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ARNICA
MONTANA

FITOTERAPIA

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

L'Arnica Montana appartiene alla famiglia
delle Asteracee, è una pianta erbacea
perenne che puo' raggiungere un'altezza
di 50-60 cm, diffusa in Italia, soprattutto
nelle zone di montagna dell’Appenino e
delle Alpi (sia italiane che francesi), ad una
quota superiore ai 1000 metri.
La sua presenza sta diventando sempre
più rara ed è stata per questo motivo inse-
rita tra le speci di flora protette.

Questa pianta ha un
fusto eretto e peloso
con alla base una
rosetta di foglie ovali,
anch’esse pelose e

due foglie piu' piccole e
opposte piu' in alto.

Il fiore è simile a quello di una
margherita, in un unico capoli-
no ed e' composto da due tipi

di petali, quelli esterni di
colore giallo-arancio, quelli
interni gialli e stellati.

Dell’Arnica Montana vengono utilizzati i
fiori e la raccolta avviene ad Agosto.

ARNICA
MONTANA

Componenti principali
Nell'arnica sono presenti carotenoidi,
acidi grassi, fitosteroli, flavonoidi,
cumarine, acidi fenolici, polisaccaridi e
amine.  

Proprietà e principi attivi
I principi attivi sono contenuti principal-
mente nei fiori, che vengono essiccati
prima di ricavarne le varie formulazioni. 
L’arnica contiene delle sostanze
capaci di eliminare i batteri e
rafforzare il sistema immunitario,
ha ottime proprietà antinfiammato-
rie e antidolorifiche.

STORIA, PROPRIETA’ ED UTILIZZI

Un po’ di storia
L’Arnica è stata descritta per la prima
volta nel XVI secolo dal medico e natu-
ralista tedesco Theodorus Jacobus Von
Bergzabern (1520–1590), che le ha
dato il nome. 

Viene comunemente anche chiamata
“starnutina” per la capacità che ha il
suo odore di provocare starnuti.
In passato l’Arnica veniva utilizzata
dalle popolazioni di montagna, soprat-
tutto in Francia, come sostituto del
tabacco da e per questo suo utilizzo è
conosciuta come “tabacco di monta-
gna” o “tabacco di Savoia”. Nella cul-
tura popolare, altri nomi attribuiti a
questa pianta sono collegati al lupo
(es. fiore del lupo, occhio del lupo),
probabilmente per il suo colore giallo
che veniva collegato a quello degli
occhi del lupo.

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

Per i mesi di
LUGLIO e
AGOSTO,
acquistando
un prodotto
solare de
L’Erbolario, 
il secondo
è al 50%
di sconto.
Vieni a
trovarci.
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La sua azione antinfiammatoria è
dovuta ai componenti chimici che con-
tiene: le sostanze amare, come i latto-
ni sesquiterpenici, in particolare l’ele-
nalina, in grado di modificare l’azione
delle cellule immunitarie, gli olii
essenziali capaci di stimolare l’irrora-
zione sanguigna (e dalle proprietà
disinfettanti) e i tannini.
È adatta per favorire la cicatrizzazio-
ne delle ferite e, in caso di piccoli
traumi, contusioni ed ematomi, l’ar-
nica dà sollievo al dolore, diminuisce
il gonfiore e protegge i capillari.
Inoltre, questa pianta può essere utiliz-
zata come valido rimedio contro le
infiammazioni di bocca e gola, contro
le punture di insetto, i foruncoli, le fle-
biti, la febbre. Infine, l’arnica può esse-
re utilizzata anche come stimolante
delle funzioni cerebrali, come tonico
del sistema nervoso centrale. 

Uso esterno
Attualmente l'Arnica viene utilizzata per
lo più per via esterna.
E' disponibile in varie
preparazioni quali
pomate (in genere in
concentrazione alme-
no al  20%), unguenti,
gel, olii, tintura madre
per impacchi. Alcuni studi scientifici
hanno paragonato l'efficacia di queste
preparazioni a quella dei gel a base di
antinfiammatori classici (FANS).

In particolare l'olio di arnica, ottenuto
dalla macerazione dei fiori in un olio
base, puo' essere impiegato con
successo per massaggi muscolari
anche negli sportivi, in particolare nel
postallenamento per
ridurre i tempi di recu-
pero. Secondo alcuni
studi preliminari l’ar-
nica riduce il dolore
associato all'artrosi e
riesce a migliorare la
funzionalità delle arti-
colazioni colpite dalla
malattia tanto quanto un antidolorifico.
Grazie alle sue proprietà antisettiche
trova impiego anche nelle infiammazio-
ni della pelle e per trattare localmente
acne, foruncoli, labbra screpolate e
punture di insetto.

Uso interno
L'uso interno dell’arnica è vietato a
causa dei forti effetti collaterali (soprat-
tutto irritazioni gastriche), viene tutta-
via ammesso in ambito omeopatico,
dove è molto diffuso sia singolarmente
che in associazione. In omeopatia l’ar-
nica viene considerata un vero e pro-
prio rimedio di pronto soccorso a basse
diluizioni in traumatologia, da usare
nella fase acuta ad effetto rapido, men-
tre per la cura di patologie croniche
(reumatismi, dolori articolari e muscolari)
viene usata a diluizioni più alte e per
periodi più prolungati.

Medicina popolare
L'arnica è da sempre utilizzata nella
medicina popolare come rimedio
contro ematomi, edemi provocati da
traumi, contusioni, disturbi muscola-
ri e articolari e disturbi reumatici.
Nella medicina popolare russa, l'arnica
trova impiego nel trattamento delle
distorsioni, delle contusioni e delle
emorragie uterine. Inoltre, l'arnica
viene perfino utilizzata come rimedio
contro disturbi cardiovascolari, quali
angina pectoris, arteriosclerosi, miocar-
dite e insufficienza cardiaca.

Altri impieghi
L'arnica non è utilizzata solo a scopo
medicinale. I suoi impieghi trovano spa-
zio nell'industria alimentare, che la
utilizza per conferire aroma a bevande,
dessert freddi a base di latticini, dolciu-
mi, gelatine e prodotti da forno. L'olio
di arnica trova invece impiego in ambi-
to cosmetico, dove viene utilizzato
come ingredienti sia nella produzione
di profumi che in quella di
cosmetici vari, tonici
per capelli e pre-
parazioni anti-
forfora.

Precauzioni
Evitare di applicare l'arnica vicino a
occhi e mucose. Non applicare su ferite
aperte, usare solo su cute integra per
limitarne l'assorbimento sistemico.
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MEDICINA D’URGENZA

PUNTURE
DI IMENOTTERI
Ecco come difenderci dai “becchi” degli insetti velenosi. E al mare,
attenzione anche al pesce ragno ed alle meduse.

mastcellule e ai granulociti basofili,
liberando una sostanza denominata
“istamina“ che a sua volta può pro-
vocare vasodilatazione, anche molto
marcata e quindi gli edemi, la cadu-
ta della pressione arteriosa e la
broncocostrizione.

Come possiamo intervenire?
In caso di shock anafilattico, in atte-
sa dei soccorsi sanitari, è consigliabile

far assumere alla vittima la posizione di
Trendelemburg cioè supina con gli arti
inferiori sollevati di almeno 30 gradi per
favorire l'afflusso di sangue alla testa.
In caso di vomito dovrà essere posizio-
nata su di un fianco.
In caso di puntura di ape, il pungi-
glione deve essere rimosso, usando
una piccola pinza. Localmente può
essere applicato ghiaccio e una crema
cortisonica, eventualmente associata con
antibiotico. Le reazioni locali più marca-
te possono richiedere l'assunzione di
cortisonici per via generale e in caso di
infezione secondaria anche di un tratta-
mento antibiotico. Le reazioni anafilatti-
che generalizzate vengono trattate in
Pronto Soccorso con cortisonici e quelle
più acute, minacciose per la vita, impon-
gono l'utilizzo dell'adrenalina e di mas-
siccie infusioni di liquidi.
I pazienti che abbiano manifestato rea-
zioni allergiche sistemiche, anche non
gravi, o reazione locali intense, dovran-
no essere indirizzati dall'allergologo al

Dott. Andrea Drei
Pronto Soccorso Medicina d’Urgenza
Ospedale di Faenza - E-mail: andrea.drei@alice.it

In alcuni casi l'edema
può essere più accen-
tuato e può protrarsi
per più tempo. 
Quando l'edema doves-
se coinvolgere la bocca
o la gola potrebbe pro-
vocare l'ostruzione
delle vie aeree. Punture
multiple, in numero di
almeno 10, possono
dar luogo a reazioni tossiche. Queste si
manifestano principalmente con disturbi
gastrointestinali, con nausea vomito e
diarrea. Ci possono essere anche febbre,
cefalea, assopimento. Più raramente spa-
smi muscolari e convulsioni.
Le punture di imenottero possono
scatenare reazioni allergiche genera-
lizzate, di gravità estremamente varia-
bile, da forme lievi a forme fatali.
Le reazioni più gravi si verificano più
precocemente, spesso entro un quarto
d'ora dall’avvenuta puntura e comun-
que entro le due ore.
Le reazioni allergiche si manifestano ini-
zialmente con rossore, orticaria, prurito e
tosse. Rapidamente possono comparire
dispnea, dolori addominali, nausea,
edemi generalizzati e caduta della pres-
sione arteriosa con un quadro di shock
anafilattico che può portare alla morte
se non trattato in maniera precoce.
Le reazioni anafilattiche sono mediate
dalla produzione di particolari anticorpi
denominati IGE che si attaccano alle

Gli imenotteri sono gli insetti velenosi
con cui capita più frequentemente di
imbattersi. Comprendono la vespa
comune, il calabrone, l'ape melli-
fera e il bombo.

Quali sono i “becchi”
più comuni nelle nostre zone?
Le vespe sono responsabili della maggior
parte delle reazioni allergiche. Nidificano
nei terreni o sui muri e possono essere
disturbate da sport praticati all'aria aper-
ta o da attività di giardinaggio.
Le api e i bombi non sono aggressi-
vi e in genere pungono solo se pro-
vocati. L'ape può pungere una sola
volta, in quanto il suo pungiglione rima-
ne conficcato nella cute e porta con sè
parte del corpo dell'insetto, causandone
così la morte.

Cosa provoca una puntura?
Normalmente la puntura degli imenot-
teri provoca un leggero eritema, dolore,
edema con prurito.

CALABRONE

BOMBO
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fine di prevenire eventuali successive
reazioni più severe. Verranno pertanto
sottoposti ai test cutanei al fine di iden-
tificare il tipo di veleno a cui sono stati a
contatto e il potenziale rischio a cui
potrebbero esporsi in caso di successive
punture. Il paziente potrà pertanto esse-
re sottoposto all'immunoterapia desen-
sibilizzante, la quale potrà agire sul mec-
canismo immunologico alla base dell'al-
lergia, modificando di conseguenza il
decorso naturale della malattia.
I pazienti a maggior rischio di shock
anafilattico dovranno tenere a dispo-
sizione gli autoiniettori di adrenalina.
Si tratta di kit contenenti una dose di
adrenalina che il soggetto allergico
potrà iniettare sulla superficie esterna
della coscia, dopo essere stato adegua-
tamente istruito sul suo uso.

Attenzione anche
al “nostro” mare
In tema di punture di animali durante la
stagione estiva possono essere utili alcu-
ne informazioni in merito al pesce ragno
e alle meduse. Il primo, detto anche tra-
cina o pesce ragno, se ne sta sui fondali
sabbiosi (come quelli della riviera adriati-
ca) e può pungere con gli aculei posti sul
dorso iniettando un veleno, che pur non
essendo pericoloso per la vita, provoca
dolori particolarmente intensi. In caso di
puntura, bisogna evitare di toccare la
ferita con altre parti del corpo per evi-
tare la diffusione del veleno.

contatto con i suoi tentacoli, che conten-
gono minuscoli organi urticanti. In questo
caso è consigliabile uscire immediatamen-
te dall'acqua e lavare la zona colpita con
acqua salata che contribuisce ad eliminare
i residui di medusa rimaste nella pelle e a
diluire la tossina. L'acqua dolce invece
potrebbe favorire il rilascio del veleno.
E' utile l'applicazione locale di aceto
per inattivare le cellule rimaste anco-
rate alla pelle. In seguito bisogno cerca-
re di rimuovere i residui di tentacoli con
delle pinzette. Trattandosi anche in que-
sto caso di una tossina termolabile è utile
l'applicazione di impacchi caldi.

