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FITOTERAPIA

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

Il Ribes Nigrum Lemuria, famiglia delle
Saxifragaceae, è un piccolo arbusto
cespuglioso, originario dei paesi nordici,
che cresce spontaneamente in posti di
montagna, umidi e sassosi. Ha un appa-
rato radicale
superficiale, i
rami sottili,
foglie palmate,
lobate, leggermente pelose sulla pagina
inferiore. I fiori verdi-biancastri, che sboc-
ciano in aprile, sono raccolti in racemi.
I frutti sono bacche nere globose, ricche di
semi, che maturano tra giugno e agosto.

RIBES NEROR

vari ceppi di virus influenzali, adenovi-
rus, virus dell'herpes simplex di tipo 1,
ed antibatteriche su Haemophilus
influenzae typo B e Streptococcus
pneumoniae.

ALTERNATIVA NATURALE AL CORTISONE

Componenti principali
Le foglie contengono un complesso di
polifenoli (es. quercetina, rutina), tri-
terpeni, flavonoidi, tannini, oli essen-
ziali e vitamina C. I frutti contengono
flavonoidi, antociani, acido ascorbico,
mucillagini e zuccheri.

Attività farmacologica
Le foglie, le più usate in terapia, sono
intensamente profumate grazie dell'e-
levato contenuto di olii essenziali. Le
attività favorite, supportate da studi
scientifici, di estratti di foglie sono:
diuretica, antiossidante, antiinfiam-
matoria, antiallergica, antibatterica
e antivirale.

L'attività antiinfiammatoria sarebbe
paragonabile a quella di farmaci di sin-
tesi, priva degli effetti collaterali tipici
degli stessi. L'attività antiallergica
sarebbe dovuta alla stabilizzazione
della membrana dei mastociti (cellule
coinvolte nella reazione allergica), ini-
bendo la loro degranulazione, cioè
riducendo il rilascio di istamina ed
eparina nei tessuti. Il ribes sembra pro-
duca anche una riduzione delle IgE
(immunoglobuline E) coinvolte nella
risposta allergica.
Molto interessanti sono anche le
proprietà antivirali, in particolare su

Casa Famiglia 
Villa Olena
MEZZANO (RA) - Via Zuccherificio, 57 - Cell. 339.8208394

Olena
ONLUS

ALFONSINE (RA) - Via Reale, 230 - Cell. 339.8208394

Ambienti familiari che rispondono
alle esigenze degli anziani
- Assistenza 24 ore su 24
- Personale qualificato
- Accoglienza full time

anche per brevi periodi

- Centro diurno
- Riabilitazione

motoria
con fisioterapista.

Casa Famiglia 
Santa Maria delle Grazie
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Uso interno
Nelle malattie di tipo allergico (asma,
riniti, bronchiti, congiuntiviti, dermati-
ti, orticaria) viene preferito come gem-
moderivato o olio estratto dai semi.
Il gemmoderivato (ottenuto per mace-
razione delle
gemme in oppor-
tuno solvente, in
genere alcol- gli-
cerina), deve
essere diluito in
poca acqua e
assunto nella
dose per adulti di
40-50 gg da 1 a
3 volte al dì,
prima dei pasti.
Può essere anche
lasciato in bocca per qualche secondo
prima di essere deglutito in modo da
facilitare l'assorbimento più rapido, per
via sublinguale.
L'olio di semi, ricco di acidi grassi
in particolare dell'acido gamma-
linolenico, risulta utile nelle proble-
matiche dermatologiche (es. eczema,
dermatiti atopiche e seborroiche).
Si trova in commercio in capsule e deve
essere assunto nella dose di 2-5 oper-
coli al dì, da assumere durante i pasti.
L'estratto liofilizzato di foglie o la
tintura madre (ricchi di vitamina C)
vengono usati per disturbi dell'ap-
parato respiratorio quali sinusiti, raf-
freddori e mal di gola.

Uso esterno
L'olio di semi di Ribes può essere
applicato direttamente sulla pelle
in caso di arrossamenti, desquama-
zione, dermatiti.

Utilizzi culinari
I frutti possono essere
assunti freschi, secchi o
sotto forma di succo:
sono ricchi di antociani
(che conferiscono loro la
caratteristica colorazione
blu) che hanno proprieta'
antiossidanti e capillaro-
protettive, molto utili
nelle patologie a carico
del microcircolo (gambe
pesanti, stati emorroidali,

fragilità capillare, protezione dei vasi
della retina nell'occhio).
Dai frutti di Ribes si ottengono
ottime marmellate e liquori.
Il liquore si prepara mescolando il
succo fresco di 1,2 Kg di frutti di Ribes
e una manciata scarsa di lamponi, 500
ml di acquavite a 18° e la meta' del
suo peso in zucchero, aromatizzando
con un po' di cannella o chiodi di
garofano.

Effetti collaterali del Ribes
L’assunzione di questo frutto può com-
portare alcune problematiche: innanzi-
tutto può aumentare la pressione san-
guigna, proprio perché la stimolazione

del cortisolo porta a un’accelerazione
del metabolismo. Inoltre, pare possa
incidere negativamente su quelle
patologie gravi del sistema nervoso,
andando ad accentuare sintomi pre-
gressi, innescando per esempio con-
vulsioni o semplicemente causando
nervosismo. Il ribes è sconsigliato agli
ipertesi, a chi soffre di patologie dei
reni, agli epilettici e a chi soffre di stati
nervosi. I pazienti che si devono sotto-
porre a terapie con anticoagulanti non
dovrebbero assumere Ribes nero: l’aci-
do gamma-linolenico contenuto nella
pianta e nel frutto ne aumenta gli
effetti, con tutti i rischi che ne con-
seguono. Infine il Ribes nero, che
come gli altri frutti di bosco trova la
sua stagione di maturazione in estate,
deve essere utilizzato con cautela in
caso di concomitante assunzione di
diuretici.

Utilizzi nella medicina popolare
Nella medicina popolare viene utilizza-
to un infuso  preparato con 50 gram-
mi di foglie in un litro di acqua bol-
lente per la cura di reumatismi e
infiammazioni alla vescica.
I frutti vengono usati nei casi di
dissenteria. In Russia, contro l'influen-
za, si miscela succo di Ribes, alcol per
uso alimentare al 20% e acqua calda,
che viene assunto nella dose di una
tazza prima di andare a letto, una tazza
un'ora dopo e una al mattino.

Bio Make Up Dermocosmesi e Infanzia Veterinaria Fitoterapia e Omeopatia

info@parafarmacia-elisir.it 

Via Bozzi, 43 (Zona Comet) - Ravenna - Tel. 0544.270629 - www.parafarmacia-elisir.it

laureata in Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche
(Università degli Studi di
Ferrara) ed iscritta all’Ordine

dei Farmacisti dal ‘97. Dopo una ventennale
esperienza nel settore farmaceutico, dal giu-
gno del 2015, è titolare e dirige la
Parafarmacia Elisir di Ravenna ove, con pro-
fessionalità e dedizione, mette a disposizio-
ne utili consigli per la tutela della salute e
l’ottimizzazione del benessere corporeo.

A LUGLIO,
acquistando un
prodotto solare
de L’Erbolario, 
il secondo è al
50% di sconto.

Dr.ssa Maddalena Piffanelli:

Vieni a trovarci.
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FARMACIA DEL PONTE NUOVOFARMACIA DEL PONTE NUOVO
DEI DOTTORI PAOLO E CHIARA BRUSI S.N.C.

RAVENNA - Via Romea, 121 - Tel. 0544.61068

Linea
Somatoline

in offerta
fino al 20%
di sconto. 

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

Misurazione GRATUITA

della PRESSIONE

Servizio prenotazione CUP

Servizio noleggio di apparecchi aerosol,
tiralatte elettrici, bilance elettroniche

per neonati, stampelle.

PRODOTTI OMEOPATICI E FITOTERAPICI

DERMOCOSMESI - PRODOTTI VETERINARI

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

Con l’acquisto di un prodotto
Somatoline, una settimana
in OMAGGIO presso
la palestra La Torre.
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»SEGUE

PEDIATRIA

esempio, si possono manifestare dei
sintomi - come le coliche infantili - rife-
ribili all’emicrania. In Italia un bambi-
no/adolescente su 10 ha una qualche
forma di mal di testa. 

Il mal di testa è di origine
esclusivamente psicologica
Il mal di testa, quando è espressione
di una cefalea primaria, è legato a
una predisposizione costituzionale.
I fattori psicologici devono essere presi
nella dovuta considerazione, soprattutto
nei casi particolarmente gravi, perché pos-
sono peggiorare l’emicrania o…

MAL DI TESTA

I DIECI FALSI MITI
DEI BAMBINI
MAL DI TESTA
DEI BAMBINI

zare il dolore o, ancor peggio, di medi-
calizzare il bambino. Facciamo quindi
chiarezza su questo tema, suggerendo
di rivolgersi in prima istanza al pedia-
tra o al medico di famiglia: un passag-
gio necessario per inquadrare corretta-
mente il problema e valutare se siano
necessarie ulteriori indagini in un
Centro cefalee specialistico. 

