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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…



onoranze funebri

- Disbrigo pratiche per funerali.

- Centro autorizzato cremazioni.

- Testamento biologico.

- Trasporti da e per tutte le nazioni.

- Servizio continuo 24 ore su 24.

- Pagamenti personalizzati.
- Richiesta di ratei pensione.

- Disbrigo pratiche di successione.
- Cremazione cani e animali domestici.

Illuxit è un marchio del gruppo Start Day srl, società
leader nel settore delle onoranze funebri da circa 40 anni.

Illuxit Onoranze Funebri di Flamigni Andrea
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30 ANNI DEDICATI AI VOSTRI CAPELLI
CENTRO BAYERMANN RAVENNA

Competenza e risultati al Centro BAYERMANN di Ravenna
Ravenna - Viale della Lirica, 21 - Tel. 0544.403014 - ravenna.bayermann@gmail.com
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Fino al 31 maggio.
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Caratteristiche
Innanzitutto la gramigna appartiene
alla famiglia delle Graminacee.
Se ne utilizza il rizoma, o radice, da
cui si ottengono estratti secchi, tin-
ture madri, decotti e tisane.
I principi attivi sono costituiti da oli
essenziali di cui il
95% è dato
dall’Agropirene,
che ha proprietà
antibiotiche, poi
abbiamo la presenza di polisaccaridi, di
polialcoli quali inositolo e mannitolo, di
mucillagini, saponine e sali minerali
quali silicio, potassio e ferro.

NATURA

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

La gramigna, il cui termine deriva da
Graminis (stelo d’erba), ha assunto nel
gergo comune il significato di erba infe-
stante e resistente, tanto da venire presa
come esempio negativo per certi com-
portamenti dannosi alla società. In realtà
è una pianta piena di risorse e qualità ad
indicare come in natura nulla avvenga
per caso o per danneggiare il sistema. 

GLI EFFETTI BENEFICI DELLA

GRAMIGNAGRAMIGNA

Come si può utilizzare?
Per la presenza di questi principi viene
utilizzata principalmente per la depu-
razione e il drenaggio dell’apparato
genito-urinario in cistiti e calcolosi
renale siccome partecipa all’elimina-
zione di tossine acide risulta essere di
sollievo nelle affezioni reumatiche e per
la ritenzione idrica tipica della cellulite.
La presenza di mucillaggini conferisce
un’attività antinfiammatoria sul tubo
digerente, un’attività
antispastica e sedativa
nelle calcolosi renali,
un’azione espettoran-
te in caso di affezioni bronchiali e respi-
ratorie e lenitiva in caso di emorroidi.
In medicina popolare rientra in molte
formulazioni per tisane depurative per
fegato e pelle oltre che per ottenere
bevande dissetanti utili in stati feb-
brili e nella secchezza della bocca.

Quali benefici può apportare?
Alcuni studi scientifici hanno messo in
luce una certa capacità di aumentare
l’energia sistolica cardiaca, con
abbassamento della pressione arte-
riosa per vasodilatazione.
La somministrazione di estratto di gra-
migna per via intramuscolare o ipoder-
mica determina infatti dopo 1-2 ore un
abbassamento della pressione arteriosa
sia sistolica che diastolica nel soggetto
privo di alterazioni sclerotiche e soffe-
rente di ipertensione essenziale. 

DECOTTO: 5-10 grammi di radice secca
per tazza d’acqua, viene fatta bollire per
circa 10 minuti, quindi filtrata, se ne
consigliano 2-3 tazze al dì.

INFUSO: 3-5 grammi di pianta per
tazza d’acqua bollente lasciata in infu-
sione per 5-10 minuti quindi filtrata.

TISANA DI LECLERC: fare bollire per
1 minuto 30 grammi di radice in mezzo
bicchiere d’acqua per renderla più mor-
bida e gettare l’acqua che risulta molto
amara, fare bollire nuovamente la gra-
migna in 1,250 litri d’acqua fino a por-
tare l’acqua ad 1 litro. Aggiungere poi 8
grammi di liquirizia, buccia di arancia o
limone e a piacere del miele.

TINTURA MADRE: la si ottiene per
macerazione della pianta fresca secondo
il metodo previsto dalla Farmacopea
Europea e si somministra sotto forma di
gocce idroalcoliche: 30-40 gocce per 3
al dì in acqua lontano dai pasti.

FORME
FARMACEUTICHE
UTILIZZATE

Viene pertanto miscelato ad altre pian-
te che svolgono un’azione sinergica
ipotensivante quali olivo, biancospino,
vischio, fumaria. L’utilizzo secolare
della pianta esclude effetti tossici.
Dioscoride e Plinio l’utilizzavano per
facilitare la diuresi, le infiammazioni
vescicali e dissolvere i calcoli. FINE
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DAI PIU’ VIENE CONSIDERATA SOLTANTO UN’ERBA INFESTANTE,
invece nasconde principi attivi con proprietà antibiotiche, antin-
fiammatorie e vasodilatatrici.
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SALUTE

40% della popolazione generale, con-
fermando il risultato della recente inda-
gine di Assosalute. Il calcolo di preva-
lenza riferisce un 30% circa di adole-
scenti con rinite, con trend in crescita, si
è calcolato che questa stessa popolazio-
ne potrebbe arrivare al 50% nel 2020.

I sintomi più comuni
Starnuti, prurito agli occhi, lacrimazio-
ne e naso chiuso sono i sintomi più
comuni nei pazienti allergici, ripercuo-
tendosi sulla qualità del sonno notturno,
sulla concentrazione, sul benessere gene-
rale e sulle abitudini quotidiane.

Prof. Giorgio Walter Canonica
Responsabile Centro Medicina Personalizzata:
Asma e Allergologia in Humanitas
Presidente SIAAC: Società Italiana di Allergologia
Asma e Immunologia clinica

ALLERGIE
PRIMAVERILI
CONSIGLI PER AFFRONTARLE

Allergie in aumento
L’incidenza di allergie respiratorie è in
costante aumento ed è correlata non
solo a fattori genetici, ma anche a stile
di vita e fattori ambientali. In linea di
massima la percentuale di persone che
soffrono di allergie si attesta intorno al

L’arrivo della primavera porta con sé la
possibilità di trascorrere più tempo all’a-
ria aperta, un vero beneficio per la salu-
te e il benessere. Questa stagione però
rappresenta un momento di fatica e sof-
ferenza per i pazienti allergici ai pollini
delle diverse piante, che si avvicendano
nella fioritura mese dopo mese. Da
un’indagine condotta lo scorso febbraio
da Assosalute (Associazione nazionale
farmaci di automedicazione) su un
migliaio di cittadini, è emerso che circa
il 40% del campione soffre di qualche
forma allergica e il 19,5% ne risente in
primavera.

Difficoltà del sonno e conseguente ira-
scibilità sono tra gli effetti più fastidiosi.
Questo condizionamento negativo nel
riposo notturno limita il rendimento e
riduce drasticamente la produttività
lavorativa per gli adulti e dello studio
nei giovani o bambini. Questa è la con-
seguenza più impattante anche a livello
di costi sociali che la rinite allergica si
porta dietro.

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

Gonfiore? Meteorismo? Senso di pienezza?
Scopri se si tratta di una disbiosi intestinale.

Gonfiore intestinale, senso di pienezza, diarrea
o stipsi, meteorismo, stanchezza al mattino, can-

didosi vaginali recidive, sono solo alcuni dei sintomi
della disbiosi intestinale. La disbiosi intestinale è l'al-
terazione del normale equilibrio della flora batterica
enterica.  Le cause possono essere diverse tra cui
lo stress, la colite, una dieta scorretta, l'uso impro-
prio di antibiotici o intolleranze alimentari.
Presso la Parafarmacia Obiettivo Salute, in
entrambi i punti vendita, da oggi è possibile sco-
prire 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 valu-
tare quale è la zona dell'intestino maggiormen-
te colpita e a consigliare la giusta soluzione.

GONFIORE?
METEORISMO?
SENSO DI PIENEZZA?
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Le novità dell’immunoterapia
Immunoterapia specifica contro le
allergie sempre più precisa, grazie alla
diagnostica molecolare, e un nuovo
farmaco biologico per i pazienti con
asma grave: sono queste le due novità
più importanti nella cura.
Rispetto al trattamento delle aller-
gie non abbiamo nuovi presidi,
però cresce la possibilità di prescri-
vere correttamente l’immunotera-
pia specifica.

Disponiamo della diagnostica moleco-
lare e questo ci permette di identificare
la porzione di allergene e quindi trovare
qual è la cosiddetta sensibilizzazione
genuina, quella che realmente determina
la problematica al paziente, e non le altre
sensibilizzazioni che normalmente si tro-
vano anche con le prove cutanee. Questo
consente dunque di prescrivere corretta-
mente, e nel modo più preciso possibile,
l’immunoterapia specifica.

La causa principale delle allergie è il polline che, trasportato da vento,
acqua o insetti, può percorrere molti chilometri. E quando la sua concentrazio-
ne nell’atmosfera è elevata, i sintomi nei soggetti allergici tendono ad acuirsi.
Ma il polline non è l’unica causa di allergie primaverili. Un’altra causa arriva
dagli animali domestici: i nostri cani e gatti, dopo essere stati fuori, possono
portare in casa pollini e muffe che tendono a depositarsi sul loro pelo.
E’ fondamentale, dunque, tenerli sempre puliti. Anche la frutta e la verdura,
in alcuni casi, possono diventare pericolose. Chi è allergico alle Betullacee,
tipiche di aprile e maggio, può andare incontro a sintomi allergici mangiando
mele, pere o banane; mentre gli allergici alla Parietaria o alle Graminacee
(periodo da maggio a settembre) devono prestare attenzione a basilico e pisel-
li nel primo caso, al melone e al pomodoro nel secondo caso. Inoltre, innaf-
fiate le piante d’appartamento con moderazione poiché anche queste ultime,
insospettabili, potrebbero sviluppare muffe e funghi che acuiscono le allergie.
Occhio anche a gel, lacche e mousse per capelli, che rappresentano una vera
e propria calamita per i pollini e gli allergeni. Da alcune ricerche emerge che
anche lo stress può concorrere a innescare i sintomi allergici, a peggiorarli o a
rallentare il recupero di chi ne soffre. 

ATTENZIONE anche a frutta e verdura

I consigli
Consultare i calendari pollinici per
conoscere i periodi di fioritura.

Cercare di non uscire nelle ore di mag-
gior concentrazione pollinica (quelle più
calde) o in giornate molto calde e ventose.

Attenzione alle fasi iniziali di un temporale,
perché la pioggia facilita la liberazione di
allergeni dai pollini.

È bene poi cercare di respirare con il
naso piuttosto che con la bocca, per-
mettendo all’organismo, tramite il naso, di
depurare l’aria di alcune particelle. 

In auto tenere i finestrini chiusi e usare
il climatizzatore, che dovrebbe essere dotato
di filtro antipolline. In bicicletta o in motori-
no indossare mascherina e occhiali da sole.