La parte ferita, quasi sempre il piede, va
trattata con acqua calda o posta sotto la
sabbia riscaldata al fine di denaturare la
tossina, che è termolabile.
Va pertanto evitato l'uso di ghiaccio
o di ammoniaca. Il trattamento medico
consisterà poi
nell'eventuale
somministra-
zione di corti-
sonici e nel
verificare la copertura vaccinale per il
tetano. In caso invece di puntura da
parte di una medusa si accusa una sen-
sazione di bruciore e dolore a causa del

PESCE RAGNO

FINE

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

5

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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OCULISTICA

Riconoscere la congiuntivite
Quando vediamo un occhio rosso dob-
biamo sempre domandarci se questo è
dovuto ad un problema primitivo della
congiuntiva (la pellicina che riveste la
parte bianca dell'occhio e continua
nella faccia interna delle palpebre) o se
è invece secondario ad un'altra patolo-
gia dell'occhio o ancora ad un proble-
ma sistemico dell'organismo.

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

CONGIUNTIVITI
ALLERGICHE

Occhio rosso,
lacrimazione, bru-
ciore, prurito.
Siamo con tutta
probabilità di
fronte ad una
congiuntivite di
tipo allergico. Ma mentre fino ad alcu-
ni anni fa queste venivano raggrup-
pate in un grande gruppo, oggi abbi-
amo conoscenze e mezzi per dis-
tinguere diverse forme cliniche,
ognuna con un trattamento specifico.
Non è facile dare comunque dei
numeri sull’incidenza di queste forme
di congiuntivite rispetto a tutte le altre:
l'abitudine ad utilizzare farmaci antinfi-
ammatori anche come autopre-
scrizione, l'abitudine dei pazienti che
spesso sopportano un leggero fastidio
oculare, la non selettività degli esami
di laboratorio, fanno probabilmente
sottostimare una patologia che in paesi
a clima caldo come l'Italia è frequente
ed ubiquitaria.

L'aspetto macroscopico della mucosa
aiuta solo in parte a dirimere il quesito:
troviamo ispessimenti localizzati ed
accumuli di cellule infiammatorie
(follicoli e papille) in moltissime situa-
zioni. Importante sarà raccogliere una
precisa storia anamnestica per capire
quando e come insorgono i sintomi, se
ci sono dei precedenti o delle associa-
zioni familiari, se ci sono delle condi-
zioni ambientali ed abitudini che pos-
sono indirizzare la diagnosi.

Ne esistono varie forme: vediamo quali sono e come si manifestano

La mucosa congiuntivale risponde a
stimoli interni ed esterni con una
reazione sempre molto simile di
lacrimazione, secrezione, fotofobia e
senso di corpo estraneo.

Dott. Mauro Passarini
MEDICO CHIRURGO SPECIALIZZATO CHIRURGIA OSTETRICA

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

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

LA TERAPIA DEL DOLORE, PUO’ ESSERTI DI AIUTO

SOFFRI DI DOLORI ARTICOLARI,
LOMBARI O PELVICI?
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Quali tipi di congiuntivite?
Ad esempio se c'è prurito è facile
che la congiuntivite sia proprio
allergica, così come se insorge con
ricorrenza nel periodo primaverile o
se è legata all'uso di un certo tipo
di farmaco o di prodotto cosmetico.
Importante è la correlazione con l'età (più
difficile una forma allergica dopo i 50
anni), la presenza di altre malattie di tipo
allergico tipo asma od eczema, e se c'è
evidenza di sensibilizzazioni già accertate.

L’esame clinico permette
di distinguere diverse forme
La rinocongiuntivite allergica è la
forma più frequente, coniuga di solito
sintomi della rinite con quelli della
congiuntivite ed è caratterizzata da una
sensibilizzazione alle graminacee anche
se ci sono varianti da sensibilizzazione
ad altri allergeni, come polveri di casa,
pelo di animali, la parietaria.
Detto questo, l’esame clinico ci per-
mette di distinguere diverse forme.
A seconda dell’allergene implicato, la
sintomatologia potrà essere stagionale
o cronica e sarà lacrimazione, bruciore,
prurito non eccessivo, rinorrea, con
segni non importantissimi di rossore e
gonfiore congiuntivale e palpebrale.

La congiuntivite primaverile è classica
nei bambini anche piccoli, rara al di
sopra dei 30 anni e comunque tende a
scemare e scomparire dopo la pubertà. 

La sintomatologia si evidenzia in pri-
mavera-estate ma può essere anche
presente tutto l’anno, coinvolge spesso
la cornea e provoca una intolleranza
alla luce del sole, prurito intenso, ros-
sore marcato e lacrimazione, senso di
corpo estraneo con segni anche impor-
tanti di gonfiore palpebrale per papille
interne, aspetto lattescente della con-
giuntiva e cheratite puntata.

La congiuntivite atopica è la forma
più grave, spesso associata ad eczema
ed a una situazione allergica generaliz-
zata. I sintomi sono i soliti di prurito,
bruciore e lacrimazione, ma la reazione
infiammatoria congiuntivite può essere
molto importante con ulcerazioni cor-
neali, indurimento cicatriziale della
mucosa e possibile danno visivo.

Infine la congiuntivite giganto-papillare
spesso associata alle lenti a contatto,
sempre con prurito, intolleranza alle lenti
e sensazione di corpo estraneo. I segni di
secrezione mucosa, ispessimento papilla-
re della congiuntiva ed a volte lesioni
corneali associate all’utilizzo delle lenti.

L’utilità degli esami
Quando il quadro clinico non è suffi-
ciente a fare una precisa diagnosi, alcu-
ni esami di laboratorio anche semplici
come il tampone congiuntivite o un test
di provocazione con allergeni noti per-
mettono di identificare le varie cellule
presenti ed indirizzare sulla terapia. 

Terapia
Si basa soprattutto su farmaci sinto-
matici come i cortisonici, quelli a
base di disodiocromoglicato, gli
antistaminici o i vasocostrittori, in
forma di collirio o per via generale
a seconda del quadro clinico. Più dif-
ficile affrontare il problema alla radice,
sicuramente cercare di eliminare la
causa o ridurne la possibilità di contat-
to è una dei comportamenti da attuare
(pollini, polvere, cosmetici ecc). A volte
i vaccini desensibilizzanti possono esse-
re utili nelle forme di rinocongiuntivite
identificate con certezza.
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FINE

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

La sindrome sgombroide è una malattia
poco conosciuta, ma più diffusa di quan-
to si possa pensare. E’ un’intossicazione
legata all’indigestione di prodotti ittici
mal conservati al freddo, o tenuti a lungo
a temperatura ambiente. Responsabile
della patologia è l’istamina, una sostanza
tossica che viene prodotta in abbondanza
durante il processo di degradazione del
pesce. La malattia viene registrata con
maggiore frequenza nei pesci a carne
rossa, appartenenti alla famiglia
Sgombridae (non a caso il nome della sin-
drome è evocativo) come tonno, tonno
pinna gialla, tonnetto striato, sgombro,
lampuga, sardine, arringhe, cheppie ed
acciughe. Tutti questi pesci sono infatti ric-
chi di istidina, un amminoacido presente
in natura nella loro superficie, che si tra-
sforma a contatto con l’aria in istamina.

I sintomi
I sintomi sono repentini, oltre che facil-
mente riconducibili alla sindrome
sgombroide.

SGOMBROIDE
SINTOMI-PREVENZIONE-CURA

Di solito sono: arrossamento della pelle,
eritema, cefalea pulsante, crampi
addominali, nausea, diarrea, tachicar-
dia, edema glottide, bocca che brucia.
Si manifestano tutti entro i primi 30
minuti dall’ingerimento e possono esse-
re avvertiti fino a due ore dopo. Inoltre
i soggetti interessati da asma potrebbe-
ro avvertire problemi respiratori come
dispnea o broncospasmi. I sintomi elen-
cati potrebbero durare per quattro-sei
ore, fino ad un massimo di due giorni.

Quale prevenzione?
Occorre sapere che l’istamina è una
sostanza tossica che non viene distrutta
dalle normali temperature di cottura.
Dunque cottura ed affumicatura non
possono scongiurare il rischio di questa
tossina nociva, pertanto l’unica misura
di precauzione adottabile è quella di
essere a conoscenza della provenien-
za del pesce e tranquilli che abbia
rispettato la catena del freddo.
Purtroppo non è possibile percepire la
tossicità del prodotto dal gusto del
pesce, che resta inalterato conservando
la propria composizione organolettica.
Oltre alla sindrome sgom-
broide, un altro pericolo
per la salute collegato al
consumo di pesce non
conservato correttamente
è l’Anisakis, un parassita
che si può trovare nel
pesce crudo.

Le cure
Gli antistaminici, tra cui la difenidra-
mina e la cimetidina, sono i farmaci
deputati alla cura di questa intossicazio-
ne, che tuttavia non desta particolari
preoccupazioni, non essendo una sin-
drome particolarmente grave.
Al contrario potrebbe diventarlo se si ha
un interessamento di tipo respiratorio:
in questo caso la soluzione è recarsi
immediatamente in pronto soccorso,
dove verranno somministrati farmaci ad
infusione liquida e broncodilatatori
come supporto alla respirazione.

Sindrome sgombroide
o allergia?
Grandi quantità di istamina vengono
liberate dal corpo in seguito a reazioni
allergiche, scatenando prurito, proble-
mi respiratori ed eruzioni cutanee, per
cui i sintomi della sindrome sgom-
broide potrebbe essere confusi con
quella di una reazione allergica.
L’allergia al pesce è tutta un’altra cosa
però, è una reazione del sistema immuni-
tario che riconosce nel pesce un allergene,
scatenando la produzione di anticorpi.

Altre persone inoltre
sono istamino-sensibili,
pertanto risultano esse-
re più sensibili all’inge-
stione di questa sostan-
za, accusando di conse-
guenza più facilmente
problemi.

SINDROME
INFETTIVOLOGIA
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LONGEVITA’

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

La nostra provincia si arricchisce sempre più di persone che rag-
giungono lo storico traguardo di vita. Ecco alcuni recenti com-
pleanni “a tre cifre”.

Lea Vistoli (Bagnacavallo)
Il 5 giugno Lea Vistoli ha festeggia-
to a Bagnacavallo il suo centesimo
compleanno. Nata  ad Argenta, negli
anni Trenta si trasferì, dopo il matrimo-
nio con Vincenzo Ercolani, dapprima a

CENTENARI
ROMAGNA TERRA DI

Il 31 maggio anche il sindaco Daniele
Meluzzi ha raggiunto la sua residenza
per portarle gli auguri di tutta la comu-
nità. Palma Gambetti è nata a Imola da
una famiglia di mezzadri. Quarta di
dieci fratelli, sette maschi e tre femmine,
si trasferì nel 1939 a Castel Bolognese a
seguito del matrimonio con Pietro Bosi,
scomparso nel 2005.

PALMA GAMBETTI

LEA VISTOLI

»SEGUE

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

Masiera poi a Bagnacavallo, dove tutto-
ra vive. Madre di quattro figli, Franca,
Giuseppe, Renato e Romano, ha sette
nipoti e sette pronipoti. Viene descritta
dai figli come una persona tranquilla e
dal temperamento mite, che ha sempre
lavorato molto come bracciante agrico-
la, casalinga e madre. Non hai mai
avuto particolari problemi di salute, ma
ora con l'avanzare dell'età è accudita
dalla signora Larysa, badante che la
segue con cura ed è circondata dalla
vicinanza e dall'affetto dei familiari.

Palma Gambetti
(Castel Bolognese)
Una nuova super nonna centenaria per
Castel Bolognese.
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Ad oggi è impossibile prevedere quale sia la durata massima della vita umana. Il limite fissato a 115 anni da
molti esperti in futuro potrebbe essere valicato. Ad indicarlo sono i dati relativi ai supercentenari (oltre i 110 anni d’età)
raccolti dal 1968 ad oggi fra Giappone, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna dai biologi Bryan Hughes e Siegfried
Hekimi della McGill University di Montreal, in Canada. Secondo i due ricercatori, non esistono prove dell’esistenza di
un limite massimo per la durata della vita umana. Se questa soglia esistesse, dovrebbe essere ancora identificata.
“Estendendo le linee che indicano le tendenze, si vede che in futuro la vita media e quella massima potrebbero conti-
nuare ad aumentare”, sostengono i due biologi.

