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

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30

Centro Medico 
Polispecialistico Olympus

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

Con il trasferimento dell'equipe di Ginecologia e Ostetricia del Poliambulatorio Ars
Medica di via Cilla, 20 nei locali del Centro Medico Olympus è stato possibile far partire
un progetto strutturato e completo che prende il nome di PROGETTO DONNA.

Il progetto nasce dall'incontro fra l'esperienza di Ars Medica, storico punto di riferimento nel
campo delle tematiche riguardanti la donna e la coppia e quella di Olympus che nei suoi
1900 metri quadrati ospita 15 ambulatori, una vasca riabilitativa, due palestre, un'area
dedicata alla diagnostica ed offre, da anni, un servizio sanitario di cura e prevenzione com-
pleto e di assoluta eccellenza.

"PROGETTO DONNA" è un universo tutto al femminile, un percorso di prevenzione, assisten-
za e cura che parte dalla giovanissima età fino ad arrivare alla tarda maturità, passando
attraverso le principali tappe di sviluppo della vita fisiologica della donna e delle sue rela-
zioni familiari, sociali e di coppia.

PARLIAMO DI: “PROGETTO DONNA”

Le tappe principali del "PROGETTO DONNA" riguardano:Le tappe principali del "PROGETTO DONNA" riguardano:

Ogni fase del progetto verrà seguita da professioni-
sti che offriranno una completa e complessa serie di
servizi specialistici dedicati.

Il Centro Medico Olympus vi aspetta
per illustrarvi nel dettaglio "PROGETTO DONNA"
e per presentarvi le iniziative che saranno
proposte in promozione per la clientela.

LA CONTRACCEZIONE E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE

SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

LA CURA DEI DISTURBI TIPICI DELLA MENOPAUSA E DEL CLIMATERIO

LE PROBLEMATICHE DI COPPIA RIGUARDANTI FERTILITÀ-STERILITÀ

LA DIAGNOSTICA PRENATALE E MATERNITÀ
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Provenienza e caratteristiche
La Borragine è una pianta originaria
dell’Africa, introdotta in Europa forse
attraverso gli scambi commerciali con
questo continente probabilmente
durante il Medioevo. Il nome sembra
derivare dall’arabo: abon>padre e
rash>sudore e cioè “padre del sudo-
re” per ricordare la proprietà diaforeti-
ca (aumenta la sudorazione corporea).
La borraggine è una pianta annuale che
cresce in grossi ciuffi nei luoghi incolti,
campi, vecchi muri, sentieri. Ha foglie
alterne ricoperte, come anche il fusto,
da radi peli setosi. I fiori di colore blu
intenso con cinque petali saldati a
forma di stella ed uniti in infiorescenza
compaiono durante l’estate. Da questi
fiori si hanno dei frutti contenenti semi

NATURA

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

L’olio di borragine è un olio ottenuto
dalla spremitura a freddo dei semi della
pianta la cui denominazione botanica è
Borago Officinalis L. della famiglia delle
Boraginacee. I suoi sinonimi sono
Borrana o Boragia.

PROPRIETA’ - UTILIZZO - BENEFICI

OLIODI

BORRAGINE

da cui si ottiene un prezioso olio ricco
in acidi grassi polinsaturi ω6 (fattore
vitaminico F), le cui proprietà sono state
scoperte abbastanza recentemente.

L’olio…
…ottenuto per spremitura a freddo
è molto instabile e deve essere con-
servato a temperatura di 4 °C e al
riparo dalla luce per cui si preferisce
somministrarlo sotto forma di perle
gelatinose sigillate sotto azoto per
evitare il processo di perossidazione con
il conseguente danneggiamento delle
proprietà.

All’interno dell’olio troviamo un alto
contenuto di acidi grassi polinsaturi
della serie Omega-6: 36-38% di acido
linoleico, 18-25% di acido gamma-
linoleico, 15-19% di acido oleico, con-
tiene inoltre acidi grassi saturi quali
acido palmitico e acido stearico.

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

Disintossicante - Energizzante - Purificante

La Chlorella Vulgaris
è una microalga che
non contiene iodio
e si caratterizza

per l’elevato
contenuto in clorofilla
con azione purificante

e detossificante.
Molto usata dagli

sportivi per sostenere
lo sforzo, è ricca

di vitamina B
ed è utile a chi segue

una dieta vegana
o vegetariana.
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Migliorano la traspirazione cutanea e
correggono la composizione delle
secrezioni sebacee, per questo motivo si
ottiene un rapido miglioramento delle
condizioni cliniche nei soggetti affetti
da dermatiti, in particolare da
dermatite seborroica infantile. 
Inoltre trova impiego come antirughe,
preventivo della disidratazione e nel
mantenimento dell’elasticità cutanea,
ma anche per eczemi, acne, forunco-
losi. In questi casi potrà essere sommi-
nistrato sia per via orale in perle (500
mg per 2-3 volte al dì) o olio sfuso (1-2
cucchiaini) durante i pasti e per uso
topico (1-2 applicazioni al dì).

Utilizzi diversi
Altro importante impiego dell’olio di
borragine è come antiallergico, l’azio-
ne è dovuta all’acido linoleico e
gamma-linolenico, che entrano in com-
petizione con l’acido arachidonico,
responsabile della formazione di prosta-
glandine proinfiammatorie, riducendo
così le risposte di ipersensibilizzazione
tipiche agli allergeni.

Lo stesso meccanismo di competizione
sembra essere alla base anche dell’uti-
lizzo positivo che è riscontrato nella sin-
drome premestruale caratterizzato da
gonfiore intestinale, tensione mamma-
ria, dolori dismenorroici e cefalgici.

Molto importante è l’azione sul
sistema cardiovascolare.
La presenza di acido gamma linolenico,
antinfiammatorio, impedisce l’aggrega-
zione delle piastrine riducendo sensibil-
mente il rischio di trombosi proteggen-
do i vasi arteriosi da placche, miglio-
rando la circolazione e il funzionamen-
to cardiaco, abbassando la pressione,
prevenendo disturbi come i geloni e ini-
bendo la sintesi endogena del coleste-
rolo. Gli studi tossicologici hanno con-
fermato che l’olio di borragine non pre-
senta alcuna tossicità e possiede una
notevole sicurezza d’uso, senza eviden-
ziare alcun effetto collaterale.
L’olio puro deve essere conservato in fri-
gorifero mentre le perle devono essere
conservate in luogo fresco al riparo
dalla luce.

L’olio di borragine viene quindi impie-
gato per uso interno come protettore
dell’integrità e della funzionalità delle
membrane cellulari, per il trofismo e la
funzionalità della pelle, nella sindrome
premestruale, per migliorare la funziona-
lità articolare e circolatoria arteriosa.

L’acido gamma-linoleico è un precurso-
re di alcune prostaglandine (acidi gras-
si presenti in prostata, liquido seminale
ed altri organi dei mammiferi), a cui
sono riconosciute un ruolo importante
sull’equilibrio dei meccanismi infiam-
matori ed è anche un potente inibitore
della 5-lipossigenasi ed un soppressore
del leucotriene B4 pro-infiammatori.

Azione protettiva cutanea
L’olio di borragine rappresenta un’im-
portante integrazione per mantene-
re un corretto equilibrio della cute
per la presenza di principi attivi che par-
tecipando a numerosi processi fisiologici
prevengono l’insorgere di diverse patolo-
gie distrofico-infiammatorie. FINE

RAVENNA - Fraz. Lido di Classe - Via Pessagno, 54 
Tel. 0544.939434 o 0544.994496

Cell. 393.4672009
bagnoduemila@tin.it

• Cabine • Lettini • Ombrelloni
• Parco giochi per bimbi con gonfiabile
• Docce con acqua calda nebulizzata
• Ristorazione • Punto internet • Sala TV
• Servizi per disabili
• Animazione per bimbi e adulti

CAMPI DA: BEACH VOLLEY - RACCHETTONI
BASKET - BOCCE - PING PONG - CALCIOTENNIS

SPIAGGIA ATTREZZATA CON

AREA
ATTREZZATA
PER CANI

AREA
ATTREZZATA
PER CANI

NOVITÀ
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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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OTORINOLARINGOIATRIA

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

Perché a volte improvvisamente sbadi-
gliamo? Come mai veniamo sopraffatti
da un colpo di tosse o da uno starnuto?
E perché a volte ci prende il singhiozzo?
Sono tutte azioni involontarie del corpo
umano, un sistema incredibilmente com-
plesso che con questi “segnali” ci vuole
avvertire di un problema. Ecco perché
avvengono e quando dobbiamo preoc-
cuparci.

SINGHIOZZO -SBADIGLIO
STARNUTO-TOSSESTARNUTO-TOSSE
Ecco come avvengono e QUANDO DOBBIAMO PREOCCUPARCI

Singhiozzo
Il singhiozzo è un’involontaria contra-
zione del diaframma, il muscolo che
separa il torace dall’addome e che par-
tecipa alla respirazione. Le contrazioni
sono seguite dalla chiusura repentina
delle corde vocali, che dà origine al
suono caratteristico del singhiozzo, il
noto “hic”. Si possono avere dai quattro
ai quaranta singhiozzi al minuto.

Ma da cosa viene causato?
Il singhiozzo può essere l’effetto di uno
stato di stress, un’eccitazione improvvi-
sa, un brusco sbalzo di temperatura, un
abuso di alcolici, un consumo di bevan-
de gassate, un pasto troppo abbondan-
te o consumato troppo velocemente.

LE AZIONI INVOLONTARIE DI BOCCA E NASO

Solo in casi molto rari costituisce il sin-
tomo di una vera e propria malattia.
La sua durata, in genere, non supera i
due-tre minuti, anche se in rarissimi casi
può perdurare per diversi giorni, pro-
vocando naturalmente problemi di ali-
mentazione ed esaurimenti nervosi.
Se perdura per oltre 48 ore, allora può
essere l’effetto di lesioni o infiammazio-
ni nervose, malattie del sistema nervoso
centrale, patologie del metabolismo e
assunzione di farmaci. »SEGUE

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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Se il medico di fiducia sospetta che sia
il sintomo di qualche patologia, può
prescrivere esami di imaging
(Risonanza magnetica, Tac, radiografia
del torace, etc.) per individuare un’e-
ventuale anomalia anatomica che può
aver colpito il nervo vago, il diaframma
o il nervo frenico.
Il singhiozzo tende a scomparire
autonomamente, senza dover ricor-
rere ad alcuna terapia.
Ecco comunque tre semplici consigli
per farlo passare velocemente.
Trattenere il respiro il più a lungo possi-
bile, almeno una decina di secondi

(distrae il cervello dall’irritazione); bere
sorsi d’acqua senza respirare; otturarsi
le orecchie per almeno dieci secondi. 
Se invece perdura per più di 48 ore,
allora si può utilizzare una di queste
cure farmacologiche: Baclofen, un mio-
rilassante; Metoclopramide, contro la
nausea; Clopromazina, il più potente
tra gli antipsicotici. 