Può essere inoltre di
aiuto fare la doccia
ogni giorno, lavare
le cavità nasali
(che come un filtro
trattengono i pollini)
e detergere palpebre,
ciglia e sopracciglia. 

In casa poi è consigliabile tenere le fine-
stre chiuse il più possibile durante la
giornata, ricambiando l’aria al mattino
presto o alla sera tardi, quando la concen-
trazione pollinica è più bassa.

FINE
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SALUTE

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

L’OMEOPATIA

Oggi si vedono sempre più spesso  aller-
gie complesse e multiple, fenomeni un
tempo molto rari. Sta diminuendo cioè
significativamente  la capacità di tollera-
re le cose più comuni ossia gli elementi
abituali del nostro ambiente. L’allergia è
una condizione patologica caratterizzata
da un’abnorme reattività del sistema
immunitario dell’organismo che ricono-
sce come nocive sostanze che non lo
sono e reagisce contro di esse. Le perso-
ne che soffrono di allergia quando
entrano in con-
tatto con questo
genere  di
sostanze,  chia-
mate allergeni,
producono par-
ticolari anticorpi   detti immunoglobuli-
ne E(IgE), che  sono   diretti contro  di
esse. Le immunoglobuline attivano
determinate  cellule del sistema immuni-
tario che rilasciano sostanze come l’ista-
mina in grado di scatenare i classici sin-
tomi dell’allergia.

L’allergia quindi non va vista come un
sintomo locale, ma come una condi-
zione globale dell’organismo, un
problema generale che riguarda la sua
interezza, i cui sintomi possono essere
sia locali che generali, ma in ogni caso
costituiscono l’indicatore di un profon-
do squilibrio della regolazione immu-
nitaria dell’organismo.

Quali sono i sintomi?
Le patologie allergiche si possono
manifestare come asma bronchiale
allergico e rinite allergica che hanno
un andamento stagionale in chi è aller-

Una precisazione importante
I disturbi dell’allergia sono dovuti
alla reazione erronea del nostro
sistema immunitario e non alla
sostanza alla quale siamo allergici,
perchè il paziente allergico ha un siste-
ma immunitario iperattivo e sbilancia-
to, aspetto che occorre ricordare in
quanto il soggetto allergico ha un fisi-
co che in generale, tende a reagire
male a tutte le sostanze estranee e per-
tanto è più incline a sviluppare reazio-
ni anomale in seguito all’ingestione di
alcuni alimenti e alla somministrazione
di farmaci.

CONTRO LE ALLERGIE
L’allergia è una patologia praticamente  sconosciuta  nei paesi in via
di sviluppo mentre nei paesi industrializzati si sta trasformando  in
una vera emergenza,  tanto che si parla di “epidemia allergica”.

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

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

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

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

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

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

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

Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento
nonostante il mondo assicurativo imponga:
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»SEGUE

gico ai pollini, mentre perdurano tutto
l’anno nei soggetti allergici agli acari
delle polveri di casa o ai derivati epi-
dermici degli animali domestici
(soprattutto il gatto e il cane).

L’allergia si può anche manifestare
come congiuntivite allergica che è
più intensa e frequente nelle allergie ai
pollini. Lo shock anafilattico è la più
grave manifestazione allergica perchè
è potenzialmente letale. Le cause sca-
tenanti possono essere gli alimenti, i
farmaci e le punture di insetti, soprat-
tutto api e vespe.

La dermatite atopica si osserva preva-
lentemente in età pediatrica, ma può
persistere anche in età adulta.

Tenete presente che i bambini affetti da
dermatite atopica nei primi mesi di vita
sono soggetti più predisposti a sviluppa-
re asma o altri tipi di allergia negli anni
successivi. Ed infine l’allergia si può
manifestare come orticaria o angioede-
ma che possono presentarsi sia in forma
acuta che cronica qualora la sintomatolo-
gia persista per più di quattro settimane.

Se qualcosa non funziona
Ci si chiede che cosa abbia contribuito
ad indurre la ipereattività del sistema
immunitario. Si tende a ricondurre
tutto ad una presunta componente ere-
ditaria ma sono in aumento i soggetti
allergici che non hanno alcun prece-
dente in famiglia. In medico e paziente
c’è un’ansia di scoprire attraverso i vari
test l’allergene in causa, come se la que-
stione fosse tutta lì.
Ma l’allergene è solo l’elemento scate-
nante e nulla di più; peraltro non è
certo l’allergene che consente di instau-
rare una terapia profonda e risolutiva.
L’allergia è un errore di program-
mazione del sistema immunitario,
quel sistema che si sviluppa con l’in-
tento di proteggere l’organismo da
elementi estranei patogeni.
Il sistema immunitario è un sofisti-
cato meccanismo di riconoscimento
di ciò che potenzialmente è un
agente aggressore e allo stesso
tempo è l’armamentario di difesa per
neutralizzarlo.

Ciò implica una sorta di intelligenza
di memoria per far fronte all’inces-
sante  flusso di informazioni dal-
l’ambiente esterno. Ma anche il fron-
te interno offre il suo daffare, dato che
il sistema immunitario deve anche rico-
noscere ed eliminare le cellule tumora-
li che potenzialmente  si possono  for-
mare quando il sistema immunitario e
neuro-endocrino non si trovano in uno
stato di perfetto equilibrio.
Vi sono oggigiorno molti elementi che
concorrono insieme nel mettere fuori
assetto  il sistema immunitario, confon-
derlo e sbilanciarlo verso una reattività
esagerata. Questo  perchè l’allergia è
una manifestazione multifattoriale,
quindi è il risultato, come d’altronde
ogni altra patologia, dell’interazione
tra un fattore scatenante,  in questo
caso l’allergene, il corredo genetico e
la capacità reattiva dell’individuo.

POLIAMBULATORIO CHIRURGICO PRIVATO · DAY SURGERY OCULISTICO
Direttore Sanitario - Dott. Paolino Spizuoco

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

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

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

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA - CHIRURGIA OCULISTICA

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

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.
CHIRURGIA PER VEDERECHIRURGIA PER VEDERE
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Nelle persone, ad una uguale
azione non corrisponde
la stessa reazione
La capacità reattiva dell’individuo, è
l’espressione  del livello di salute del-
l’organismo, ed emerge dalla raccolta
dell’anamnesi, che è la raccolta della
storia clinica del paziente.  Ciò significa
che per potersi sviluppare, una
patologia ha bisogno anche di fat-
tori predisponenti. Questo  spiega ad
esempio perchè  in una epidemia di
influenza certe persone si ammalano
ed altre no, ed anche perchè, tra quel-
le che si ammalano,  alcune presenta-
no  una sintomatologia grave ed altre
meno grave.

Non solo cause naturali
Per quanto riguarda la causa scatenan-
te  delle allergie, oltre ai pollini, agli
acari della polvere e ai derivati epider-
mici degli animali domestici, dobbia-
mo citare gli agenti chimici, costituiti
da sostanze  tossiche ed inquinanti, i
farmaci, gli alimenti industriali e
quelli geneticamente modificati, la
cui tossicità si esplica sia direttamente
sulle cellule del sistema immunitario
sia sull’ecoambiente  intestinale che è
una delle  sedi dove  le cellule del siste-
ma immunitario entrano in contatto
con gli antigeni, cioè  le sostanze estra-
nee all’organismo.
Inoltre il fattore mentale-emozionale,
capace di creare uno squilibrio del

sistema  nervoso autonomo che è inti-
mamente connesso col sistema immu-
nitario, lo induce più facilmente a
manifestazioni di iperreatività.

Una condizione psichica conflittuale
ad esempio, può ben scatenare
un’orticaria o una crisi asmatica che
possono  anche diventare situazioni
croniche. Sappiamo tra l’altro dall’em-
briologia  che il sistema nervoso e la
cute derivano dallo stesso foglietto
embrionale cioè l’ectoderma. Ora,
come   abbiamo   detto, la funzionalità
del sistema immunitario implica  la
capacità  di distinguere le cellule inno-
cue  da  quelle pericolose, risparmian-
do le prime  e attaccando  le seconde.

Uno dei cardini del sistema
immunitario…
…è costituito  da una cellula madre
che si chiama linfocita THO.
Dalla cellula madre si differenziano  due
nuovi tipi di cellule chiamate linfociti TH1
e TH2. La risposta  dei linfociti TH1 è
orientata in senso citotossico nei  confron-
ti  di  virus, batteri e cellule tumorali.

Per  citotossico  intendo  che questo  tipo
di linfociti esercita un’azione  tossica
diretta contro  le  cellule infettate o
tumorali. Hanno  quindi un’azione  di
demolizione delle cellule estranee  e
quindi  dannose   per  il nostro organi-
smo. La  risposta  dei  linfociti TH2  è
invece orientata in senso  anticorpale
con produzione  di anticorpi detti IgE,
che  abbiamo  già citato, e che sono tipi-
ci delle  patologie allergiche e parassita-
rie. L’equilibrio tra questi  due   fenoti-
pi di  linfociti, cioè i TH1 e TH2, gioca
un ruolo fondamentale.  Negli  indivi-
dui sani sono in un equilibrio altamen-
te  regolato.

I soggetti  allergici hanno una predi-
sposizione genetica , ereditata od aqui-
sita, che  li porta ad una eccessiva  pro-
duzione dei  linfociti TH2  a scapito dei
linfociti TH1  col risultato che il sistema
immunitario produce  con facilità molti
anticorpi detti immunoglobuline E, a
scapito dell’efficienza globale.

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
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L’aumento dei linfociti TH2  dunque,
coincidendo  con una diminuzione dei
linfociti TH1, sopprime cronicamente
la possibilità di avere  una risposta
immune  efficace  contro  virus, batteri
e cellule tumorali.

Meglio intervenire subito
Sappiamo che l’allergia non trattata
tende a peggiorare nel tempo  sia  in
senso  quantitativo, per l’aumento  del
numero delle sostanze   a cui si è aller-
gici sia in senso   qualitativo,  con  un
peggioramento  graduale della sinto-
matologia. Le terapie  proposte (corti-
sonici, antiistaminici, etc), essendo
solo terapie sintomatiche, non portano
ad una cura della vera causa, che è lo
squilibrio del sistema  immunitario il
quale è legato strettamente, come  già
abbiamo visto, al sistema  nervoso ed
endocrino  dell’organismo.

L’aiuto dell’omeopatia
Il concetto  chiave è dunque  quel-
lo di rimettere ordine  nel sistema
immunitario e nella capacità di
autoregolazione  dell’organismo, la
cosidetta omeostasi.
L’omeopatia, che non sopprime  i sin-
tomi ma  cura  le cause  che  porta-
no  allo  squilibrio del  sistema
immunitario e neuro-endocrino è
quindi la terapia di scelta  anche
per queste patologie.

La medicina omeopatica cura l’orga-
nismo malato  secondo   il principio
dell’individualità, che considera cioè
ogni paziente  nella  sua unicità psi-
cofisica  ed  analizza  attentamente
questa complessità allo  scopo  di
focalizzare  i primi momenti  responsa-
bili delle disfunzioni che stanno  alla
base della patologia in atto.