Oggi, sul piano sociale, un primo aspetto importante riguarda la percezione di libertà e di nuove opportunità
che la maggioranza degli anziani associa all’allungamento della vita. Libertà di scegliere, di praticare attività lavo-
rative o ludiche di cui si ha voglia: è questa la sostanza positiva captata nell’allungamento della vita e nella fase pen-
sionistica della propria esistenza. Secondo un recente sondaggio svoltosi in Italia, il 60% degli over 60 vede nell’al-
lungamento della vita media un’opportunità, perché permette di fare le cose che piacciono. Solo il 7 per cento degli
intervistati ritiene inutile l’allungamento della vita, perché pensa che essere anziani sia comunque penalizzante.

E’ evidente che la valorizzazione della longevità presuppone un buono stato di salute fisica e soprattutto mentale.
Oggi la preoccupazione maggiore riguarda le malattie degenerative neurologiche, come l’Alzheimer e il Parkinson, ma
lo sviluppo della genetica e dell’epigenetica ci fanno ben sperare. Le scoperte scientifiche più recenti hanno infatti radi-
calmente trasformato la prospettiva con cui guardare all’invecchiamento e alla longevità. Inoltre, se fino a poco tempo
fa pensavamo che gli unici strumenti a disposizione fossero il miglioramento dei risultati della medicina e delle condi-
zioni di vita, oggi sappiamo che gli stili di vita adottati possono interagire con i nostri geni per modificarne l’azione.
Qualche ricercatore, tuttavia, ritiene che la vita dell’essere umano non potrà essere allungata all’infinito.

LONGEVITA’: questione INDIVIDUALE o della SPECIE? 

C’è una linea di pensiero che parte da un ragionamento di natura evoluzionistica:
la selezione naturale avrebbe operato con efficienza soprattutto per potenziare la
riproduzione dell’essere umano, affinando conseguentemente la capacità che abbia-
mo di mantenere e “riparare” il nostro organismo.
Tuttavia oltre all’età riproduttiva, la selezione naturale non sarebbe altrettanto efficien-
te: come se la natura non avesse interesse a prolungare o a darci gli strumenti per evi-

tare decadimento e morte. Questa teoria ha una propria logica, anche se una “coo-
perazione” fra le diverse generazioni è un fattore importante per la sopravvivenza
e la longevità della nostra specie. FINE

BAGNACAVALLO - RA - Via Liguria, 1 - Tel. e fax 0545.62637 www.edilblock.it

ESPOSIZIONE
VENDITA
INSTALLAZIONE

ESPOSIZIONE
VENDITA
INSTALLAZIONE

Riscalda fino a 50 mq. G 850,00
IVA COMPRESA

Riscalda fino a 80 mq. G 1.110,00
IVA COMPRESA

Base cm. 43
Profondità cm. 43
Altezza cm. 76,5

Base cm. 47,6
Profondità cm. 54,3
Altezza cm. 106

Riscalda 
40 mq. 
G 2.150,00

Riscalda 
80 mq.
G 2.250,00

Riscalda 
80 mq.
G 2.480,00

IVA COMPRESA

IVA COMPRESA

IVA COMPRESA

CAMINI A PELLETMINI STUFA A PELLETMINI STUFA A PELLET

NOVITÀ2017

1.850,00
IVA COMPRESA

PAGABILI IN

10 RATE
SENZA INTERESSI

PAGABILI IN

10 RATE
SENZA INTERESSI

PAGABILI IN

10 RATE
SENZA INTERESSI

Riscalda fino a 60 mq. G 780,00
IVA COMPRESA

NOVITÀ2017

DA NON
PERDERE

Sostituisci la tua
vecchia stufa 
che ritiriamo e 
valutiamo, con 
una a pellet, 
oppure installa 
un inserto nel tuo
vecchio camino.

Disponibile:
bianca, rossa o nera.
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Dal matrimonio sono nati tre figli, due
maschi e una femmina. Oggi Palma è
ancora in buona forma e autosufficiente.
Si diverte con i suoi sei nipoti e proni-
poti, l'ultimo è di quinta generazione.

Domenica Dorina Dal Borgo
(Cotignola)
A Cotignola il 21 maggio Domenica
Dorina Dal Borgo ha festeggiato i
100 anni d’età. Nell'occasione il sin-
daco Luca Piovaccari le ha fatto visita
per portarle gli auguri della comunità.
Ultima di cinque fratelli, Dorina è nata
in una famiglia di contadini di
Cassanigo. Fino al matrimonio con
Giuseppe Lama ha lavorato in campa-
gna. Si è sposata “per procura” (come
usava in tempo di guerra, poiché
Giuseppe era al fronte) e ha dato alla
luce cinque figli: Antonietta, Secondo,
Gianfranco, Mirella e Sergio. Con la sua
famiglia ha sempre vissuto a San Severo
fino al 1970, quando si trasferirono a
Cotignola, dove tutt'ora Dorina abita
assieme al figlio Secondo.

Nella gestione famigliare è aiutata dalla
badante Genet, che considera come una
figlia. A dispetto di qualche osso rotto
negli anni, gode di buona salute, scen-
de ancora le scale in autonomia aiutata
da una stampella e fino qualche anno fa
cucinava abitualmente, deliziando la
famiglia con i suoi sabadoni.

Italia Cassani
(Massa Lombarda)
Il 12 maggio a Massa Lombarda ha
festeggiato il secolo di vita la signora
Italia Cassani. In ottime condizioni di
salute e con una gioia di vivere non
comune, è stata festeggiata da figli,
nipoti, pronipoti, dagli amici e dalla
sorella 97enne, nella casa dove è
nata e dove tuttora vive. Ha accolto
con entusiasmo la visita del sindaco
Daniele Bassi, che le ha portato gli augu-
ri del Comune. Sposata nel 1936 con
Rino Magnavacchi, Italia ha avuto due
figli, Ennio e Adriana. Ha lavorato diver-
si anni negli stabilimenti di lavorazione
della frutta, poi ha fatto la casalinga.

Argia Piancastelli (Riolo Terme)
La riolese Argia Piancastelli il 3 aprile
scorso ha compiuto 100 anni, attorniata
dai suoi cari e dagli ospiti della casa di
riposo Villa Linda di Riolo Terme, dove
vive. Nata a Casola Valsenio nel 1917,
restò orfana di entrambi i genitori ad
appena cinque anni, continuando a

vivere con gli zii ai confini tra Casola
Valsenio e Palazzuolo sul Senio. Fin
da piccola Argia ha dimostrato
grande dedizione per il lavoro, por-
tando le pecore al pascolo e facen-
do la contadina. A 16 anni incontrò
Giuseppe, detto Beppino, che
diventò a breve suo marito. In
seguito si trasferirono nella frazione
riolese di Cuffiano e lei ha lavorato

anche come cuoca nel ristorante Il
Paradiso. Argia è madre di tre figli, due
maschi ed una femmina, ed è anche tri-
snonna.

DOMENICA DORINA DAL BORGO

ITALIA CASSANI

ARGIA PIANCASTELLI

Gruppi di Auto Aiuto con Studio Counseling Donatella Tarozzi
21 agosto 2017 » Elaborazione del lutto

28 agosto 2017 » Elaborazione del lutto animali domestici

Servizio GRATUITO in esclusiva a Ravenna presso la nostra sede

»

FINE
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SPORT

nutrienti necessari, quindi può risultare
molto utile frazionare ulteriormente i
pasti nell’arco della gior-
nata. Mangiare quindi
meno per ogni pasto,
ma tanti piccoli pasti.
La colazione dovrebbe
prevedere una tazza di
latte o uno yogurt
magro, caffè, muesli o gallette di cerea-
li, due cucchiaini di miele, una spremu-
ta di arancia o pompelmo, in alternati-
va un succo di mirtillo o di ananas.
A pranzo si possono scegliere delle rin-
frescanti insalatone ricche di verdure a

Curare l’alimentazione
L’alimentazione è fondamentale.
Per allenarsi con il caldo la dieta deve
essere leggera e ricca di acqua, sali
minerali e vitamine, per non affaticare
ulteriormente l’organismo.
In questo periodo diventa più compli-
cato assumere tutte le calorie e i

CALDO
ALLENARSI

Allenarsi è il modo migliore per mante-
nersi in salute. Ma quando arriva il caldo
torrido, al quale è difficile abituarsi, molti
sospendono l’attività sportiva, decidendo
di riprenderla solo con il successivo calo
delle temperature. Ma il caldo, a prescin-
dere, non è un nemico dello sport. Con
le dovute precauzioni ci si può continua-
re a mantere in forma, evitando possibili
problemi come disidratazione, iperter-
mia, insolazione, edema, infortuni,
malessere generale, cefalea, disorienta-
mento, tachicardia, crampi e nausea.
Ecco i consigli per allenarsi in modo
responsabile, ottenendo il massimo dei
risultati senza rischi per la propria salute.

foglia verde, che contengano anche
qualche noce, formaggi freschi non fer-

mentati o carni bian-
che come il pollo o il
tacchino, il tutto con-
dito con olio extraver-
gine d’oliva. Per la
cena si può scegliere
tra il riso integrale, il

grano, il farro e l’orzo, seguiti da un
buon piatto di pesce, soprattutto quello
azzurro, con contorno di verdure fre-
sche di stagione.
Evitare le bevande alcoliche, che
favoriscono la disidratazione.

Prof. Fabio Fabbri
Preparatore Atletico presso
Cosmos Fitness Club Faenza

I buoni consigli per fare attività sportiva d’estate, ottenendo il mas-
simo dei risultati senza rischi.

CON IL
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FINE

Evitare di allenarsi durante
le ore più calde del giorno
E’ sconsigliato praticare attività
all’aperto nelle ore più calde, in
media dalle 11 alle 18, per evitare
colpi di calore ed improvvisi cali di
pressione o di zuccheri.

Evitare soprattutto le zone molto
trafficate, dove si concentra maggior-
mente l’ozono prodotto dai gas di sca-
rico delle auto e delle industrie.
Durante le ondate di calore i valori limi-
te di questo gas inquinante vengono
spesso superati, con conseguenze sulla
salute e, in particolare, sulle persone
con malattie respiratorie o asma.
Il momento ideale per affrontare l’eser-
cizio fisico è la mattina presto, prima
delle 8, in modo da iniziare con energia
la giornata. In alternativa si può sce-
gliere la sera dopo le 19, ma non trop-
po tardi, perché l’allenamento serale
rischia di compromette il sonno, soprat-
tutto se si va a letto prima delle 23.

Bere tanta acqua
L’idratazione è la preoccupazione
maggiore negli allenamenti in piena
estate. Un esercizio fisico, più o meno
lungo e intenso, provoca una notevole
perdita di acqua e sali minerali attraver-
so la sudorazione. Inoltre, si eliminano

in abbondanza cloro e sodio e in
quantità minore magnesio e potas-
sio. Quando le perdite idrosaline
diventano eccessive, si rischiano i
cosiddetti colpi di calore e gli stati
di disidratazione. Quindi, è fonda-
mentale idratare il corpo beven-
do una quantità maggiore dei
canonici due litri di acqua al
giorno, per reintegrare i liquidi
persi nell’arco della giornata.

Per chi svolge un’attività fisica modera-
ta, il consiglio è di
bere piccole quan-
tità d’acqua
durante l’allena-
mento ogni 15
minuti e di bagna-
re la testa se la
temperatura cor-
porea tende a sali-
re eccessivamente.
In caso di neces-
sità si possono assumere degli integrato-
ri, che consentono il riequilibrio dei
livelli idrosalini e il recupero dei nutrien-
ti perduti con la sudorazione, prevenen-
do così crampi e debolezza muscolare,
oltre alla spossatezza fisica.

Indossare abiti leggeri
e traspiranti
Quando ci si allena col caldo l’abbi-
gliamento più adatto prevede tessuti
leggeri che favoriscono l’evaporazione
del sudore. Gli indumenti sono pre-
feribili di colori chiari, che riflettono
i raggi solari, mentre quelli scuri trat-
tengono di più il calore e contribuisco-
no ad aumentare la temperatura cor-
porea. Meglio indossare anche un
cappello ventilato provvisto di tesa
e gli occhiali da sole, per proteggere
il viso e prevenire l’insorgenza di mal
di testa.