Sbadiglio
Possiamo sbadigliare per vari motivi:
per ossigenare il sangue, per raffred-
dare il cervello, per completare qual-
che funzione come la digestione, per

rilassarci, per noia e stanchezza, per
aumentare lo stato di vigilanza.
La respirazione avviene in modo auto-
matico nel corpo e da sola cambia
ritmo e profondità in base a quanto ci
accade. Quando il corpo ordina più
ossigeno, spa-
lanchiamo la
bocca e faccia-
mo uno sbadi-
glio, nei
momenti in cui è assente un’attività fisi-
ca e si è rilassati.
Uno sbadiglio dura mediamente
quattro-cinque secondi.
E’ spesso involontario, ma può essere
anche volontario, ed è possibile indurlo
o modularlo. Non abbiate paura di sba-
digliare durante il giorno, anzi datevi
l’opportunità per farlo anche con uno
stiramento rapido, importante per l’e-
quilibrio energetico dell’organismo.
È anche vero che lo sbadiglio è conta-
gioso. Ma al riguardo non ci sono spie-
gazioni scientifiche. Potrebbe essere sol-
tanto un comportamento d’imitazione.

Starnuto
Lo starnuto è un atto riflesso respira-
torio, che consiste in una violenta
emissione d'aria dai polmoni.
È indotto dall'attivazione di sensori ner-
vosi che si trovano nel naso. All'interno
delle cavità nasali, infatti, sono presenti
fibre sensitive del nervo trigemino, che,
se stimolate da particelle estranee, si

ALCUNE CURIOSITA’
I neonati singhiozzano molto di più
rispetto a bambini ed adulti: tale
caratteristica va diminuendo nel corso
degli anni.

Dodicimila starnuti al giorno.
E' il drammatico record della giovane
americana Lauren Johnson, che
qualche anno
fa starnutì
senza interru-
zioni per circa
due settima-
ne, alla media
di sette volte al minuto. La patologia
nacque come un normale raffreddore
e nessuno degli undici medici inter-
pellati riuscì a dare una spiegazione al
bizzarro e fastidioso fenomeno.

Una vita di singhiozzi.
Nel secolo scorso, la vita dell’america-
no Charles Osborne è stata condizio-
nata da un singhiozzo… infinito.
Questo contadino dello Iowa lo ha
avuto per ben 68 anni di seguito: dal
1922 al 1990. Nonostante ciò, è riu-
scito a condurre una vita quasi nor-
male. La media di Osborne era di ben
40 colpi di singhiozzo al minuto nei
primi tempi, per poi scendere a circa
20 colpi al minuto.

Singhiozziamo ancor prima di nascere.
La tecnologia negli ultimi anni ha per-
messo di capire che anche il feto
all’interno delle pance già singhiozza.
Lo fa sin dall’ottava settimana di vita.

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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FINE

infezioni batteriche o virali, ma anche
dall’inalazione di sostanze irritanti come
fumo, solventi ed ammoniaca. A volte è
indotta semplicemente dal classico boc-
cone che va di traverso.
In alcuni casi può essere anche di natu-
ra psicosomatica: la cosiddetta tosse iste-
rica, legata di solito a stati ansiosi.
La tosse può essere anche causa di com-
plicazioni, soprattutto se è molto vio-
lenta, come traumi laringei e danni alla
mucosa delle vie aeree.

I farmaci per curarla vanno utilizzati
correttamente: in particolare, i muco-
litici si usano in caso di tosse con
catarro, perché lo rendono più fluido
e ne favoriscono l’eliminazione.
I sedativi, al contrario, sono adatti nel
caso di una tosse secca e fastidiosa. I
mucolitici possono anche essere sommi-
nistrati per aerosol. In questo modo
raggiungono facilmente le piccole vie
aeree, dove svolgono un’efficace azione
di pulizia meccanica.

attivano e trasmettono i loro impulsi al
cervello, il quale in risposta innesca un
riflesso automatico. A quel punto i pol-
moni immagazzinano un notevole volu-
me d'aria con un'inspirazione profon-
da, mentre viene coordinata la contra-
zione dei muscoli del torace, della farin-
ge e della laringe. Per un momento le
vie aeree si ostruiscono e il battito car-
diaco aumenta; quando la pressione
dell'aria nei polmoni diventa troppo
alta, i muscoli si rilassano rapidamente
e le vie respiratorie si aprono.
L'aria viene così spinta con forza
fuori dai polmoni e si ha lo starnuto.
Oltre alla massa d'aria, gli starnuti porta-
no all'esterno anche goccioline di liquidi
e i corpuscoli contenuti nelle fosse nasali. 
Rappresentano, quindi, un meccani-
smo di difesa per eliminare rapida-
mente agenti patogeni o piccoli corpi
estranei, quali polvere o pollini.
Solitamente sono correlati ad un’infiam-
mazione della mucosa nasale, che si
riscontra tipicamente nel raffreddore.
Tuttavia, si può starnutire anche a causa
di una reazione allergica o per l'inala-
zione di polvere, pepe, ammoniaca e
altre sostanze irritanti.

Tosse
Anche la tosse è un riflesso naturale: è la
risposta dell’organismo a un’irritazione
delle vie respiratorie (faringe, laringe,
trachea, bronchi, polmoni). Non è di per
sé una malattia, ma certamente è il
segnale di un’infezione o di un’infiam-
mazione. Occorre distinguere tra tosse
secca, che esprime uno stato irritativo, e
tosse produttiva, caratterizzata invece
dalla produzione di catarro. La tosse può
essere favorita o scatenata non soltanto da

Lo storico store Wash Dog
di Ravenna, dopo 11 anni di
intensa e brillante attività, rinnova
i locali e l’immagine con il nuovo
concept store. I colori, le luci, la
nuova comunicazione, vi proiette-
ranno 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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SALUTE

polimorfa che interessa anche queste
aree e con lesioni diverse quali vescicole,
papule, eritemi, pomfi.

Manifestazioni e caratteri
delle lesioni cutanee
Si caratterizza dalla comparsa di
un’eruzione eritemato-pomfoide a
seguito di un’esposizione al sole (in
genere da 1 a 3 minuti) o a sorgenti arti-
ficiali di radiazioni elettromagnetiche di
lunghezza d’onda compressa tra 280 e
760 nm. Le lesioni sono localizzate
nelle aree fotoesposte (a volte però
risparmiano volto e superfici dorsaliFrequenza ed epidemiologia

L’orticaria solare rappresenta circa lo 0,5-
1% di tutte le forme di orticaria/angioe-
dema. Colpisce tutte le fasce di età,
anche se si riscontra maggiormente
tra i 20 e 50 anni. Questa dermatosi
dura in media 7 anni, poi regredisce
spontaneamente. Nel 20-30 % dei casi,
tuttavia, può manifestarsi per quasi tutta
la vita.

Fattori scatenanti
E’ di solito il sole. L’orticaria solare com-
pare nei primi giorni di sole, di norma
quindi in primavera. Le sedi di comparsa
sono le zone cutanee esposte al sole, talo-
ra anche se ricoperte da indumenti tra-
sparenti. Spesso tuttavia sono risparmiate
le zone cutanee che di solito sono costan-
temente esposte alla luce quali volto,
superficie dorsale delle mani. Tale carat-
teristica la differenzia dalla fotodermatite

ORTICARIA

Dott. Vasco Bordignon
Allergologo

SOLARE
COS’E’ E COME SI CURA

L’orticaria solare è una reazione alla luce,
sia solare che artificiale, che può interes-
sare uomini e donne di qualsiasi età.

delle mani) e sono associate ad una
sensazione puntoria e da prurito.
Scompaiono nell’arco di 1-5 ore. Ad
ogni episodio segue un periodo di refrat-
tarietà di circa 12-24 ore. Se l’intensità
della radiazione è assai modesta può
esserci una semplice eritema.

POMFI E CHIAZZE PRURIGINOSE
DI DIMENSIONI PIÙ GRANDI

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, candi-

dosi 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 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.

GONFIORE?
METEORISMO?
SENSO DI PIENEZZA?
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FINE

Sono stati descritti casi ad insorgenza tar-
diva (5 ore dopo) e casi con manifesta-
zioni di piccoli pomfi, tipo orticaria coli-
nergica che poi confluivano in chiazze di
dimensioni maggiori.

Manifestazioni generali
Un’esposizione generalizzata (ad esem-
pio bagni di sole) in soggetti particolar-
mente sensibili può indurre manifesta-
zioni sistemiche: orticaria generalizzata
con broncospasmo, ipotensione e perdi-
ta di coscienza.

Classificazione
FORME PRIMITIVE (la maggioranza) la
cui patogenesi non è ancora ben cono-
sciuta.
- Da UVB
- Da UVA
- Da luce visibile

FORME SECONDARIE
da alcune forme di porfiria (porfiria cuta-
nea tarda e soprattutto eritropoietina),
da LES, da farmaci.

Cause
La ricerca scientifica non è ancora riu-
scita a fornire una spiegazione certa
al fenomeno dell’orticaria solare.
Molto probabilmente si tratta di una rea-
zione chimica che si verifica nella pelle in
seguito all’esposizione della pelle alla
luce. Il risultato è la formazione di una
reazione allergica che si manifesta come
orticaria.

Fattori di rischio
Studi scientifici hanno permesso di com-
prendere che spesso l’orticaria solare si
manifesta in soggetti che assumono aspiri-
na o farmaci simili alla morfina oppure
che sono esposti ad una particolare sostan-
za chimica. Il fenomeno dell’orticaria sola-
re, in questi casi, potrebbe essere risolto
evitando l’esposizione a queste sostanze.

Farmaci e terapie per curare
Antistaminici: possono essere utili per
ridurre, anche se a volte in modo parziale,
la condizione di orticaria solare nel 60%
dei pazienti. Gli antistaminici servono
anche per aiutare a prevenire il disturbo.

Farmaci che deprimono il sistema
immunitario: si tratta, ad esempio, del
prednisolone o della ciclosporina.
Possono essere efficaci per risolvere il
problema, ma sono di solito utilizzati
solo dai pazienti in condizioni particolar-
mente gravi, a causa dei loro possibili
effetti collaterali.

FOTOTERAPIA: è utile per ottenere un
vero e proprio ispessimento della pelle,
in modo da aumentare la tolleranza del
soggetto all’esposizione alla luce.
Solitamente questa terapia viene effet-
tuata per 15 volte, 3-5 volte a settimana.