Il mal di testa
è un problema degli adulti
Il mal di testa può presentarsi a
qualsiasi età, non solo in epoca adul-
ta. Anche nei primi mesi di vita, ad

Dott. Massimiliano Valeriani
Responsabile del Centro Cefalee
dell’Ospedale Bambino Gesù - Roma

Sull’origine…
…e soprattutto su come affrontare e
liberarsi del mal di testa, c’è ancora
confusione tra chi ne soffre. Una serie
di false credenze porta spesso ad
approcciare il problema in maniera
non corretta, con il rischio di croniciz-

Esistono diversi tipi di mal di testa, con
manifestazioni e terapie diverse.
La prima grande distinzione è tra
cefalee primarie e secondarie.
Nelle cefalee primarie (emicrania, cefalea
tensiva e cefalea a grappolo) il dolore alla
testa è esso stesso malattia; nelle secon-
darie, invece, il mal di testa è uno dei sin-
tomi con cui si manifestano altre malattie
(ad esempio l’influenza o patologie gravi
come le encefaliti). La forma di cefalea
primaria più diffusa tra i piccoli è l’emi-
crania. In Italia questa malattia neurolo-
gica genetica colpisce oltre l’8% dei bam-
bini e dei ragazzi. Può essere invalidante
e la sua insorgenza è predisposta dalla
presenza di famigliari che ne soffrono. 

1

2

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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…una cefalea tensiva la cui causa, tut-
tavia, è di tipo organico. 

I difetti della vista
innescano il mal di testa
Il mal di testa non è sintomo diret-
to dei difetti della vista.
La visita oculistica
in caso di mal di
testa si esegue
per la valutazione
del fondo ocula-
re: un esame
necessario per escludere o rilevare una
ipertensione endocranica.  

La sinusite causa
il mal di testa: per curarlo
è sufficiente l’aerosol
La sinusite non è un problema che
riguarda i bambini più piccoli di 8 anni
perché i seni nasali non sono ancora
anatomicamente sviluppati. Eventuali

diagnosi di sinusite associata a
mal di testa e conseguenti cure
con aerosol prima di questa età
sono quindi da considerare erra-
te. I dati confermano che anche
dopo gli 8 anni i casi di cefalea

associata in maniera esclusiva alla sinu-
site sono pochi (1-2%).  

Per il mal di testa
non serve lo specialista
I mal di testa non sono privi di rischi.
Possono essere un campanello di allar-
me per altre patologie. In molti casi
possono essere gestiti dal pediatra.
Tuttavia - se è bene non allarmarsi per
un singolo episodio - è necessario
affrontare correttamente quelle
cefalee che per assiduità e intensità
interferiscono con la vita quotidiana.
I bambini con mal di testa frequenti
che rispondono poco alle terapie anti-
dolorifiche dovranno essere inviati ad
un Centro specializzato.

Chi soffre di mal di testa
deve rassegnarsi
e resistere al dolore
Le cefalee si possono e si devono
curare per alleviare il dolore e ridur-
re l’effetto disabilitante.
Mal di testa non adeguatamente tratta-
ti possono comportare la sensibilizzazio-
ne delle aree del cervello deputate all’e-
laborazione del dolore che cominceran-
no a interpre-
tare come
dolore anche
i segnali di
tipo non
doloroso.
E’ così che
può aumen-
tare la frequenza degli attacchi croniciz-
zando il problema.  

3

5

6
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Via Lago di Como, 25 - RAVENNA
Tel. 0544.456766 - Fax 0544.451019

Centro Medico Polispecialistico

www.olympus.ra.it - progettodonna@olympus.ra.it

“PROGETTO DONNA” 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. "PROGETTO

DONNA" è un universo tutto al femminile, un percorso di prevenzione, assistenza 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 relazioni familiari, sociali e di coppia.

CONTRACCEZIONE E PREVENZIONE DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 
PROBLEMATICHE DI COPPIA RIGUARDANTI FERTILITA’- STERILITA’   DIAGNOSTICA PRENATALE E MATERNITA’

CURA DEI DISTURBI TIPICI DELLA MENOPAUSA E DEL CLIMATERIO - LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

Ogni fase del progetto verrà seguita da professionisti che offriranno una completa 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 clien-
tela.
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Per il mal di testa
non c’è prevenzione
Le possibilità di prevenzione esisto-
no: possono essere di tipo farma-
cologico e non farmacologico.
Agire sugli stili di vita rientra in que-
st’ultima categoria. Condurre una vita
regolare evitando, per esempio, l’e-
sposizione a temperature estreme, i
sovraccarichi di stress, le alterazioni
del ritmo sonno-veglia e dormendo
un adeguato numero di ore, previene
l’aumento della frequenza degli attac-
chi di mal di testa.

In molti casi, alla somministrazione di una
sostanza inerte (senza principio attivo), il
corpo dei bambini risponde producendo
naturalmente sostanze antidolorifiche.

Un antidolorifico
vale l’altro
Gli antidolorifici hanno effetti diver-
si a seconda del principio attivo di cui
sono composti. In Italia è molto comune
l’uso del paracetamolo, tuttavia il farma-
co di prima scelta per tenere sotto con-
trollo il mal di testa è l’ibuprofene, mole-
cola con maggiori evidenze di efficacia
documentate in letteratura scientifica.

Per il mal di testa
basta l’automedicazione
Le terapie devono essere sempre
seguite sotto controllo medico.
Sbagliare il dosaggio degli antidolorifi-
ci o assumerne più di 15 dosi mensili -
la tendenza generale di chi adotta la
cura “fai da te” è quella di abusare dei
farmaci - può infatti portare alla croni-
cizzazione del mal di testa. E’ sbagliato
anche dare ai bambini una quantità
ridotta di farmaco rispetto a quella
adeguata al peso e prescritta dal medi-
co: in questi casi il rischio è che l’anti-
dolorifico non esprima appieno la sua
efficacia e che il genitore sia costretto,
al ripresentarsi del dolore, a sommini-
strare più dosi del dovuto. 

Il mal di testa si cura
con gli integratori
Sono spesso prescritti al posto di
farmaci appropriati, ma ad oggi
non esistono evidenze scientifiche
sull’efficacia degli integratori a
base di erbe per la cura del mal di
testa. Ci sono studi che, invece, con-
fermano l’elevata efficacia dell’effetto
placebo in età pediatrica. Tra i bambi-
ni con cefalea arriva fino al 60%, per-
centuale pari a quella dei migliori far-
maci. Effetto placebo non significa
“ingannare”, bensì stimolare con un
meccanismo psicologico la produzione
di sostanze con proprietà analgesiche:
le endorfine.

8
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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.

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

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

SALDI
50% 70%
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BIOLOGIA

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

Capita a volte, magari durante un tele-
film o una competizione sportiva, di sen-
tir parlare di adrenalina. Molti la cono-
scono genericamente come una sostanza
che provoca uno stato di “eccitazione”,
ma in pochi sanno esattamente di cosa si
tratta. Vediamo di capirlo meglio.

ADRENALINA

Cos’è?
L’adrenalina è un ormone sintetizzato
nella porzione midollare del surrene.
Un ormone, per chiarirlo subito, è un
messaggero chimico che trasmette
segnali da una cellula ad un’altra, con il
compito di modulare il metabolismo e
l’attività di tessuti ed organi. Nello spe-
cifico l’adrenalina, una volta rilasciata
in circolo, determina alcuni cambia-
menti nel nostro corpo: accelera la fre-
quenza cardiaca, restringe il calibro
dei vasi sanguigni, dilata le vie
aeree bronchiali ed esalta la presta-
zione fisica. In sostanza migliora la
nostra reattività in situazioni di stress,
preparandoci in tempi brevissimi ad
una reazione di “combatti o fuggi”.
L’adrenalina è il “neurotrasmettitore”
tipico del sistema nervoso simpatico,

L’ORMONE CHE STIMOLA E CI FA REAGIRE

che appartiene al sistema nervoso auto-
nomo. Quest’ultimo controlla le nostre
funzioni vegetative, cioè quelle al di
fuori del nostro controllo volontario.

In una situazione di stress
Un rumore di notte al buio, un peri-
colo improvviso: sono situazioni che
provocano uno stress immediato e por-
tano ad una massiccia attivazione del
sistema simpatico. In pochi istanti il
cuore aumenta la frequenza dei battiti,
i bronchi ed i vasi sanguigni dei musco-
li appendicolari e del sistema coronari-
co si dilatano.

E nello stesso istante, sempre allo scopo
di preparare l’organismo all’imminente
attività fisica, i processi digestivi vengo-
no sensibilmente rallentati, mentre i
vasi sanguigni cutanei e periferici si
costringono e la pressione arteriosa
aumenta. Molti di questi effetti sono
appunto mediati dall’adrenalina.

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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In medicina
In ambito clinico l’adrenalina (che può
essere sintetizzata a livello industriale)
trova impiego in terapia d’emergen-

za contro shock anafi-
lattico, arresto cardia-
co, violenti attacchi
asmatici, bradiaritmie
sintomatiche e nella
rianimazione cardiopol-
monare.
Iniettata localmente trami-
te endoscopio, può essere
usata per arrestare l'emor-
ragia dovuta a un'ulcera
gastroduodenale.
L'adrenalina deve essere
conservata al riparo dalla
luce e ad una temperatura
inferiore ai 25°.

Effetti collaterali
e controindicazioni
Tra gli effetti collaterali rientrano
dispnea, vomito, tachicardia, aritmia,
ansietà, tremori, mal di testa ed edema
polmonare acuto. 
Tra le controindicazioni al suo uso tera-
peutico ricordiamo diabete, ipertensione,
ipertiroidismo gravidanza e glaucoma.

È doping nello sport
L’adrenalina, così come l’anfetamina, è
considerata una sostanza dopante nel-
l'uso di gare sportive, poiché fa alterare
il metabolismo corporale.

Un pericolo per
i giocatori d’azzardo
Qualche anno fa la guardia di finanza di
Busto Arsizio (Varese) sequestrò alcune
centinaia di fiale di adrenalina destina-
te a "soggetti patologicamente dipen-
denti dal gioco d'azzardo". Il gioco pro-
voca un aumento dell'adrenalina e il
giocatore patologico può ricorrere in
maniera artificiale ad iniezioni in vena
di questo ormone, mantenendone l'alto
livello nell'organismo per continuare a
provare emozioni forti.