Fare allenamenti meno intensi
Quando ci si allena col caldo, molti atle-
ti manifestano una stanchezza eccessiva.

Anche le attività
fisiche che di soli-
to vengono svolte
senza particolari
difficoltà, diven-
tano molto più
gravose del solito.
Tutto ciò va
comunque consi-
derato normale.
Pertanto si consi-

glia di ridurre leggermente l’inten-
sità delle sedute di allenamento, ma
non la frequenza, soprattutto nei gior-
ni in cui la temperatura supera i 30° e
il tasso di umidità è elevato.

SCONSIGLIATO ALLENARSI
NEL TRAFFICO CITTADINO

BERE MOLTA ACQUA
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IL PERSONAGGIO

Quanto incidono invece
l’alimentazione
ed un corretto stile di vita?
Sono elementi fondamentali, come
spiego nel mio libro “La dieta della
longevità” (Vallardi Editore), frutto di
anni di studi e ricerche (vedi a pag 21).

Lei consiglia di evitare le
proteine animali. Perchè?
Per una serie di ragioni, ma quella
principale è che contengono in gran-
di quantità alcuni aminoacidi che
controllano i fattori di crescita pro-
invecchiamento e cancro.

Professor Longo,
intanto la genetica quanto
incide sulla longevità?
In generale conta circa il 25%.
Per certe persone è molto più importan-
te, per altre meno. Ad esempio in alcune
famiglie di centenari, o per una piccola
popolazione dell’Ecuador che stiamo stu-
diando, la genetica è fondamentale.

LA DIETA DELLA LONGEVITA’E

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

LONGO
VALTER

Valter Longo, nato a Genova nel
1967, è uno dei maggiori esper-
ti internazionale negli studi sulla
longevità umana. La sua storia è
particolare. Arrivò negli Stati Uniti a
soli 16 anni attratto da blues e rock,
ma finì per studiare biochimica
all'Università del North Texas.
Attualmente è professore e direttore
dell'Istituto di Longevità all’Università
Southern California di Los Angeles,
fra i più prestigiosi centri mondiali
dedicati alla ricerca sull'invecchia-
mento. E' anche Direttore del
Laboratorio di Longevità e Cancro
all'Istituto di Oncologia Molecolare
Ifom di Milano, dove si fa ricerca sui
meccanismi genetici che predispon-
gono all'invecchiamento, per indivi-
duare le strategie terapeutiche, tra
cui la dieta, in grado di contrastare
l'insorgenza delle patologie correlate
all'avanzare dell'età.

Nei suoi studi fa riferimento
ad una popolazione di nani
dell’Ecuador affetta da
sindrome di Laron.
Perchè il loro caso è così
particolare ed importante?
Si tratta di una piccola comunità di
nani che soffrono di una deficienza
del ricettore dell’ormone della cresci-
ta, che li rende appunto nani, ma allo
stesso tempo li protegge in modo straordi-
nario dalle malattie più comuni del nostro
tempo come i tumori e il diabete, nono-
stante adottino un’alimentazione poco
salutare e bevano molto alcol. »SEGUE

Alla DARSENA di Ravenna
c’è una nuova PARAFARMACIA.

Alla DARSENA di Ravenna
c’è una nuova PARAFARMACIA.

Parafarmacia DARSENA
Via Domenico Baroncelli, 5/A
Tel. 0544.420419

Dottoressa Laura Bucci
Iscritta all’Ordine Farmacisti n.709
Farmacista dal 1990.

parafarmaciadarsena

parafarmaciadarsena@gmail.com

Convenzioni con
CMC - Rosetti Marino - POGRA Ravenna

PROBLEMI ALLE GAMBE?

A LUGLIO e AGOSTO
vieni a provare il TEST
della funzionalità venosa
ad un prezzo eccezionale.
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»

disturbi metabolici e, ovviamente, agli
anoressici. In ogni caso, il protocollo
della dieta mima digiuno è stato conce-
pito per essere eseguito sotto stretto con-
trollo medico. Di conseguenza non va
eseguita in autonomia, soprattutto quan-
do si è in stato di salute non perfetto.

Cosa prevede questa dieta?
Innanzitutto va precisato che, nonostan-
te si chiami “dieta”, il suo obiettivo prin-
cipale non è quello di perdere peso, ma
di attivare un processo di rigenerazione
cellulare. Occorre partire da una consi-
derazione: chi consuma oltre il 20%
delle proprie calorie sotto forma di pro-
teine, aumenta il rischio di un invec-
chiamento più rapido. Ovvero: più pro-
teine si consumano, più il nostro corpo
produce l’ormone della crescita.
Questo meccanismo è utile nella fase di
sviluppo di un adolescente, ma diven-
ta pericoloso in fase adulta, in quanto
l’ormone della crescita contribuisce ai
processi d’invecchiamento e allo svilup-
po di malattie come tumori e diabete.

Perchè “mima digiuno”?
Il suo scopo è quello di mandare
volutamente l’organismo in carenza
di glucosio e proteine, come quan-
do si digiuna. Alcuni studi hanno
dimostrato che proteine e glucosio sono
la benzina che alimenta la crescita dei
tessuti tumorali.
Viceversa, il digiuno porta il nostro

corpo in uno stadio di rigenerazione,
attivando la produzione di cellule stami-
nali. Durante la dieta mima digiuno un
terzo del nostro sistema immunitario
viene dapprima distrutto e poi ricostitui-
to quando si riprende a mangiare. Dopo
tre cicli, la metà del sistema immunitario
è totalmente nuovo. E tutto ciò avviene
senza intaccare la massa muscolare.

Quindi, cosa e quanto
si mangia?
E’ una dieta totalmente vegetale, basata
sulle verdure, condite con un cucchiaio
di olio extra vergine d’oliva, cui si
aggiunge un po’ di frutta secca o qual-
che oliva. Fra le verdure si può scegliere
fra spinaci, broccoli, porri, cipolle, caro-
te, verza, fagiolini, sedano, cavolo cap-
puccio, zucchine, pomodori etc., cotte o
crude, meglio se di stagione. In alterna-
tiva si può mangiare un minestrone, ma
senza legumi.

Lo studio dei meccanismi genetici che
portano a proteggerli da queste malat-
tie, e quindi alla loro longevità, può
aprire le porte a nuove ed interessanti
terapie. Fra l’altro, abbiamo scoperto
che anche i topi con la stessa mutazione
genetica godono di protezioni simili.

Nel suo libro lei propone
la “dieta mima digiuno”.
Di cosa si tratta?
E’ una dieta vegana a basso apporto
di calorie, proteine e zuccheri, che
dura per cinque giorni consecutivi.
Va fatta da una a dodici volte all’anno,
in base al bisogno individuale.

Chiunque può farla?
No. Non va affrontata nella fase di cre-
scita e sviluppo, e nemmeno in età avan-
zata. E’ una dieta potenzialmente adatta
alla fascia d'età che va dai 20 ai 70 anni.
Non è indicata nemmeno alle donne in
gravidanza, ai diabetici, a chi soffre di

NANI DELL’ECUADOR
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Sono da eliminare le patate per l’al-
to contenuto di amidi e l’alto indi-
ce glicemico, e tutti i legumi per
l’alto contenuto di proteine.
Niente cereali e frutta.
Gli unici grassi sono quelli “buoni” di
olio d’oliva extra vergine, olive, noci o
frutta secca. Le proteine sono quasi
inesistenti: questo è uno dei punti fon-
damentali della dieta mima digiuno.

Quante calorie
si assumono al giorno?
Lo schema prevede che il primo
giorno si assumano circa 1000 calo-
rie, mentre nei quattro giorni suc-
cessivi si scende a 750.

Una persona adulta
e sana, ogni quanto tempo
dovrebbe praticare
questa dieta?
La dieta mima digiuno andrebbe
praticata ogni 3-4 mesi.

Fra un ciclo e l’altro, invece,
che alimentazione va seguita
per mantenersi in salute e
rallentare l’invecchiamento?
Tanta verdura, ma anche frutta, mal-
grado abbia più zuccheri e meno
sostanze protettive. Controllarsi con i
cereali e preferirli integrali. Da evita-
re zuccheri e farine raffinati, prodotti
industriali. Per le poche proteine neces-
sarie, meglio scegliere i legumi e il pesce,
soprattutto se ricco di omega 3 e omega
6, e vitamina B12 (sardine, salmone,
pesce azzurro, crostacei, molluschi), ma
non più di due volte alla settimana.

Una persona di 75 kg dovrebbe assu-
mere un massi-
mo di 60 gram-
mi di proteine
al giorno.
Infine, non
rinunciamo ad
un pugno di
frutta secca
(noci, mandorle, nocciole) al giorno.
Insomma, avvicinatevi il più possibi-
le ad una dieta vegana, priva di pro-
dotti di origine animale (carne, latte e
derivati, uova), senza eccedere nel con-
sumo di cereali.

Ecco un ESEMPIO del regime alimen-
tare da mantenere in uno dei quattro
giorni a 750
calorie: 400gr
di zucchine,
300gr di cap-
puccio rosso,
300gr di carota, 250gr di cipolla, 20ml
di olio extra vergine d’oliva e 20gr di
noci. Il tutto, da mangiare nell’arco delle
24 ore, secondo le proprie preferenze.

Dal 1968…
RAVENNA

Via Ricasoli, 18
48100 Ravenna

Tel.: 0544 450029
www.pontitende.it

SHOWROOM:
Dal lunedì al venerdì
8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.30
Sabato mattina
9:00 alle 12:00 

ZIP è la tenda a rullo in cristal trasparente
robusta e resistente: garantisce una sorprendente

resistenza al vento (Classe 6).
È ideale per chiudere gazebo, verande e

terrazzi perchè permette un’ottima visibilità
verso l’esterno grazie alla nuova saldatura invisibile.

Inoltre protegge gli ambienti da pioggia o vento.

Per i tuoi acquisti di tende e teloni, infissi, sistemi di sicurezza e antintrusione.

FINE

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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Esistono infatti pillole in cui il dosaggio
dei due ormoni è fisso per tutti i giorni
dell'assunzione ed altre in cui il dosag-
gio di uno o entrambi varia per due o
tre volte a seconda dei giorni del ciclo.
Si parla di pillole a basso dosaggio
per quantitativi di etinilestradiolo
uguali o inferiori a 30 mcg (mcg sta
per microgrammo, ossia la milionesima
parte di un grammo). Sono comunque
di uso comune anche altre formulazioni
a dosaggi lievemente maggiori, che in
casi selezionati (scarso controllo del
ciclo, acne, irsutismo ecc.) possono
garantire ottimi risultati. Del tutto supe-
rate, ed utilizzate solo in casi particola-
ri, sono le pillole con dosaggi di etini-
lestradiolo superiori a 35 mcg.

Dott. Massimiliano Monti
Ginecologo - Endocrinologo
La Spezia

CONTRACCEZIONECONTRACCEZIONE

Per contraccezione si intende l'in-
sieme dei metodi atti a prevenire
il concepimento.
Esistono diversi tipi di farmaci e metodi
contraccettivi: esaminiamo i principali.

La pillola
Quando parliamo di pillola intendia-
mo comunemente un farmaco conte-
nente l'associazione di due ormoni:
l'Etinilestradiolo ed un ormone progesti-
nico (che può essere di diversi tipi ed è
relativo alla seconda parte del ciclo
mestruale). La differenza tra le varie pil-
lole in commercio sta nel dosaggio
dell'Etinilestradiolo (da 50 a 15 mcg), nel
tipo di progestinico usato (ogni progesti-
nico ha effetti leggermente diversi) e nel
tipo di combinazione tra i due ormoni.

L'effetto della pillola deve essere
valutato caso per caso ed essa deve
essere prescritta dal ginecologo in
base alle esigenze della singola
paziente.
Una pillola perfetta per una paziente può
essere scarsamente tollerata da un'altra.
L'azione anticoncezionale si basa su tre
importanti effetti:

l'inibizione dell'ovulazione (se la
donna non ovula, significa che l'ovocita
non viene liberato dall'ovaio e non può
quindi incontrarsi con lo spermatozoo);

l'alterazione del muco cervicale
(diventa denso e fa passare pochissimi
spermatozoi in quanto si trova proprio
nel canale cervicale, il punto di colle-

gamento tra vagina e utero);

l'alterazione dell'endo-
metrio (lil tessuto che riveste
internamente l'utero: questa
alterazione rende poco pro-
babile l'impianto di un even-
tuale embrione).
Le pillole con almeno 30
mcg di Etinilestradiolo
hanno una sicurezza con-
traccettiva che sfiora il
100%.
Esse, pur essendo a basso
dosaggio, sfruttano prevalen-
temente i meccanismi  
e sopracitati. Sono quindi
eccellenti nel prevenire il con-
cepimento.

