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Oltre 30 ANNI DEDICATI AI VOSTRI CAPELLI
CENTRO BAYERMANN RAVENNA

Competenza e risultati al Centro BAYERMANN di Ravenna
Ravenna - Viale della Lirica, 21 - Tel. 0544.403014 - ravenna.bayermann@gmail.com

Fino al 30 settembre.
+OMAGGIO

+

OMAGGIO

un TRATTAMENTO
per il BENESSERE
dei TUOI CAPELLI

REGALA
e REGALATI

ANALISI
DEL CAPELLO

PRODOTTO
TRICOLOGICO
PRODOTTO
TRICOLOGICO

ANALISI
DEL CAPELLO
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AUSILI PER DISABILI E ANZIANI

BUSTI - TUTORI - CALZE ELASTICHE

RIABILITAZIONE - SPORT - DIMAGRIMENTO

CONSEGNE
a domicilio

Sanitaria Romagnola s.r.l.
Via Provinciale Cotignola, 22/1 - Lugo (RA)

Tel. 0545.23669 - Cell. 335.6363355 - 335.7848072
www.sanitariaromagnola.it - info@sanitariaromagnola.it

SERVIZIO DI NOLEGGIO

dal1954

Professionalità
e Competenza

Sedie a rotelle - Deambulatori
Letti ortopedici - Alzamalati- Pressoterapia

Sollevatori elettrici - Kinetec
Carrozzine elettroniche

Ultrasuonoterapia Magnetoterapia
Tiralatte e bilance per neonati

Dott.ssa Tiziana Mundula

FITOTERAPIA

2 La CIPOLLA ROSSA di TROPEA

Prof. Paolo Emanuele Levi Setti

SANITA’

5 L’INFERTILITA’ MASCHILE

Dott. Roberto Nonni

MEDICINA INTERNA

8 OSTEOPOROSI - Parte prima

Dott.ssa Margherita D’amato

OCULISTICA

13 CHERATOCONGIUNTIVITE VERNAL

di Tiziano Zaccaria

L’INTERVISTA

15 DINO GUERRA

Annalisa Calandrini

NATURA

18 NATUROPATIA e LONGEVITA’

di Tiziano Zaccaria

LONGEVITA’

21 I CENTO ANNI di IDA MARALDI

Prof. Valerio Nobili

SANITA’

22 FEGATO GRASSO: chi nasce sottopeso è più a rischio

Prof. Alessandro Zerbi

SANITA’

24 TUMORE del PANCREAS: quando è necessario l’intervento

Dott.ssa Serena De Simone

COMPORTAMENTI
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Dott.ssa Daniela Verduci
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FITOTERAPIA

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

La cipolla è una pianta bulbosa apparte-
nente alla famiglia delle Liliaceae.
E' una pianta erbacea biennale, con foglie
carnose e sovrapposte. Presenta radici
superficiali, i bulbi  si utilizzano a scopo ali-
mentare. Ha un odore caratteristico dovu-
to alla presenza di composti solforati.

CIPOLLA
ROSSA
TROPEADI

potassio), vitamine (gruppo B), protei-
ne, zuccheri, fibre (fruttani), amminoa-
cidi, enzimi, flavonoidi e composti
solforati.

Storia
La cipolla Rossa di
Tropea  (allium cepa
varietà Tropea) è
una cipolla rossa ori-
ginaria del territorio
di Capo Vaticano,
nel Comune di
Ricadi, in Calabria.
La leggenda narra
che il suo seme fu importato per la
prima volta in questa terra da un mari-
naio di ritorno da un lungo viaggio,
mentre secondo altre fonti arrivò in
loco tramite le invasioni fenicie o gre-
che.
Il nome "Cipolla di Tropea" deriva dal
fatto che le spedizioni nelle altre
regioni d'Italia venivano condotte tra-
mite la stazione ferroviaria di Tropea.