PLASMAFERESI: con questa tecnica
viene rimossa una parte del plasma del
sangue del soggetto e successivamente
attraverso un’apposita macchina i globu-
li rossi vengono messi nuovamente in cir-
colazione. Si tratta di una tecnica ancora
in fase di sperimentazione, che permet-
terebbe di eliminare dei fattori che
potrebbero essere determinanti nell’in-
sorgenza dell’orticaria solare.

Non sempre il costo elevato di un pro-
dotto è strettamente collegato alla sua
qualità. Secondo un recente studio
dell’Organizzazione dei Consumatori e
degli Utenti spagnola, la
migliore crema per il viso
è quella della Lidl, che è
anche la più economica,
il cui costo si aggira sui 3 euro.
L’Organizzazione spagnola in questio-
ne ha analizzato 17 creme idratanti per
il viso che si trovano comunemente al
supermercato, evidenziando che i pro-
dotti di marche  ritenute poco “presti-
giose” possono essere a volte ugual-
mente efficaci di quelli considerati di
qualità. La migliore crema per il viso,
secondo lo studio, è la Cien della Lidl,
che costa solo 2,99 euro. Dei 17 pro-
dotti sono stati studiati l’efficacia nell’i-
dratazione della pelle ed il fattore di
protezione solare.

LA MIGLIORE CREMA PER IL VISO?
LA CIEN DI LIDL, COSTA 3 EURO.
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OCULISTICA

Questa ridottissima invasività ci ha
spinto negli anni a  sviluppare la possi-
bilità di affinare ulteriormente l'inter-
vento. Ci siamo posti il problema,
anche supportati dalle ditte produttrici
di lentine artificiali, di come corregge-
re anche i difetti refrattivi preesistenti.
Se per correggere, assieme alla risolu-
zione delle cataratta, la miopia e l'i-
permetropia basta calcolare un giusto
valore del cristallino da impiantare,
diverso è il problema di correggere gli
astigmatismi o la presbiopia.
Per fare questo necessitano dei cristallini
artificiali costruiti appositamente che
abbiano delle caratteristiche particolari.
La correzione dell'astigmatismo si fa
con una lente che ha un potere diver-
so nei due meridiani e che va ruota-
ta accuratamente su un certo asse.
I risultati sono normalmente ottimi.
Diversa e più critica è la correzione
della presbiopia. Questa si instaura con
l'età a causa della rigidità progressiva
del cristallino naturale che non riesce
più a cambiare forma per mettere a
fuoco oggetti a diverse distanze. 
Questo meccanismo non riusciamo più
a recuperarlo  e per cercare di ovviare
al problema le strade sono quelle di
cercare un escamotage ottico per allun-
gare la profondità di fuoco o per crea-
re una multifocalità. Negli anni sono
stati immessi nel mercato diversi tipi di
cristallini con questa funzione e conti-
nuano ad uscire modelli nuovi senza
che nessuno sia veramente perfetto.

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

INTERVENTO DI

CATARATTA

La cataratta, come sappiamo, consiste
nell'opacamento del cristallino, quella
lentina posta dietro l'iride, che con-
voglia i raggi luminosi sulla retina e ci
permette di mettere a fuoco gli oggetti.
Quando il cristallino diventa opaco, per
forza di cose non ci permette più di
vedere nitido e l'unica soluzione è quel-
la di sostituirlo con un intervento. Oggi
l'intervento di cataratta è molto tecno-
logico e di bassissimo impatto sul
paziente. Attraverso una incisione di soli
2 mm svuotiamo la lente del materiale
opaco lasciando solo la buccia dentro la
quale impiantiamo un cristallino artifi-
ciale in materiale plastico. L'utilizzo di
eccezionali microscopi operatori, minus-
coli strumenti chirurgici e cristallini
pieghevoli di altissima qualità permet-
tono un intervento assai veloce, sicuro e
con una riabilitazione quasi immediata
grazie anche alla possibilità di operare
con scarsissima anestesia e spesso senza
alcun punto di sutura. 

MIOPIA E/O IPERMETROPIA IN UN “COLPO” SOLO
Ma è possibile correggere anche ASTIGMATISMO e PRESBIOPIA

È un difetto visivo a causa del quale si vede sfo-
cato da lontano anche se la visione da vicino
può essere buona. Nel linguaggio medico è
considerata un “vizio di rifrazione”. Il termine
“miopia” deriva dal termine greco “myo”, che
significa “chiudere”, per indicare l’abitudine tipi-
ca dei miopi di strizzare gli occhi per vedere
meglio da lontano.

Nell’occhio normale (emmetrope) i raggi lumi-
nosi che provengono dagli oggetti distanti ven-
gono messi a fuoco esattamente sulla retina.
Nell’occhio miope, invece, questi stessi raggi
cadono davanti alla retina e poi divergono: sulla
superficie retinica si forma un’immagine sfocata.
Quanto maggiore è il difetto visivo, tanto
minore è la distanza alla quale si vede bene. 

MIOPIA

Raggi
luminosi
focalizzati
prima della retina.

È un difetto di vista (ametropia) che spesso
non dà sintomi, tuttavia può essere facilmente
individuato grazie a una visita oculistica. 
Nell’occhio ipermetrope i raggi luminosi
provenienti dall’infinito vengono focalizzati al
di là della retina. Questo è dovuto principal-
mente alla presenza di un bulbo oculare
“corto”, anche se altre particolari condizioni
possono esserne causa.

L’ipermetrope può compensare il suo difetto
visivo riportando l’immagine sulla regione
centrale della retina. Questa compensazione è
limitata e può avvenire solo per ipermetropie
medio-basse e dipende dal grado di acco-
modazione disponibile: è massimo in giovane
età e diminuisce con gli anni.

IPERMETROPIA

Raggi
luminosi
focalizzati
oltre la retina.

SALUTE_10piu_n.6.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  26/05/17  15:47  Pagina 10



11

I risultati sono spesso buoni o molto
buoni ma ancora abbiamo dei casi di
pazienti che non si trovano bene per cui
è molto importante selezionare accura-
tamente la possibilità di questo tipo di
impianto caso per caso. In ogni caso
queste lenti "premium" hanno un costo
maggiore rispetto alle standard.
Migliorano la capacità visiva del pazien-
te ma non sono strettamente necessarie
dato che si può raggiungere lo stesso
risultato con un paio di occhiali una
volta operati con una lente normale.

Il Servizio Sanitario Nazionale…
…non si può normalmente far carico di
questo costo per cui finora se si voleva
impiantare queste lenti bisognava per
forza passare ad un intervento privato.
Una delibera regionale recente
dell'Emilia Romagna ha aperto alla pos-
sibilità di un intervento "misto" cioè la
struttura convenzionata copre l'inter-
vento standard ed il paziente paga di
tasca propria il cristallino "premium"
e gli approfondimenti diagnostici
necessari per arrivare all'intervento.

Sicuramente una buona soluzione
anche se ci sono alcuni dubbi su come
far ben funzionare questo sistema
soprattutto riguardo ad eventuali affi-
namenti del risultato che possono ren-
dersi necessari.

Siamo in attesa delle corrette indicazio-
ni e procedure da applicare, ma nel
frattempo ricordo che la decisione di
impiantare una lente di questo tipo
deve essere sempre ben valutata con il
proprio chirurgo.

È un disturbo della vista (ametropia) che com-
porta una minore nitidezza visiva a causa di
una deformazione della superficie dell’occhio
(cornea) o di un’alterazione delle strutture
interne del bulbo oculare. Di conseguenza le
immagini risultano poco definite (sdoppiate)
ed è necessario correggere il difetto.

Astigmatismo corneale: è dovuto ad
un’anomala curvatura della cornea.
Astigmatismo interno: è dovuto ad alter-
azioni delle strutture interne dell’occhio, ad
esempio il cristallino.

Molto spesso chi è astigmatico se ne accorge
solo dopo una visita oculistica. Per questo
motivo è importante sottoporsi sin da bambi-
ni a controlli regolari.

ASTIGMATISMO

Cornea

PRESBIOPIA

Cristallino
indurito con l’età
ed incapace di cambiare forma

Immagine
oltre
la retina

FINE

È un disturbo della vista caratterizzato dalla
perdita graduale, progressiva e irreversibile,
della capacità di mettere a fuoco da vicino.
Si tratta di una condizione fisiologica legata
all’avanzare dell’età. Infatti, dopo i 40 anni il
nostro cristallino, la lente naturale che si trova
all’interno dell’occhio, perde progressivamen-
te la capacità di mettere a fuoco gli oggetti
alle differenti distanze (diminuzione della
capacità accomodativa).

“Appannamento” della vista e un senso di
stanchezza oculare, soprattutto durante la let-
tura e altre attività che vengono svolte a una
distanza ravvicinata. La presbiopia progredisce
dai 40 anni fino ai 60-65 anni nell’occhio che
non ha altri disturbi visivi (emmetrope).

QUALITA’, CONVENIENZA E PROFESSIONALITA’

LUGO (RA) - Via Baracca, 65/2 - Tel. 0545.288137
IMOLA (BO) - Via Galeati, 26/A - Tel. 0542.25288

RIMINI - Via Bastioni Settentrionali, 29 - Tel. 0541.24617

Controlla il tuo udito www.audiopiumedicale.it

RAVENNA - Via Renato Serra, 73/A (ang. via Fusconi)
Tel. 0544.63676 - medicalaudio@gmail.com
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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

Durante la menopausa a causa della mancata produzione ormonale ovarica, la vulva
e la vagina subiscono un progressivo processo di atrofizzazione.

Prurito vulvare e vaginale, secchezza, bruciore, difficoltà e dolore durante
i rapporti sessuali, questi i sintomi più comuni che compromettono la qualità della vita
delle donne, causando disagio e sofferenza e ponendosi come ostacolo ad un serena
attività sessuale.

Questi problemi possono essere efficacemente risolti con l’utilizzo del Laser Monnalisa
Touch che Astrea Medical Center mette a disposizione di tutte le donne.

Il laser Monnalisa Touch prevede una procedura ambulatoriale efficace ed indolore
che non richiede alcun tipo di preparazione specifica e che sostanzialmente non da
complicanze.

Questa procedura viene eseguita da un ginecologo esperto ed ha una durata di 20
minuti circa.

L’efficacia nei confronti dei disturbi legati alla menopausa è riscontrabile sia da un
punto di vista soggettivo (percezione positiva da parte della paziente) che da quello
oggettivo con dei parametri scientifici che parlano di miglioramenti nell’86% dei casi
trattati.

Il valore del trattamento va al di là della risoluzione di una sofferenza localizzata: infatti
il trattamento aiuta la donna in menopausa ad aumentare l’autostima
e l’immagine di sè, migliorando, e non di poco, la qualità della vita.

Da oggi è possibile.

I nostri ginecologi sono disponibili
per un CONSULTO GRATUITO.

Se soffri di disturbi intimi e desideri
ritrovare la tua femminilità.