COME SCEGLIERE IL METODO PIU’ ADATTO

GINECOLOGIA

I diversi progestinici (Gestodene, Desogestrel,
Levonorgestrel, Ciproterone acetato,
Drospirenone, Noretisterone, Norgestrel) pro-
ducono effetti diversi: 

- azione sull'endometrio (il tessuto che riveste
internamente l'utero) ovvero nella capacità di ren-
derlo atrofico, di ridurne quindi la massa organica.

- azione androgenica che produce effetti positi-
vi (aumento della libido, per esempio) ma anche di
effetti negativi come acne, irsutismo, aumento di
peso, alterazioni del colesterolo.

I progestinici a più bassa azione androgenica sono
il Desogestrel, il Drospirenone ed il Ciproterone
acetato, utili quindi in pazienti con acne o irsuti-
smo. L’attività androgenica per il Levonorgestrel è
invece più elevata.

1

2

3

1
2
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Il fatto che blocchino l'ovulazione si
ripercuote inoltre in una riduzione note-
vole dell'incidenza di tumori dell'ovaio
nei 5 anni successivi all'uso della pillola. 
Le pillole con dosaggi di
Etinilestradiolo inferiori ai 30 mcg
garantiscono una analoga sicurezza, ma
l'ovulazione, in realtà, qualche volta
può avvenire. Potendo avvenire l'ovu-
lazione (anche se molto raramente),  è
possibile che avvenga l'incontro tra
uno spermatozoo e un ovocita e
quindi la fecondazione. In questo caso
la pillola agirebbe da "pillola del giorno
dopo", impedendo all'embrione di
impiantarsi in utero. Questo meccanismo
può essere considerato micro-abortivo e
(dal punto di vista oncologico) la pre-
venzione al tumore dell'ovaio con que-
sto tipo di pillole sembra essere meno
efficace. Il vantaggio delle pillole con
meno di 30 mcg di Etinilestradiolo si
trova esclusivamente nella minor produ-
zione di effetti collaterali come tensione
mammaria e ritenzione idrica; gli svan-
taggi invece, oltre a quelli già menziona-
ti, sono il peggior controllo del ciclo con
possibili sanguinamenti irregolari.
Il nuovo progestinico Drospirenone asso-
ciato a 30 mcg di Etinilestradiolo sembra
garantire un ottimo controllo del ciclo.

In generale sono infondati i "terro-
ri" sugli effetti negativi della pillola.
L'unico aumento di rischio (sebbene
minimo e ancora dubbio) è riferito al
tumore della mammella quando l'uso
della pillola viene iniziato in giovane
età e continuato per almeno 8-10 anni
consecutivi prima della prima gravidan-
za. È importante sottolineare che le
donne fumatrici utilizzatrici della "pillo-
la" dovrebbero sospendere il fumo o
ridurlo almeno il più possibile.
Le moderne pillole hanno scarsi
effetti sulle variazioni di colesterolo
e scarsi effetti anche sul metabolismo
degli zuccheri. Inoltre non riducono la
fertilità: alla sospensione della pillola
infatti, la donna è subito in grado di con-
cepire, salvo che alla base non ci siano
patologie ginecologiche preesistenti.
Alla sospensione dell’utilizzo della pillo-
la è consigliabile, prima di cercare una

gravidanza, iniziare l'assunzione di acido
folico, una sostanza chiave nella preven-
zione di malformazioni fetali quali la
spina bifida e l'anencefalia.

In conclusione, data la grande varietà
di pillole contraccettive presenti sul
mercato e dei loro potenziali vantag-
gi/svantaggi, è il ginecologo a decidere
quale sia la pillola più adatta alle esi-
genze della singola paziente, possibil-
mente anche sulla base degli esiti di
esami ematochimici di controllo, per
verificare gli eventuali effetti collaterali
del trattamento.

Il cerotto
Il cerotto contraccettivo può essere
paragonato come funzionamento
alla "pillola".
Permette infatti il rilascio in circolo,
mediante assorbimento cutaneo, di
Etinil-estradiolo (il cerotto ne contiene
20 mcg che corrispondono dal punto di
vista pratico ai 30 mcg della pillola dal
momento che c'è un migliore assorbi-

mento) e di un progestinico denominato
Norelgestromina con scarsissima attività
androgenica. I vantaggi sono legati
all'assenza di problemi di assorbimento
che inducono vomito o diarrea, all’ap-
plicazione settimanale del cerotto (e
non giornaliera), al basso dosaggio
associato ad un controllo ottimale del
ciclo e della ovulazione, analogamente
alle pillole da 30 mcg.

L’anello vaginale
L'anello vaginale è una nuova forma
di contraccezione ormonale.
Un piccolo anello morbido viene inserito
nella vagina, in profondità, per restarvi
21 giorni. Questo anello determina il rila-
scio locale di Etinil-estradiolo (15 mcg) e
di un nuovo progestinico (Etonogestrel)
con scarsissima attività androgenica.
Nonostante il bassissimo dosaggio ormo-
nale, l'assorbimento per via vaginale atti-
vato da questo sistema permette una
completa soppressione dell'ovulazione
ed un controllo ottimale del ciclo con rare
perdite di sangue… »SEGUE

Parafarmacia-Erboristeria-Obiettivo-Salute

P A R A F A R M A C I A  -  E R B O R I S T E R I A

Via dell’Aida, 15 - Ravenna - Tel. 0544.270872E-mail: obiettivosalute.ra@gmail.com
Via P. Pavirani, 32/34/36 - Ravenna - Tel. 0544.502216

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

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

didosi vaginali recidive, sono solo alcuni dei sintomi
della disbiosi intestinale. La disbiosi intestinale è l'al-
terazione del normale equilibrio della flora batterica
enterica.  Le cause possono essere diverse tra cui
lo stress, la colite, una dieta scorretta, l'uso impro-
prio di antibiotici o intolleranze alimentari. Presso
la Parafarmacia Obiettivo Salute, in entrambi i
punti vendita, da oggi è possibile scoprire se si
soffre di questo disturbo e trovare la giusta
soluzione attraverso un particolare test delle
urine. Mediante quantificazione di due sostan-
ze, 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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»…fuori dalla fase del ciclo mestruale
(spotting).
I bassi livelli ormonali permettono
una riduzione degli effetti collatera-
li come tensione mammaria (dolore
al seno), cefalea, ritenzione idrica.
I vantaggi dell'anello vaginale, sono il
corretto assorbimento degli ormoni
anche in presenza di vomito o diarrea,
un’unica applicazione, la possibilità
costante di verificare la presenza dell'a-
nello in vagina.

La spirale
Per spirale si intende un piccolo
"oggetto in plastica che con facilità
(in ambito ambulatoriale) viene

inserito nella cavità uterina e lì
lasciato per più anni.
Il suo effetto contraccettivo consiste nel-
l'alterazione dell'ambiente endo-uteri-
no e genera un ostacolo al passaggio
degli spermatozoi ed una inibizione dei
processi embrionali di impianto. La spi-
rale agisce quindi quasi sempre sul-
l'embrione e non previene il formarsi
dello stesso. Per questo motivo viene con-
siderata una metodica micro-abortiva.
L'efficacia nella prevenzione della
gravidanza è buona ma non totale.
Il grosso rischio della spirale sono le infe-
zioni che possono interessare le tube e
determinare sterilità permanente.
Per questa ragione difficilmente una spi-
rale viene inserita in giovani donneche
desiderano in futuro avere dei figli.
Questo contraccettivo non protegge
dalle malattie sessualmente trasmissibili.

Il diaframma
È una piccola membrana in plastica che
viene inserita profondamente all'inter-
no della vagina prima del rapporto.
Impedisce meccanicamente il passag-
gio degli spermatozoi verso il canale
cervicale. La sua efficacia contraccettiva
non è eccellente.

Il profilattico
"Cappuccio" in plastica da applicare sul-
l'organo genitale maschile durante il
rapporto sessuale.
Ottimo nella prevenzione delle
malattie sessualmente trasmesse se
correttamente usato (messo fin dall'ini-
zio del rapporto, non rotto, non sfilato).

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

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:

FINE
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TEMPO LIBERO

“Il mio lungo viaggio, 90 anni di storie vissute”
di Piero Angela
Ha viaggiato nel corpo umano, nella preistoria, nel passato e nel futuro, facendoci emo-
zionare ogni volta. Con questo libro, Piero Angela ci accompagna in un viaggio
diverso, attraverso novant’anni (per la verità li compirà il 22 dicembre 2018) e
mille peripezie, incontri, scoperte e avventure: la sua vita. Il principe della divul-
gazione televisiva, nonché autore di diversi bestseller, stavolta ha scritto un libro diver-
so: «Non è un libro di divulgazione scientifica, ma un racconto personale delle mie
esperienze di lavoro, il “dietro le quinte” di oltre mezzo secolo di televisione. Per la
prima volta rispondo anche alle domande che spesso mi vengono rivolte, riguardo la
mia vita, la mia formazione, gli inizi in Rai, il pianoforte, perfino la mia infanzia».
Piero Angela racconta in modo vivido l'Italia degli anni Trenta e Quaranta, gli
anni del miracolo economico, la nascita della televisione, la sua carriera di gior-
nalista: prima cronista, poi inviato, infine conduttore di programmi che hanno con-
tribuito a diffondere tra gli italiani una cultura scientifica. Nel libro ci sono decine
di aneddoti che ne fanno una lettura molto godibile.

“La dieta della longevità”
di Valter Longo
Come vivere sani fino a 110 anni? Ce la svela in questo libro Valter Longo, lo scien-
ziato i cui studi rivoluzionari su genetica, alimentazione, staminali e longevità
sono diventati un punto di riferimento per qualunque dieta. Rivoluzionari non
solo perché dimostrano che è insita nel nostro corpo la capacità di mantenerci gio-
vani e rigenerarci, ma anche perché aprono una strada che va oltre la prevenzione
per farsi vero e proprio strumento di cura. Longo dimostra che curarsi con il cibo è
possibile, abbattendo il rischio di cancro, patologie cardiovascolari e autoimmuni,
diabete e malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. La Dieta della Longevità,
semplice da adottare ogni giorno per chi già apprezza la tradizione mediterranea, si
affianca nel regime di Longo agli effetti straordinari della Dieta Mima-Digiuno messa
a punto nel suo laboratorio. Ispirata a una pratica antica, ma dimenticata dalla nostra
società dell'abbondanza, la Dieta Mima Digiuno permette di evitare i rischi e le dif-
ficoltà di un digiuno vero, rendendolo compatibile con le esigenze di una vita attiva
(vedi anche a pagina 15 l’intervista che SALUTE 10+ dedica questo mese a Valter Longo).

Ecco le nostre proposte di letture estive. Per migliorare la propria
salute e le proprie conoscenze scientifiche.

DIECI LIBRI
DA LEGGERE DURANTE L’ESTATE

»SEGUE
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“Sei quel che mangi”
di Michael Greger
Il medico che ha creato NutritionFacts.org in questo libro ci spiega come sempli-
ci interventi su stile di vita e nutrizione possano essere, spesso, più vantag-
giosi ed efficaci rispetto ai farmaci o altri approcci. E ci consentono di vivere
una vita più sana, più lunga e di risparmiare
molto. Da queste pagine impareremo quali cibi
mangiare e quali abitudini cambiare per vivere
più a lungo, perché "l'obiettivo centrale del
mio lavoro è educare le persone, che sono
inconsapevoli del potere che hanno nell'in-
fluenzare il destino della loro salute e longe-
vità. La stragrande maggioranza delle morti
premature si potrebbero evitare con una dieta
più sana e piccole correzioni nello stile di vita
occidentale".