L’evoluzione ci ha dotato
di questa difesa
Lungo l’evoluzione della vita animale
sulla Terra si è sviluppato un sistema di
difesa che oggi ci permette di monito-
rare costantemente il pericolo e di farci
reagire rapidamente per sottrarci ad
esso. La centralina di controllo è il siste-
ma nervoso, deputato a mettere in atto
gli schemi difensivi del nostro organi-
smo. Il messaggio che bussa alle porte
delle cellule per comunicare l’imminen-
te pericolo è condotto appunto
dall’adrenalina, ma può essere portato
a destinazione solo se sulle cellule è pre-
sente una controparte a riceverla, il
recettore adrenergico. Quando questo
è stimolato dall’adrenalina, passa il mes-
saggio all’interno delle cellule attivando
delle molecole chiamate proteine G.

Stimolazione ed aumento della forza di contrazione del cuore.

Aumento del tasso glicemico del sangue, con facilitazio-
ne dell’assorbimento degli zuccheri da parte dei tessuti.

Stimolazione della coagulazione del sangue.

Diminuzione della fatica muscolare, che consente un’at-
tività fisica più intensa e prolungata.

Azione vasocostrittrice, che permette al sangue di afflui-
re in maggior quantità in una parte dell’organismo in cui
vi sia impellente necessità del suo apporto.

La risposta del nostro organismo
alla produzione di adrenalina
comprende gli effetti seguenti:

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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SANITA’

Dott. Vladimir Guluta
Cardiologo c/o Maria Cecilia Hospital - Cotignola
E-mail: vguluta@gmail.com

Ci sono delle cause particolari?
Gli accidenti vascolari cerebrali di tipo
ischemico sono nella stragrande mag-
gioranza dei casi dovuti a dei coaguli
(grumi) di sangue che si staccano dal
cuore, oppure dalle carotidi.

MALATTIEDELLE

Il calibro dell’arteria coinvolta in un qua-
dro patologico non è sempre l’unico ele-
mento importante nel determinare la
gravità di un quadro clinico. Gli acciden-
ti vascolari cerebrali (conosciuti piuttosto
come ictus cerebrali o con il nome
inglese stroke) sono dovuti ad una dimi-

nuzione brutale del flusso di sangue
(accidenti vascolari cerebrali di tipo ische-
mico) oppure alla rottura di un’arteria
del cervello. Nel primo caso la sofferenza
cerebrale è data dalla mancanza di san-
gue e quindi di ossigeno nella zona irro-
rata dall’arteria ostruita, nel secondo
caso il danno cerebrale è dovuto all’e-
morragia, ossia la fuoriuscita del sangue
dall’arteria con conseguente inondazione
del tessuto cerebrale circostante.

ARTERIE CEREBRALI
Non sempre è vero il rapporto “PICCOLA ARTERIA, PICCOLO DANNO”.

Questo meccanismo coinvolge di regola
le arterie cerebrali con un calibro abba-
stanza ampio anche se parliamo di soli
pochi millimetri di diametro. Le piccole
arterie cerebrali (calibro di sole poche
centinaia di micron) invece sono spesso
coinvolte da malattie che colpiscono la
parete dell’arteria stessa.
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Si può curare?
La malattia non ha una terapia spe-
cifica se non nel solo caso di iper-
tensione arteriosa. Mantenere la pres-
sione entro valori normali è l’unica
modalità per combattere la malattia. 

Alcuni centri di neurologia dedicano
parte della loro attività proprio allo stu-
dio e alla terapia della malattie delle pic-
cole arterie cerebrali non solo nell’ambi-
to dell’ipertensione ma anche in quello
di patologie molto meno conosciute, che
per qualche ragione hanno una predile-
zione per la localizzazione a livello delle
piccole arterie del cervello.

festano con accidenti vascolari cerebrali
anche multipli che si presentano soprat-
tutto nelle persone anziane ma anche in
quelle di età realativamente giovane
(meno di 40 anni). Alcuni sintomi sono a
livello motorio: è possibile infatti che
avvenga una paralisi degli arti nella parte
destra o in quella sinistra del corpo.

Altri pazienti subiscono danni a livel-
lo cognitivo (stanchezza, rallentamento
psichico, calo dell’attenzione e della
memoria). Alcuni pazienti arrivano a
quadri clinici gravi come la demenza.
Nelle manifestazioni possibili conoscia-
mo anche sintomi di tipo psichiatrico
come l’apatia, gli episodi (anche multi-
pli) di depressione e la malattia bipola-
re. Sintomi di tipo parkinsoniano, crisi
epilettiche e perdita brutale dell’udito
sono manifestazioni più rare della stessa
malattia.

Arterie grandi e arterie piccole
La chiusura di una grande arteria coin-
volge un territorio più ampio del cervel-
lo rispetto a quello irrorato da un’arteria
con un piccolo diametro. La malattia
embolica, di un’ampia arteria però coin-
volge una zona ben precisa mentre
quella delle piccole arterie è una pato-
logia diffusa che danneggia il cervello in
modo più esteso.
Sono situazioni diverse, quanto quelle
che seguono l’attacco di uno squalo o di
uno sciame di api; perdere una gamba
è sempre un gravissimo danno ma per-
dere molte delle “nobili funzioni” del
cervello potrebbe essere catastrofico.

Quali sono i soggetti più
colpiti da queste patologie?
La malattia delle piccole arterie si riscon-
tra nei pazienti anziani, in quelli affetti
da alti valori della pressione arteriosa
(ipertensione) e nei casi di alcune malat-
tie molto meno conosciute, di tipo infil-
trativo o genetico.

Quali sintomi?
La malattie delle piccole arterie si mani- FINE

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

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

Centro formazione riconosciuto da 118 ROMAGNA

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

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

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

Tel. 0544.400888 - Tel. 0544.400777

Corso Esecutore BLSDCorso Esecutore BLSD
Personale NON sanitario (laici)

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

(cittadini, società sportive, aziende, stabilimenti balneari, negozi, ecc…)
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LONGEVITA’

di Tiziano Zaccaria

Nata nel 1917 in provincia di Agrigento risiede nella nostra regio-
ne dal 1955.

Origini familiari 
«Sono nata a Cammarata, in provin-
cia di Agrigento, l'8 aprile 1917.
Cammarata
è un piccolo
paese colli-
nare alle
pendici del
monte omo-
nimo. I miei genitori avevano della terra
da coltivare e degli animali da allevare,
soprattutto vacche e pecore. La fatica era
tanta, ma non ci mancava nulla».  
Santa aveva quattro fratelli ed una sorel-
la che è vissuta fino a 103 anni, a con-
ferma di una genetica familiare che pre-
dispone alla longevità. «Ho studiato fino
alla terza elementare, poi ad otto anni
ho iniziato ad aiutare i miei genitori a
portare avanti il podere.

FEDERICO
100 ANNI PER SANTA

UN SECOLO TRA SICILIA E ROMAGNA

Facevo il pane in casa, accudivo gli
animali, lavoravo nei campi. Tanti
secrifici, ma in casa non ci è mai man-
cato niente. Eppure a quei tempi in Sicilia
c'era tanta povertà. Quando andavo a
scuola, ogni tanto portavo un po' di pane
e un pezzo di formaggio da dare ad alcu-
ni compagni di classe più sfortunati di
me, che non avevano da mangiare».

L’età adulta
A 28 anni Santa convolò a nozze con
Salvatore, un cugino di secondo grado.
«Eravamo nel 1944. Per sposarmi dovet-
ti aspettare che i miei quattro fratelli tor-

«Il mio segreto? La vita in campagna e tanto
cibo naturale. Ho sempre mangiato i pro-
dotti della terra, i formaggi, le ricotte ed il
pane fatto in casa». L'8 aprile scorso a
Ravenna la signora Santa Federico ha
festeggiato il suo centesimo compleanno
ancora con tanta energia in corpo e soprat-
tutto una splendida lucidità mentale.
Merito, dice lei, di un'esistenza trascorsa
all'aria aperta, anche se accompagnata
sempre da molti sacrifici. Una vita trascorsa
nella prima parte nella sua terra d'origine, la
Sicilia, e nella seconda in Romagna.

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

CHIAMACI QUANDO VUOI, RISPONDIAMO SEMPRE!

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ATI LAMANZIANI, 
IALICIDOM

ASSISTENZA 
 

 

 

ISABDEATI 
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ASSISTENZA 
 

 

 

 
 

 Via Panfilia, 62. RAVENNA 

ATI LAMANZIANI, 

h24 - 365 gg l’annoReperibilità telefonica 

7044 4054

CHIAMACI QUANDO VUOI, RISPONDIAMO SEMPRE!

 
 

 Via Panfilia, 62

ISABDEATI 

h24 - 365 gg l’anno

19704

SPONDIAMO SEMPR

 
 

 

nassero dalla guerra: per fortuna rien-
trarono tutti sani e salvi.
Dopo il matrimonio io e mio marito ci
trasferimmo nel suo paese di nascita, a
Lercara Friddi, in provincia di Palermo,
non lontano  da Cammarata.

SANTA FEDERICO CON IL MARITO
ED I FIGLI NEI PRIMI ANNI SESSANTA

Palermo

Agrigento

Cammarata

Catania
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FINE

Abbiamo lavorato duro e avuto cinque
figli: Lucia, Giuseppina, Teresa, Rosa e
Giovanni (quest'ultimo è morto qualche
mese fa, nel 2016)».