TRATTAMENTO LASER
DI ULTIMA GENERAZIONE

CONTATTACI » 0546 623918CONTATTACI » 0546 623918

MENOPAUSA E SESSUALITA’: COME RISOLVERE I RAPPORTI DOLOROSI
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SANITA’

Daniela Tosoni
Ricercatrice presso il Programma di Medicina
Molecolare dell’Istituto Europeo di Oncologia

proliferazione di staminali tumorali.
Così, in carenza di Numb, il tumore
del seno si forma, si riforma e si
diffonde, anche dopo trattamento
chemioterapico.

La sfida…
…era dunque ristabilire i livelli di p53,
lo scudo che ferma le staminali, nei
tumori più gravi e chemioresistenti.

Abbiamo scoperto che
una molecola già in fase
di sviluppo clinico,
la Nutlina-3, è in
grado di ripristinare la
quantità di p53 nei
tumori del seno che

hanno carenza di Numb, rendendo
così il tumore meno aggressivo e
meno ricco di staminali. Abbiamo inol-
tre sperimentato che l’associazione di
questo farmaco con il chemioterapico
Paclitaxel ottiene il doppio effetto di
potenziare l’efficacia della chemiotera-
pia e ostacolare la ricrescita post–trat-
tamento. Questi risultati emergono
dallo studio di un modello preclinico e
bisogna ora “tradurli” in qualcosa che
sia di reale beneficio per le pazienti
tramite appropriati studi clinici.
Bisogna esser cauti, però abbiamo
buone speranze che la cosa possa fun-
zionare, anche con l’obiettivo di otte-
nere terapie non solo più efficaci, ma
anche meno tossiche.

In molte pazienti…
…che si sottopongono a chemiote-
rapia, il tumore va inizialmente in
remissione, ma si ripresenta quando
la terapia viene interrotta a causa
della resistenza delle cellule stamina-
li tumorali alla chemioterapia stessa.
La ricerca sta dimostrando che questo
fenomeno, chiamato chemioresisten-
za, è dovuto alla presenza delle cellule
staminali tumo-
rali, cioè quelle
“cellule madri”
che continuano
a riprodursi
all’infinito e che
possono pro-
muovere la ricrescita dei tumori. 

In studi precedenti…
…si era scoperto che la proteina
Numb è un soppressore tumorale
nella ghiandola mammaria, ed è
legato ad un'altra proteina che ha a
sua volta un ruolo noto nell’arresta-
re la proliferazione tumorale: il p53.
Se il gene Numb viene danneggiato, i
livelli di p53 diminuiscono e questo
meccanismo di doppia perdita causa
lo sviluppo di tumori più aggressivi e
particolarmente arricchiti di cellule sta-
minali. Abbiamo allora studiato il
legame fra Numb e cellule staminali,
trovando che la perdita di Numb, con
la conseguente riduzione di p53,
aumenta la possibilità di comparsa e

TUMORE AL SENO
Una ricerca ha individuato un farmaco che agisce contro le

cellule staminali del cancro al seno. Diventa così più vici-
na la prospettiva di superare la chemioresistenza nei

tumori più aggressivi.

SEMPRE PIU’ VICINA LA CURA DEFINITIVA

Impedire che il tumore del seno ripren-
da a svilupparsi, anche dopo la chemio-
terapia, potrebbe diventare possibile in
un futuro non troppo
distante, grazie ad una
ricerca dell’Istituto
Europeo di Oncologia,
dell’Istituto Firc di
Oncologia molecolare
e dell’Università
Statale di Milano, sostenuta
dall’Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro. I risultati,
pubblicati su “EMBO
Molecular Medicine”,
dimostrano che una
classe di farmaci
già in fase di svi-
luppo clinico, le
Nutline, sono in grado di eliminare
le cellule staminali del cancro, che
non vengono colpite dalla chemio-
terapia e sono le responsabili della
ripresa e della diffusione del tumo-
re. Associando la chemioterapia, che
distrugge la maggior parte delle cellule
tumorali, alle Nutline, che distruggono le
cellule staminali tumorali, le probabilità di
guarigione aumentano. Si tratta di una
scoperta per ora limitata al campo speri-
mentale pre-clinico che dovrà essere con-
validata da adeguati studi clinici.
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LONGEVITA’

di Tiziano Zaccaria

L’Università di Bologna la studia per comprendere i suoi segreti.

Anna è attualmente
uno dei dieci
supercentenari italiani
Il termine “supercentenario” è stato
coniato per individuare le persone
con almeno 110 anni.
Ma non è la romagnola più anziana:
poco lontano da casa sua, a Meldola,
vive la signora Guerina Amedei, nata
due mesi prima. La nonnina brisighel-
lese trascorre le giornate seduta su una
carrozzina, dopo che tre anni fa una
caduta le ha procurato la frattura di un
femore, riducendole sensibilmente le
condizioni di mobilità.
Da qualche anno il caso della sua
straordinaria longevità viene studia-
to dai ricercatori del Dipartimento di

BENERICETTI
ANNA
LA SUPERCENTENARIA BRISIGHELLESE

patologia sperimentale dell’Uni -
versità di Bologna, che stanno cer-
cando di comprenderne i segreti.
Ad Anna sono state fatte visite ed esami.
Lei ed i suoi familiari si sono  sottopo-
sti anche a prelievi ed analisi del Dna.
Tutto ciò per capire se sull’invecchia-
mento incidano maggiormente le
caratteristiche ereditarie della famiglia,
oppure un corretto stile di vita. La non-
nina ha risposto anche ad una serie di
domande: «Pur avendo una capacità
comunicativa ridotta – si legge nel
resoconto dell’Università di Bologna –
le risposte sono logiche ed attinenti». 

Le origini di Anna 
«La sua famiglia – racconta la figlia Marta

Fra i nati in provincia di Ravenna la persona
più anziana è Anna Benericetti: lo scorso
22 marzo ha festeggiato il suo 111°
compleanno. Oggi vive a Forlì, ma è ori-
ginaria di Brisighella, dove nacque nel
1906. «Mia madre è cresciuta in una fami-
glia di contadini – racconta la figlia Marta,
che vive con lei assieme al marito -
Nonostante difficoltà di vista ed udito, gode
ancora di discreta salute e ha un sano appe-
tito. Ama ascoltare con le cuffie amplificatri-
ci la messa alla radio o alla televisione e alla
sera le piace restare sveglia fino a tardi assie-
me a noi. Il suo viso è sempre sorridente e
ringrazia spesso chi le sta vicino, anche se
qualche volta la sua voce è molto debole».

VIENI A TROVARCI
PER UNA PROVA DEL TUO SERVOSCALA

GIUGNO SPECIALE
OFFERTE BAGNO

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

ShowRoom a
Ravenna, in via Ravegnana, 331

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

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

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

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

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

> Piattaforme elevatrici senza vano
(elevatori per superare dislivelli)

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

Il nostro servizio è una consulenza, fornitura e
installazione chiavi in mano che non ti lascerà
solo neanche in futuro, grazie al servizio di
manutenzione periodica.
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– coltivava i campi per conto dei conti
Zucchini. Lei ha sempre vissuto all’aria
aperta, alimentandosi con molti legumi
e verdure di stagione coltivati nei loro
campi, come patate, cipolle, fagiolini e
piselli, ma anche tanta frutta. Le piac-
ciono soprattutto le mele. La pasta in
casa la facevano fresca tutti i giorni,
mentre la domenica era il giorno del bol-
lito e del brodo. E durante l’anno face-
vano marmellate e conserve. Mia
mamma ha frequentato la scuola fino
alla terza elementare, poi dopo gli otto
anni ha iniziato a rendersi utile in fami-
glia. E’ stata una gran lavoratrice. Si alza-
va la mattina presto per filare e lavorare al
telaio. Ha fatto tanti sacrifici, ma sempre
con il sorriso sulle labbra, conducendo la
sua vita con spirito positivo e fiducioso.
Tutto quello che c’era da godere, quando
poteva, lei lo apprezzava in pieno». 

In età adulta
A 22 anni Anna si sposò con Cesare
Cimatti, di Modigliana, con il quale si tra-
sferì a Marzeno, fra Brisighella e Faenza.
Dal matrimonio sono nati quattro figli:
Chiara (1929), Giovanni (1934), Franco
(1938) e Marta (1945). Sono poi arrivati
otto nipoti e 14 pronipoti. Suo marito,
scomparso nel 1992 ad 88 anni, durante
la seconda guerra mondiale combattè per
tre anni nell’ex Jugoslavia. Nel dopoguer-
ra la coppia si trasferì a lavorare la terra
dapprima a Villanova di Bagnacavallo,
poi a Boncellino, infine nel 1961 a Forlì. 

Ad ognuno il proprio segreto
Anna Benericetti ha qualcosa di magico
che la tiene incollata alla vita: a 76 anni fu
investita da un’auto e venne ricoverata
per dieci giorni in rianimazione, per una
commozione cerebrale e vari traumi inter-
ni, ma alla fine è riuscita a venirne fuori
senza conseguenze. A 108 anni è andata
a votare. E fino a quell’età si recava quoti-
dianamente a far la spesa, prima che la
frattura di un femore la bloccasse. «Ma i
suoi piedi sono ancora perfetti, tanto da
stupire una studente universitaria che è
andata a trovarla ed intervistarla per una
tesi di laurea» – spiega la figlia. 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

CHIAMACI QUANDO VUOI, RISPONDIAMO SEMPRE!
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FINE

Marie Josephine Gaudette 25 marzo 1902
Nata a Manchester e residente a Roma
Giuseppina Projetto 30 maggio 1902
Nata a La Maddalena (SS)
e residente a Fiorentino (FI)
Maria Giuseppa Robucci 20 marzo 1903
Nata a Poggio Imperiale (FG)
e residente ad Apricena (FG)
Anna Maria Rosati 4 maggio 1905
Nata e residente a Como
Elia Concari 14 luglio 1905
Nata a San Valentino (PE)
e residente Pavia
Mariannina Genovese 15 ottobre 1905
Nata e residente a Noto (SR)
Diega Cammalleri 23 ottobre 1905
Nata e residente a Canicattì (AG)
Valerio Piroddi 13 novembre 1905
Nata a Villamassargia (CA)
e residente ad Assemini (CA)
Guerrina Amedei 31 gennaio 1906
Nata e residente a Meldola (FC)
Anna Benericetti 22 marzo 1906
Nata a Brisighella (RA) e residente a Forlì (FC)

I 10 SUPERCENTENARI ITALIANI VIVENTI

- Semplicità di utilizzo, sicurezza, fiducia;

- Un Operatore sempre a disposizione;

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

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

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

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

Pubblica
Assistenza
Ravenna www.pubblicaassistenza.ra.it

TELESOCCORSOTELESOCCORSO

Tel. 0544.400888
Tel. 0544.400777UN PULSANTE PER CHIEDERE AIUTO

E NON ESSERE MAI SOLO OGNI GIORNO
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SOCIETA’

tendiamo ad essere diffidenti nei con-
fronti di chi non conosciamo e
questo si riflette, banalmente,
anche solo nel nostro modo di
camminare per strada: a testa
bassa, perlopiù guardando il

telefono o isolandoci a livello sonoro
ascoltando musica.