“Anticancro”
di David Servan-Schreiber
David Servan-Schreiber era un ricercatore trentunenne con
un brillante futuro nelle neuroscienze quando scoprì di avere
un cancro al cervello. Iniziò a chiedersi cosa accomuna le
persone che sopravvivono a questa malattia e mise in campo
tutte le sue competenze per comprendere cosa la sconfigge
e cosa invece la alimenta. Dopo quindici anni, in cui ha lot-
tato e vinto il cancro, ha deciso di raccontare la sua esperienza: come si è curato e le
conoscenze accumulate parlando con oncologi e ricercatori di tutto il mondo. In parte
racconto personale, in parte piano di prevenzione, il volume lancia un messaggio forte:
per lottare contro questa malattia occorre fare appello anche alla nostre dife-
se naturali, utili nel prevenire lo sviluppo delle neoplasie e nel facilitarne il trat-
tamento con approcci convenzionali quali la chirurgia, la chemioterapia e la radio-
terapia. Servan-Schreiber propone in questo volume un nuovo approccio integrato al
tumore e un vero e proprio stile di vita preventivo.
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“Il vaccino non è un’opinione”
di Roberto Burioni
“La scienza ci dice che i vaccini sono sicuri e affidabili e che proteg-
gono i bambini e l'intera società da pericolose malattie. Però su
Internet trovate un gran numero di personaggi che vi dicono l'esat-
to contrario. I praticoni che affollano la rete mettono in pericolo la salute vostra,
dei vostri figli e dei figli degli altri." Roberto Burioni, professore di microbio-
logia e virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, spiega le
inoppugnabili ragioni scientifiche che rendono vitale vaccinare i bambini.
Lo fa con l'autorevolezza di un professore in camice bianco e con quella forza
comunicativa che lo ha fatto conoscere in televisione e sui giornali come il medi-
co che "cura" le paure dei genitori di oggi sui presunti effetti collaterali dei vacci-
ni. Alcuni di questi genitori, disorientati, tendono a non vaccinare i propri figli,
con la conseguenza che la popolazione infantile non coperta dalle vaccinazioni è
in repentina crescita e sta raggiungendo il livello di guardia, oltre il quale si
rischiano concretamente focolai di epidemie. 

“Il diritto di non soffrire”
di Umberto Veronesi
Il grande oncologo Umberto Veronesi, scomparso l’anno scorso, in questo libro
di qualche anno fa parla della labilità dei confini tra le cure di fine vita ("lasciar
morire"), il suicidio assistito ("aiutare a morire") e l'eutanasia ("provocare il
morire"), che non ha permesso finora di affrontare in modo adeguato l'enor-
me e delicato problema - irto di implicazioni etiche, giuridiche, umane e per-
fino religiose - di come rispondere ai pazienti che, affetti da una malattia
inguaribile e irreversibile, invocano il "permesso" di morire, di interrompere
una vita "torturata e non più voluta". Veronesi presenta le diverse forme di
"buona morte" attraverso il racconto di storie eloquenti e strazianti di malati
terminali (alcuni noti, come Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro) a cui è stato
a lungo negato l'aiuto che avrebbe consentito di risparmiare loro atroci soffe-
renze. “Si tratta di atti praticabili unicamente da personale medico, e a condi-
zione che si tratti di una richiesta motivata, reiterata e consapevole, ovvero
dotata dei requisiti che ne attestino la legalità".

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

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

SALDI
50% 70%

»SEGUE
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“L’ordine del tempo”
di Carlo Rovelli
Carlo Rovelli, fisico italiano noto a livello internazionale, in questo libro tratta
qualcosa della fisica che coinvolge chiunque, semplicemente perché e ̀ un
mistero di cui ciascuno ha esperienza in ogni istante: il tempo.
E un mistero non solo per ogni profano, ma anche per i fisici, che hanno visto il
tempo trasformarsi in modo radicale, da
Newton ad Einstein, alla meccanica quan-
tistica, infine alle teorie sulla gravità a
loop, di cui Rovelli stesso è uno dei princi-
pali teorici. Nelle equazioni di Newton era
sempre presente, ma oggi nelle equazioni
fondamentali della fisica il tempo sparisce.
Passato e futuro non si oppongono piu ̀
come a lungo si e ̀ pensato. E a dileguarsi
per la fisica e ̀ proprio cio ̀ che crediamo sia l'unico elemento sicuro: il presente.

“Clima bene comune”
di Luca Mercalli e Alessandro Goria
Oggi più che mai gli impatti devastanti del cambia-
mento climatico sulla Terra ci aiutano a comprendere
che il clima è un bene prezioso e, in quanto risorsa
comune, va protetto. Contro l'inerzia e la cattiva infor-
mazione, questo libro scritto dal noto meteorologo Luca Mercalli assieme al ricerca-
tore Alessandro Goria, approfondisce i temi portanti del mutamento in atto: il contri-
buto delle attività umane ai cambiamenti del clima, gli impatti attesi, la loro distri-
buzione geografica, gli scenari sociali, economici e scientifici futuri.
Alla luce dei più recenti rapporti sulla situazione mondiale, il libro riflette in
modo propositivo sulle soluzioni possibili per arginare un problema dramma-
tico, partendo dalle scelte delle organizzazioni internazionali e dei governi, fino
ad arrivare alle azioni quotidiane di ognuno di noi.
SALUTE 10+ha pubblicato un’intervista a Luca Mercalli nel nr. 9 dell’anno 2015: puoi sfo-
gliare il file PDF della rivista su www.salute10piu.it

VIENI A TROVARCI
PER UNA PROVA DEL TUO SERVOSCALA

AGOSTO 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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“Cosa resta da scoprire”
di Giovanni Bignami
Purtroppo qualche settimana fa è scomparso il grande astrofisico e divulgatore scien-
tifico Giovanni Bignani. Vale la pena ricordarlo leggendo questo suo libro recente.
Pochi avrebbero previsto che nel XX secolo l'uomo avrebbe scoperto la bomba ato-
mica, l'informatica e sarebbe andato nello spazio e sulla Luna. Secondo Bignami ci
saranno nei prossimi anni altre scoperte sensazionali che cambieranno la
nostra visione del mondo, dello spazio e della nostra stessa vita. Come la com-
prensione della "materia oscura" e l'esistenza di altre forme di vita nell'universo. O
come, ancora, la messa a punto di un’energia “globale” che ci permetterebbe di non
dipendere da risorse finite.
Con stile brillante e grazie alla riconosciuta autorevolezza in materia, Bignami ci guida
alla frontiera delle possibili, stupefacenti scoperte future: consapevole che quello che
pensiamo di scoprire oggi avrà poco in comune con quello che scopriremo.
SALUTE 10+ha pubblicato un’intervista a Giovanni Bignami nel nr. 12 dell’anno 2014: puoi
leggere l’articolo sfogliando il file PDF della rivista su www.salute10piu.it

“Come e perchè scegliere un cane”
di Simone Dalla Valle
Adottare un cane può essere un momento esaltante, ma per affrontarlo nel migliore
dei modi bisogna avere le idee chiare, disporre delle giuste informazioni e soprattut-
to essere consapevoli di quello che si sta facendo. Solo così si possono porre le basi
di una lunga e felice convivenza. Grazie alla sua esperienza di lavoro in canile e di
consulente in centinaia di adozioni, Simone Dalla Valle ha potuto raccogliere in
un manuale tutto quello che c'è da sapere prima (motivazioni di razza, salute,
tipi ed età dei cani) durante (canili, allevamenti, percorsi di adozione, situazioni cri-
tiche e da evitare) e subito dopo l'adozione, come preparare la casa e se stessi, cosa
procurarsi, i primi passi.
Simone Dalla Valle, laureato in filosofia all'Università degli Studi di Milano, è oggi uno
tra i più giovani e affermati dog-trainer italiani. Grazie ad una continua formazione,  è pro-
tagonista di una carriera in forte ascesa che lo vede impegnato come docente in diversi corsi
e seminari, come relatore in numerosi incontri per ragazzi e nell'attività giornalistica per diverse
testate, tra cui il Corriere della Sera. Simone vive con i suoi 3 cani: Kaya, Sentinella e Shaka.

- 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

FINE
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ALIMENTAZIONE

Spesso sentiamo parlare del cibo dal
punto di vista della salute, ma soprattutto
in questi ultimi anni abbiamo sviluppato
maggiore attenzione verso varie interpre-
tazioni dell’alimentazione e del suo ruolo
nel mantenimento dello stato di benesse-
re di un individuo. Grande fetta di questo
interesse è stata data agli alimenti biolo-
gici, vegetali piuttosto che animali, per
orientare la nostra dieta ad uno stile di
vita “leggero” ed eticamente sostenibile.
Il crudismo è arrivato
sulle nostre tavole non
solo per le stagioni
più calde, con ricette e
rivisitazioni interessanti
anche da un punto di vista nutritivo, ma
spesso durante tutto l’anno si possono
imbastire manicaretti senza l’utilizzo dei
fuochi in cucina. Il cibo con meno grassi
e con prodotti vegetali è diventato una
prerogativa di chi vuole mantenere uno
stato di salute equilibrato e rimanere in
armonia con il proprio ambiente.

il calo glicemico di metà mattina e metà
pomeriggio.

Negli ultimi anni…
…abbiamo visto svilupparsi varie cor-
renti di pensiero con molteplici interpre-
tazioni sul modo corretto di nutrirsi, a
volte anche molto singolari.
Essere vegetariani o vegani oggigiorno
è una cosa abbastanza diffusa e anche
nei ristoranti più comuni, c’è sempre
una portata appropriata per chi vuole
mangiare vegetale. Spesso sentiamo
parlare anche di diete “bizzarre” legate
all’utilizzo di pochi ingredienti necessari

L’Organizzazione Mondiale
della Sanità…
…ha posto recentemente l’attenzione su
quanto sia importante introdurre nella
propria dieta almeno tre portate di pro-
dotti vegetali al giorno e due di frutta.
Il termine “almeno” starebbe ad indica-
re un livello minimo oltre il quale sareb-
be indicato non scendere, e le porzioni
di cui parla l’OMS corrispondono a circa
250 gr di verdura a porzione per tre
volte al giorno.
La frutta in quanto zuccherina viene
limitata a due porzioni al giorno, utili
soprattutto nei fuori pasto per attenuare

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

L’utilizzo consapevole in cucina dei prodotti che il nostro terri-
torio offre può rappresentare un modo per “amare” noi stessi
e chi ci circonda.

VOLERSI BENE
CONIL CIBO

UISP Ravenna - Via G. Rasponi, 5 - Tel. 0544.219724
UISP Lugo - Piazzale Veterani dello Sport, 4 - Tel. 0545.26924

UISP Comitato Ravenna-Lugo organizza corsi di nuoto e lezioni di AcquaFitness

www.uisp.it/ravennalugo

Ravenna - Piscina Comunale Gianni Gambi - Via C. Falconieri, 29/31

Ravenna - Piscina del Centro Oasi - Via Lago di Como, 29

Piscina Comunale di Lugo - Piazzale Veterani dello Sport, 2

PER INFORMAZIONI, ORARI, GIORNATE, TIPOLOGIE, ISCRIZIONI E TEMPISTICHE

SALUTE_10piu_n.8.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  19/07/17  14:49  Pagina 26



27

FINE

La stagionalità dei prodotti che mettia-
mo sulla nostra tavola è importante pro-
prio per questo motivo.

Verdura fresca e frutta andrebbero
consumati principalmente in estate
quando il nostro corpo accaldato
necessita di raffreddarsi.
Mentre d’inverno è più indicato assapo-
rare qualche buona zuppa fumante di
cereali e legumi, magari cotta lenta-
mente e a lungo, in modo che abbia
incamerato tanto calore ed energia, che
possa scaldarci ed aiutarci a fare fronte
alle rigidità dei mesi freddi.
Chi mangerebbe una zuppa calda
sotto l’ombrellone? Meglio una bella
insalata di pomodori freschi, magari
appena colti, qualche cappero e qual-
che oliva.

Meccanismi “scontati”
e proprietà “perdute” 
Che il cibo sia il risultato di un processo,
lo sappiamo dal momento in cui noi
stessi raramente raccogliamo la frutta e
la verdura che mangiamo ma la possia-
mo consumare perché qualcun altro ha
fatto questo per noi.
Giunta nelle nostre mani essa ha già
subito vari trattamenti, che possono

averla più o meno condizionata nelle
sue caratteristiche organolettiche.