Risulta quindi evidente  come  sia
impossibile sradicare  dall’organismo
una malattia sopprimendo semplice-
mente i suoi  sintomi,  operazione   che
al contrario potrà solo indebolire ulte-
riormente il sistema  immunitario.
La medicina  omeopatica   infatti  non
cura solo le malattie  acute, ma  anche
la predisposizione  patologica sotto-
stante, ereditata od acquisita, che è la
vera causa di una patologia. Questa
terapia però dovrà essere basata sulla
legge  della  similitudine,  che è il pila-
stro  fondamentale  dell’omeopatia.

Nella terapia omeopatica…
…non esiste  un farmaco generale
per una certa malattia, ma rimedi
diversi, per organismi diversi, che
sono affetti da quella malattia.
A titolo di esempio   in omeopatia  non
esiste  la cura  per l’allergia di Paolo
ma esiste la cura per Paolo che soffre
di allergia; e per trovare il farmaco  più
simile alla sindrome di Paolo non  si
potrà tener conto  solo della sintoma-
tologia locale, ma sarà necessaria la
raccolta di un’anamnesi  dettagliata
che  riguarderà tutto l’organismo del
paziente, sia a livello fisico che emozio-
nale e mentale. Il farmaco  altamente
simile  alla sindrome del paziente  sarà
profondamente curativo, mentre rime-

di che  si allontanano  da questa simi-
litudine  avranno un’azione  curativa
minima  o  nulla o addirittura soppres-
siva  della sintomatologia.
In una terapia omeopatica giustamente
condotta, non solo i sintomi allergici,
ma l’intero organismo verrà curato,  ed
il paziente diventerà una persona  più
sana  in quanto verrà riequilibrato il suo
sistema immunitario e neuro-endocrino.

L’uso di prodotti
desensibilizzanti…
…come ad esempio i pollini dinamizzati
o di altri preparati dinamizzati  contenen-
ti  istamina  o altri mediatori chimici  che
intervengono nella risposta allergica,
devono essere usati  soltanto in casi parti-
colari e comunque sempre in associazione
col rimedio omeopatico scelto  dal medi-
co in base alla legge della  similitudine,
altrimenti la sola cosa  che si potrà otte-
nere sarà un eventuale miglioramento
della sintomatologia ma assolutamente
non la cura   sostanziale dell'organismo.

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°.



10

La lesione da decubito (chiamata anche lesione da pressione o ulcera da decubito) è una
lesione tissutale ad evoluzione necrotica che interessa la cute, il derma e gli strati sottocuta-
nei, fino a raggiungere, nei casi più gravi, il muscolo e l’osso. L’eccessiva e/o prolungata
pressione esercitata fra il piano di appoggio e la superficie ossea, a seguito di immobilità o
permanenza per lungo tempo in posizione obbligata, induce uno stress meccanico sui tessuti
(con forze di pressione e/o di taglio) che alterano negativamente la circolazione ematica
locale. Segue un minore apporto di sangue e conseguente riduzione di principi attivi ed ossi-
geno ai tessuti che progressivamente innescano una serie di fenomeni, orientati alla sofferen-
za cellulare grave ed alla necrosi. Le sedi predisposte alle lesioni sono le prominenze ossee:
osso sacro, tuberosità ischiatiche, creste iliache, talloni, gomiti, trocanteri, ginocchia, malleo-
li, occipite e scapole. Principalmente le zone a maggiore predisposizione di ulcere sono il
sacro, gli ischi, i trocanteri ed i talloni che per vari motivi legati ai posizionamenti, alla cir-
colazione, allo strato di grasso, ecc… risultano le più colpite da questo problema.
Il Gruppo Sol.co attraverso la cooperativa Corif  gestisce i servizi sanitari all’interno di numerose
CRA (Case Residenza per Anziani) insieme alla cooperativa Asscor (personale assistenziale) ed è
impegnato da diversi anni, con infermieri e fisioterapisti, a contribuire nella lotta alle ulcere da pres-
sione con diversi programmi formativi tendenti ad aumentare l’interesse e la cultura generale su que-

sto tema. Notevoli sono stati gli investimenti relativi alle superfici
antidecubito da parte di Solco con materassi e cuscini adeguati al
bisogno. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con l’utilizzo di
uno  strumento altamente tecnologico denominato X Sensor, che
permette di evidenziare i picchi di pressione, quando l’utente è posi-
zionato, nelle zone di maggiore rischio, così da permettere gli aggiu-
stamenti dovuti fino ad identificare la postura con minore rischio di
pressione e quindi di possibile lesione cutanea.

LE LESIONI DA PRESSIONELE LESIONI DA PRESSIONE

Tel. 0544.37080 - Fax 0544.215935
CO.R.I.F. - Sede Legale: via F. Negri, 20 - Uffici: Via Oriani, 8 - 48121 RAVENNA

www.corifcooperativa.com - www.solco-ravenna.it  - PEC: corif@pec.confcooperative.it - corif@solcoravenna.it

X-Sensor, è un’attrezzatura sanitaria alta-
mente tecnologica che permette di ottimizzare
le posture sedute e a letto dei pazienti, dando
così modo di poter ridurre le lesioni da pres-
sione e fornendo chiare evidenze pratiche.

X-SENSOR

Costante Emaldi
Presidente CORIF

Responsabile Servizi Sanitari
e Clinical Risk Manager del Consorzio Sol.Co
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Nuovi vaccini gratuiti
Otto vaccinazioni considerate “prevenzio-
ne sanitaria di massa” diventano gratuite
per tutti. Da quest’anno saranno offerte
in base all’età ed alle categorie a rischio.

PER I NUOVI NATI
Meningococco B, contro la meningite,
malattia rara e in alcuni casi potenzial-
mente mortale.

Rotavirus, è la causa più comune della
gastroenterite pediatrica, che colpisce in
particolare i neonati, con sintomi e conse-
guenze spesso gravi.

LE NUOVE CURE
A CARICO DEL SSN
Dallo scorso 1 gennaio sono stati aggiornati i LEA (Livelli Essenziali
di Assistenza), ovvero tutte le prestazioni ed i servizi sanitari che lo
Stato assicura ai cittadini gratis o dietro il pagamento di un ticket.

di Fabio Lironzi Varicella, (il vaccino contro questo virus
in realtà era già gratuito dal 2015, ma
solo ora è stato ufficialmente inserito nei
Lea).

PER I MASCHI UNDICENNI
Papillomavirus: in Italia, fin dal 2007,
questo vaccino viene offerto alle dodicen-
ni, prima che possano entrare in contatto
con il pericoloso virus, che si trasmette ses-
sualmente e può causare il tumore del
collo dell’utero. Ora la copertura vaccinale
è stata estesa anche ai maschietti, visto che
spesso sono inconsapevoli “portatori sani”
del virus.

Il primo gennaio di quest’anno sono
entrati in vigore i nuovi Lea, acronimo i
“Livelli essenziali di assistenza”. Di cosa si
tratta? Semplicemente, è l’elenco delle
cure e degli esami medici che i cit-
tadini possono effettuare gratuita-
mente o pagando un ticket, attra-
verso il Servizio Sanitario Nazionale.
Ora ogni Regione deve adottarli il più
velocemente possibile, secondo criteri
che possono essere leggermente diversi
da una regione all’altra. In Emilia
Romagna sono già diventati operativi
con una delibera di Giunta approvata a
fine marzo.
«Abbiamo agito in tempi rapidi per ren-
dere immediatamente operativi i nuovi
Lea, tanto che siamo stati la prima
regione a dare il via libera al provvedi-
mento – ha dichiarato l’assessore regio-
nale alle Politiche
per la salute,
Sergio Venturi –
Oltretutto, tante
prestazioni e cure
previste dai nuovi
Lea, tra cui alcuni
vaccini e la pro-
creazione medical-
mente assistita, in Emilia Romagna
erano già un diritto acquisito da tempo.
Adesso i servizi aumentano e la preven-
zione della salute si rafforzano a benefi-
cio dei cittadini».

L’EMILIA ROMAGNA PARTE IN VANTAGGIO

»SEGUE



12

Oltre a trasmettere la malattia, la vac-
cinazione li protegge da rare forme di
tumore e dai condilomi genitali.

PER GLI ADOLESCENTI
Meningococco tetravalente: è un
richiamo della vaccinazione neonatale
contro la meningite. 

Richiamo anti-polio: idem come sopra.
La poliomielite è una malattia infettiva
acuta, molto contagiosa, determinata dal
poliovirus. Colpisce il sistema nervoso
inducendo una paralisi che, nei casi più
gravi, può diventare totale.

PER GLI OVER 65
Pneumococco: questo batterio è il prin-
cipale responsabile della polmonite che
colpisce le persone della terza età. Se un
anziano ha già un sistema immunitario
indebolito, l’arrivo di questa malattia
può provocare conseguenze molto gravi.

Herpes Zoster: è il vaccino che difende
del cosiddetto fuoco di Sant'Antonio,
malattia causata negli adulti e negli anzia-
ni dalla riattivazione dello stesso virus che
provoca la varicella nei bambini.

COME OTTENERE QUESTI VACCINI?
Chiedete informazioni al vostro medico di
base o alla vostra Azienda sanitaria di rife-
rimento. Potete trovare maggiori
approfondimenti collegandovi  al
sito www.vaccinarsi.org

Malattie rare
Negli elenchi dei Lea sono state inseri-
te 110 nuove malattie rare, le cui cure
ora diventano totalmente a carico dello
Stato. Ve ne elenchiamo di seguito
alcune.

Miastenia grave: è caratterizzata da
debolezza muscolare, causata da una rea-
zione abnorme del sistema immunitario
che avviene per motivi genetici e in parte
ancora sconosciuti.

Sclerosi sistemica progressiva: è una
malattia cronica di origine autoimmune
che porta all’accumulo di tessuto fibroso su
cute e organi interni. Il sintomo prevalente
è l’ispessimento e l’indurimento della pelle.

Sarcoidiosi: è una malattia infiammato-
ria che può colpire qualunque organo del
corpo e provoca iper-attivazione del siste-
ma immunitario.

Sindromi da neoplasie endocrine
multiple: si tratta di sindromi ereditarie,
caratterizzate in particolare da tumori
delle paratiroidi, del pancreas endocrino e
dell'ipofisi anteriore.

Iperinsulinismo congenito: è la causa
più comune di ipoglicemia nel primo
anno di vita, caratterizzata dalla continua
sregolata secrezione insulinica. Può pro-
vocare danni gravi e irreversibili al cervel-
lo.

Sindromi da deficit congenito di
creatina: è una malattia ereditaria
caratterizzata da carenza di creatina,
una sostanza indispensabile per l’orga-
nismo, che si manifesta soprattutto con
sintomi neurologici.

Malattie croniche
Sono state introdotte nei Lea anche
sei nuove malattie croniche, ora
curabili con spese a carico del
Servizio sanitario nazionale.