Come si riflette
questo cambiamento?
Crescere in un contesto simile farà sì che
la fiducia negli altri venga meno e, a ben
pensarci, la fiducia è la base per un qual-
siasi rapporto duraturo.

L'individualismo inteso come sistema
culturale si riferisce al
fatto che le richieste della
società inducono a dare
priorità ai bisogni e alla
realizzazione del singolo
rispetto a quelli di grup-
po (inteso anche come coppia). Ed è faci-
le riscontrare questo concetto nella
nostra vita quotidiana: i tempi, le neces-
sità lavorative e la stessa struttura sociale
sono cambiate per cui, a parte l'eccezio-
ne di piccole realtà, ad oggi non si
riscontra più un senso comunitario.
Le reti sociali sono sempre più ristrette,

Come mai oggi più di ieri
la vita di coppia sembra
un lontano miraggio?
Una delle ricerche più diffuse sul motore
di ricerca Google riguarda i motivi per
cui non si riesce a trovare un partner.
Tante sono le spiegazioni che vengono
date: incapacità comunicative, motivi
economici, cambiamento dei valori e
nei tratti di personalità. Direi che sono
tutte estremamente collegate e coerenti
tra loro.
Partiamo dal presupposto che, nell'anali-
si dei cambiamenti psicologici, non si
può prescindere dalle valutazioni storico-
sociali perché nasciamo e cresciamo in
un mondo ricco di significati che, al pari
della genetica e dell'ambiente familiare,
ci rendono quello che siamo.
Sia che vogliamo parlare di una mag-
giore emancipazione e affermazione per-
sonale secondo le scienze politiche, o di
perdita di valori tradizionali secondo i
sociologi, o ancora di una personalità
sempre più individualista ci riferiamo
allo stesso concetto.

I dati ISTAT del 2016 indicano che l’incremento della percentuale di
persone single negli ultimi vent'anni è circa raddoppiato. 

NON TROVO
UN PARTNER

........PERCHÈ??

Dott.ssa Ludovica De Fazio
Psicologa Psicoterapeuta
Sudio in via Bozzi, 83 - Ravenna - Cell. 329.5886662
E-mail: ludovica.defazio@libero.it

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

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

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

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

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

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

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

Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento
nonostante il mondo assicurativo imponga:
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La priorità per un ragazzo, al giorno
d'oggi, è quella di formarsi al meglio per
avere più possibilità di trovare un lavoro,
in maniera altamente competitiva. E se la
priorità è questa, va da sé che il senso
della realizzazione personale coinciderà
con la riuscita a livello individuale, perché
è su questa che saranno orientati tutti gli
sforzi e la motivazione. Paradossalmente
la vita di coppia può essere considerata
un ostacolo a questo progetto, per cui
avrà un ruolo secondario.

Non c’era anche in passato
l’esigenza di lavorare?
Sicuramente, ma era presente una mag-
giore stratificazione, nella formazione e
di conseguenza nel tipo di lavoro.
Oggi ci muoviamo verso una sempre
maggiore specializzazione, che porta
ad una competizione che prima era
assente. Inoltre fino a trenta o quaran-
ta anni fa, per la struttura stessa della
società, la famiglia era il perno attorno a
cui si costruiva l'attività lavorativa, oggi
invece rappresenta un plus non necessa-
rio. E' l'identità stessa a essere cambia-
ta: attualmente non coincide più con un
ruolo predefinito ma con la realizzazione
personale, che è fluida e quindi mutevo-
le. Difficilmente queste caratteristiche
possono conciliarsi con un rapporto di
coppia duraturo.

Come influiscono questi
cambiamenti nella capacità
di comunicazione?
L'influenza è a doppio senso, cioè i cam-
biamenti socioculturali influenzano le
capacità di comunicazione e viceversa.

Le persone comunicano sempre più
frequentemente attraverso mezzi
tecnologici, social media e messag-
gistica istantanea.
Si potrebbe pensare che l'essere sempre
collegati con altre persone ci renda
comunicatori più efficaci e sempre
meno soli. In realtà non è proprio così.
Le premesse per una relazione intima
nascono da un tipo di comunicazione
che non può avvenire a distanza.
La capacità di esprimere emozioni e
di cogliere quelle altrui si sviluppa a
partire da un'interazione diretta con
gli altri, perché spesso i segnali emo-
tivi passano attraverso canali non
verbali come gesti, sguardi, posture.
Il mezzo tecnologico costituisce un filtro
che piuttosto allontana dalle competenze

relazionali, portandoci a utiliz-
zare solo un linguaggio scritto,
peraltro sintetico e rapido.
O peggio ancora comunican-
do tramite monologhi autore-
ferenziali di immagini e video.
Si perdono inevitabilmente
le sfumature verbali e non
verbali che ci connettono
emotivamente agli altri.
In una cornice di questo tipo è
evidente che lo spazio per una
vita di coppia è notevolmente
ridotto.

Perchè le persone soffrono
di solitudine se essere single
parrebbe una scelta?
Perché il contesto non sempre segue i
bisogni naturali delle persone. Nello
specifico non siamo fatti per essere soli
nel mondo, siamo esseri sociali, che
hanno sempre necessitato di una forte
interazione per progredire, non solo a
livello esclusivamente riproduttivo.
Il sostegno emotivo, la capacità di
anteporre i bisogni di un'altra perso-
na ai propri, l'interesse reale verso
l'altro sono il fondamento di una
comunità che può evolvere.
Le relazioni affettive significative come la
coppia o la famiglia ne costituiscono il
nucleo primario. Ritengo quindi che la
tendenza all'individualismo così come
l'abbiamo precedentemente descritta si
scontri nel corso della vita con tali bisogni
primari, portando con sé delle conseguen-
ze psicologiche, la più semplice delle quali
è un senso di solitudine. È evidente che
fanno eccezione a tale discorso tutte le per-
sone, sempre esistite, che per vari motivi
preferiscono una vita da single, ma che
verosimilmente intrattengono altri rappor-
ti significativi. Il problema sorge laddove si
avverte l'incapacità di portare avanti rap-
porti intimi e duraturi e, guardando l'inci-
pit dell'articolo, sembra essere un feno-
meno sempre più diffuso.

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)

FINE
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www.sanitariaromagnola.it

s.r.l.

VENDITE ON-LINE SU
www.sanitariaromagnola.it

Professionalità
e Competenza

dal 1954

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

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

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

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

www.sanitariaromagnola.it - info@sanitariaromagnola.it

Consegne a domicilioSanitaria Romagnola s.r.l.
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ra, aprire una porta la cui maniglia è
particolarmente dura.

Come si cura?
Una volta che si è instaurata, la
rizoartrosi non regredisce.
Possiamo pertanto cercare di alleviare i
sintomi, soprattutto nelle artrosi di
grado lieve e medio, con terapia fisica,
antinfiammatori e tutori e con un’edu-
cazione occupazionale degli oggetti
della vita quotidiana, aiutando cioè il
paziente a capire come muovere la
mano per alleviare il dolore.

Nelle rizoartrosi di grado elevato, la
chirurgia è risolutiva.
Una volta si ricorreva all’artrodesi (inter-
vento chirurgico che immobilizza o fissa
il pollice alla mano), oggi la chirurgia è
più sofisticata. Disponiamo di protesi e
di artroplastiche, in quest’ultimo caso si
rimuove l’articolazione consumata senza
più cartilagine e si va a ricostruire tutti i
legamenti della base del pollice in
modo biologico, usando i tendini e le
strutture anatomiche che passano accan-
to all’articolazione. Sono interventi che
si fanno molto frequentemente.

Quali sono i tempi di recupero?
In seguito all’intervento, l’immobiliz-
zazione è parziale, utilizziamo infatti una
stecca o un tutore che lascia libere le
dita e la falange distale del pollice,
consentendo così un uso limitato della
mano, per tre settimane. Poi il paziente
inizia a riprendere l’uso della mano e in
pochi giorni è in grado di compiere
movimenti elementari, come mangiare,
vestirsi, scrivere, guidare.

Sarà necessaria qualche seduta con
un terapista della mano, un po’ di
riabilitazione e, progressivamente, in
qualche settimana si riprende l’uso
completo. È però fondamentale, alla
comparsa dei sintomi, rivolgersi al
chirurgo della mano.

RIZOARTROSIRIZOARTROSI

Dott. Alberto Lazzerini
Responsabile di Chirurgia della Mano
Humanitas - Milano

Quali sono i sintomi?
Chi ne soffre avverte un dolore lieve,
che inizialmente si manifesta solo sotto
sforzo, e che poi, se la rizoartrosi peg-
giora, diventa sempre più forte, fre-
quente e costante. Si tratta di una
patologia molto invalidante, che
limita la mobilizzazione del pollice,
e che causa una diminuzione della
forza. I pazienti infatti riferiscono
dolore e fatica al compimento di azioni
quotidiane come: aprire barattoli in
cucina, girare una chiave nella serratu-

La rizoartrosi è una forma di artrosi che
colpisce l’articolazione alla base del polli-
ce. Si tratta di un’articolazione molto
instabile, che lavora in condizioni mecca-
nicamente svantaggiose, pertanto la
causa della rizoartrosi è meccanica.
Una sua presenza non implica un’artrosi
generalizzata. È molto diffusa ed è più
frequente nelle donne. E trattandosi di
una forma degenerativa, è più comune
dopo i quarant’anni, con una tendenza
all’aggravamento con il passare dell’età.

ORTOPEDIA

COS’E’ E COME SI CURA
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Per l’uomo
Se i punti critici delle signore sono spes-
so la parte alta ed esterna delle cosce e
l'addome, per lui la zona che causa
maggior disagio è quella dei pettorali,
muscoli che sempre più spesso risultano
nascosti da eccessive rotondità.
"La ginecomastia è l'inestetismo che

colpisce gli uomini che presentano
mammelle simili a quelle femminili -
spiega Klinger -. Complice lo stile di
vita, l'alimentazione e il sovrappeso, il
'seno' negli uomini, è sempre più fre-
quente e ovviamente causa di grande
imbarazzo. La soluzio-
ne è chirurgica e consi-
ste, a seconda dei casi,
in una semplice lipoa-
spirazione oppure nel-
l'abbinamento tra questa e le riduzione
chirurgica della ghiandola mammaria,
presente anche nel maschio anche se
normalmente atrofizzata". 

di Anna Danieli

MA PRIMA PASSO DAL CHIRURGO

SIGNORI,
MI SPOSO

Il vestito, la lista degli invitati, il ricevi-
mento e il viaggio di nozze. Non è neces-
sariamente tutta qui la lista delle cose da
fare in vista del proprio matrimonio.
Protagonisti assoluti del gran giorno,
fotografati e ripresi con ogni dispositivo,
lei e lui sempre più spesso sentono l'esi-
genza di un aspetto migliore, per essere
più a proprio agio e più sicuri di sé.
Essere al centro dell'attenzione, infatti,
può scatenare una certa dose di insicu-
rezza, suggerendo così di sottoporsi alla
cosiddetta wedding surgery, la chirurgia
plastica affrontata in vista del "sì". 
"Chi si sottopone a un intervento di chi-
rurgia plastica prima
del matrimonio punta
soprattutto a miglio-
rare il viso - dice
Marco Klinger,
professore di Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica all'Università
degli Studi di Milano -, anche se non
mancano le piccole lipoaspirazioni, per
lei e per lui". 