Mettere “amore”
nel cibo che prepariamo
Oltre a verificare che la filiera sia
stata più corta possibile, un’altra
attenzione che possiamo avere è
quella di preparare il nostro pasto
con la massima cura.
Il consiglio più spassionato che si può
dare a chi vuole intraprendere un per-
corso di salute e riabilitazione proprio
attraverso l’alimentazione è quello di
dedicare alla mondatura del cibo un
momento quasi solenne.
Tagliare, affettare, lavare e cuocere con
amore è un’attenzione che fa bene a noi
e alle persone care che mangiano con
noi. Possiamo proprio considerare che
cucinare il cibo sia una forma di pre-
ghiera, un’ode alla vita che si rinnova,
un concentrato di energia positiva che
imprimiamo al cibo quasi come voler
dire “questo pasto l’ho fatto perché
ti voglio bene, voglio che tu stia bene
e desidero che tu viva in salute”.
Che sia una semplice insalata o un piatto
più complesso ha senso dedicare atten-
zione alla preparazione del cibo e anche
quando utilizziamo ricette non vegetali,
è sempre bene ricorrere ad alimenti di
ottima qualità. Credo che esistano vari
modi di amare sé stessi e gli altri ma
farlo attraverso il cibo è il modo miglio-
re per godere di una vita sana.

Il cibo è un prodotto dell’am-
biente in cui viviamo.

Il cibo è il risultato di un processo.

e con connotazioni che si rifanno a dina-
miche mosse più dalla moda del
momento che non da un reale interesse
al benessere delle persone.

E’ importante riflettere
su due aspetti

L’uomo da sempre ha consumato nel
passato alimenti che provenivano
dall’ambiente in cui  viveva.
Alimenti che nascevano, crescevano e
venivano colti nello stesso ambiente in
cui venivano consumati. Stessa umi-
dità, stessa luce, stessa temperatura.
L’uomo era un tutt’uno con il suo
ambiente anche in relazione al cibo di cui
si nutriva. Oggi noi spesso non sappiamo
da dove provengono frutta, verdura ed
altri alimenti che mangiamo e molto fre-
quentemente consumiamo cibi che sono
cresciuti a temperatura, umidità e luce
diverse da quelle in cui viviamo. 

1

2

Consumare alimenti che crescono in luo-
ghi molto diversi dal nostro a lungo
andare può causare problemi di indebo-
limento, perché ogni luogo fornisce frut-
ta e verdura necessaria per sopravvivere
in quel luogo e fare fronte alle necessità
di luce, umidità e calore che sono carat-
teristiche di quella zona.

Daniela Verduci si occupa di consulenze alimentari attorno al tavolo imbandito. Dopo una laurea in
farmacia e tanta passione per il cibo, si è posta l’obiettivo di prendere in considerazione solo le ricette di
cucina e così ha iniziato un percorso, che ancora non è concluso, per conseguire il diploma di terapista
alimentare presso una scuola di Milano dove si pratica la macrobiotica e il veganesimo. Quest’anno pres-
so l’Accademia del Gusto di Ravenna, ha conseguito il brevetto di pizza e pane con prodotti biologici.
Recentemente è uscito “La cucina crudista nella dieta vegana” scritto da Daniela in collaborazione
con Elisa Pampolini e pubblicato da “La Carmelina Editore” di Ferrara. La ricetta crudista proposta è
estratta dal libro. Il libro è facilmente reperibile on-line.

UNA RICETTA CRUDISTA PER L’ESTATE SPAGHETTI DI ZUCCHINE RAW CON RAGU’ DI POMODORI SECCHI

Ricetta per 4 persone: tagliate con un pelapatate o con una roncoletta zigrinata 5/6 zuc-
chine di media grandezza ricavandone dei fili sottili o delle tagliatelle più grosse.
Metteteli a marinare nell'olio di oliva, sale e il succo di mezzo limone. Nel frattempo frulla-
te i pomodori secchi con qualche pistacchio, capperi e olive aggiungendo olio quanto basta.
Se volete anche un pò di pepe nero e/o peperoncino. Una volta ammollati servite gli spa-
ghetti di zucchine con il ragù di pomodori.
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Sono arrivate a scaffale le uova a marchio
Coop prodotte da galline allevate a terra
senza uso di antibiotici fin dalla nascita.
Per la prima
volta, in Italia,
si raggiunge
questo trguar-
do fondamen-
tale per la tute-
la della salute
umana e per combattere la minaccia glo-
bale dell'antibiotico resistenza, un rischio
su cui l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha lanciato l’allarme, prevedendo
che possa diventare la prima causa di
morte al mondo nel 2050. 

ANTIBIOTICIANTIBIOTICI

COOP è già da diversi anni
impegnata in ambito
ambientale a tutela della
salute di uomo e animali
Due le referenze disponibili, certificate da
due enti indipendenti e riconoscibili dai
consumatori grazie alle apposite etichette.
In totale, a regime, saranno allevate
senza antibiotici almeno due milioni
di galline, con una produzione quo-
tidiana di un milione 800mila uova.
Un traguardo alla portata di Coop, che
già nel 2010 ha ricevuto il premio
“Good Egg” assegnato dalla
“Compassion in World Farming” per le
sue uova da galline allevate a terra. 
La campagna “Alleviamo la salute”,
presentata a fine aprile, sta dando i

ALIMENTAZIONE

di Fabio Lironzi

UOVA, POLLI e MAIALI “NON TRATTATI”. COOP ha avviato
un progetto a tutela della salute dei consumatori. 

PRODOTTI ALIMENTARI

SENZA

primi significativi risultati: Coop ha
coinvolto il 100% della filiera avico-
la nel processo di allevamento dei
polli senza uso di antibiotici.
Nei supermercati del gruppo sono pre-
senti a scaffale 25 referenze della linea
“Origine” con etichetta “Allevato senza
uso di antibiotici”, per una stima di
240mila polli a settimana. E tra poco la
linea si arricchirà di altri prodotti, per
arrivare a una scelta tra ben 32 varietà
da mettere in tavola. 
«Raggiungere questo obiettivo è stato
possibile grazie al fatto che  la nostra
politica è sempre stata quella di avere
al nostro fianco fornitori consapevoli e
coinvolti in processi produttivi e
gestionali rigorosi, sono loro i nostri

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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primi alleati - sottolinea Maura Latini,
direttore generale
Coop Italia - La
politica di riduzio-
ne nell’uso degli
antibiotici è arriva-
ta anche a interes-
sare i primi pro-
dotti suini, che
dalla prima setti-
mana di luglio vantano l’etichetta “alle-
vato senza uso di antibiotici negli ultimi
4 mesi”. E’ un primo obiettivo che ci
siamo dati per questi animali. Si tratta di
un obiettivo comunque importante, sem-
pre nell’ottica della tutela della salute,
perché quella dei suini è una filiera par-
ticolarmente complessa». 
Questi primi pro-
dotti suini fanno
parte della linea
“Fior Fiore”.
Si tratta di animali allevati allo stato
brado in due allevamenti toscani, sulle
colline del Chianti e in Maremma. In
queste condizioni gli animali impiegano
molto più tempo per raggiungere il
peso stabilito e ciò significa maggiore
qualità delle carni e lavorazione artigia-
nale dei prodotti. Attualmente nella
linea sono coinvolti più di 3000 suini.
L’impegno complessivo di Coop è
comunque di lunga scadenza:
complessivamente saranno interessati
più di 14 milioni di animali ogni anno
e oltre 1600 allevamenti in Italia.

«Campagna importante spero che altri seguano l’esempio di Coop. Su un tema importante e
delicato come quello dell’antibiotico resistenza, occorre mettere in campo azioni virtuose che
contribuiscano ad avviare un cambiamento necessario per contrastarla – ha dichiarato il
ministro dell’agricoltura Maurizio Martina - E su questo tanto il
Governo quanto l’Unione europea e l’Organizzazione Mondiale della
Sanità sono da tempo mobilitate. Che Coop si impegni in questo senso
è un’ulteriore conferma della sua volontà di portare avanti un modello
virtuoso che vuole tenere insieme gli interessi dei consumatori con quel-
lo dei produttori. Perciò come Governo non possiamo che sostenere
tutte quelle buone pratiche che vanno nella direzione da noi
auspicata di un sistema agroalimentare virtuoso.
Anzi – ha aggiunto il ministro – la speranza è che altri deci-
dano di seguire l’esempio di Coop, dando vita a una sana
competizione. Il tema del benessere animale sarà sempre più
centrale anche per il rapporto con il consumatore, che deve
essere informato in modo chiaro e trasparente. Più infor-
mazione e più qualità ci saranno, più tutele daremo anche
al reddito dei produttori».

FOCUS

FINE

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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I NOSTRI AMICI ANIMALI

DA NON DARE A CANI E GATTI

Carne e uova crude
La carne e le uova crude possono conte-
nere batteri, come Salmonella e
Escherichia coli,
molto dannosi per
gli animali dome-
stici, oltre che per
noi. Inoltre, le
uova crude conten-
gono un enzima
chiamato avidina,
che riduce l’assor-
bimento di biotina (una vitamina del
gruppo B), la cui carenza può causare
problemi alla pelle e al pelo.

Cioccolato e caffè
Questi prodotti contengono sostanze
denominate metilxantine, che una volta

ingerite dagli animali
domestici possono cau-
sare vomito e diarrea,
respiro affannoso, sete e
urinazione eccessive, ipe-
rattività, ritmo cardiaco
anormale, tremori, con-
vulsioni e perfino la
morte.

Cipolle aglio, erba cipollina
Queste verdure possono causare irritazio-

Diversi alimenti che noi consumiamo
regolarmente, sono assolutamente con-
troindicati, tossici o dannosi per cani e
gatti. Ecco una lista dei più importanti. Se
pensate che il vostro animale abbia con-
sumato alcuni di questi alimenti, contat-
tate il veterinario.

Alcol
Le bevande alcoliche ed i prodotti ali-
mentari contenenti alcol possono causa-
re vomito, diarrea, incoordinazione,
depressione del sistema nervoso, diffi-
coltà di respirazione e tremori, fino al
coma.

Avocado
Le foglie, il frutto, i semi e la corteccia
di avocado contengono la persina, una
sostanza innocua per le persone, ma
molto tossica per gli animali, nei
quali può causare avvelenamento.
Nei cani provoca vomito e diarrea. I
roditori sono particolarmente sensibili
all’avvelenamento da avocado e posso-
no sviluppare congestione, difficoltà di
respirazione ed accumulo di liquido
intorno al cuore. 

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

12ALIMENTI

NIENTE CARNE CRUDA,
NEANCHE AL  GATTO

www.dog-paradise.it335.8363005
Andrea

SANTERNO - RA
Via Mantraversa, 19/B

dog-paradise@libero.it
DOG PARADISE A.S.D.

Centro Cinofilo

Riconosciuto ENCI

» Educazione di Base
Agility, Obiedence,
Utilità e difesa

» Organizziamo stage
e corsi per addestratori

EDUCAZIONE e SPORT

Riconosciuti ENCI

» Educazione
e rieducazione

a domicilio

DOG SITTER

ASILO GIORNALIERO
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ne gastrointestinale e danni ai globuli
rossi, con conseguente anemia, anche in
forma grave. I gatti sono più sensibili, ma
anche i cani sono a rischio se ne consu-
mano parecchie. Una piccola dose occa-
sionale non causa problemi, ma si deve
evitare di somministrare grandi quantità
di questi alimenti.

Latte
Poiché gli animali adulti non possiedono
significative quantità di lattasi (l’enzima
che scompone il lattosio), il latte ed i pro-
dotti caseari possono causare diarrea o
altri disturbi digestivi. Il latte è un ali-
mento di cui cani e gatti non hanno
necessità; eventualmente si può usare
quello ad alta digeribilità, nel quale il lat-
tosio è già scomposto.

Noci di macadamia
Le noci di macadamia sono comunemen-
te utilizzate in biscotti e dolciumi.
Nel cane possono causare tossicità, i
cui sintomi consistono in debolezza,
depressione, vomito, tremori e ipertermia.
I segni di solito appaiono entro 12 ore dal-
l’ingestione e durano fino a 48 ore.

Ossa
Offrire ossa a
cani e gatti può
sembrare una
scelta naturale, tuttavia questa pratica
può essere molto pericolosa per loro.
Le ossa possono incastrarsi nel palato e
nel faringe, soffocandoli, oppure le
schegge possono lacerare lo stomaco o
l’intestino. Spesso le ossa sgranocchiate
formano nel tubo digerente una massa
solida che causa una grave costipazione.