Sindrome da talidomide: il
Talidomide è un farmaco nato contro la
nausea e come blando sonnifero. In oltre
il 10% di chi lo ha assunto sono stati
osservati effetti collaterali come astenia,
costipazione, crampi muscolari, diminu-
zione del numero di piastrine o di globuli
rossi, eruzioni cutanee e diarrea. 

Osteomielite cronica: l’osteomielite è
un’infezione batterica che interessa sia le
ossa che il midollo osseo. Se si cronicizza,
nei casi gravi può causare deformità sche-
letriche.

Malattie renali croniche: con questo

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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termine vengono definite le condizioni di
alterata funzione renale che persistono
oltre i tre mesi.

Rene policistico autosomico domi-
nante: è una malattia ereditaria: si mani-
festa con l’accumulo di cisti su entrambi i
reni, che arrivano a pesare fino a 6-7 volte
più del normale.

Endometriosi: è una malattia dolorosa
in cui il tessuto posizionato di norma den-
tro l'utero - l'endometrio – cresce al di
fuori dallo stesso.

Broncopneumopatia cronico ostrut-
tiva: è una malattia dell’apparato respi-
ratorio caratterizzata da un’ostruzione
irreversibile delle vie aeree. E’ solitamente
progressiva ed associata a un’infiamma-
zione cronica del tessuto polmonare.

Terapie innovative
Adroterapia per la cura dei tumori:
è una particolare radioterapia che, anzi-
ché utilizzare i raggi X, si avvale di fasci di
particelle pesanti, dette adroni. Il centro
nazionale di adroterapia oncologica si
trova a Pavia (vedi anche intervista a
Marco Salieri a pagina 14, ndr.)

Enteroscopia con microcamera inge-
ribile: si tratta di una piccola capsula che
serve per effettuare le gastroscopie senza
l’invasività del sondino inserito in bocca e
fatto scendere con un filo fino allo stomaco.

Radioterapia stereotassica: questa
tecnica consente di indirizzare un’elevata
dose di radiazioni sul tumore con estrema
accuratezza e precisione, provocando solo
la morte delle cellule cancerogene e non
dei tessuti circostanti.

Genetica: d’ora in avanti si potranno
fare varie indagini su determinati geni con
costi a carico dello Stato, se vengono pre-
scritte dal medico di base o da uno spe-
cialista.

Procreazione medicalmente assistita:
diventano gratuite tutte le prestazioni
della Pma, sia omologa (quando il seme o
l’ovulo utilizzati appartengono alla coppia
dei genitori del nascituro) che eterologa
(quando uno dei due genitori è sterile e,
per arrivare alla gravidanza, si usa un
gamete, un ovulo o uno spermatozoo di
un donatore).

Nuove protesi ed ausili
E’ stato aggiornato anche il
“Nomenclatore dell’assistenza protesica”.
Si tratta dell’elenco delle protesi e dei

dispositivi che il Servizio sanitario
nazionale “passa” ai disabili e a chi è
affetto da gravi malattie che ne limita-
no parzialmente o totalmente la mobi-
lità. L’elenco aggiornato prevede, fra
le altre cose, nuovi modelli di scooter a
quattro ruote, barelle adattate per la
doccia, sollevatori per vasca da bagno,
posaterie e suppellettili adattati per le
disabilità motorie, carrozzine per disa-
bilità complesse, maniglioni e braccioli
di sostegno nel bagno, carrelli servo-
scala per ambienti interni. Inoltre sono
stati inseriti arti artificiali di ultima
generazione, attrezzature domotiche,
ausili informatici come le tastiere per
computer adattate per disabili ed i
sistemi di riconoscimento vocale. E per
la prima volta lo Stato ha deciso di
pagare anche i sistemi digitali di pun-
tamento con lo sguardo. 

Altre novità, in breve
Celiachia: da malattia rara passa nell’elen-
co delle malattie croniche, per rendere più
semplice il percorso diagnostico. Vengono
esentate dal ticket le prestazioni specialisti-
che utili a monitorarla e a prevenire even-
tuali aggravamenti o complicanze.

Gravidanza: diventano gratuiti gli scree-
ning neonatali per la sordità congenita e
la cataratta congenita. Vengono esentate
anche tutte le prestazioni necessarie a
monitorare la gravidanza in caso di
minaccia di aborto.

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
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IL CASO

Si chiama liposarcoma retroperitoneale.
Già il nome, di per sé, incute angoscia e
paura. E in effetti non è un raffreddore: si
tratta di un aggressivo tumore all’addo-
me, con una spiccata tendenza alla recidi-
va locale, che in diversi casi lascia una spe-
ranza di vita di pochi anni. C’è invece chi
lo combatte e lo respinge puntualmente
da una decina d’anni, grazie ad una gran-
de forza di volontà che si affianca alle
sempre più innovative cure anti-cancro.

Poi un giorno, guardandomi in bagno,
ho visto che il mio addome non ero più
simmetrico. L’ho palpato davanti allo
specchio: da una parte la mano affon-
dava regolarmente, mentre il lato
destro, dove c'era il tumore, era duro
come un sasso perché era strapieno.
Ho un ricordo vivissimo di quel
momento, perché ho pensato: “Sono
un uomo morto”».

Una malattia che si nasconde
Nei giorni successivi le immagini diagno-
stiche hanno confermato la gravità del
problema: liposarcoma retroperitoneale.

Breve premessa
Lui si chiama Marco Salieri, è un
imolese di 58 anni. Se qualcuno lo
incontrasse per la strada senza cono-
scerlo, non si aspetterebbe mai che
dietro il suo fisico ancora integro si cela
una lunga storia di malattia. «Una sto-
ria iniziata nel dicembre 2006 – ricor-
da lui stesso – Mi sono accorto di
avere un tumore in maniera abba-
stanza casuale, perché non mi dava
alcun sintomo particolare. Per la verità,
quando andavo in bici (ero un ciclotu-
rista incallito), mi accorgevo che avevo
un dolore all’addome quando cercavo
di bere sui pedali. Pensavo che fosse
un problema legato all’età e alla
forma fisica in calo. Mi sono poi ritro-
vato che faticavo a digerire. Ogni volta
che mangiavo qualcosa, mi sembrava
di fare un pranzo di matrimonio.

FORZA DI VOLONTA’
E CURE INNOVATIVE
COSI’ MARCO
COMBATTE PER LA VITA
L’imolese Marco Salieri lotta da oltre dieci anni contro un liposar-
coma retroperitoneale. Con tanta determinazione è riuscito a respin-
gerlo già tre volte, fra operazioni chirurgiche, chemioterapia e, di
recente, la più avanzata tecnica dell’adroterapia.

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

Una massa tumorale molto grande, che
si era estesa su mezzo addome. «I lipo-
sarcoma sono rari: rappresentano circa lo
0,2% di tutte le diagnosi di tumore. Si
tratta di una malattia che si presenta fra i
40 e i 60 anni, soprattutto negli uomini.
La ricerca non è ancora riuscita a capire
se abbia cause di natura genetica o
meno. Data la scarsità dei sintomi iniziali
e le buone condizioni di chi ne è affetto,
in genere la diagnosi e il trattamento
vengono effettuati in ritardo. Una carat-
teristica del liposarcoma è la sua ten-
denza a svilupparsi negli spazi visce-
rali e nell’addome, dove in genere ven-

Dott. Mauro Passarini
MEDICO CHIRURGO SPECIALIZZATO CHIRURGIA OSTETRICA

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

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

LA TERAPIA DEL DOLORE, PUO’ ESSERTI DI AIUTO

SOFFRI DI DOLORI ARTICOLARI,
LOMBARI O PELVICI?
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gono scoperti molto tardi, poiché lo spa-
zio retroperitoneale accoglie masse
parecchio voluminose prima che
appaiano i primi sintomi, tendenzial-
mente legati all’ostruzione del tratto
urinario o intestinale per la compres-
sione del tumore. La gestione dei lipo-
sarcomi in questa sede può essere
molto impegnativa, perché il tumore
cresce e si attacca in altri organi». 

Il primo intervento
La massa che aveva invaso l’addome di
Marco era ovviamente da esportare.
«Il chirurgo mi ha detto che l’operazio-
ne sarebbe stata complicatissima, per-
ché il tumore si era attaccato ad altri
organi. In realtà poi l’operazione
(effettuata all’inizio del 2007) andò
meglio delle più rosee aspettative.
Mi venne asportata una massa di
quattro chili e mezzo.
Ci ho rimesso anche un rene e un pic-
colo pezzo di fegato, perché non c’era
verso di staccarli dalla massa tumorale.
Comunque, l’operazione è andata
benissimo e anche il decorso post ope-
ratorio è proceduto per il verso giusto.
Ho fatto la chemioterapia tradizio-
nale per cinque mesi. Poi per sei
anni sono stato bene. Facendo un
controllo ogni sei mesi».

Il secondo intervento
Nel 2013, però, è apparsa una recidi-
va. Stesso tipo di tumore, stessa zona

del corpo. Ma massa molto più picco-
la. «Purtroppo è una caratteristica del
liposarcoma: per quanto si tolga e si
ripulisca, negli anni tende a ripresen-
tarsi. Sono stato quindi sottoposto
ad una seconda operazione chirur-
gica, che si è rivelata più complica-
ta della prima. Sono stato ricoverato
a lungo in ospedale, comunque pian
piano ne sono uscito».

La terza “batosta”
Tutto finito? No. «Dopo un anno e tre
mesi (e siamo nella seconda metà del
2014), il liposarcoma è riemerso una
terza volta. A quel punto, anziché ope-
rare, hanno deciso di sottopormi ad
una nuova chemioterapia specifica
per quel tipo di neoplasia.

La sostanza si chiama Trabectedina.
E’ costosissima. In agosto mi è stato
messo il “Port”, un dispositivo biotec-
nologico in titanio e silicone, che per-
mette di accedere al sistema venoso
centrale per fare la chemio senza fora-
re con l’ago tutte le volte. E’ un siste-
ma che in teoria sopporta fino a 2000

fori, ma dopo qualche settimana mi si
è infettato, per cui hanno dovuto rico-
verarmi e togliermelo con un doloroso
intervento in anestesia locale.
Mi hanno detto che se mi avesse infetta-
to un batterio antibiotico-resistente, a
quest’ora non sarei più qui a raccontarlo.
Per dirla tutta, un mese e mezzo prima
dell'infezione del “Port” ne avevo avuta
un'altra dovuta a una grave mancanza
di globuli bianchi decimati dalla che-
mio, risolta con una settimana di rico-
vero. Comunque, passata anche que-
sta paura, dopo tre mesi di chemio-
terapia il tumore è dimezzato. E uno
specialista di Milano mi ha confermato
che a quel punto operare non serviva
più a nulla, sarebbe stato inutile».