Per la donna
Per quanto riguarda il viso, invece, le
richieste si concen-
trano sul naso, in
particolare sulla
punta, e su piccoli
ritocchi alle labbra.
"La cosiddetta wedding surgery in
genere comprende piccoli interventi -
sottolinea Klinger -. Chi non si sente
una vera donna a causa di un seno
troppo piccolo o non riesce a convivere
con un naso con la gobba  difficilmen-
te aspetta il matrimonio per modificare
il proprio viso e il proprio corpo". 

CHIRURGIA ESTETICA

ECCO IL RITOCCO PRE-MATRIMONIALE, PER LUI E PER LEI

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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Diverso, invece, il caso di piccole varia-
zioni, come appunto quella per 'alleg-
gerire' la punta del naso. "La cosidde-
ta rino-tip - dice Klinger - permette di
modificare la punta, restringendola
o sollevandola,  dando così mag-
giore luce allo sguardo e al sorriso.
Sono cambiamenti di pochi millimetri,
ma in grado di fare davvero la differen-
za". Per quanto riguarda le labbra, il
sogno di averle più carnose (ma attenzio-
ne a non esagerare, per non dar troppo
nell'occhio) si può realizzare con un pic-
colo intervento chirurgico in anestesia
locale oppure con infiltrazioni di acido
ialuronico, un filler anallergico che viene
naturalmente assorbito dall'organismo in
un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi,
a seconda della formulazione utilizzata. 

Questione di età
Un conto è sposarsi a 25-30 anni, altro
è farlo (o più spesso: rifarlo) a 45-50,
quando viso e corpo presentano gli ine-
vitabili segni dell'età. In questo secon-
do caso, le richieste più comuni sono
relative all'attenuazione di rughe e
cedimenti. "Il ritocco più eseguito in
questo caso è sicuramente quello
alle palpebre - dice ancora Klinger, la
prima regione del viso ad accusare i
segni del tempo. Con la blefaroplastica
si eliminano tessuti, muscoli e grasso in
eccesso, a seconda delle necessità dalle
sole palpebre superiori, inferiori o più
spesso da superiori e inferiori insieme.

Anche se si tratta di un intervento sem-
plice e relativamente poco invasivo,
senza scollamenti e con piccole incisio-
ni, il risultato finale in termini di ringio-
vanimento complessivo è di solito
molto buono. Data l'importanza strate-
gica degli occhi nel viso, ringiovanire la
zona che li circonda equivale di fatto a
ringiovanire tutto il viso". 

Ancora più soft la correzione dei solchi
tra naso e bocca, che si possono colma-
re con le infiltrazioni di acido ialuronico,
semplici "punture" che si eseguono in
pochi minuti in studio e non richiedono
alcuna convalescenza. "Le cosiddette
rughe della marionetta sono date dal
progressivo scivolamento verso il basso
di zigomi e guancia. Solo entro un certo
grado la correzione può avvenire col-
mando il solco, dopo è necessario ripo-
sizionare correttamente i tessuti, solle-
vandoli con un mini - lifting". 

Tra i trattamenti soft…
…ma con risultati temporanei, anche le
infiltrazioni di botulino, farmaco che

induce nei muscoli in cui viene iniettato
una paralisi parziale in grado di spiana-
re le rughe per diversi mesi, conferendo
al volto un aspetto più giovane ma
anche più rilassato e meno triste.
Con il passare degli anni, infatti, i
muscoli mimici perdono la capacità di
rilassarsi completamente, conferendo
al viso un’espressione spesso corruccia-
ta. Ma proprio qui interviene il botuli-
no, che contrasta questo fenomeno,
mettendo forzatamente “a riposo”.
Anche se non si tratta di un intervento
chirurgico, però, attenzione allo specia-
lista a cui ci si rivolge. La conoscenza
dell’anatomia deve infatti essere perfet-
ta, perché sbagliare anche in modo
minimo la sede dell’infiltrazione
può comportare espressioni innatu-
rali e posizioni anomale delle palpe-
bre (quando il farmaco viene utilizzato
per appianare le cosiddetta zampe di
gallina).

MEGLIO MUOVERSI PER TEMPO

Attenzione, però, a proposito di inter-
venti chirurgici, a programmare i tempi
con prudenza, in modo da non correre
il rischio di arrivare al fatidico giorno
con lividi e gonfiori. "La chirurgia plas-
tica eseguita da professionisti e in
luoghi idonei è una pratica sicura, ma
ogni procedura medica può dar luogo
a complicanze - fa notare Klinger -.
E' importante tenerne conto". 
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Il cane, ha bisogno di essere curato ed educato durante la crescita.
Con gli istruttori di Dog Paradise il tuo amico a quattro zampe può imparare

le buone maniere e diventare un ottimo compagno per tutta la famiglia.

E-mail: dog-paradise@libero.it

Via Mantraversa, 19/B
SANTERNO - RA

www.dog-paradise.it

CENTRO
RICONOSCIUTO

ANDREA
335.8363005

GIORGIA
334.1351202

EDUCAZIONE DI BASE - SPORT
RIEDUCAZIONE A DOMICILIO CANI PROBLEMATICI

PATENTINO CAE-1 (cane buon cittadino)
CORSI PER ADDESTRATORI RICONOSCIUTI ENCI

CORSI per TOELETTATORI
CORSI di SPECIALIZZAZIONE e TIROCINIO

SALUTE_10piu_n.6.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  26/05/17  15:47  Pagina 22



23

»SEGUE

Per scelta, per cambiamenti
esistenziali imprevisti o
per abbandono...
Fino a non molto tempo fa, parlare di
famiglia significava fare tacitamente rife-
rimento ad un contesto di relazioni inti-
me costituito da genitori e figli che vivo-
no insieme (a volte esse possono inclu-
dere anche la presenza dei nonni).
Non aderire o non essere parte inte-
grante di quel tipo prestabilito di strut-
tura affettiva (perché mancava una delle
figure genitoriali) poteva portare un
senso di inadeguatezza tra gli elementi
che costituivano quelle stesse famiglie,

chiamiamole "irregolari" o "incomplete". 
Ecco che, i genitori cercavano a modo
loro di alleggerire i propri sensi di colpa,
credendo di doverne “bilanciare” o
ammorbidire le sofferenze e le solitudini
già inflitte ai figli, ecc. Partendo da que-
sta premessa, molti di questi genitori
arrivano a convincersi, sbagliando, di
dover dare di più, per…

PSICOLOGIA

Dott. José Aguayo Ph.D.
Psicologo - Psicoterapeuta
Cell. 340.8385059 
Email: j.aguayo1345a@ordpsicologier.it

È risaputo che le impostazioni
dei rapporti tra le persone
sono spesso influenzate anche
dai cambiamenti che si verifica-
no a livello sociale; essi infatti
portano con sé delle modifiche
importanti nei modi di conce-
pire e di vivere la convivenza, l’in-
timità e/o le libertà personali.
Proprio per questo motivo
quando parliamo oggi di
famiglia, lo facciamo consape-
volmente al plurale, non esiste
un solo modello, ma più e
diversi tra loro. Accanto alla
famiglia tradizionale si riscontra-
no altre tipologie che fino ad
alcuni anni fa erano impensa-
bili da immaginare ed even-
tualmente da accettare; eppure,
queste tipologie di famiglia hanno in comune
tutte quante ideali di intimità, di condivisione,
di protezione e di nutrimento affettivo nei con-
fronti degli elementi che la compongono. 

SFIDELE 
DELLE
MONOGENITORIALI

FAMIGLIE

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

Odontoiatria

Igiene orale
e parodontologia

Odontoiatria
estetica

Implantologia

Tel. 0544.417731
Cell. 347.1033603

info@studiograziani.it

Studio Dentistico Graziani

Ci prendiamo cura
della vostra bocca
a 360°.
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…rendere il proprio ménage familiare
più “accettabile”. Proviamo ora insieme a
capire quelle che sono le caratteristiche,
le fragilità e le potenzialità di questa
tipologia di convivenza familiare, oggi
molto diffusa nella società contempora-
nea: la famiglia monogenitoriale. 

Le famiglie monogenitoriali…
…in particolare, sono attualmente consi-
derate una nuova modalità di famiglia
nucleare, quindi rappresentano la tra-
sformazione di quelle tradizionali,
per effetti dei complessivi cambia-
menti sociali in atto.

Rischi e disfunzioni
Come in tutte le relazioni umane intime,
anche in questo tipo di struttura familia-
re c’è la possibilità che alcuni effetti
indesiderati vengano favoriti, anche in
buona fede o inconsapevolmente.
In primis, essendo una relazione che
spesso può correre il rischio di chiudersi
in se stessa limitando al minimo i rap-
porti e gli scambi con l'esterno, c’è il
rischio di «vittimizzare» il figlio, col-
locandolo in una situazione di centralità
esasperata che lo investe di ruoli e di
responsabilità che non gli sono propri,
che non devono appartenere a lui.
Infatti, ciò che per un certo periodo di
tempo sembrava fosse un'organizzazio-
ne familiare alla quale il figlio aderiva
volentieri, con l'arrivo dell'adolescenza
questo tipo di impostazione non regge
più e diventa facilmente uno scenario
sul quale si vengono a creare escalation
di aggressività croniche.
Non meno deleteria, nel caso di una
convivenza monogenitoriale subentrata
per costrizione o per motivi non deside-
rati, è l’incapacità del genitore di
separare le proprie frustrazioni di
persona adulta, dal rapporto genito-
riale con il proprio figlio. Infatti, capita
di sovente che i figli minori assumono
per il genitore il ruolo di confidenti, con
i quali vengono condivisi argomenti che
non hanno attinenza, né da un punto di
vista esperienziale, né da un punto di
vista di uno sviluppo affettivo.