Sale
Grandi quantità di sale causano sete
eccessiva e anche avvelenamento.
Nel caso di consumo eccessivo di cibi
salati compaiono vomito, diarrea,
depressione, tremori, innalzamento della
temperatura corporea e convulsioni.

Uva e uva passa
Nell’uva e nell’uva passa sono pre-
senti sostanze che possono causare
nel cane insufficienza renale.

In cani che hanno già problemi di salute,
i sintomi possono essere anche più gravi.

Zucchero, dolciumi e xilitolo
Se consumati in eccesso, possono essere
dannosi per la salute dei cani come per noi.
Un cane, in natura, non mangerebbe
mai dei dolciumi.
I possibili rischi riguardano la comparsa
di problemi a livello dei denti, il soprag-
giungere del diabete e un eccessivo
aumento di peso.

Meglio scegliere sempre delle alternative
senza zucchero per i nostri cani.

Gelato
Non è una buona idea offrire al cane
un po' del vostro gelato. Il gelato che
mangiamo noi è troppo ricco di zuccheri
di lattosio (vedi paragrafetto su latte),
inoltre può contribuire al sovrappeso del
vostro amico a quattrozampe. Esiste in
commercio del “gelato per cani”.

NO ALLE OSSA

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°.

FINE

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 in Scuderia
per divertirci ai nostri
fantastici centri estivi…

SALUTE_10piu_n.8.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  19/07/17  14:49  Pagina 31



Salute Dieci PiuHANNO COLLABORATO al numero 8_AGOSTO_2017 di SALUTE 10+

Dott. Alfonso Zaccaria
Ex Direttore Dipartimento Oncologia
ed Ematologia Azienda USL di Ravenna

Dott. Gianpiero Fasola
Direttore del Dipartimento di Oncologia,
Azienda Sanitaria Università di Udine.
Coordinatore studio ATOM 002.

Dott.ssa Marta Avanzi
Veterinaria

www.avanzimorivet.it
Dott.ssa Tiziana Mundula
Farmacista

E-Mail: greentea@virgilio.it

I COLLABORATORI DI SALUTE 10+

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

Dott. Antonio Ascari Raccagni
Responsabile U.O. - Dermatologia AUSL di Forlì

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

Prof. Gherardo Buccianti - Presidente Aspremare
Fondazione Buccianti - Ospedale Niguarda Cà Grandi - Milano

Dott.ssa Marina Buzzi - Responsabile Struttura Semplice
Banca dei Tessuti, del Sangue cordonale

e Biobanca - Policlinico Sant’Orsola-Malpighi - BO

Sonia Collina - Consulente Macrobiotica, Operatore Shiatsu
e Terapia Cranio Sacrale - E-mail: soniacol50@gmail.com

Dott.ssa Giuliana Comin MSc
Medico Omeopata Responsabile Ambulatorio

Omeopatia - Clinica ASTREA Medical Center - Faenza (RA)
E-Mail: giuliana.comin@gmail.com 

Dott. Andrea Costa - Laurea in tecniche audioprotesiche

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

Prof. Giorgio Walter Canonica
Responsabile Centro Medicina Personalizzata:

Asma e Allergologia in Humanitas
Presidente SIAAC

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

Alfonsine (RA) - Cell. 333.1671952

Dario De Cesare
Primo Ricercatore presso Istituto di Genetica

e Biofisica A. Buzzati-Traverso del CNR di Napoli

Dott.ssa Ludovica de Fazio - Psicologa Psicoterapeuta
Sudio in via Bozzi, 83 - Ravenna - Cell. 329.5886662

E-mail: ludovica.defazio@libero.it

Stefania De Fazio - Consigliere nazionale della Società
Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE

Dott. Andrea Drei - Pronto Soccorso Medicina d’Urgenza
Ospedale di Faenza - E-mail: andrea.drei@alice.it

Nicoletta Fabbri - Laureata in Scienze Motorie e Sportive
Titolare di Spazio Pilates - Faenza - E-Mail: nicofabbri@libero.it

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

Dott.ssa Alice Finazzer
www.ambulatoriozama.it

Dott. Maurizio Fontana
Direttore U.O.C. Ortopedia Traumatologia - Presidio

Ospedaliero di Faenza

Prof. Giancarlo Ferraccioli - Ordinario di Reumatologia alla
Cattolica e Direttore del Polo di Scienze Reumatologiche,

Dermaotlogiche, Immuno-Allergologiche,
Urologiche e Nefrologiche del Policlinico A. Gemelli - Roma

Dott. Alessandro Fiocchi - Responsabile Allergologia
Dipartimento Pediatrico Universitario-Ospedaliero

Bambin Gesù di Roma

Dott. Andrea Flamigni - Specialista Idrologia Medica
Direzione Sanitaria Terme di Cervia
Email: andrea.flamigni@terme.org

Dott. Francesco Giuseppe Foschi
Ambulatorio Interdipartimentale Malattie Epatiche Complesse 

Presidio Ospedaliero di Faenza - Azienda USL di Ravenna

Dott. Francesco Giambelli
Specialista in Ginecologia e Ostetricia

Presidio Ospedaliero di Ravenna
Email: francesco.giambelli@auslromagna.it

Dott. Emanuele Giordano
Direttore Sanitario Centro Veterinario Riminese

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

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

Dott. Vladimir Guluta
Cardiologo c/o Maria Cecilia Hospital - Cotignola

E-mail: vguluta@gmail.com

Dott. Marco Ioni - Dirigente Medico 1° Livello Medicina
d’Urgenza e Pronto Soccorso Ospedale Civile di Faenza

AUSL di Ravenna

Dott. Marcello Lanari - Consiglio Direttico SIN,
Società Italiana di Neonatologia

Dott.ssa Annalisa Marinoni - Medico Chirurgo
Psicoterapeuta Specializzata in Psicoterapia Sistemico-

Relazionale e Terapia della Famiglia Sessuologia Clinica e
Psicotrerapia della Gestalt

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

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

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

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

Dott. Marco Quarantini - Medico Chirurgo spec.
Odontostomatologia Centro Odontoiatrico Bononia - Bologna

E-mail: marcosmile@libero.it

Dott. Stefano Palo
Medico Chirurgo Specialista

in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
Cell: 393.4825681 - E-mail: dott.stefanopalo@gmail.com

Dott. Massimiliano Perrone
Medico Chirurgo Oculista Direttore Sanitario Poliambulatorio

Privato DSC - Bologna - Tel. 051.242588
E-mail: info@poliambulatoriodsc.com

Prof.ssa Annalisa Pantosti
Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie ed

Immunomediate
Istituto Superiore di Sanità - Roma

Dott.ssa Anna Pasi - Medico Specialista in ginecologia
e ostetricia c/o Studio Medico DonnaSiCura

Ravenna - Tel. 0544.1825803
E-mail: donnasicurapolistudio@gmail.com

Tiziano Rondinini - Apicoltore - Faenza

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

Dott.ssa Simonetta Santisi
Fisioterapista c/o Studio Medico DonnaSiCura

Ravenna - Tel. 0544.1825803
E-mail: donnasicurapolistudio@gmail.com

Dott. Ernesto Sarracino
Coordinatore pedagogico Comune di Russi e Faenza -

Pedagogista al centro per le famiglie del Comune
di Forlì Consulente per i genitori - Tel. 335.5238668

Dott. Ignazio Stanganelli
Responsabile Centro di Oncologia Dermatologica

IRCCS IRST Istituto Tumori Romagna
Professore associato Università di Parma - E-mail:

igstanga@tin.it

Dott. Stefano Stea
Responsabile U.O di Chirurgia

Maxillo-Facciale Maria Cecilia Hospital Cotignola
www.stefanostea.it E-mail: maxillofacciale-mch@gvmnet.it

Dott.ssa Paola Stefanelli
Dipartimento Malattie Infettive,
Parassitarie ed Immuno-mediate

Istituto Superiore di Sanità - Roma

Prof. Piero Stettini
Professore di Psicologia Generale

e Psicologia Clinica c/o Università di Genova.
Membro dei Consiglio direttivo della FISS

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

Dott. Gregorio Tugnoli
Responsabile U.O.S.D. Chirurgia del Trauma
Ospedale Maggiore, Azienda USL di Bologna

E-mail: gregorio.tugnoli@ausl.bologna.it

Dott.ssa Sara Vignoli
Fisioterapista - Studio Medico

Via Anastagi, 2 - Ravenna - Cell. 333.3537612
E-mail: vignolisara@gmail.com

Dott. Nicola Vanuzzo
Odontoiatra - Centro Dentale Vanuzzo - Padova

Tel. 049.8790496 - info@centrodentalevanuzzo.it
www.centrodentalevanuzzo.it

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

Max Vismara
Formatore cinofilo e psicologo clinico

www.maxvismara.it - info@maxvismara.it

Dott. Giuseppe Vieni
Responsabile servizio di Allergologia

e Pneumologia pediatrica Unità Operativa di Pediatria e
Neonatologia Ospedale S. M. delle Croci di Ravenna

e Presidi Ospedalieri di Faenza e Lugo - AUSL Romagna

Dott. Massimo Vincenzi
Dietologo e gastroenterologo - Faenza

Dott. Alfonso Zaccaria
Ex Direttore Dipartimento Oncologia

ed Ematologia Azienda USL di Ravenna

Dott. Roberto Nonni 
Direttore Sanitario
San Pier Damiano Hospital - Faenza
E-mail: rnonni@alice.it
Dott.ssa Daniela Verduci
Farmacista, consulente alimentare e ricercatrice
indipendente di sani percorsi alimentari.
E-Mail: d.verduci@yahoo.it

Dott. Andrea Drei
Pronto Soccorso Medicina d’Urgenza
Ospedale di Faenza
E-mail: andrea.drei@alice.it

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

Prof. Fabio Fabbri
Preparatore Atletico presso
Cosmos Fitness Club Faenza

Dott. Massimiliano Monti
Ginecologo - Endocrinologo
La Spezia

SALUTE_10piu_n.8.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  19/07/17  14:49  Pagina 32



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

SISTEMI ANTIDECUBITO
LA PREVENZIONE PER LE LESIONI DA PRESSIONE

I  sistemi antidecubito sono ausili con la funzio-
ne principale di prevenzione delle lesioni da
decubito (dette anche lesioni da pressione),
quindi aumentano la sicurezza per le persone
non autosufficienti a rischio di tali eventi.
Si identificano principalmente in sovramaterassi
e cuscini, ma esistono altre protezioni minori
come talloniere e gomitiere o altri supporti
come interi materassi fino ai cosidetti sistemi
letto che integrano il materasso e la struttura del
letto con tecnologie di alto livello.

Questi ausili sono fondamentali per le persone non autosufficienti allettate o che trascorrono la giornata
fra carrozzina e letto,  nelle strutture residenziali oppure a domicilio. Le strutture residenziali rispondono a questi
bisogni tramite una organizzazione di professionisti che identificano il livello di gravità e forniscono una risposta ade-
guata al caso con ausili ed assistenza appropriati, mentre il discorso può essere più complesso nel campo domiciliare
dove frequentemente il sistema antidecubito non è gestito da esperti, oppure manca l’analisi del caso e le risposte
al problema della persona sono spesso aspecifiche, non personalizzate e non monitorate nel tempo col rischio di crea-
re danni clinici indotti da carente formazione, addestramento e superficie antidecubito non adeguata.
Il mercato, come al solito offre di tutto, fino a creare confusione, specialmente in argomenti altamente specifici
come appunto i sistemi antidecubito che si differenziano e propongono per coprire tutti i livelli di bisogni dal
comfort alla prevenzione di basso, medio e alto rischio.
In questi casi serve sempre il parere dell’esperto per gestire l’intero sistema che comprende la scelta
dell’ausilio, il corretto uso e monitoraggio, i giusti posizionamenti al letto e seduti.
Grossolanamente possiamo dividere i sistemi antidecubito in statici e dinamici, da materiali in schiuma di poliu-
retano in viscoelastico fino a tecnologie ad aria alternata gestite da compressori elettronici. Purtroppo in com-
mercio, frequentemente per inconsapevolezza,  si spacciano sistemi ad aria e altri prodotti non adeguati, non
efficaci per il livello di rischio relativo alla persona interessata.
Per il Consorzio So.lco - Costante Emaldi - Responsabile Servizi Sanitari e Clinical Risk Manager del Consorzio Sol.Co di Ravenna - corif@solcoravenna.it
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