Caratteristiche principali
Questa cipolla, che ha ottenuto il rico-
noscimento IGP nel 2008, è apprezza-

ta in cucina per le sue straordinarie
proprietà organolettiche (dolcezza,
profumo) che la differenzia dalle altre
varietà in commercio.
Tali caratteristiche sono dovute, oltre
che al patrimonio genetico, anche al
particolare microambiente nel quale
viene coltivata: terreno sabbioso di ori-
gine vulcanica, temperatura, tasso di
umidità, esposizione solare.
Il colore rosso è dovuto all'alto
tasso di antocianine, un particolare
tipo di flavonoidi.
I costituenti principali sono: acqua
(oltre il 90%), minerali (calcio, fosforo,

Reggio Calabria

Vibo Valentia

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Capo Vaticano

…A RACCOLTA AVVENUTA
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Studi scientifici
Molte tra le attività sopracitate sono
state confermate da varie ricerche
scientifiche.
Una delle prime proprietà analizzate è
stata quella antibatterica, in particolare
contro lo Staphylococcus aureus.
Uno studio del 2005 pubblicato sulla
rivista "Journal of Agricultural and Food
Chemistry" ha identificato dei nuovi
componenti appartenenti alla famiglia
delle saponine come responsabili dell'a-
zione antispasmodica della cipolla di
Tropea, che ne giustifica l'uso per il trat-
tamento dei problemi gastrointestinali.
Studi più recenti hanno identificato e
quantificato i flavonoidi responsabili
dell'effetto antiossidante e quindi
responsabili dell'effetto positivo su cole-
sterolo e apparato cardio circolatorio.
In particolare uno studio del 2016
effettuato su volontari sani che
assumevano un estratto di cipolle
rosse ha dimostrato una riduzione
del colesterolo totale e LDL unito
alla riduzione degli indici infiammato-
ri nel sangue, con beneficio per la
salute dell'apparato cardio vascolare.

Molto interessante è anche l'azione
antitumorale.
In diversi studi scientifici la cipolla ha
dimostrato in vitro un'azione inibitoria
nei confronti della crescita tumorale, in
particolare nel cancro al colon, cancro
ovarico, cancro al seno e osteosarcoma.

Studi su varie popolazioni hanno associa-
to il consumo alimentare di cipolla ad
una minore incidenza di cancro allo sto-
maco.
Interessante anche l'effetto anti-
melanoma, in particolare di un suo
componente, la quercetina.
In futuro saranno necessari studi in vivo,
per confermarne l'efficacia e sviluppare
eventualmente nuovi agenti antitumorali.

Uso cosmetico
Il succo di cipolla viene usato come rime-
dio casalingo per frizionare il cuoio capel-
luto e favorire la ricrescita dei capelli.

Medicina popolare
Oltre che per l'uso culinario, la cipolla
è utilizzata da secoli per uso interno ed
esterno in medicina popolare.
Per uso interno viene impiegata per
contrastare le malattie cardio-circolato-
rie, problemi gastro-intestinali, per
fluidificare il sangue, per curare raf-
freddori e tosse, nella gotta, alleviare
mal di testa e mal di denti  e disturbi
delle vie urinarie.

Per uso esterno è utilizzata per la cura
di ferite, piaghe, foruncoli, verruche e
punture di insetti.
La tradizione popolare attribuisce alla
cipolla numerosi attività quali: anti-atero-
sclerotica, afrodiasiaca, diuretica, antispa-
smodica, antidiabetica, antireumatica,
antitumorale, fluidificante del sangue.

Curiosità storiche
La cipolla ha avuto sempre un ruolo
fondamentale nella tradizione alimen-
tare e sociale di molte culture.
In Egitto veniva usata per l'alimenta-
zione e come simbolo religioso.
I nativi americani la utilizzavano per
vari rimedi medicamentosi.
Nell'antica Roma una crema a base
di cipolla veniva usata per rinforzare i
muscoli dei gladiatori.
Nel Medioevo le cipolle venivano
usate al posto della moneta.