Una nuova opportunità
La chemio, però, iniziava a pesare
parecchio a Marco, anche mentalmen-
te. Finché a metà del 2015 è arrivata
per lui una nuova svolta: «Grazie ad un
articolo apparso su “Salute 10+”,
sono venuto a conoscenza di questa
nuova possibilità dell’adroterapia
nel centro Cnao di Pavia, una nuova
frontiera della radioterapia che utilizza
protoni e nuclei atomici (chiamati ioni),
molto meno invasiva della chemiotera-
pia. Il mio medico ha inoltrato al Centro
una richiesta di cure, ma la prima rispo-
sta del Cnao è stata negativa. Stavo già
perdendo le speranze quando, dopo
alcune insistenze, presa… »SEGUE
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»…visione della mia cartella clinica ed
approfondito il mio caso, a Pavia
hanno deciso di accettarmi.
Per sottopormi alle sedute di adrote-
rapia, era necessario inserirmi una pro-
tezione chiamata “Spacer” (foglio in
silicone inserito a protezione dell’inte-
stino), in modo da non essere rag-
giunto e perforato dalle radiazioni del-
l’adroterapia. All’inizio del 2016 sono
stato quindi sottoposto ad un interven-
to
di fianco al Centro di adroterapia, per
inserire questo foglio di silicone fra il
tumore e l’intestino.

Ma dopo qualche giorno i medici si
sono accorti che qualcosa non andava
per il verso giusto: c’era un versamento
di sangue. Cos’era accaduto? In sostan-
za il mio corpo ha rigettato il foglio di
silicone, provocando un’infezione.

Una cosa molto strana, senza prece-
denti a Pavia. Mi hanno quindi dovuto
riaprire l’addome ed asportare lo
“Spacer”. Persa quindi questa opportu-
nità? No: sono stato sottoposto ugual-
mente all’adroterapia, grazie ad alcuni
accorgimenti tecnici. Questa cura non è
invasiva, ma è comunque fastidiosa
perché si viene letteralmente inchioda-
ti su un lettino in carbonio, situazione
che provoca grosse difficoltà respirato-
rie. Occorre restare molto calmi.
Una seduta è lunga un’ora, ma alme-
no cinquanta minuti sono dedicati
alla “centratura” del bersaglio, men-
tre la vera e propria radiazione dura
cinque minuti e non si sente niente.
Io ho fatto un ciclo di quattro settima-
ne, per quattro giorni alla settimana.
Da allora faccio un controllo ogni tre
mesi. Il tumore c’è ancora, ma è pic-
colo e non cresce più. È un segnale
positivo, però non sono ancora fuori
pericolo. Gli specialisti non riescono
ancora a capire se sia morto, oppure se
sia solo dormiente. Se è morto, resterà
lì per sempre, non si atrofizzerà». 

Oggi
Marco ha ripreso a vivere la sua
quotidianità. Si alimenta normalmen-
te; l’unico problema è che, avendo
ormai l’intestino tutto spostato a sini-
stra, fatica di più a digerire. Marco ha
uno splendido atteggiamento di positi-
vità ed ora che sembra essere in van-

MARCO SALIERI NELLA REDAZIONE DI SALUTE 10+ LO SCORSO MESE DI MARZO

all’ospedale San Matteo di Pavia,

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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taggio sul tumore gestisce questo mar-
gine con una certa serenità, ma sempre
con la preoccupazione di fondo che il
problema possa ripresentarsi.
«A Pavia mi hanno detto che non
conoscono nessuno che sia ancora
vivo dopo dieci anni con un liposar-
coma. Senza contare che in questi anni
sono stato irradiato in maniera esage-
rata, avendo effettuato almeno cin-
quanta fra Tac e Risonanza magnetica,
più le radiazioni della stessa adrotera-
pia. Ma sono fiducioso. Siccome il mio
fisico ha rigettato due semplici disposi-
tivi come il “Port” e lo “Spacer”, mi
hanno detto che forse dentro di me c’è
qualcosa di particolare che mi sta aiu-
tando a combattere il tumore». 

La gratitudine fa bene alla vita
«Come ultima cosa – conclude Marco -
vorrei aggiungere che sulla mia strada
ho incontrato medici e personale ospe-
daliero davvero competenti, persone
che si sono date da fare per me in tutti
i modi possibili dal lato umano e pro-
fessionale. Sono particolarmente grato
al reparto di oncologia di Ravenna, e
non solo».

Il Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica
(Cnao) di Pavia, avviato
nel 2011, è il primo cen-
tro ospedaliero in Italia
dedicato a questa meto-
dologia. L’adroterapia
cura i tumori solidi
mediante l'uso di fasci di
protoni e ioni di carbo-
nio: si tratta di particelle
denominate adroni. Il Centro funziona con prestazioni ambulatoriali; non è previsto
il regime di ricovero ordinario.
A livello tecnologico il Cnao si avvale di un sincrotrone di 25 metri di diametro, in
grado di accelerare i protoni e gli ioni di carbonio. Ha tre sale di terapia, una delle
quali dotata di un sistema di trattamento con fascio sia orizzontale sia verticale.
Possono essere irradiati tumori a profondità variabili da 1 a 27 cm.
Dall’inizio del 2017 questa terapia è stata riconosciuta dal Ministero della Salute ed
inserita nei Lea, ovvero i “Livelli essenziali di assistenza”. Significa che oggi in Italia
chiunque può chiedere di poter effettuare trattamenti nel Centro di Pavia con costi
a carico del Sistema Sanitario Nazionale, senza dover sostenere spese onerose (un
ciclo di cura costa attorno ai 24mila euro) o in alternativa doversi recare all’estero.
L’adroterapia comporta dei vantaggi rispetto alla radioterapia convenzionale: il
fascio ionico perde pochissima energia attraversando i tessuti e sprigiona tutta la sua
energia solo al termine della sua corsa, dove c’è il tumore. Il tessuto normale vicino
alla zona da colpire viene risparmiato in modo ottimale: molto importante quando
adiacenti al tumore si trovano organi sensibili come occhi, nervi, cervello o l’intesti-
no. La radiazione con fascio adronico è anche biologicamente più efficace: ha un
maggiore potere distruttivo. Una cellula tumorale irradiata con ioni pesanti ha molte
più probabilità di morire, perché il suo materiale Dna viene irrimediabilmente dan-
neggiato. I pazienti che possono avvalersi dell’adroterapia sono quelli che non
rispondono, o rispondono poco, alla radioterapia convenzionale. Nei primi cinque
anni di attività, più di 800 pazienti sono stati trattati al Cnao di Pavia.

COS’E’ L’ADROTERAPIA

FINE

Ecomuseo delle Erbe Palustri
Villanova di Bagnacavallo
“Meraviglie Segrete” - Sabato 13 maggio ore 13 
PRANZO dell’ORTO e del PRATO INCOLTO
Ore 9.30 - Ritrovo all’Ecomuseo delle Erbe Palustri e camminata con itinerario di visita al
Giardino Incantato (via Aguta, 34) e al Giardino Pacchioli (via Cocchi, 102/A) - Itinerario 5 km.

Ore 13.00 - Pranzo dell’orto e del prato incolto presso la sala conviviale dell’Ecomuseo.

Fave, pecorino e ravanelli
con crostino dell’orto

Tagliatelle stridoli e scalogno

Polpette alle ortiche e nocciole
Nido di patate e rosolaccio
con crema dell’orto

Panna cotta al basilico
e pesto di fragole

Acqua, vino e caffè.
Natura maestra di colore: estemporanea di pittura dell’artista Mauro Petrini.

Pomeriggio: visita alle capanne e all’orto giardino delle none, alla mostra florografica di orchi-
dee selvatiche Il bello del Bardello a cura dell’Associazione L’Arca (Ravenna)

Ai partecipanti saranno offerti la rama, biscotto tipico della tradizione che imita il ramo e un sac-
chetto di sementi di leguminose da fiore che favoriscono le api.

Prenotazione camminata entro il 10 maggio a Fabio Tossani: 335.5330558
Prenotazione pranzo: Ecomuseo 0545.47122 - erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

^

Menu a cura dello Chef 
Federico Scudellari

Costo: € 18,00
(posti limitati, prenotazione obbligatoria)
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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, pre-
vio 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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Le cellule staminali…
…sono cellule “primitive”, non specia-
lizzate (o indifferenziate), la cui defini-
zione si basa essenzialmente su due
caratteristiche distinte.

AUTORINNOVAMENTO, ossia la
capacità di moltiplicarsi per un numero
indefinito di generazioni, dando origi-
ne a cellule figlie indifferenziate uguali
alla cellula madre.

POTENZA, ovvero la capacità di diffe-
renziarsi, o, in altri termini, di trasformarsi
e specializzarsi in diversi altri tipi cellulari.

Le cellule staminali embrionali, pre-
senti nei primissimi stadi dello sviluppo
dell’embrione, sono le “più potenti”
riguardo quest’ultima capacità perchè
sono le uniche cellule staminali in
grado di dare origine a tutti i tipi di
cellule che si trovano in un organismo
(cellule ossee, cardiache, neurali, ecc):
per questo motivo sono classificate
come cellule staminali pluripotenti, a
differenza delle cellule staminali adulte,
presenti in quantità limitate in diversi
tessuti dell’organismo, che hanno capa-
cità di specializzarsi in un numero molto
più ristretto di diversi tipi cellulari.

SVELATO IL LORO RUOLO NELLE CELLULE STAMINALI

VITAMINE
AMINOACIDIE

Le capacità…
…di una cellula staminale di restare
indifferenziata e autorinnovarsi, o
piuttosto di intraprendere un processo
di specializzazione o differenziamento,
sono regolate finemente attraverso
una complessa rete di meccanismi
biologici di cui conosciamo solo una
parte. Quello che sappiamo di certo è
che l’ambiente nel quale le cellule sta-
minali embrionali crescono e prolifera-
no svolge un ruolo essenziale: nello spa-
zio extracellulare (o anche “microam-
biente, nicchia”), infatti, sono presenti
una serie di molecole la cui…

RICERCA

Dario De Cesare
Primo Ricercatore presso Istituto di Genetica
e Biofisica A. Buzzati-Traverso del CNR di Napoli

Vitamina C e aminoacidi: metaboli-
ti, piccole molecole “naturali” indi-
spensabili per la vita delle cellule.
I nostri studi dimostrano che questi
metaboliti influenzano anche la vita delle
cellule staminali embrionali, regolando-
ne in modo significativo i peculiari pro-
cessi biologici. Per comprendere cosa
fanno queste due molecole e la loro
importanza per le cellule staminali è fon-
damentale capire di cosa parliamo. 

1

2

»SEGUE
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…attività è in grado di spingere le cel-
lule staminali a differenziarsi e specializ-
zarsi o, viceversa, a rimanere in uno
stato più primitivo e indifferenziato. Qui
entrano in gioco la vitamina C e l’a-
minoacido L-Prolina.