Secondo la Commissione Europea, sono
così definite monogenitoriali quelle
famiglie costituite da un genitore
che non convive con il partner né
convive con altre persone, ma con
almeno un figlio dipendente e sin-
gle. Attualmente in Italia si stima ne
rappresentino il 12% delle famiglie.

»

Dott. Mauro Passarini
MEDICO CHIRURGO SPECIALIZZATO CHIRURGIA OSTETRICA

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
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FINE

Per un bambino, può voler dire essere
trascinato a schierarsi col genitore pre-
sente solo per il fatto di convivere con
lui, senza tuttavia avere gli strumenti
cognitivo-affettivi per comprendere ed
elaborare le dinamiche relazionali com-
plesse a cui il comportamento adulto fa
riferimento.

Vivere in famiglia significa
nutrire affetto e stimolare un
processo armonico di crescita
Siamo stati abituati a pensar che esista
soltanto un’impostazione familiare
(quella tradizionale) in grado di crea-
re una relazione intima capace di
soddisfare i bisogni di cura, di prote-
zione e di affetto del bambino.
Partendo dal presupposto che le
famiglie tradizionali siano per defini-
zione, detentrici di una loro innata
capacità educativa che non avrebbe
bisogno di dimostrazioni, ci si inter-
roga se ed in quale misura una fami-
glia monogenitoriale siano altrettan-
to in grado di favorire i processi vir-
tuosi che promuovano uno sviluppo
ed una cresciata armonica nei figli.
Nella famiglia monoparentale, un
dato di fatto appare subito evidente:
le responsabilità genitoriali comples-
sive sono duplicate e questo colloca
l'adulto di fronte ad una situazione
che può essere vissuta con un senso
di inadeguatezza e di difficoltà nei
confronti del proprio ruolo.

Non tutto il male
viene per nuocere
Spesso e volentieri il genitore rima-
sto solo col figlio ha l’impressione di
vivere una situazione in cui piccole
mancanze ed errori possono alterare
pesantemente l’armonia pre-esisten-
te nel suo rapporto con il bambi-
no(a), alimentando dentro di sé la con-
vinzione di trovarsi ad avere a che fare
con un contesto difficile e poco stabile.
Diversi studi hanno evidenziato che i
bambini cresciuti nel contesto sopra
descritto sono più maturi e forti: ciò
significa che prima di trarre conclusioni
semplicistiche e azzardate dobbiamo
capire quali siano quelle altre variabili
altrettanto presenti da considerare, che
invece apportano effetti “positivi” al
figlio che insieme a noi le sta vivendo.  
Il genitore deve affrontare e vivere
con maggiore sicurezza le proprie
decisioni e scelte, all'insegna della
consapevolezza di avere una mag-
giore libertà e autonomia, rispetto a

quelle con la presenza di entrambi i
genitori. Questa libertà e questa autono-
mia gli permetterebbero di avere uno
sguardo lucido ed uno stato d’animo più
sereno del proprio compito educativo.

Conclusione
Se il genitore è in grado di sentirsi una
figura autorevole ed efficace, è perché
ha accettato la propria situazione.
Questa consapevolezza diminuisce al
minimo il rischio di agire impulsivamen-
te nelle proprie decisioni e nelle proprie
scelte. Accettando la propria condizione,
il genitore può diventare capace di dare
un’impostazione congrua ed equilibrata
al proprio rapporto. Soltanto nella con-
sapevolezza delle proprie azioni nei con-
fronti di un figlio in età evolutiva, il
genitore può cogliere e misurare la por-
tata delle proprie azioni, delle proprie
scelte e dei valori in cui crede, attuando
modalità educative che non penalizzino
la crescita serena e armonica del proprio
figlio.
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AMBIENTE

Si chiama Wineleather e vuole rendere
più “green” il settore della pelletteria.
E’ una pelle resistente, ecofriendly e
“vegana”, realizzata senza uccidere nes-
sun animale. Viene infatti prodotta tra-
sformando le vinac-
ce, scarti che altri-
menti diventerebbe-
ro rifiuto. Alle spalle
di WineLeather c'è
l’azienda Vegea srl,
nata a Milano nel
gennaio 2016. Ne
parliamo con il fon-
datore, l’architetto
milanese Gianpiero Tessitore.

Architetto, come viene
prodotta la pelle
a base di vinacce?
Wineleather è una simil-pelle vegetale
prodotta attraverso speciali tratta-
menti delle fibre e degli oli vegeta-
li contenuti nella vinaccia, cioè l’in-
sieme delle bucce, semi e raspi dell’uva
che si ricavano dalla produzione vinico-
la. Un innovativo processo produttivo a
basso impatto ambientale, che abbia-
mo brevettato nel giugno 2016.

Come siete arrivati
a questa scoperta?
Il sottoscritto, appassionato di ecodesi-
gn, ha iniziato la ricerca nel 2014,
mosso dalla necessità di trovare un’al-

FATTA CON LE VINACCE
Sarà prodotta e commercializzata dalla società milanese Vegea dal 2018

di Fabio Lironzi ternativa “verde” e cruelty-free alle
pelli animali e sintetiche. Grazie alla
collaborazione con diversi centri di
ricerca specializzati, è stata fatta
un’approfondita analisi sulle carat-
teristiche fisiche e meccaniche delle
fibre vegetali e sulla loro capacità
di essere trasformate in nuovi
materiali ecologici. Dopo due anni di
ricerca, Francesco Merlino, chimico
ambientale che collabora con
l’Università di Firenze, ha scoperto che
la vinaccia presenta le caratteristiche
ideali per essere trasformata in una
nuova simil-pelle vegetale. Nel gennaio
2016 è nata Vegea srl come azienda
produttrice di simil-pelli vegetali inno-
vative, di cui io sono amministratore

PELLEVEGANA

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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delegato e Francesco è CTO (manager
di 1° livello).

Quali sarebbero
gli utilizzi della pelle?
La ricerca è incentrata su simil-pelli
vegetali da utilizzare per tutte le tradi-
zionali applicazioni del settore della
pelletteria: abbigliamento, accessori,
arredo, packaging, auto e trasporti.

La vinaccia viene lavorata
in un processo ambientale
ad “impatto zero”?
WineLeather si caratterizza per una
produzione libera da petrolio,
sostanze inquinanti, uccisioni di ani-
mali. Anche i consumi di acqua sono
praticamente zero, contro i 240 litri di
acqua necessari per un metro quadro
di pelle animale. 

Il prodotto base non vi
manca. In Italia c’è tanta
uva, quindi tanta vinaccia.
Nel nostro Paese ogni anno vengono
prodotte tredici milioni di tonnella-

te di scarti di produzione vinicola,
con i quali si possono produrre ben tre
miliardi di metri quadrati di vegan
leather, una superficie equivalente a
circa 400 mila campi da calcio. Da un
lato gli scarti non diventano un rifiuto;
dall’altro si sostituiscono tutti i proces-
si produttivi di pelle animale e sinteti-
ca, limitando gli impatti ambientali e
sociali derivanti da queste produzioni.

La pelle potrà essere
lavata normalmente?
Su ogni prodotto sarà indicata la
modalità di lavaggio.

Quanto costerà?
La produzione di WineLeather è a
basso costo. E ciò la rende competitiva
rispetto alla pelle sintetica e animale.

Quando comincerà
la commercializzazione?
Il nostro obiettivo è iniziare nei primi
mesi del 2018 a collaborare con gran-
di brand di moda e con cantine vinico-
le riconosciute a livello internazionale,

per impostare le strategie di marketing
e definire le tempistiche relative al lan-
cio del nostro prodotto.

Si potrà trovare anche
in Emilia Romagna?
Tra le altre regioni italiane, anche
l’Emilia Romagna sarà di nostro interesse
sia per la fase di produzione di
WineLeather, grazie alla sua grande tradi-
zione vitivinicola, che ovviamente per la
commercializzazione del prodotto.

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

» Visite oculistiche.

» OCT retinico per maculopatie
e patologie del nervo ottico.

» OCT per patologie corneali.

» Fluorangiografia (FAG)
e angiografia retinica
con indocianina. 

» Laser Terapia della retina, della
cataratta secondaria e del glaucoma.

DA VENT’ANNI IL CENTRO
DI MICROCHIRURGIA DI ALTA QUALITÀ

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

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA

» Chirurgia refrattiva dei difetti visivi,
miopia, ipermetropia, astigmatismo.

» Chirurgia della cataratta ambulatoriale.

» Chirurgia della retina.

» Chirurgia del glaucoma.

» Trapianto di cornea.

CHIRURGIA OCULISTICA

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.
Via E. Berlinguer, 14 - RAVENNA
Tel. 0544.404355 - info@cidiemme.it
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L’idea cardine del
transumanesimo
«Trasformare, anche radicalmente, la
condizione umana attraverso la scien-
za e la tecnologia, è qualcosa di fatti-
bile e desiderabile. La semplicità di que-
sta idea cardine fa in modo che possa
essere adottata da persone con posizioni,
ad esempio politiche o religiose, estre-
mamente diverse. Perciò tengo a precisa-
re che le posizioni che esprimo sono
spesso personali, e non necessariamente
condivise da altri transumanisti». 

Scienza e tecnologia
«Vogliamo fare ciò che oggi la scienza
rende possibile: prendere in mano il
nostro destino di specie.
Siamo pronti ad accettare le sfide
delle biotecnologie, delle scienze
cognitive, della robotica, della nano-
tecnologia e dell’intelligenza artifi-
ciale, per dare al percorso del gene-
re umano una nuova direzione.
Amiamo la scienza e la libertà.
Sosteniamo il diritto morale di utilizzare
metodi tecnologici e biologici per
espandere le capacità fisiche ed intellet-
tuali, aumentare il livello di controllo
sulla vita dell’essere umano.

Nel pensare al futuro, è imperativo con-
siderare l’impatto di un progresso tec-
nologico in continua fase di accelerazio-
ne. Non ci piacciono le personalità dog-
matiche, autoritarie, perbeniste e con
scarsa flessibilità mentale. La perdita di
potenziali benefici a causa di tecnofobia
e proibizioni immotivate, sarebbe una
tragedia per il genere umano». 

E l’evoluzione naturale?
«In termini evoluzionistici la nostra posi-
zione può sembrare contro-natura, ma
non è così. L’accusa di superamento
delle Colonne d’Ercole che a volte ci
viene rivolta, è espressione di visioni
del mondo pre-darwiniane.
Il transumano non può andare con-
tro-natura, perché ciò che la tecno-
scienza può fare si colloca dentro le
leggi della fisica e della biologia».

Sanità ed etica
«Sosteniamo la ricerca a favore della
fecondazione in vitro, della clonazio-
ne, degli arti cibernetici, degli organi

artificiali, dei farmaci geni-
ci e dei cibi transgenici.
Riteniamo che non ci deb-
bano essere dei limiti alla
ricerca definiti a priori. Se
qualcosa può migliorare la
vita di qualcuno senza peg-
giorare quella di altri, non
ci sono obiezioni filosofiche
o “etiche” che tengano».