CUORE DI CIPOLLA ROSSA DI TROPEA

CONFETTURA
DI CIPOLLA ROSSA DI TROPEA

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

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

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

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

VIENI A PROVARE I NOSTRI TRATTAMENTI ESTETICI 

RESPONSABILE CABINA ESTETICA
Annalisa Polani Estetista
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STOMATOLOGICA È CONVENZIONATA 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

Da ormai 35 anni Stomatologica
opera nel campo dell'odontoiatria fornendo prestazioni

qualificate ed efficaci nel rispetto dei principi

di UGUAGLIANZA, IMPARZIALITA'

e dei DIRITTI del MALATO sanciti dalla legge.

ARCATA
SUPERIORE

ARCATA
INFERIORE

Secondo molare 23-31 mesi 10-12 anni

Primo molare 14-18 mesi 9-11 anni

Canino 17-23 mesi 9-12 anni

Incisivo laterale 10-16 mesi 7-8 anni

Incisivo centrale 6-10 mesi 6-7 anni

Incisivo Centrale 8-12 mesi 6-7 anni

Incisivo Laterale 8-13 mesi 7-8 anni

Canino 16-22 mesi 10-12 anni

Primo molare 13-19 mesi 9-11 anni

Secondo molare 25-33 mesi 10-12 anni

Denti superiori Comparsa Caduta

Denti inferiori Comparsa Caduta

L’igiene orale può cominciare come un gioco sin dai primi mesi di vita del
bambino, quando compare il primo dentino che può essere l’occasione per
proporgli uno spazzolino dentale che egli porterà subito in bocca con una
decisione in questo caso quanto mai opportuna. Poi, con la crescita, il bam-
bino imparerà a pulirsi i denti, se lo vedrà fare anche dai suoi genitori o,
ancora meglio, dai suoi fratellini più grandi. L’igiene è tuttora la migliore
prevenzione, anche i bimbi per quanto piccoli producono placca batterica
che aderisce alle superfici dentali, è pertanto indispensabile iniziare imme-
diatamente a pulirli con regolarità. I bambini spesso succhiano il pollice:
questa abitudine è bene che non si protragga troppo a lungo poiché rischia
di deformare i mascellari e di portare ad un cattivo allineamento dei denti
permanenti. Si consiglia di interrompere questa abitudine verso i 4-5 anni,
in ogni caso prima della comparsa dei denti definitivi. Quando interveni-
re con apparecchi per radrizzare i denti? Tutto dipende dal problema e
dalla tecnica necessaria per la correzione dello stesso. Se il bimbo è segui-
to regolarmente, il dentista vi avvertirà e vi consiglierà il momento oppor-
tuno per intervenire con apparecchi ortodontici.

COME PRESERVARE I DENTI DEI NOSTRI FIGLI?

Dott.ssa Susanna Stagni Dott.ssa Sartorelli SimonaDott. Iozzi Giovanni

L’odontoiatria per i più piccoli - La dentatura da latte è temporanea ed è costituita da 20 denti così distribuiti: per ogni arcata vi sono 4 inci-
sivi (denti anteriori), 2 canini , 4 molari. I denti decidui sono simili ai permanenti (denti che non vengono più sostituiti) e sono composti da
una corona (parte emergente) e da una o più radici, a seconda del dente, atta a dare stabilità durante la masticazione. Intorno 5 anni,
inizia il riassorbimento delle radici che in seguito scompariranno: il dente acquista mobilità sino a quando, con il suo completo riassorbimento
cade, favorendo così la crescita di quello permanente. I denti permanenti sono 32: 8 incisivi, 4 canini, 8 premolari e 12 molari comprensivi
del dente del giudizio. Tra i 6 ed i 12 anni su ogni arcata si allineano 4 incisivi, 2 canini, 4 premolari e 6 molari, poi verso i 12 anni erom-
pono i secondi molari dietro ai primi molari che, attenzione erompono intorno ai 6-7 anni e vengono facilmente confusi con denti decidui.
A partire dai 17 anni se esiste lo spazio sufficiente possono iniziare ad affacciarsi i denti del giudizio oppure il molare. Anche se sono desti-
nati a cadere iniziando dall’età di 5-6 anni questi denti hanno un ruolo importante per la comparsa dei denti definitivi pertanto vanno pre-
servati con attenzione, evitando che vengano aggrediti dalle carie. 