I nostri studi…
…hanno dimostrato che queste due
molecole (vitamina C e aminoacido L-
Prolina) agiscono in maniera sostanzial-
mente opposta sulle cellule staminali
embrionali: mentre in presenza della
vitamina C queste acquisiscono e sono
forzate a mantenere uno stato più pri-

mitivo/immaturo o indifferenziato, il
trattamento delle stesse cellule con l’a-
minoacido L-prolina dà luogo alla for-
mazione di cellule embrionali staminali
più mature, o, in altre termini, più
suscettibili (pronte) al differenziamento
(in termine tecnico-scientifico, cellule
“primed”, innescate). 

Come fanno queste due
molecole ad esercitare
il loro effetto opposto?
Introducendo delle modifiche al DNA
che non ne alterano la sequenza e
che, quindi, non producono mutazioni

genetiche: piuttosto, tali modifiche alte-
rano il modo in cui il DNA viene letto
determinando, come conseguenza,  l’at-
tivazione o l’inibizione di geni specifici. 

I risultati raggiunti
…ci fanno capire che attraverso l’uso di
sostanze “naturali”, come la vitamina C
e l’aminoacido L-Prolina, possiamo atti-
vare o inibire i meccanismi che deter-
minano la crescita e il destino differen-
ziativo delle cellule staminali.

Ciò fornisce uno strumento di controllo
sui processi biologici di queste partico-
lari cellule che, potenzialmente, potreb-
be rivelarsi prezioso in molte di quelle

Volendo usare un’immagine più figura-
ta, si può pensare che l’effetto di questi
metaboliti si traduca nel posizionamen-
to sul DNA di specifici segnali con il
compito di comunicare se un dato
gene, che svolge una particolare attività
nella cellula staminale, deve essere
“acceso” o “spento”. Questi segnali pos-
sono essere rimossi, dunque le modifi-
che che essi apportano sono reversibili. 

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.

RAVENNA - Via Panfilia, 45/47
Tel. 0544.219532

www.arkadesign.it

Rivenditore
materassi
e cuscini

Nello showroom Arka
trovi le più prestigiose
marche di mobili e
complementi d’arredo
ed un ampio spazio
dedicato all’ergonomia
e al benessere.

»
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terapie di medicina rigenerativa che uti-
lizzano le cellule staminali per la ripara-
zione, nell’organismo adulto, di quei
tessuti danneggiati che non hanno suf-
ficiente capacità autonoma di rigenerar-
si in seguito a lesioni.
Questo uso fondamentale delle cellule
staminali è fortemente subordinato  al
controllo preciso e mirato delle capacità
proliferative e differenziative delle cel-
lule staminali stesse: tale controllo è
necessario affinchè le cellule svolgano
efficientemente e in maniera corretta la
loro funzione di riparazione, una volta
trapiantate nel tessuto ospite danneg-
giato, minimizzando i possibili effetti
collaterali di una loro crescita e/o di un
loro differenziamento indesiderato. 

Come “sfruttare”
i risultati della ricerca?
In questa ottica, si può facilmente com-
prendere anche il vantaggio di usare
sostanze che, esercitando la loro funzio-
ne regolativa sulle attività delle cellule
staminali, non introducano in esse
mutazioni genetiche dannose per l’or-
ganismo. Le implicazioni di questi risul-
tati potrebbero non limitarsi al campo
della medicina rigenerativa.
Infatti, diverse ricerche sempre più
consolidate supportano l’ipotesi che
le cellule staminali condividano con le
cellule tumorali alcune caratteristiche.
L’idea emergente è che lo sviluppo dei
tumori sia in gran parte dipendente

dalla presenza, nella massa neoplastica,
di sottopopolazioni di cellule simili alle
staminali embrionali per molti aspetti:
queste “cellule staminali tumorali” sono
responsabili non solo dello sviluppo dei
tumori ma anche della loro diffusione
metastatica, in virtù della loro capacità
di migrare a distanza. 

I nostri risultati evidenziano come uno
degli effetti dell’aminoacido L-Prolina
sulle cellule staminali embrionali sia pro-
prio quello di indurre un fenomeno di
migrazione: i legami che tengono
ancorate le cellule le une alle altre
diventano più deboli quando viene
somministrato l’aminoacido L-Prolina
e, di conseguenza, queste incominciano a
migrare, “camminando” nello spazio extra-
cellulare molto similmente a quanto avvie-
ne per le cellule tumorali metastatiche.

La vitamica C, agendo in maniera oppo-
sta all’aminoacido, blocca completa-
mente questa migrazione cellulare
indotta. Dunque, si potrebbe pensare
che lo stesso effetto possa riprodursi
sulle cellule staminali tumorali, almeno
in alcuni tipi di tumori. 

Conclusioni
Ovviamente, l’eventuale efficacia dell’u-
so di queste molecole in protocolli tera-
peutici di medicina rigenerativa e onco-
logica resta da verificare e da sottopor-
re ad opportuna sperimentazione con le
dovute metodologie, ma tutto questo ci
fa sicuramente capire quanto sia impor-
tante studiare e comprendere a fondo
la fisiologia delle cellule staminali
embrionali.
La scoperta del-
l’attività opposta
della vitamina C
e dell’aminoaci-
do L-prolina,  e
lo studio di
come agiscano sui processi biologici
delle cellule staminali, sono esempi di
come i risultati ottenuti con la ricerca e
la conoscenza di base dei meccanismi
cellulari possano avere importanti riper-
cussioni applicative, in quanto ci aiuta-
no ad immaginare e ad elaborare, su
basi concrete, possibili strategie speri-
mentali da applicare per la cura delle
malattie.



22

OCULISTICA

l'occhio e questo, per cercare di proteg-
gersi, aumenta la secrezione di lacrime.

Le nostre lacrime…
…non sono costituite solo da acqua,
ma hanno una com-
posizione complessa
a strati: quello più
interno è costituito
da mucina che ha lo
scopo di aderire alla
superficie dell'oc-
chio; quello interme-
dio di acqua che
idrata e trasporta i nutrienti e quello

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

SINDROME
DELL’OCCHIO SECCO
CAUSE e SINTOMI di QUESTA PATOLOGIA, che adesso può
essere trattata anche con la luce pulsata.

I sintomi…
…per i quali viene richiesta una visi-
ta oculistica sono prurito, sensazio-
ne di corpo estraneo, fotofobia,
bruciore, arrossamento ed alterazio-
ni spesso fluttuanti della visione.
A volte è presente un aumento della
lacrimazione, specie in ambienti secchi,
ventosi o climatizzati. Accade che un’ec-
cessiva evaporazione delle lacrime lasci
delle zone esposte sulla superficie del-

Uno dei problemi più frequenti che
riscontriamo nei nostri ambulatori è la
sindrome dell'occhio secco. Ne soffrono
oltre 300 milioni di persone nel mondo
e solo in Italia il 26% della popolazione
presenta disturbi a questa correlati.
Classicamente le donne dopo i 40
anni, ed ancor più dopo la meno-
pausa, sono le più colpite da que-
sta sindrome con una percentuale
di quasi il 90%.

esterno formato da sostanze grasse che
mantengono "impacchettate" le altre
due impedendo l'evaporazione dell'ac-
qua. Ogni sostanza viene prodotta da
ghiandole specifiche ed una compro-

missione del funzionamen-
to di alcune delle ghian-
dole di Meibonio, che si
trovano all'interno della
palpebra, determina una
scarsa produzione di
sostanze grasse con mag-
gior evaporazione del film
lacrimale da cui tutta la

sintomatologia sopra descritta.

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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Ci sono altre situazioni…
…di occhio secco dovute ad una com-
promissione delle altre due componen-
ti, ma il deficit dello strato lipidico si è
visto essere il maggior implicato in que-
sti problemi. Oltre alla menopausa per
i disturbi ormonali che comporta ed al
sesso femminile, altri fattori di rischio
sono le congiuntiviti allergiche, gli
usi e gli abusi di cosmetici e di far-
maci per gli occhi, le lenti a contat-
to, le blefariti croniche, l'uso prolun-
gato di videoterminali, l'uso prolunga-
to di alcuni farmaci sistemici tipo gli anti-
staminici oltre ad un ambiente polveroso
o inquinato e naturalmente al fattore età. 

Una diagnosi…
…accurata permette di distinguere
le varie cause e prendere adeguate
misure per  migliorare la situazione,
sapendo che non ci sono mai reali possi-
bilità di eliminare per sempre il proble-
ma. Le soluzioni vanno dal semplice uti-
lizzo di colliri umettanti, le lacrime artifi-
ciali, a terapie anche sistemiche per la
blefarite o i disturbi allergici, ad un inne-
sto di micro tappi per ridurre l'elimina-
zione delle lacrime, ad un attento con-
trollo dell'ambiente di vita e di lavoro. 

Un trattamento
di ultima generazione
Per il trattamento con luce pulsata si uti-
lizza un apparecchio che emette una
luce di diverse frequenze ad elevata

energia applicata direttamente sulle
palpebre e lo stimolo sia termico che
neurologico sulle ghiandole di Meibonio
induce queste a riprendere la normale
attività che si traduce in aumento della
secrezione lipidica con riduzione dell'eva-
porazione delle lacrime.
Il trattamento dura pochi minuti, è
assolutamente indolore e va di regola
ripetuto ogni 15 giorni per un totale
di 3-4 sedute, con eventuale richiamo
dopo qualche mese. I risultati sono
mediamente buoni con una discreta per-
centuale di pazienti che hanno un giova-
mento già poche ore dopo il trattamento. 

Di certo le variabili sono molte, dallo
stato infiammatorio della mucosa e
delle ghiandole,
alla funzionalità
residua delle
Meibonio, alla
risposta individua-
le. Sicuramente
non ci sono compli-
cazioni importanti,
tranne a volte una piccola scottatura
della cute palpebrale. In definitiva
un’arma in più per un problema
molto disturbante come l'occhio
secco. FINE

LENTI TRANSITIONS

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

IN PROMOZIONE

(acquistando un occhiale da vista)
in promozione G 80,00
COPPIA DI LENTI FOTOCROMATICHE

*MONOFOCALI DI SERIE 1.5 HARD

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

SU TUTTE LE LENTI
PREZZI VANTAGGIOSI
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SANITA’

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

VACCINAZIONI

L’iniziativa è in linea con le indicazioni
del nuovo Piano di Prevenzione
Vaccinale 2017-2019, che punta sulla
presa di coscienza dei cittadini, per
aiutarli ad acquisire consapevolezza
dell’importanza delle vaccinazioni per
la salute futura del bambino.  

La scelta di non far vaccinare i bambini
presa da un numero crescente di genitori,
e la conseguente recrudescenza di alcune
malattie quasi debellate, vanificano gli
sforzi dei neonatologi di diminuire la mor-
talità e le patologie dei neonati, esponen-
doli ad un elevato rischio per la salute per-
sonale e sociale. 

L’IMPORTANZA DELLE

La campagna informativa
favorevole promossa da SIN
Per contrastare la disinformazione
sulle vaccinazioni obbligatorie, e in
risposta all’appello lanciato dall’OMS
(Organizzazione Mondiale della
Sanità), la Società Italiana di
Neonatologia (SIN) in occasione della
Settimana mondiale delle vaccinazio-
ni ha demandato direttamente ai neo-
natologi la campagna di comunica-
zione. Nel massimo rispetto della
libertà individuale dei medici e delle
scelte dei genitori, ogni neonatolo-
go iscritto alla SIN si è impegnato
ad informare i genitori sui rischi
derivanti dalla mancata vaccinazio-
ne.