Dalla Sicilia alla Romagna
Negli anni Cinquanta, Santa e Salvatore
decisero di emigrare al nord, come altri
componenti delle loro famiglie, sce-
gliendo la Romagna. «Nel 1955 ci tra-
sferimmo vicino a Predappio, dove
prendemmo un podere da coltivare.
In seguito io e due mie sorelle ci
spostammo a Cesenatico, dove pren-
demmo un bar in gestione.
Poco dopo mi raggiunse anche mio mari-
to, che iniziò a lavorare in una ditta di
edilizia nella città adriatica. Infine nel
1966 decidemmo di spostarci a Ravenna,
da dove io non mi sono più spostata».

A Ravenna
Una volta stabiliti a Ravenna, Santa ha
fatto diverse stagioni negli alberghi sulla
costa Adriatica, lavorando in cucina ed ai
piani, mentre suo marito ha continuato a
lavorare nella società edile di Cesenatico,
facendo il pendolare con il treno perché
non ha mai avuto la patente.
Salvatore è morto nel 2009.

Oggi
Santa, che fino a 96 anni faceva la
spesa da sola, è ancora abbastanza
autonoma. Medicine ne prende il
meno possibile.

In ospedale, se dovesse averne bisogno,
non vuole andare. «Tanto – dice – devo
morire. Preferisco farlo in casa mia».
Passa le sue giornate con calma e
serenità, guardando ogni tanto la
televisione: predilige la soap opera
“Segreti”. Segue anche i telegiornali,
anche se le tante notizie negative le met-
tono cruccio nel cuore: «Sono dispiaciu-
ta per il nostro Paese. L’talia una volta
era bella; adesso è diventata bastarda.
Non mi ci riconosco più. Non c’è più
amore per le cose. Non c'è più rispetto
per niente».

Compleanno d’eccezione il 5 giugno
scorso, presso la Casa Residenza
“Bennoli” di Solarolo. Elio Mignani
(nella foto con il sindaco di Solarolo
Fabio Anconelli), il più anziano
solarolese vivente, ha tagliato lo straor-
dinario traguardo dei 106 anni. Nonno
Elio (di cui ci eravamo occupati sul
“Salute 10+” dell’ottobre 2012) ha rice-
vuto gli auguri del sindaco Fabio
Anconelli, oltre a quelli degli altri ospiti
e degli operatori della struttura socio
assistenziale. Il centenario gode ancora
di una buona lucidità mentale e di una
discreta condizione di salute, anche se
da un paio d’anni non riesce più a cam-
minare autonomamente. Elio è nato ed
è sempre vissuto a Solarolo.

Da giovane ha fatto il garzone, il mura-
tore ed il barista, aprendo un caffè in
centro; dopo la Seconda Guerra
Mondiale si è invece occupato di com-
mercio di mangimi. Una volta in pen-
sione, ha continuato a tenersi impegna-
to con il suo passatempo preferito: real-
izzare delle artistiche specchiere in
legno, da regalare ad amici e parenti.

SOLAROLO, ELIO MIGNANI HA FESTEGGIATO I 106 ANNI

FESTA PER I CENT’ANNI

VIENI A TROVARCI
PER UNA PROVA DEL TUO SERVOSCALA

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

Per il Consorzio So.lco - Costante Emaldi - Responsabile Servizi Sanitari e Clinical Risk Manager del Consorzio Sol.Co di Ravenna - corif@solcoravenna.it

La movimentazione delle persone non autosufficienti è un argomento complesso, di centrale importan-
za per l’utente, per l’operatore e per il care giver in generale. Nelle case residenza per anziani è un argo-
mento di primaria importanza; dopo la somministrazione dei farmaci, è l’attività che comporta i maggiori
rischi per la salute dell'utente e per l'incolumità dell'operatore stesso. L’obbligo all’osservanza del testo unico
per la sicurezza (legge 81-2008 ) rende il sistema consapevole. Le strutture per non autosufficienti sono dota-
te di tutte le attrezzature del caso e gli operatori professionali hanno ricevuto adeguata formazione, informa-
zione e addestramento. Nella realtà domiciliare, invece, per problematiche legate agli spazi domestici spes-
so ridotti o con ingombri di ogni tipo, oppure al rifiuto dell’ausilio da parte della famiglia e/o dell’utente, si
possono  a creare situazioni a rischio di evento avverso anche grave. La movimentazione contempla le postu-
re a letto, la seduta, il bagno e le cure igieniche e la deambulazione. I rischi, quindi, sono nascosti in tutti gli
ambienti in cui la persona viene spostata. Notevoli i danni che possono essere creati alle persone bisognose
di assistenza nella movimentazione come: cadute, stiramenti e strappi muscolari, ematomi, lacerazioni della
cute e traumi muscolo scheletrici. Per ridurre i pericoli ed i rischi, oltre alla formazione degli operatori ed ai
care giver in generale sono indispensabili gli ausili adeguati al contesto di riferimento. Ne esistono di tutti i
tipi a seconda del bisogno e si possono suddividere in due grandi categorie identificate come ausili maggiori
e ausili minori. Gli ausili maggiori comprendono: letti dotati di comandi elettronici che rendono possibili
svariate regolazioni  e possono utilizzare ili piano rete suddiviso in 4 sezioni ciascuna regolabile, sollevatori pas-
sivi, attivi e a soffitto, deambulatori di vario tipo, carrozzine speciali e ausili particolari per la piccola movi-
mentazione in sede. Gli ausili minori, invece, sono ancora poco conosciuti e utilizzati, ma sono utilissimi, con
un'adeguata formazione. Questi comprendono i teli e tavolette a riduzione di attrito, cinture e mini barelline
con maniglie, dischi che facilitano le rotazioni al letto e in piedi, e molto altro.

SICUREZZA, RISCHIO E MOVIMENTAZIONE
DELLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE
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IL CASO

Lei è Edera Bagnara, ravennate di 59
anni, di professione impiegata, da sempre
residente a Piangipane. Nel 2015 gli
venne diagnosticata una grave malattia
agli occhi. Fortunatamente, grazie all’altis-
sima specializzazione tutta italiana rag-
giunta in campo oculistico, oggi Edera ha
superato l’incubo della cecità.

Nel marzo 2015 mi ha visitato la dotto-
ressa Cristina Monterosso, individuando
subito il mio problema.
Anzi, i miei problemi. Mi ha guardato e
mi ha detto con franchezza:
“Sa che lei ha due malattie gravi agli
occhi?”. La prima, più semplice da risol-
vere, era una cheratite puntata, che
aveva provocato una grossa infiamma-
zione. Io invece avevo sempre pensato
che il bruciore agli occhi fosse causato da
un’allergia ai trucchi. Ma la diagnosi più
importante riguardava la distrofia endo-
teliale di Fuchs, una patologia genetica
che si manifesta dai cinquant’anni in su».

La scoperta della malattia
«Già da qualche mese avevo sempre un
gran bruciore agli occhi e la vista sem-
pre più annebbiata, ma due visite spe-
cialistiche all’Ospedale Santa Maria
delle Croci di Ravenna non avevano
fornito una diagnosi – racconta Edera –
Così ho deciso di prendere un appunta-
mento al Polimbulatorio Cidiemme,
dove il dottor Ermanno Casadio mi ha
dato assistenza e la “dritta” giusta
(avendo subito capito che i miei occhi
avevano un problema che non poteva
essere risolto con semplici colliri) indi-
rizzandomi  così all’Ospedale
dell’Angelo ed alla Banca degli Occhi
di Mestre.

GLI OCCHI NUOVI DI

Era affetta da distrofia endoteliale di Fuchs, una malattia che
porta ad un progressivo peggioramento della vista.
Grazie ad un trapianto di cornee effettuato alla Fondazione Banca
degli Occhi di Mestre, ha recuperato pienamente la gioia di vedere.

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

Si chiama distrofia
endoteliale di Fuchs
E’ una malattia che colpisce entrambi gli
occhi: si tratta di un’alterazione delle
cellule endoteliali della cornea, che
causa un lento ma progressivo
annebbiamento e peggioramento
della vista. Chiamata col nome dell’ocu-
lista Ernst Fuchs che per primo la trattò,
la patologia ha spesso cause genetiche e
colpisce in prevalenza le donne.

Il percorso di cura
«In quattro mesi ho risolto la cheratite,
puntata con una cura a base…

” ”

EDERA

OSPEDALE DELL’ANGELO A MESTRE

»SEGUE
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» che la dottoressa mi aveva sfilato la
cornea. Inutilmente, ha tentato di infi-
larmi la cornea nuova con l’occhio che
mi balenava. Così, per portare a ter-
mine l’operazione, sono stata sedata
con l’anestesia totale.
Ma l’operazione non era venuta bene,
perché la cornea nuova si era legger-
mente attorcigliata. Tre giorni dopo mi
hanno rioperato, sempre in anestesia
totale: stavolta l’operazione è andata
bene. Dopodiché l’intervento all’occhio
sinistro l’ho fatto solo nel gennaio di
quest’anno, sempre in anestesia totale,
dopo aver aspettato un anno e mezzo».

Durante i trapianti di cornee
Edera è stata sottoposta anche
agli interventi di cataratta
Insomma, un vero e proprio
“tagliando” agli occhi: «L’intervento
è abbastanza complesso, dura circa due
ore e mezzo. Dopo una settimana mi
hanno riguardato per verificare se la
cornea si era riattaccata. Dopo quindici
giorni mi sono sbendata, iniziando a
vedere dopo un mese, senza più la
sgradita sensazione di avere il fuoco
negli occhi quando guardavo la luce.
Ora posso finalmente tornare a guarda-
re il sole.