IL NOSTRO STAFF AL SERVIZIO DELL’INFANZIA
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SANITA’

Prof. Paolo Emanuele Levi Setti
Responsabile Fertility Center
Humanitas - Milano
www.humanitas.it

L'infertilità maschile corrisponde ad una
ridotta capacità riproduttiva dell'uomo,
per una insufficiente produzione di
spermatozoi o per anomalie nella qua-
lità degli stessi. L'infertilità di una cop-
pia sessualmente attiva viene accertata
quando non si riesce ad ottenere una
gravidanza dopo un periodo superiore
a un anno di rapporti liberi e non pro-
tetti. Si parla di infertilità primaria quan-
do l'uomo non ha mai indotto una gra-
vidanza, di infertilità secondaria quando
invece ne ha già indotta una. 

L'infertilità si distingue decisamente
dalla sterilità, che si accerta quando c'è
un'assenza totale (azoospermia) o drasti-
camente insufficiente
(cripto-azoospermia) di
spermatozoi nel liquido
seminale, oppure quando
non c'è eiaculazione
(aspermia) o gli sperma-
tozoi presenti nel liquido
seminale sono morti (necrozoospermia).
L'assenza di spermatozoi nel liquido
seminale o l'assenza di eiaculazione non
impedisce l'individuazione di spermato-
zoi vitali utili al concepimento.

Chi coinvolge?
L'infertilità maschile interessa il 7%
degli uomini e sempre di più i giovani.
È una causa diffusa dell'infertilità di cop-
pia. Rispetto al passato, oggi si ritiene
che in 1 caso su 2 la difficoltà ad ottene-
re una gravidanza dipenda da problemi
riproduttivi maschili. Le cause sono la
produzione insufficiente di spermatozoi o
la loro qualità alterata (per ridotta moti-
lità, alterata morfologia, DNA danneg-
giato) che ostacolano il concepimento.

INFERTILITA
MASCHILE
INFERTILITA
MASCHILE

Quali sono le cause?
L'infertilità maschile può avere diverse
cause e la ricerca scientifica sta ancora

indagando su alcune oscure,
come quelle genetiche.

CAUSE GENETICHE
Quando si presenta una ridotta
produzione degli spermatozoi,
generalmente la causa è da

imputare a uno sviluppo imperfetto dei
testicoli. Questo tipo di difetti si presenta
già nel feto, per una probabile predisposi-
zione genetica associata all'esposizione a
fattori ambientali tossici.

‘

CAUSE, SINTOMI E POSSIBILI TRATTAMENTI

»SEGUE

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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CRIPTORCHIDISMO
E’ la mancata discesa dei testicoli nella loro
sede entro il primo anno di vita. La condi-
zione viene corretta chirurgicamente nei
primi anni di vita, ma i testicoli conservano
una funzionalità ridotta.

INFEZIONI URO-SEMINALI
Gli stati infiammatori e infettivi delle vie
seminali possono danneggiare gli sperma-
tozoi, i canali seminali, la prostata e le vesci-
cole seminali per la   presenza di germi e di
globuli bianchi.

FEBBRE
Un episodio febbrile può interferire con la
capacità riproduttiva per 60-180 giorni.

FONTI DI CALORE
Pantaloni in poliestere troppo stretti pos-
sono aumentare la temperatura nell'area
dei genitali e influenzare negativamente la
fertilità.