Eutanasia
«Secondo noi la vita è qualcosa di
molto bello, perciò bisognerebbe
fare il possibile per espanderla e
migliorarla.
Ma quando la scienza di oggi non può
dare a qualcuno una speranza di vita, e
quando il malato, dopo aver riflettuto a
lungo, sceglie l’eutanasia, occorre

FUTURO

«Noi transumanisti vogliamo riprogettare
la condizione umana attraverso una
nuova fase di sviluppo scientifico e tec-
nologico, con obiettivi chiari e ambiziosi:
allungamento della vita, rallentamento del
processo di invecchia-
mento, salute dei cittadi-
ni, potenziamento del
nostro corpo anche oltre i
limiti della nostra struttu-
ra biologica».
Parole di Giulio Prisco,
fisico ed informatico di fama internazio-
nale, presidente dell’Associazione Italiana
Transumanisti: «Siamo un’associazione
aperta a tutti, senza distinzione di nazio-
nalità, sesso, età, livello di istruzione, con-
dizioni sociali, orientamento sessuale,
politico o religioso».

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

Intervista a Giulio Prisco, presidente dell’Associazione Italiana
Transumanisti, movimento che pensa in grande per la nostra spe-
cie: «Sconfiggeremo le malattie ed i processi di invecchiamento.
Conquisteremo lo spazio. E arriveremo al “mind uploading”: il tra-
sferimento del nostro cervello in un corpo robotico o virtuale». 

TRANSUMANESIMO

SALUTE_10piu_n.6.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  26/05/17  15:48  Pagina 28



29

accettare le sue volontà: ognuno è il
proprietario del proprio corpo.
Per quanto
riguarda il recen-
te caso di cronaca
legato a dj Fabo,
è uno scandalo
che egli abbia
dovuto passare le
ultime ore della sua vita lontano da
casa, non nel suo Paese.
Personalmente condivido la lotta
sostenuta da Marco Cappato e dal-
l’assocazione Luca Coscioni».

Religione
«Considero importante la laicità
delle istituzioni pubbliche, in partico-
lare di quelle strategiche per i nostri
obiettivi come la scuola, l’università, i
centri di ricerca, la sanità, i comitati di
bioetica. Ma ritengo importante anche
la libertà di ciascuno di scegliere e pra-
ticare una religione».

Ecologia
«Il transumanesimo è profondamen-

te ecologico. Prima o poi vivremo
nello spazio e lasceremo la terra ai
fiori e alle balene: cosa può esserci
più ecologico di questo?
Ma per arrivarci dobbiamo spingere il
piede sull’acceleratore dello sviluppo
tecnologico. Naturalmente, finché
restiamo qui sulla Terra, è necessario
prenderci cura dell’ambiente, affinché
possa continuare a sostenere la nostra
vita».

Avanti fino al
“mind-uploading”
«Oltre a quanto accadrà durante la
nostra vita o la vita dei nostri figli, il
transumanesimo si interessa di cose
che potrebbero succedere più in là
nel tempo. Siamo favorevoli alla colo-
nizzazione dello spazio, agli impianti
cerebrali (smartphone impiantato diret-
tamente nel cervello) che ci trasforme-
ranno in una specie telepatica, ma
anche, in un futuro ancora più remoto,
all’ipotesi di trasferire la mente di una
persona fuori dal cervello biologico (il
cosidetto mind uploading), permetten-

dogli di vivere per un tempo indefinito
in un corpo robotico o virtuale.
E

E questa non è la fantascienza del
quarto millennio. Accadrà molto
prima. Stiamo per assumere il controllo
della nostra evoluzione, passando da una
fase puramente Darwiniana ad una
nuova fase post-biologica. Finora siamo
stati prigionieri dei nostri corpi, ma in
futuro voleremo fra le stelle in corpi
robotici o come intelligenze pure. Mi
rendo perfettamente conto che, con ogni
probabilità, la mia generazione non
potrà arrivarci. Ma ciò non mi impedisce
di rallegrarmi per i nostri discendenti,
che avranno vite più piene, interessanti e
felici delle nostre. La nostra specie sta per
imbarcarsi in una meravigliosa avventu-
ra cosmica verso le stelle. Io vivo queste
visioni del futuro con intensità». FINE

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

info@adiura.comwww.adiura.com

FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H
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Vuoi prendere questi animaletti da compagnia?
Ecco alcune curiosità che è meglio conoscere, per
capirli meglio.

I NOSTRI AMICI ANIMALI

COSE DA SAPERE

La coniglia non accudisce i suoi
cuccioli come fanno cagne e

gatte. Allatta per cinque minuti al gior-
no, poi lascia la
tana e ne chiude
l’imbocco per
impedire ai preda-
tori di individuare i
piccoli. Durante il
breve contatto con
la madre, i coniglietti riescono ad inge-
rire una quantità di latte (molto
nutriente) sufficiente a sostentarli per
tutto il giorno, fino al pasto successivo
dopo 24 ore.

Le feci di coniglio rappresentano
un ottimo concime per le piante.

I conigli possono
vedere anche

alle loro spalle, perché
hanno gli occhi posti ai
lati della testa. Ma
hanno un punto cieco
proprio davanti al naso. 

Ai conigli, soprattutto cuccioli,
spesso non piace essere presi in

braccio. In natura, infatti, stanno sempre
con i piedi in terra: solo i predatori li sol-
levano.

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

I conigli non sono roditori, bensì
lagomorfi, anche se hanno lunghi

denti incisivi con cui possono rosicchiare
in modo efficace. A differenziarli dai rodi-
tori sono due piccoli denti incisivi in più,
posti dietro i grandi incisivi superiori.

I denti nel coniglio non smetto-
no mai di crescere. Poiché però si

consumano masticando, restano sempre
della stessa lunghezza. Il coniglio in tutto
ha 28 denti.

Nel mondo esistono più di 60
razze riconosciute, che vanno da

un chilo di peso a oltre dieci chili.

Quando un coniglio è contento, fa
un rumore simile alle fusa ma,

contrariamente ai gatti, non con la gola
bensì con i denti.

Senza la fibra presente nei vegeta-
li, soprattutto erba e fieno, l’inte-

stino del coniglio non può funzionare.
I conigli non sono in grado di vomita-
re, perciò è importante offrire loro solo
alimenti salutari, freschi e appropriati.

1

2

3

4

5

6 7

8

9

SUISUI

Associazione Sportiva Dilettantistica Scuderia del Borgo

Riabilitazione equestre
per disabilità
fisico-mentali

Avvicinamento
all’equitazione per

grandi e piccini

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

Gli animali sono un aiuto alla prevenzione
del disagio tipico presente nell’età adolescenziale

Ciao, io sono ZEUS,
ti aspetto per divertirci
ai nostri fantastici centri
estivi: le iscrizioni sono aperte.
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I conigli sotto il mento hanno
una ghiandola con cui marcano

tutto ciò che ritengono di loro pro-
prietà, anche gli altri conigli e gli umani.
Le persone, però, non sono in grado di
sentire alcun odore.

I conigli marcano il territorio anche
con le feci e le urine. In casa questo

comportamento è ovviamente inopportu-
no, ma si elimina con la sterilizzazione.

I conigli utilizzano le loro lun-
ghe orecchie per regolare la

temperatura corporea. Le orecchie
sono molto delicate e non vanno assolu-
tamente utilizzate per afferrarli.

Lepri e conigli appartengono a
generi diversi e non possono

incrociarsi tra loro. I piccoli dei conigli
nascono nudi, ciechi e sordi; al contrario
quelli delle lepri nascono con gli occhi
aperti e ricoperti di pelo.

Esiste una razza di conigli detta
“lepre belga”, ma si tratta di un

coniglio a tutti gli effetti. Deve il suo
nome alla somiglianza fisica e al porta-
mento simili a quelli della lepre.

Conigli e gatti possono formare
coppie molto affezionate.

Le coniglie si strappano il pelo dal
petto per imbottire il nido che pre-

parano per i piccoli. Nel pelo sono con-
tenuti dei feromoni, che spingono i coni-
glietti a restare uniti nel nido.

È difficile osservare i conigli
mentre dormono. Poiché in natu-

ra rappresentano delle possibili prede, sono
sempre all’erta per cogliere eventuali
segnali di pericoli e non possono permet-
tersi di dormire profondamente, a meno
che non si sentano del tutto al sicuro.

Dopo cane e gatto, il coniglio è l’a-
nimale da compagnia più diffuso

nel mondo occidentale.

Il coniglio è originario della
Spagna e del Nord Africa. Il nome

Spagna deriva da un’espressione fenicia
che significa “Terra dei conigli”.

I conigli sono eccezionalmente
prolifici. Possono iniziare a ripro-

dursi a soli 4-5 mesi di età e avere
fino a otto cucciolate all’anno. La gra-
vidanza dura appena 30 giorni. Subito
dopo il parto la coniglia torna in calore e
può restare nuovamente gravida. La cuc-
ciolata più numerosa mai registrata è
stata di 24 coniglietti, anche se in media
sono 4-12. 

Il coniglio è uno dei dodici anima-
li dello zodiaco cinese; simboleg-

gia la gentilezza, la sensibilità, la com-
passione, la tenerezza e l’eleganza.
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I conigli in penombra ci vedono
otto volte meglio degli umani.

In natura i conigli sono più atti-
vi al mattino e alla sera, ma

quelli di casa si adattano al ritmo di vita
degli umani.

I conigli pet possono vivere fino
a 12 anni e oltre.

Quando la temperatura del clima
supera i 30°C, i conigli possono

soffrire per il caldo fino a subire un colpo
di calore letale, per cui è importante che
durante la stagione calda abbiano sempre
la possibilità di stare in un posto fresco.

Il coniglio muove il naso da 20 a
120 volte al minuto, più veloce-

mente quando è eccitato o stressato.

I conigli possono sbadigliare.

I conigli si leccano tra loro e lecca-
no gli umani in segno di affetto.

I maschi per corteggiare la femmina
le girano incontro e la spruzzano di

urina. Se il vostro coniglio vi urina addosso
saltellandovi intorno, dovete essere lusingati.

I conigli possono formare coppie
molto affiatate e se perdono il

compagno soffrono molto, attraversan-
do un vero e proprio periodo di lutto.
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è nata nel 2003 e si è data, fin da subito, il fine dell’accoglienza dei cittadini stranieri
(soprattutto le DONNE) indipendentemente dalla religione, dalla provenienza, dallo status sociale.

L’associazione è apartitica, non confessionale e non ha fini di lucro. Il suo principale obiettivo
è quello di valorizzare le culture e di favorire lo scambio e l’integrazione culturale.

L’Associazione Rumeno-Moldava Romania Mare
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