Adesso ho gli “occhi nuovi”.
Mi mancano soltanto due gradi e non
ho più la vista annebbiata. Devo rin-
graziare tutte le persone che mi hanno
risolto il problema, prima fra tutte la
dottoressa Monterosso per la sua gran-
de professionalità. E non dimentico
che “qualcuno” che non c’è più mi
ha donato un pezzetto di lui o lei.
Grazie!»

Chi necessita
di un trapianto di cornea
Sono molti i casi in cui è necessario un
trapianto di cornea: malattie congeni-
te, traumi dovuti ad incidenti ed infe-
zioni, che rendono la cornea opaca o
deformata, danneggiando progressi-
vamente la vista. Le patologie della
cornea, nella maggior parte dei casi,

La Fondazione Banca degli
Occhi del Veneto Onlus opera
dal 1989 per ridare la vista
attraverso il trapianto, la ricer-
ca e la cura delle malattie ocu-
lari. Nata da un’idea del chi-
rurgo oftalmologo Giovanni
Rama e dell’imprenditore
Cavaliere del Lavoro
Piergiorgio Coin, è stata fondata dalla Regione Veneto. Centro di riferimento regio-
nale per i trapianti di cornea del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, coopera per la rac-
colta di tessuti oculari per trapianto con le Provincie Autonome di Trento e Bolzano.
E’ la prima Banca in Europa per numero di cornee raccolte e distribuite, grazie alla
grande sensibilità di tante famiglie e al lavoro di molti operatori. Raccoglie ogni anno
oltre 4000 tessuti oculari per trapianto. E’ inoltre impegnata nella ricerca per miglio-
rare le tecniche di trapianto e la cura di altre malattie della vista. E' tra i primi centri
al mondo in grado di distribuire lembi di cellule staminali corneali ricostruiti in vitro
per la cura di patologie oculari non curabili con il solo trapianto di cornea.

LA BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO

…di antibiotici e cortisone, che continuo
tuttora ad assumere. Per quanto riguar-
da la distrofia endoteliale di Fuchs,
l’unica soluzione per guarire se non si
vuole rischiare la cecità – avevo già
perso quattro gradi in entrambi gli occhi
– era il trapianto di cornee.
Nel luglio 2015, una volta guarita la
cheratite, mi hanno chiamata a
Mestre per il primo intervento all’oc-
chio destro, perché era quello ridotto
peggio. Per prassi gli interventi li
fanno in anestesia locale, ma mentre
ero sotto intervento mi è partita la
pressione dell’occhio proprio dopo

PARAFARMACIA GALILEI
Dott.ssa Paola Rossi - Iscritta all’Ordine dei Farmacisti di Ravenna

RAVENNA - Via Galilei, 63 - Tel. 0544.407170 - E-mail: info@parafarmaciagalilei.it

PER L’OSSIGENAZIONE
E LA RIGENERAZIONE
DELLA PELLE DI VISO E CORPO

PRESSOTERAPIA NETTUNO
UN TRATTAMENTO DRENANTE
E LINFODRENANTE CHE STIMOLA
LA CIRCOLAZIONE E ABBATTE
LA CELLULITE

VIENI A PROVARE I NOSTRI TRATTAMENTI ESTETICI 

RESPONSABILE CABINA ESTETICA
Annalisa Polani Estetista
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colpiscono entrambi gli occhi, renden-
do le persone quasi completamente
cieche (i giovani tra i 15 e i 35 anni
sono i soggetti maggiormente colpiti
da queste malattie). Non vi sono limiti
di età per il trapianto di cornea, l'in-
tervento può essere eseguito sia in
pazienti giovani che anziani. Il trapian-
to offre la possibilità di riacquistare la
vista, tornando ad una vita normale.

Le malattie che richiedono
il trapianto
Tutte le patologie che provocano una
grave alterazione della trasparenza (che-
ratopatia bollosa) e della curvatura della
cornea (cheratocono) conducono alla
riduzione parziale o totale della vista. Se
queste condizioni non sono in altro
modo curabili, o il danno prodotto è
irreversibile, il trapianto di cornea rap-
presenta l'unica possibilità terapeutica.

Le malattie della cornea sono circa 80,
raggruppabili in 16 categorie.

A livello mondiale sono al secondo
posto, dopo la cataratta, come causa di
cecità. Nei paesi occidentali, il trapianto
di cornea viene eseguito principalmente
per risolvere patologie congenite, anche
ereditarie. Nei paesi in via di sviluppo,
invece, il trapianto serve per curare le
conseguenze delle patologie infettive.

Da dove provengono le cornee
utilizzate per il trapianto?
Il trapianto richiede una cornea
sana, che proviene da un donatore
deceduto. Tutte le persone comprese
nella fascia d'età tra i 4 e i 79 anni

sono potenziali donatori. Possono
donare anche persone con problemi
visivi, come la miopia o la cataratta.

Come avviene la selezione 
delle cornee
Dopo il prelievo, le cornee donate ven-
gono inviate ad una Banca degli Occhi.
Per essere trapiantate, devono
essere analizzate, valutando la vita-
lità delle loro cellule e alcuni para-
metri biologici. Se le cornee sono ido-
nee, vengono inviate ai chirurghi oftal-
mologi per il trapianto.

Il trapianto di cornea è un
intervento di microchirurgia,
eseguito con l'aiuto di un
microscopio operatorio.
Il chirurgo rimuove la parte
centrale della cornea malata e
la sostituisce con quella sana di
un donatore. L'intervento può
essere fatto in anestesia gene-
rale o in anestesia locale, con
una degenza di uno/tre giorni.
Solo pochi anni fa durante il
trapianto veniva sostituito l'in-
tero spessore della cornea.
Oggi sono sempre più fre-
quenti gli interventi di cheratoplastica lamellare anterioreo posteriore, che prevedo-
no cioè la sostituzione solo della parte anteriore o posteriore della cornea, a seconda
delle differenti patologie e delle esigenze chirurgiche.

IL TRAPIANTO DI CORNEA

LA SIGNORA EDERA
NELLA REDAZIONE DI SALUTE 10+

www.adiura.com
info@adiura.com

RAVENNA
Via Ravegnana, 79

Tel. 327.5308774
Tel. 327.5308775

BADANTI AD ORE E 24H
FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE
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AMBIENTE

Stanno nascendo un po’ in tutta Italia,
dal Trentino alla Puglia. Sono le nuove
abitazioni costruite con canapa e calce,
totalmente biocompatibili e con virtù
inaspettate. Ne parliamo con Paolo
Ronchetti, uno dei due co-fondatori
(assieme a Barbara Ceschi) della società
Equilibrium, che li produce fin dal 2011.

DI CANAPA
La società Equilibrium produce mattoni ed altri prodotti con
canapa e calce. I VANTAGGI? Garantiscono efficienza energetica,
salubrità e comfort abitativo. 

Ho pensato che i biocompositi in canapa
e calce potessero avere un buon poten-
ziale nel settore delle costruzioni, essen-
do in linea con i trend di mercato sia dal
punto di vista dell’efficienza energetica,
sia dal punto di vista della salubrità e del
comfort abitativo. In realtà non si parla
solo di mattoni, ma di varie soluzioni per
l’involucro degli edifici.

CASE

Ronchetti, ci spega
cos’è il Biomattone
di canapa e calce?
L’idea è nata da una mia attività post
universitaria che ho svolto in Irlanda
dal 2006 al 2010. Ho preso spunto da
una tecnologia nata negli anni Ottanta
in Francia, che fino ad allora era rima-
sta in una nicchia di piccoli artigiani. »SEGUE

di Fabio Lironzi
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Oltre al Biomattone, abbiamo macchi-
ne che spruzzano il biocomposito
Natural Beton (foto sopra) direttamen-
te sulle pareti o creano l’intera mura-
tura perimetrale, oltre al materiale
sfuso da utilizzare nelle intercapedini,
nei solai interpiano, nei pavimenti e
nell’isolamento dei tetti.

È ancora una produzione
artigianale o siete riusciti a
portarla su larga scala?
Oggi l’abbiamo portata su scala
industriale. Stiamo esportando in
Francia, Inghilterra, Bulgaria, Romania

e probabilmene presto lo faremo
anche negli Stati uniti. Fra i principali
risultati raggiunti, in Puglia a
Bisceglie abbiamo contribuito alla
costruzione di “Case di Luce”, una
palazzina di sei piani con venti appar-
tamenti, realizzata totalmente in
Biomattone e Natural Beton dal nostro
partner Pedone Working.
Si tratta del più grande condominio
d’Europa realizzato con la canapa quale
principale materiale da costruzione,
nelle murature e nelle finiture, certifica-
to CasaClima Gold e premiato con il
Green Building Solution Award 2016.

Quali sono i principali
preghi dei vostri materiali?
I nostri prodotti hanno la capacità
di regolare la temperatura e l’umi-
dita all’interno degli edifici. Di fatto
la temperatura e l’umidità restano
costanti al variare delle condizioni cli-
matiche esterne, perché i muri regola-
no l’umidità e bloccano il passaggio
del caldo e del freddo, consentendo un
importante risparmio energetico eco-
nomico.

Si tratta di prodotti
totalmente naturali?
Sono totalmente naturali, biodegrada-
bili e riciclabili. Non esiste scarto
nemmeno durante il ciclo di produ-
zione. Non ci sono additivi chimici ed
elementi tossici, ma soltanto legno di
canapa (trucciolato che viene dalla
pianta), con l’aggiunta di acqua e di un
legante minerale qual è la calce.

Le persone sofferenti di allergie e sin-
dromi da irritazione trovano totale
compatibilità in questi edifici, anche
perché l’intonaco a base di calce è alta-
mente traspirante.