La Società Italiana di Neonatologia in prima linea per una corretta
informazione su quanto sia fondamentale far vaccinare i bambini.

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

RICERCHIAMO AGENTI
COLLABORATORI
RICERCHIAMO AGENTI
COLLABORATORI

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

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

L’allarme…
…lanciato a fine marzo dall’OMS sul-
l’aumento del rischio di epidemie di
morbillo in Italia preoccupa molto.
Non si può e non si deve mettere in
discussione l’importanza e la necessità
delle vaccinazioni per il bene del sin-
golo e della comunità. Se un numero
consistente di genitori opterà per non
vaccinare il proprio bambino verrà
meno il cosiddetto “effetto gregge”,
cioè la protezione derivante dalle vac-
cinazioni collettive, che finora ha rap-
presentato una garanzia, in particolare
per quei bambini che non hanno potu-
to ricevere le vaccinazioni perché
immunodepressi o affetti da gravi
patologie croniche. 

Dall’inizio del 2017…
…l’Italia ha registrato un forte
aumento di casi di morbillo, con
oltre 1000 persone contagiate, mentre
in tutto il 2016
erano stati 844.
Nel 33% dei casi si è
avuta almeno una
complicanza, nel
41% un ricovero e
nel 14% un accesso
al Pronto Soccorso. Il
90% di tutti i colpiti
non era vaccinato.
Inoltre siamo a
conoscenza di lattan-
ti che hanno contratto la meningite da

Haemophilus influenzae di tipo b,
malattia prevenibile con la vaccinazio-

ne, e che ora porta-
no con sé le seque-
le neurologiche
incluso un ritardo
mentale, come
effetto della scelta
dei loro genitori; o
di adolescenti non
vaccinati che
hanno contratto la
poliomielite e vivo-
no ora le conse-

guenze della paralisi neurologica.

Conclusioni
La vaccinazione è particolarmente
raccomandata ai neonati pretermi-
ne (in aumento negli ultimi anni), che,
a causa delle complicanze della prema-
turità, risultano maggiormente esposti
alle conseguenze dannose delle patolo-
gie infettive prevenibili dalle vaccinazio-
ni. Il neonato pretermine, infatti, oltre
alle frequenti complicanze che ne pro-
lungano la permanenza in ospedale fino
anche oltre il terzo mese di vita, presen-
ta, com’è noto, una condizione di immu-
nodeficienza più accentuata e duratura
che nel neonato a termine.

MORBILLO

Negli Stati Uniti sono stati messi in allerta i cittadini in partenza per l'Italia a causa
dei focolai di morbillo. L'allarme è stato lanciato dai Centri per il controllo e la pre-
venzione delle malattie del Dipartimento
della Salute di Atlanta, che hanno racco-
mandato ai viaggiatori di vaccinarsi, o assicu-
rarsi di essere già vaccinati, e di prendere pre-
cauzioni come lavarsi le mani ed evitare di
toccarsi bocca, naso e occhi. 
A tal proposito va ricordato che nel settembre
2016 la Panamerican Health Organization ha
annunciato che l'America è libera dal morbillo endemico (proveniente dall'interno
del territorio). Il ché non esclude casi di ceppi di morbillo importati. Nel 2015 c'era
stata un’epidemia iniziata in California, poi diffusa in Messico e in Canada, prove-
niente da un ceppo filippino. Comunque oggi l’America del Nord, del Centro e del
Sud è la prima area continentale del mondo “senza morbillo endemico”, perciò gli
Stati Uniti stanno cercando di difendersi dalla malattia, evitando di portare in casa
nuovi ceppi stranieri. Secondo i dati dell'Oms, ogni giorno nel mondo a causa del
morbillo muoiono ancora 350 bambini.

MORBILLO - Per gli USA siamo un paese a rischio
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LONGEVITA’

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

I centenari di oggi sono nati durante la
Prima guerra mondiale, hanno vissuto la
loro giovinezza a ridosso della Seconda
guerra mondiale e si sono rimboccati le
maniche nel Dopoguerra per ricostruire il
Paese. In questo ristretto club è entrata da
poco Rosa Pasi, ravennate di Porto Fuori,
che il 21 marzo scorso ha compiuto in sciol-
tezza i suoi primi cento anni. Donna lucida
a discapito dell’età e con un sorriso solare,
Rosa vive da circa un anno a Villa Mimosa,
la residenza per anziani di via Ravegnana.
E' ancora totalmente autonoma e in buona
salute, a parte qualche problema di vista,
quasi inevitabile alla sua età.

Mi presento
«Sono nata in una famiglia di agri-
coltori a Porto Fuori, dove ho sempre
vissuto – racconta -  Fino a 25 anni ho
fatto la contadina nel podere della mia
famiglia, assieme a tre sorelle e un fratello.
Mi sono sposata nel 1942 durante la
Seconda guerra mondiale con Mario
Tassinari, che era un mio vicino di casa,
anche lui contadino. Gli anni del conflit-
to sono stati molto duri. I miei ricordi?
Soprattutto tanta paura. Ricordo che un
giorno del 1945, mentre ero in cinta di
mia figlia, stavo andando a far la spesa
quando un ordigno esploso poco distan-
te da me dilaniò una persona. Fu una
scena agghiacciante, che ancora oggi ho
negli occhi».

I CENTO ANNI
DI ROSA PASI

Dal secondo dopoguerra
ad oggi
Dopo aver avuto due figli - Iside del
1945 e Gianfranco del 1948 – Rosa nel
Dopoguerra ha continuato a fare la con-
tadina, fra tanti sacrifici, assieme al mari-
to. «Finché a 57 anni fui colpita da
un’emorragia cervicale. Rimasi a
lungo in convalescenza in ospedale e
venni messa in pensione».
Dopo la scomparsa del marito Mario,
avvenuta nel 2000 a 88 anni, Rosa ha
continuato a vivere in autonomia nella
propria abitazione di Porto Fuori. «Passati
i novant'anni, il mio dottore mi ha detto
che era necessario farmi assistere.
Per un po' di tempo ho avuto una
badante, ma non mi sono trovata bene

PESCE E PASSATELLI SONO IL SUO ELISIR DI LUNGA VITA
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perciò ho deciso di entrare in un ricove-
ro per anziani.
Poi però ho capito che nemmeno quella
era la soluzione giusta: troppa confusio-
ne. Da qui la scelta nel febbraio 2016 di
Villa Mimosa, dove oggi mi trovo molto
bene. Il personale è professionale e gen-
tile, l'ambiente piacevole e tranquillo.
Come passo le giornate? Purtroppo non
vedo più molto bene e faccio fatica a
guardare la tv. Ho fatto un sacco di
cure agli occhi, ma adesso non servono
più nemmeno gli occhiali per corregge-
re la mia forte miopìa. Trascorro il tempo
chiacchierando con gli altri ospiti e gli
operatori della struttura».
Alla domanda di quale possa essere l'eli-
sir della propria longevità, Rosa non sa
rispondere: «Non ho nessun segreto e
non mi sarei mai aspettata di arrivare ai
cento anni. Quando vivevo a Porto
Fuori ho sempre mangiato molto
pesce, vongole e cozze, ma anche
pasta e passatelli. E frutta e verdura
non mancavano mai. Qui a Villa Mimosa
consumo un po' di tutto con moderazione.
Non bevo vino».

Secondo molti studi scientifici la
migliore ricetta per vivere bene e a
lungo è la varietà di cibi, ma un ele-
mento di longevità è legato al consu-
mo di pesce in sostituzione della carne,
in particolare quella rossa. Il consumo
almeno due volte alla settimana di
pesce, meglio se azzurro, garantisce la
giusta quantità di iodio, selenio e

omega 3, oltre che di vitamina B1, B6
e B12 e di sali minerali. Non è un caso
se le aree del mondo dove statistica-
mente si vive più a lungo sono tre isole
– la Sardegna, la greca Ikaria e la giap-
ponese Okinawa – dove la dieta è prin-
cipalmente a base di pesce, verdure e
cereali integrali.

LA SIGNORA ROSA CON ACCANTO IL VICESINDACO DI RAVENNA EUGENIO FUSIGNANI

FINE

VIENI A TROVARCI
PER UNA PROVA DEL TUO SERVOSCALA

Vieni a trovarci nel ns. ShowRoom
di Ravenna, in via Ravegnana, 331

Tel. 349.3767823
E-mail: enricobiagi.ebsas@fastwebnet.it

E-mail certificata: ebsas@pcert.postecert.it
www.ebservoscale.com - www.montascaleravenna.it

www.facebook.com/ebservoscale

MAGGIO SPECIALE
OFFERTE BAGNO

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

> 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.

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA
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CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIE
MEDICINA SPORTIVA - MEDICINA DEL LAVORO

www.astreasrl.it

FAENZA - RA - Via Malpighi, 126
Tel. 0546.623918 - info@astreasrl.it
FAENZA - RA - Via Malpighi, 126

Tel. 0546.623918 - info@astreasrl.it

Dott.ssa Vincenzina Nannini - Esperta Terapia Laser - Astrea Medical Center

IL TRATTAMENTO PIU’ EFFICACE
PER RIMUOVERE I PELI SUPERFLUI

EPILAZIONE LASER

L’impiego della tecnologia LASER rappresenta ad oggi
il sistema più efficace e sicuro per ridurre progressiva-
mente e spesso in maniera definitiva i peli sia nella
donna che nell’uomo; inoltre il laser risolve efficace-
mente il problema dei peli incarniti o follicoliti,
dovuti a rasature o cerette; in questi casi
con poche sedute si ha la risoluzione
del problema con il risultato di una
pelle liscia e luminosa.

L’eccessiva presenza di peli su determinate zone del corpo o una loro eccessiva evi-
denza  rappresenta un problema estetico in entrambi i sessi, in qualche caso con impli-
cazioni psicologiche rilevanti. Da tempo, rasature, cerette, decolorazione ecc. sono i
sistemi usati per eliminare-ridurre tali problematiche, ma i risultati sono spesso incom-
pleti e temporanei, quindi insoddisfacenti. 

La strumentazione laser: il trattamento laser per l’epilazione si effettua con macchine
complesse, per l’uso delle quali è richiesta una specifica formazione, anche in conside-
razione dei potenziali danni che un uso inappropriato delle stesse potrebbe provocare.
Per fare un trattamento sicuro ed efficace, oltre alla conoscenza specifica delle attrez-
zature, è indispensabile una valutazione del trattamento principalmente medica e cli-
nica. In condizioni normali il trattamento è ben tollerato, ma possono essere d’aiuto il
raffreddamento della pelle o l’uso di creme anestetiche. Dopo la seduta potrebbe
rimanere un leggero eritema che scompare in breve tempo per cui sono consigliate
creme lenitive; raramente si possono manifestare erosioni, vescicole e/o crosticine, gua-
ribili comunque in 4/8 giorni con creme cicatrizzanti e disinfettanti; in alcuni casi potreb-
bero residuare aree di ipo o iper-pigmentazione guaribili nel tempo.
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Il pelo, gli occhi, le orecchie, i denti… Ecco come pulirli e mantenerli
in buona salute.