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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L’Italia era un paese
florido per la produzione
di canapa. Ora, dopo un
periodo di appannamento,

sta riscoprendo
questa risorsa?
Speriamo venga riscoperta la colti-
vazione della canapa, che per
decenni in Italia abbiamo accanto-
nato. La canapa è un materiale
prezioso, versatile e utile all’am-

biente. Varie volte abbiamo visto come
questa pianta possa avere diverse
applicazioni, dalla bonifica dei terreni
inquinati alla bioedilizia. In un solo
vegetale sono concentrate tante pro-
prietà e varietà di utilizzi.

C’è sempre un telaio portante fatto in cal-
cestruzzo, acciaio o legno; i materiali di
canapa vengono utilizzati per rivestirlo,
sia verticalmente che orizzontalmente.

Quali sono i costi rispetto
all’edilizia tradizionale?
Sono pressoché identici. E comunque,
parliamo dell’involucro, una compo-
nente che pesa solo il 10 per cento sui
costi totali di un edificio.

PARTICOLARI DELLE BALCONATE NELLE CASE DI LUCE A BISCEGLIE

Inoltre, essendo la canapa una pianta a
ciclo annuale che fissa tanto carbonio
all’interno del suo legno e rilascia ossi-
geno, il Biomattone e il Natural Beton
hanno il vantaggio di sottrarre anidride
carbonica dall’ambiente, anziché immet-
terla come i prodotti edilizi tradizionali. 

Quando si parla di mattoni
di canapa, viene in mente
l’idea di qualcosa di poco
resistente. È soltanto una
questione psicologia?
Sì, un mattone di canapa ha una
resistenza alla compressione pari a
quella dei mattoni tradizionali.
Ad ogni modo, parliamo di soluzioni
per involucro e non strutturali.
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Dott. Roberto Nonni
Direttore Sanitario
San Pier Damiano Hospital Faenza
E-mail: rnonni@alice.it

Da quest’anno è in vigore il decreto del
Ministero della Salute che comporta
l'obbligo dei vaccini da 0 a 16 anni.
Dodici i vaccini obbligatori, pena la non
iscrizione alle scuole dell'infanzia (da 0 a
6 anni), oppure sanzioni salate per i
genitori con figli che frequentano le
scuole dell'obbligo (da 6 a 16 anni).
Esiste anche il rischio, per la verità remo-
to, di perdere la patria potestà. Ai quat-
tro vaccini che erano già obbligatori,
ovvero anti-poliomielitica, anti-dif-
terica, anti-tetanica ed anti-epati-
te B, se ne aggiungono altri otto: anti-
pertosse, anti-Haemophilus
Influenzae tipo b, anti-meningo-
coccica B, anti-meningococcica C,
anti-morbillo, anti-rosolia, anti-
parotite, anti-varicella.

Come farli
Per effettuare le 12 vaccinazioni
obbligatorie non saranno necessarie
12 diverse punture.
Sei vaccini possono essere somministra-

MENINGITEOBBLIGATORI
COSA C’E’ DA SAPERE

ti assieme con la vaccinazione esavalen-
te (polio, difterite, tetano, epatite B, per-
tosse, Haemophilus Influenzae B). 
Altri quattro possono essere sommini-
strati assieme con vaccinazione quadri-
valente (morbillo, rosolia, parotite e
varicella). Devono invece essere sommi-
nistrati separatamente i vaccini anti-
meningococco B e antimeningococco C.

Quando farli
Le dodici vaccinazioni devono essere
tutte obbligatoriamente sommini-
strate ai nati dal 2017 ai prossimi
anni.

Ai nati dal 2001 al 2016, invece, vanno
somministrate le vaccinazioni contenute
nel Calendario Vaccinale Nazionale
relativo a ciascun anno di nascita. 

VACCINI

FINO AI 16 ANNI

SANITA’

I nati dal 2001 al 2011 devono effettuare
le quattro vaccinazioni già imposte per legge
(anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite,
anti-difterite), più anti-morbillo, anti-parotite,
anti-rosolia, anti-pertosse ed anti-Haemophilus
influenzae tipo B.

I nati dal 2012 al 2016 devono effettuare,
oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per
legge, anche anti-morbillo, anti-parotite, anti-
rosolia, anti-pertosse, anti-Haemophilus
influenzae tipo B ed anti-meningococcica C.

CALENDARIO VACCINALE NAZIONALE
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Esenzioni e posticipi
Sono esonerati dall’obbligo i sog-
getti immunizzati per effetto della
malattia naturale. Ad esempio i bam-
bini che hanno già contratto la varicel-
la non dovranno vaccinarsi contro tale
malattia. Il vaccino viene invece postici-
pato in specifiche condizioni cliniche
attestate dal medico di medicina gene-
rale o dal pediatra, ad esempio quando
il bimbo versa in malattia.

Documenti da presentare
a scuola
I dirigenti scolastici ed i responsabili dei
servizi educativi hanno l'obbligo di
richiedere, all'atto dell'iscrizione, la
documentazione che attesta l'effettua-
zione delle vaccinazioni, o quella che
comprova l'esonero per intervenuta
immunizzazione per malattia naturale.
Il genitore ha tempo per presentare
copia del libretto vaccinale fino al
10 luglio di ogni anno. Questa docu-
mentazione è presentabile anche sot-
toforma di autocertificazione.

Se il bimbo non è vaccinato?
Fino a 6 anni il bambino non vacci-
nato non può entrare a scuola.
Dopo i 6 anni può accedere, ma i geni-
tori si vedono applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a
7.500 euro, proporzionata alla gravità
dell'inadempimento, ad esempio al
numero di vaccinazioni omesse.

In entrambi i casi (da 0 a 6 anni, o da 6
a 16) il dirigente scolastico o il responsa-
bile dei servizi educativi è tenuto a segna-
lare la violazione alla Asl, che contatta i
genitori per un colloquio informativo
indicando le
modalità e i tempi
nei quali effettuare
le vaccinazioni pre-
scritte. Se i genitori
non si presentano
all'appuntamento, o anche dopo il collo-
quio non provvedano a vaccinare il bam-
bino, l'Asl contesta formalmente l'ina-
dempimento dell'obbligo e lo segnala

alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni. A seguito della
segnalazione, sarà il magistrato a valutare
se sussistono i presupposti per l'eventua-
le apertura di un procedimento.

La formazioni delle classi
I minori per cui la vaccinazione è stata
omessa o differita, per ragioni di salute
sono inseriti in classi nelle quali sono pre-
senti solo coetanei vaccinati o immunizzati
naturalmente. I dirigenti scolastici comuni-
cano all'Asl, entro il 31 ottobre di ogni
anno, le classi nelle quali sono presenti più
di due alunni non vaccinati.
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CARDIOCHIRURURGIA

Prof. Massimo Massetti
Ordinario di cardiochirurgia
all’Università Cattolica del Sacro Cuore

INTERVENTO A

AD UNA PAZIENTE
CUORE APERTO
OUASI CENTENARIA
AL GEMELLI DI ROMA UNA STRAORDINARIA OPERAZIONE

L’eccezionalità dell’intervento
Questo percorso clinico, tra i pochi esi-
stenti in Europa, è costituito da numero-
si specialisti con competenze specifiche
nelle patologie delle valvole cardiache.
Cardiologi clinici e interventisti, aritmo-
logi, cardioanestesisti, fisiatri insieme ai
cardiochirurghi, hanno approfondito la
diagnosi, decidendo durante le riunioni
dell’Heart Team del Gemelli la terapia
più idonea all’anziana, resa particolar-
mente fragile dalla malattia. Dopo un’a-
deguata preparazione, il delicato inter-
vento chirurgico è stato eseguito con
una tecnica originale micro-invasiva
che comporta un’incisione di 2 cm
sul torace utilizzando le tecnologie
più innovative, tra le quali la sala ope-

Un eccezionale intervento a cuore aperto
e salvavita ad una valvola cardiaca è stato
effettuato con successo su una paziente
quasi centenaria presso il Policlinico
Universitario A. Gemelli di Roma dall’e-
quipe della UOC di Cardiochirurgia. Nata
nel 1920, la paziente, aveva sviluppato
una grave malattia della valvola aortica
che l’aveva ridotta a uno stato di grave
sofferenza, con affanno e mancanza del
respiro dopo minimi sforzi. L’anziana
signora, è stata assistita dall’equipe di
Filippo Crea, ordinario di Cardiologia
all’Università Cattolica  e direttore del Polo
di Scienze cardiovascolari e toraciche, nel
percorso clinico delle Valvulopatie del
Policlinico Universitario A. Gemelli.

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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pazienti provenienti da tutta l’Italia e i
dati relativi all’attività svolta durante il
2016 dimostrano questa eccellenza con
oltre 250 interventi di chirurgia valvo-
lare eseguiti con successo.

ratoria ibrida di cui è dotato il Polo di
Scienze cardiovascolari del Policlinico.

La paziente ha superato
brillantemente…
…l’intervento e l’immediato post-opera-
torio grazie anche alle cure dei cardio-
rianimatori del Gemelli diretti da Franco
Cavaliere. E dopo una settimana di
degenza e un periodo di riabilitazione, è
tornata a casa in piena autonomia.
Questo approccio è stato realizzato
sull’anziana signora come un sarto
confeziona un abito su misura e il
limite dell’età è stato superato grazie
alla grande collaborazione di tutti gli
specialisti, che hanno messo in sinergia
le proprie competenze per realizzare
questo intervento chirurgico salvavita.

La tecnologia allunga la vita
L’invecchiamento della popolazione ita-
liana richiede continue sfide che i medi-
ci possono affrontare introducendo
nuove terapie e modificando la gestione
centrata sul paziente all’interno dell’o-
spedale.

La creazione di percorsi clinici specifici
per ogni patologia cardiaca costituisce
un reale progresso nella diagnosi e cura
delle malattie cardiache. L’Area cardio-
vascolare del Gemelli rappresenta un
polo di riferimento per numerosi

La sala ibrida è una camera operatoria dalle carat-
teristiche tecnologiche molto avanzate che, oltre

alle strumentazioni di una sala operatoria tradizionale per interventi di cardiochirurgia e chirurgia vascolare di
elevata complessità, è dotata anche di apparecchiature integrate di diagnostica radiologica sofisticate (come
un angiografo collegato a un braccio robotizzato che produce immagini radiologiche anche tridimensionali in
tempo reale). Questa tecnologia consente di operare in modo integrato, sia dall’interno sia dall’esterno del
cuore e delle arterie, con strumenti di ultima generazione.

Perché ibrida? La sala operatoria ibrida nasce per rispondere a nuove, pressanti esigenze sanitarie. Con l’invecchiamento della
popolazione generale,  un numero sempre maggiore di pazienti anziani necessita di delicati interventi al cuore e alle arterie.
Ad alcuni di questi pazienti, tuttavia, l’intervento tradizionale è precluso a causa di un rischio operatorio troppo elevato o risulta
non ottimale se realizzato con il solo ausilio di cateteri; esistono allora valide alternative
terapeutiche per via percutanea, ovvero attraverso la “puntura”  di un’arteria
periferica e l’introduzione di cateteri che arrivano al cuore, veicolando stent
coronarici, protesi valvolari  e altro materiale “di ricambio”. Le procedure
percutanee sono di norma effettuate in appositi laboratori di emodi-
namica e di elettrofisiologia, dotati di apparecchiature radiologiche
dedicate per guidare l’inserimento di protesi nel cuore e nelle
arterie. Esiste tuttavia una “zona grigia”: situazioni in cui non solo
l’intervento tradizionale avrebbe un rischio troppo elevato, ma
anche un trattamento interamente percutaneo non sarebbe fattibile
o non completamente risolutivo. Le sale operatorie ibride entrano in
gioco in queste circostanze: strutture ampie e modernissime, al con-
tempo sale operatorie perfettamente funzionantie laboratori di emod-
inamica e di elettrofisiologia all’avanguardia. La loro costruzione
richiede importanti investimenti economici, organizzativi e assistenziali, ma
le ricadute in termini di guadagno di salute sono notevoli.

LA SALA OPERATORIA IBRIDA

SERVIZIO CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

RAVENNA - Via Enrico Mattei, 30
Tel. 0544.451401

www.farmaciamontanari.it

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

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

Solo 3 Euro
per le consegne

di importo
inferiore ai 30 Euro.

GRATIS per le

consegne di importo

superiore ai 30 euro.

Solo 3 Euro
per le consegne

di importo
inferiore ai 30 Euro.

GRATIS per le

consegne di importo

superiore ai 30 euro.

Servizio
GRATUITO

per gli Over 65
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PSICOLOGIA E SALUTE

putazione di un arto nel caso del diabe-
te, il sostegno psicologico sarà fonda-
mentale per gestire la nuova condizione.
E' chiaro che il trattamento più efficace
per curare tali patologie dovrebbe essere
gestito da più figure professionali che
collaborino in maniera congiunta: medi-
co, infermiere, dietologo e psicologo.

Perchè le persone non
ricorrono al sostegno
psicologico nei casi
sopra descritti?
La spiegazione è in gran parte cultu-
rale. Il paziente che è abituato a condur-
re uno stile di vita poco sano troverà
molto difficile comprendere e accettare
che tali comportamenti siano dovuti ad

Il diabete e l’ipertensione
sono patologie organiche,
perchè ricorrere all’aiuto
dello psicologo?
Prima di chiarire il ruolo dello psicologo
nel percorso di cura di tali patologie
occorre ribadire che le complicazioni, nel
caso in cui diabete e ipertensione non

LO PSICOLOGO
IN AIUTO DI DIABETICI

EIPERTESI

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

vengano curate adeguatamente, sono
gravi e invalidanti, tali da compromette-
re il corretto funzionamento dei princi-
pali organi vitali. I principali fattori di
rischio per entrambe le patologie sono
innanzitutto il sovrappeso, una scorret-
ta alimentazione e una vita sedentaria.
In particolare, alimentarsi eccessivamen-
te e in maniera scorretta è perlopiù
segno di una difficoltà emotiva e/o rela-
zionale che non si riesce a gestire diver-
samente. Da un lato, quindi, lo psicolo-
go potrà aiutare il paziente a compren-
dere le cause che portano a mantenere
delle abitudini scorrette, dall'altro potrà
fornire il sostegno necessario per modifi-
carle. Inoltre, nel caso in cui il paziente
presenti gravi complicazioni, come l'am-
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una difficoltà di tipo psicologico. Sia per-
ché culturalmente sarebbe considerato
un segno di debolezza, sia perché la
spiegazione più semplice è che si tratti di
cattive abitudini, magari trasmesse in
famiglia. E' nella natura stessa delle
abitudini scorrette che risiede il rifiu-
to di un sostegno psicologico: risulta
meno impegnativo gestire le proprie dif-
ficoltà psicologiche indirettamente,
fumando, mangiando troppo o male,
piuttosto che lavorare in maniera attiva
su tali difficoltà.

Quali sono le cause
per cui i pazienti
non cambiano stile di vita…
…pur sapendo che li aiuterebbe a
tenere sotto controllo tali patologie?
Le cause sono potenzialmente moltepli-
ci, ad esempio una scarsa informazione
circa il ruolo che rivestono alimentazione
e attività fisica sull'insorgenza e l'aggra-
varsi di patologie come il diabete e l'i-
pertensione; scarso sostegno sociale (ad
esempio familiari o amici che minimizza-
no l'importanza di seguire uno stile di
vita sano); il fat-
tore probabil-
mente più
importante è
che, se non
viene riscontrata
un'associazione
tra lo stile di vita scorretto e una diffi-
coltà a livello psicologico, il paziente cre-

derà di avere un ruolo passivo nel pro-
cesso di cura e sarà poco motivato ad
impegnarsi attivamente.

In Italia è previsto un
percorso psicologico nel
trattamento di tali patologie?
Il Sistema Sanitario prevede un servi-
zio di psicologia all'interno dei presi-
di ospedalieri, ma si tratta di un ser-
vizio insufficiente a sostenere le
potenziali richieste esterne (chi richiede
un percorso psicologico dietro ricetta
medica) e interne (le consulenze per i
diversi reparti). Per cui, a parte  casi isola-
ti che prevedono dei progetti ad hoc, non
è prevista esplicitamente la figura dello
psicologo nel trattamento di diabete e
ipertensione. Basti pensare che è solo nel
2017 che i servizi di psicologia e psicote-
rapia sono inseriti nei LEA (livelli essenzia-
li di assistenza), cioè quei servizi che il
Sistema Sanitario deve garantire a tutti i
cittadini. E' possibile quindi che in un
prossimo futuro anche lo psicologo sarà
previsto nel team di specialisti coinvolti
nel trattamento di tali patologie.

Il lavoro dello psicologo
è diverso nel caso del
trattamento di diabete
e ipertensione?
Il tipo di lavoro svolto è lo stesso che si
applicherebbe ad altre problematiche

di tipo psicologico e dipende anche dall'o-
rientamento teorico del professionista.

Quello che cambia è la modalità di svol-
gimento: è importante condurre dei
percorsi brevi rispetto alla tradiziona-
le psicoterapia e orientare il lavoro
principalmente verso gli aspetti prati-
ci, motivazionali e di gestione dello
stress. Vedere risultati concreti in tempi
brevi aiuta il paziente a essere maggior-
mente motivato. Ancor più che in altri
casi, è importante che lo psicologo inter-
venga nelle primissime fasi dalla dia-
gnosi di malattia, così che il percorso psi-
cologico venga considerato più facilmen-
te parte del trattamento standard da
parte del paziente e aumentino le pro-
babilità di successo. Facendo riferimento
a quanto riportato precedentemente
sarebbe  inoltre opportuno condurre, in
una fase iniziale, un colloquio anche con
i familiari del paziente, per verificare
eventuali ostacoli all'adesione al tratta-
mento.

HAI UNA LAUREA O UNA SPECIALIZZAZIONE
IN AMBITO MEDICO-SCIENTIFICO? 
HAI UNA LAUREA O UNA SPECIALIZZAZIONE
IN AMBITO MEDICO-SCIENTIFICO? 
Ti piacerebbe vedere pubblicato un articolo firmato con il tuo nome?
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Dott.ssa Caterina La Porta
Biologa presso Dipartimento di Bioscienze
Università degli Studi di Milano

La riduzione del colesterolo nel sangue è
fra le principali strategie per contrastare le
malattie cardiovascolari, a tutt’oggi la
prima causa di morte al mondo. Le statine
hanno dimostrato di essere molto efficaci
per questo scopo, ma cosa succede quan-
do questa diminuzione avviene non nel
sangue, ma nelle membrane cellulari? Il
colesterolo gioca un ruolo di primo piano
nella regolazione delle proprietà delle
membrane delle cellule, soprattutto per
quanto riguarda la loro fluidità, regolan-
done la biosintesi sarebbe quindi possibile
influenzare la forma e le funzioni di queste
membrane.