I NOSTRI AMICI ANIMALI

TOELETTATURA

La frequenza della spazzolatura dipende
dal tipo di pelo: se è corto, basta una
volta alla settimana, ma nelle razze a
pelo lungo può essere necessaria
una spazzolatura quotidiana.
Nelle razze a pelo lungo una pratica
alternativa alla spazzolatura consiste nel
portare il cane dal toelettatore e fargli
accorciare il pelo. Durante la stagione
calda ciò comporta il vantaggio di evitare
al cane di soffrire eccessivamente per il
caldo: un mantello folto equivale ad
indossare un cappotto, cosa non piacevo-
le d’estate, soprattutto per i cani che non
sudano e soffrono più di noi per la calura.

DEL NOSTRO AMICO CANE

È errata la credenza che tosare il pelo lo
rovini: il pelo continuerà a crescere nor-
malmente, come accade a noi quando ci
tagliamo i capelli.

Il bagno
La pelle del cane è protetta non solo dal
rivestimento di peli, ma anche da una sot-
tile pellicola costituita da lipidi. Un buono
shampoo per cani deve rispettare questa
protezione e non essere troppo aggressivo
verso la pelle. Perciò i prodotti che uti-
lizziamo per noi non sono adatti ai
cani, che hanno un pH (grado di acidità)
della pelle diverso dal nostro.

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

LA

La cura del pelo
I cani rinnovano il pelo un paio di volte
all’anno, in primavera e in autunno, un
fenomeno fisiologico che prende il nome
di muta. Nei cani che vivono in apparta-
mento, a causa del calore e della luce
artificiale, la muta può avvenire in modo
diverso, prolungandosi oltre la stagione
normale, per cui in pratica finita una
muta ne inizia un’altra. La perdita di pelo
può preoccupare il proprietario inesper-
to, ma si tratta di un fenomeno normale.

Durante la muta è consigliabile spaz-
zolare spesso il cane, soprattutto se
è a pelo lungo, per rimuovere il pelo
morto. Se osservate aree di pelle in cui
non vi è ricrescita di pelo, arrossamenti,
croste, prurito eccessivo o altre anoma-
lie, richiedete un consulto veterinario.

»SEGUE

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
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In commercio sugli scaffali dei pet shop
esistono numerosi prodotti. In casi di
particolari problemi cutanei (infezioni,
cute troppo secca o troppo grassa, aller-
gie ecc.) il veterinario può prescrivere
degli shampoo medicati, specifici per la
patologia da trattare. Un cane che vive
in casa mediamente necessita di
essere lavato 1-2 volte al mese, tut-
tavia se si utilizza un prodotto adatto alla
pelle, lo si può lavare tutte le settimane
senza problemi. Se dopo il bagno il pelo
è opaco e la pelle secca e desquamata,
o peggio arrossata, o il cane manifesta
un inteso prurito, sospendete l’uso del
prodotto e consultate il veterinario: un
prodotto che va bene in un cane può
dare dei problemi in un altro. Prima di
procedere al lavaggio, spazzolate il
cane per asportare il pelo morto e
districare eventuali nodi. Quindi bagnate
tutto il pelo con acqua tiepida, applicate lo
shampoo diluito in poca acqua tiepida,
massaggiate la pelle e distribuite la schiuma
in modo uniforme su tutto il corpo.
Se utilizzate uno shampoo medicato,
prescritto dal veterinario, cercate di
lasciarlo agire almeno 10 minuti.
Alla fine risciacquate con abbondante
acqua  tiepida e frizionate il pelo con
degli asciugamani. Se il cane non sta
bene, non fategli il bagno ma portatelo
dal veterinario anche se è sporco.

Se il cane mostra una lacrimazione
eccessiva, la formazione di pus negli
occhi, li tiene chiusi o li strofina con
insistenza, fatelo visitare al più pre-
sto, perché potrebbe avere un’infe-
zione agli occhi. In caso di infiamma-
zione si devono applicare negli occhi
esclusivamente prodotti prescritti dal
veterinario: l’uso errato di un prodotto
oftalmico può causare seri problemi e le
cure fai-da-te possono ritardare la dia-
gnosi e quindi una terapia appropriata.

La cura delle orecchie
Nel condotto uditivo dei cani vi sono
ghiandole che producono cerume, che
in alcuni casi può essere eccessivo (per
un fatto costituzionale, o per problemi
medici come un’allergia o un’infezione).
Il cerume può rappresentare un ter-
reno di coltura per batteri e lieviti,
causando un’infezione dell’orecchio
(otite). Per prevenire questo problema
è utile eseguire di routine una pulizia
della parte interna dell’orecchio.
Durante la visita, il veterinario controlla
con l’otoscopio il condotto uditivo e for-
nisce indicazioni sulla necessità o meno
di effettuare una pulizia. In assenza di
problemi specifici è sufficiente utilizzare
una volta alla settimana un buon pro-
dotto ceruminolitico: in commercio ne
esistono molte marche. Il prodotto va
applicato nel condotto uditivo, che va
quindi massaggiato delicatamente dal-
l’esterno, in modo da distribuire bene il
liquido. Non si devono mai introdurre
bastoncini cotonati dentro le orecchie.

Dopo l’applicazione del prodotto, si
può eventualmente ripulire la parte
più esterna del condotto e il padiglio-
ne auricolare utilizzando un fazzoletto
di carta o un po’ di cotone idrofilo.

La cura degli occhi
Le lacrime sono ricche di sostanze pro-
teiche e lipidiche e formano normal-
mente del muco denso agli angoli degli
occhi, soprattutto dopo un’esposizione
alla polvere o al vento. Per tenere gli
occhi puliti è sufficiente rimuovere que-
sto materiale delicatamente con una
garza umida, facendo attenzione a non
toccare la cornea.

Per la pulizia potete usare dell’acqua
di rubinetto o le specifiche soluzioni
per il lavaggio degli occhi.
Si deve evitare l’accumulo di croste agli
angoli degli occhi, perché non solo si irri-
ta la cute sottostante, ma anche perché il
loro accumulo può irritare la cornea e
causare nei casi estremi una cheratite.
Nelle razze in cui la pelle forma delle
pieghe pronunciate sulla faccia, come
nel bulldog, è importante tenere la pelle
delle pieghe pulita e asciutta, per evita-
re che le lacrime, ristagnando nelle pie-
ghe, maceri la cute infiammandola.
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Se abituato fin dai primi mesi di vita, il
cane si assoggetterà di buon grado alla
pulizia delle orecchie.
Se notate che scuote la testa con insi-
stenza o la tiene piegata di lato, manife-
sta dolore quando gli si toccano le orec-
chie o queste emettono un odore sgra-
devole, occorre farlo visitare: potrebbe
avere un corpo estraneo, un problema
allergico o un’infezione.

La cura dei denti
Anche i cani, come le persone, tendono
a formare la placca, un velo di batteri
che ricoprono il dente e si nutrono dei
residui di cibo. Col tempo la placca si
ricopre di sali minerali presenti nella
saliva e si indurisce, formando il tartaro.
Il tartaro aumenta progressivamente,
avvolgendo il dente e irritando la gen-
giva, che si retrae sempre più, fino a
lasciare scoperte le radici dei denti, che
alla fine cadono. 
I batteri che proliferano nella gengi-
va infiammata possono passare nel
circolo sanguigno e, attraverso il san-
gue, colpire gli organi interni, in parti-
colare le valvole cardiache e i reni.
Inoltre, i batteri della bocca, emessi con
l’alito, possono essere inalati da chi vive
a stretto contat-
to con il cane,
rappresentan-
do un proble-
ma sanitario.
Mentre la plac-
ca può essere facilmente rimossa spaz-
zolando i denti, una volta che si è for-
mato il tartaro può essere asportato solo
con l’utilizzo di un apparecchio ad ultra-
suoni, in anestesia generale. È quindi
importante abituare il cane fin da picco-
lo alla pulizia dei denti, in modo da pre-
venire patologie di denti e gengive.
Il metodo più efficace per pulire i
denti consiste nell’utilizzare uno
spazzolino: uno per bambini, a setole
morbide, è adatto allo scopo, ma
si trovano in vendita anche spazzoli-
ni per cani, con il manico lungo e la
testina piccola.
Per una buona pulizia è sufficiente pas-
sare lo spazzolino sui denti con un movi-
mento orizzontale (non cercate di pulire

la superficie interna dei denti, dove è
sufficiente l’azione della lingua e della
saliva). Per rendere l’operazione più effi-
cace si può utilizzare anche un apposito
dentifricio per cani, a base di enzimi
che sciolgono la placca, e che non va
risciacquato. I nostri dentifrici, invece,
non devono mai essere utilizzati nei
cani, perché causano problemi di
nausea.
Se il cane non accetta lo spazzolino, si
può provare ad utilizzare una garza

avvolta intorno ad un dito, da passare
sui denti dopo avervi applicato del den-
tifricio. Oppure si può utilizzare un pro-
dotto spray, da spruzzare su denti e gen-
give, anche se è meno efficace della spaz-
zolatura. E’ di aiuto nella prevenzione
del tartaro anche l’alimentazione
basata sulle crocchette, che riduce il
ristagno di residui alimentari sui
denti. I cibi umidi, invece, lasciano resi-
dui sui denti che favoriscono molto la
formazione del tartaro.
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avvicinamento
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Lo storico store Wash Dog di
Ravenna, dopo 11 anni di intensa e
brillante attività, rinnova i locali e l’im-
magine con il nuovo concept store. I
colori, le luci, la nuova comunicazione,
vi proietteranno in una vera Spa per
cani: una nuova dimesnione che esalta
il piacere di prendersi cura perso-
nalmente del proprio cane.
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- Semplicità di utilizzo, sicurezza, fiducia;

- Un Operatore sempre a disposizione;

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

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

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

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

Pubblica
Assistenza
Ravenna www.pubblicaassistenza.ra.it

TELESOCCORSOTELESOCCORSO

Tel. 0544.400888
Tel. 0544.400777UN PULSANTE PER CHIEDERE AIUTO

E NON ESSERE MAI SOLO OGNI GIORNO

Sabato 29 aprile ore 9.30 in Via Meucci, 25 a Ravenna,
alla presenza del Presidente Cav. Uff. Dino Guerra,

di sua Ecc. Mons. Lorenzo Ghizzoni
e dell’Assessore al Volontariato Gianandrea Baroncini,

sono state inaugurate tre nuove ambulanze,
che si vanno ad aggiungere alle quindici già operative.

Pubblica Assistenza di Ravenna ringrazia tutti gli intervenuti.

TRE NUOVE AMBULANZE PER PUBBLICA ASSISTENZA