Mutazioni nel gene che codifica per la
neuroserpina portano
alla produzione di una
versione anormale della
proteina, che tende ad
attaccarsi alle sue simili
formando aggregati
all’interno dei neuroni.

Questi accumuli anomali, a loro volta,
provocano la FENIB, una malattia
neurodegenerativa ereditaria molto
rara, caratterizzata da demenza ed
epilessia. Ma le cellule usate negli espe-
rimenti non avevano nessuna mutazio-
ne nel gene della neuroserpina.

I risultati, pubblicati su Scientific
Reports, hanno
rivelato che la ridu-
zione della quantità
di colesterolo nelle
membrane, sia tra-
mite le statine sia
tramite la betulina,
causa la formazione di aggregati di
una proteina chiamata neuroserpina.

Cos’è la neuroserpina?
E’ una proteina importante, poiché è
coinvolta nello sviluppo del cervello e
nella sopravvivenza dei neuroni.

Cosa hanno portato in
superficie gli studi effettuati?
Ricorrendo ad esperimenti biologici e
a simulazioni matematiche,
all’Università degli Studi di Milano si è
sperimentato l’effetto di tre diverse
statine (SIM, rosuvastatin e PRA) e
della betulina (una molecola che inter-
ferisce con il controllo della concentra-
zione di colesterolo) su cellule in coltu-
ra.

CALODI
COLESTEROLO
NELLE MEMBRANE CELLULARI
I RISCHI PER IL CERVELLO
Una drastica riduzione potrebbe causare malattie neurodegenerative
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Eppure, una prolungata esposizione a
sostanze in grado di ridurre il coleste-
rolo nelle membrane cellulari, ha pro-
vocato un drastico aumento degli
aggregati di questa proteina, indipen-
dentemente dal gene.

Quindi?
Per chiarire il meccanismo alla base di
questo fenomeno, i ricercatori hanno
sviluppato un modello matematico,
volto a verificare un’ipotesi.
Il calo del colesterolo può danneg-
giare diverse caratteristiche delle mem-
brane cellulari, tra cui la formazione
delle vescicole, piccole strutture usate
per trasportare sostanze, incluse le pro-
teine, all’interno della cellula.
Utilizzando un modello matematico, è
stata confermata l’ipotesi che sia pro-
prio il malfunzionamento di questo
sistema di trasporto a provocare l’ac-
cumulo di neuroserpina, che porta alla
formazione di aggregati anche in assen-
za di mutazioni dannose al suo gene.

Nel complesso questi risultati
suggeriscono che trattamenti a
lungo termine con le statine pos-
sono innescare l’aggregazione
della neuroserpina, anche in
assenza di una predisposizione
genetica. Il che non significa
necessariamente che chi prende
le statine si ammalerà di FENIB e
saranno necessari ulteriori studi
per chiarire questo aspetto.

Di certo, però, l’aggregazione di pro-
teine non è un processo normale.
Inoltre, la neuroserpina non è l’unica
proteina che potrebbe essere influenza-
ta dalla diminuzione del colesterolo
delle membrane.

Conclusioni
La sperimentazione (condotta dalla
dottoressa Caterina La Porta)
dell’Università degli Studi di Milano si
è concentrata sulla neuroserpina, ma
non si può escludere che l’alterazione

delle membrane e del sistema di tra-
sporto intracellulare possano provocare
l’aggregazione anche di altre proteine.
Inoltre, gli aggregati di neuroserpina
sono stati associati non solo alla
FENIB, ma anche ad altre malattie
neurodegenerative meno rare,
come l’Alzheimer.
Se da un lato sappiamo che abbassare
il colesterolo nel sangue può ridurre il
rischio di malattie cardiovascolari, dal-
l’altro non conosciamo ancora bene le
conseguenze di una cronica diminuzio-
ne di colesterolo a livello delle mem-
brane cellulari. Ciò che questa speri-
mentazione ha dimostrato, è che la
neuroserpina, anche in assenza di

mutazioni dannose, può accumularsi in
seguito a un calo drastico della concen-
trazione di colesterolo. Saranno comun-
que necessari ulteriori studi per capi-
re meglio le interazioni fra membra-
ne cellulari, colesterolo e l’aggrega-
zione anomala delle proteine.
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Scoprite quanti “anni umani” ha il vostro amico a quattro zampe.

I NOSTRI AMICI ANIMALI

COME SI CALCOLA?

Ecco un esempio della vita
media di alcune razze
7-10 anni: alano, terranova, Cavalier
King Charles spaniel (questa razza a
causa di frequenti problemi cardiaci
congeniti).
9-11 anni: San Bernardo, blood-
hound, chow chow, boxer, boule-
dogue.
10-13 anni: Airedale terrier, dalmata,
Scottish terrier, golden retriver, pas-
tore tedesco.
12-15 anni: Beagle, bichon frisé, col-
lie, dobermann, papillon, volpino di
Pomerania.

14-16 anni: Boston terrier, cairn terri-
er, cocker spaniel, Welsh corgi, setter
irlandese, Russell terrier, maltese, bar-
boncino (standard), schnauzer, West
Highland White terrier, shih tzu,
Yorkshire.
15-18 anni: barboncino (nano e toy),
bassotto, Chihuahua.

LETA CANEDEL
‘ ‘

Sono tante le voci che circolano sul calco-
lo dell'età di un cane. Si tratta di conteg-
gi poco precisi e in certi casi del tutto
errati. La voce più diffusa afferma che
ogni anno del cane corrisponde a 7 anni
di vita dell'uomo. Questa tesi non regge,
dato che il cane già al compimento del
primo anno è sessualmente sviluppato e
quindi potrebbe riprodursi; invece un
bambino di 7 anni non raggiunge di
certo la maturità sessuale cosi precoce-
mente. Quindi veniamo al nocciolo della
questione: cosa dobbiamo prendere in
considerazione per calcolare corretta-
mente l'età di un cane?

Taglia e razza
I cani di taglia piccola sono
più longevi: vivono media-
mente 15-18 anni.

I cani di taglia media inve-
ce raggiungono solitamente
i 12-15 anni di vita.

I cani di taglia grande o
gigante vivono meno di
tutti, circa 8-10 anni. 

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

Ovviamente è impossibile dire quanto
vivrà uno specifico cane, si può solo par-
lare di valori medi statistici. Inoltre tanti
fattori possono influire sulla longevità:
alimentazione, ambiente, cure, malattie,
incidenti ecc.

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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E i gatti quanto vivono?
E’ la domanda che si fanno tutti gli
amanti dei mici. Anche la longevità nei
gatti dipende da vari fattori: il patri-
monio genetico del singolo individuo,
l’ambiente, l’alimentazione e le cure for-
nite. La genetica determina il potenziale
di lunga vita, mentre gli altri fattori
determinano la possibilità di raggiunge-
re questo traguardo. Per quanto riguar-
da la genetica, i gatti “comuni” vivono
più a lungo dei gatti di pura razza.
Tra i fattori ambientali determinanti
vi è il fatto di vivere esclusivamente in
casa oppure di uscire all’aperto, soprat-
tutto se l’ambiente esterno espone il
gatto a pericoli come investimenti, avve-
lenamenti, aggressioni di cani, cacciato-
ri senza scrupoli ecc. In generale i gatti
che vivono soltanto in casa sono al sicuro,
quindi vivono più a lungo. Nei gatti che
escono all’aperto la prima causa di morte
sono gli investimenti automobilistici.
Un altro fattore fondamentale è la
sterilizzazione. Le gatte non sterilizzate
sono soggette di frequente allo sviluppo
di tumori mammari maligni ed infezioni
dell’utero; le gravidanze in età matura
comportano rischi elevati di complica-
zioni mortali. I maschi girovagano espo-
nendosi a gravi pericoli e si azzuffano
trasmettendosi malattie virali mortali
come la leucemia felina e la sindrome
da immunodeficienza felina. I gatti ste-
rilizzati vivono in media più del doppio
di quelli non sterilizzati.

L’alimentazione ha, come nelle perso-
ne, una notevole importanza sulla lon-
gevità. Il gatto è un
carnivoro, senza
necessità di ingerire
carboidrati e fibra.
La dieta deve essere
quindi basata su
proteine animali di
qualità.
Le cure, le vacci-
nazioni regolari, i trattamenti antipa-
rassitari (per i parassiti esterni come le
pulci e interni come i vermi), le cure
dentali e le terapie in caso di malat-

tie o traumi ovviamente contribuiscono
alla salute e alla longevità del vostro

amico. In conclusione,
la vita media di un
comune gatto di casa
sterilizzato e ben ali-
mentato è di 15 anni,
ma la potenzialità di
vita dei singoli sog-
getti può superare i
20 anni. Il libro dei

Guinnes dei primati cita un gatto del
Texas che ha raggiunto l’incredibile età
di 38 anni. I gatti randagi raramente
superano i 5 anni.

ETA’ STIMATA DEL CANE IN FUNZIONE DELLA SUA TAGLIA*

Età del cane Età in anni umani
nei cani di piccola taglia

Età in anni umani
nei cani di media taglia

Età in anni umani
nei cani di grande taglia

1 15 15 15
2 24 24 24
3 28 28 28
4 32 32 32
5 36 36 38
6 40 42 45
7 44 47 50
8 48 51 55
9 52 56 61
10 56 60 66
11 60 65 72
12 64 69 77
13 68 74 82
14 72 78 88
15 76 83 93
16 76 87 100

* I valori commutati in “età umana” sono indicativi.
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In collaborazione con

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

BOLOGNA

infortunistica
Tossani

SEMPRE AL TUO SERVIZIO

STUDIO INFORTUNISTICA
ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA

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

UNICA srl informa

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

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

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

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

Malasanità: si cambia…
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