EPIDIDIMITE
E’ un'infiammazione acuta o cronica dell'e-
pididimo, un organo posto dietro al testi-
colo importante per la produzione del liqui-
do seminale.

VARICOCELE
E’ una dilatazione delle vene testicolari.
Nella maggior parte dei casi coinvolge il
testicolo sinistro. Può danneggiare il DNA
degli spermatozoi riducendo la fertilità
maschile.

ANTICORPI ANTISPERMATOZOI
La loro presenza riduce la capacità fecon-
dante degli spermatozoi e può ostacolarne
il transito nelle vie genitali femminili.

DISFUNZIONE ERETTILE
Le disfunzioni legate all'erezione sono lega-
te al 5% dei casi di infertilità.

MALATTIE SESSUALMENTE
TRASMESSE
Papillomavirus, Sifilide, Gonorrea e
Clamidia possono provocare infertilità. 

FARMACI
Gli antitumorali, quelli per la cura dell'iper-
tensione o del colesterolo alto sono un fat-
tore di rischio.

CHIRURGIA
I trattamenti chirurgici dell'apparato geni-
to-urinario, delle ernie inguinali oppure
quelli demolitivi in seguito a neoplasie
possono modificare, anche in maniera
irreversibile, la capacità riproduttiva
maschile.

TRAUMI
Traumi e torsioni testicolari possono incide-
re sulla loro funzionalità.

STILI DI VITA
Il fumo di tabacco o cannabis danneggia
l'integrità del Dna degli spermatozoi e ne
riduce numero e motilità. Altri fattori di
rischio sono sedentarietà, sovrappeso, obe-

sità, cattiva alimentazione,
assunzione di alcolici e droghe.

RISCHI AMBIENTALI
Pesticidi, solventi, materie pla-
stiche, vernici, radiazioni elet-
tromagnetiche possono ridur-
re la fertilità.

Quali sono i sintomi?
Generalmente le condizioni che porta-
no all'infertilità maschile non hanno
sintomi specifici. Fanno eccezione il
varicocele, che può dare una sensazio-
ne di fastidio o peso a livello dello scro-
to, e gli stati infiammatori dei canali
uroseminali, che spesso provocano
urgenza minzionale, bruciore urinario o
eiaculatorio.

»

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

SERVIZIO CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

Solo 3 Euro
per le consegne

di importo
inferiore ai 30 Euro.

GRATIS per le

consegne di importo

superiore ai 30 euro.

Solo 3 Euro
per le consegne

di importo
inferiore ai 30 Euro.

GRATIS per le

consegne di importo

superiore ai 30 euro.

Servizio
GRATUITO

per gli Over 65

RAVENNA - Via Enrico Mattei, 30
Tel. 0544.451401

www.farmaciamontanari.it

www.farmacia-casa.comwww.farmacia-casa.com
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Quali sono i trattamenti?
In circa il 30% dei casi di infertilità
maschile non è possibile individuare
la causa dell'infertilità e quindi non
è possibile adoperare una terapia
specifica.
Le terapie mediche sono particolarmen-
te efficaci nelle infezioni sintomatiche o
asintomatiche dell’apparato riproduttivo
(15% delle coppie con difficoltà ripro-
duttiva) e si basano sull’assunzione di
antibiotici e antiinfiammatori. 

In caso di alterazioni degli ormoni, quali
l'ipogonadismo ipogonadotropo (una rara
condizione ereditaria caratterizzata dal
deficit di alcuni ormoni) è possibile inter-
venire con una TERAPIA MEDICA A
BASE DI ORMONI per cercare di rista-
bilire il delicato equilibrio dei componenti
dello sperma.

L'uso di ANTIOSSIDANTI (vitamina C,
vitamina E, carnitina, acetilcarnitina, glu-
tatione, coenzima Q10; astaxantina) si è
dimostrato capace di migliorare alcune
condizioni di infertilità meno gravi.

In presenza di VARICOCELE la correzio-
ne chirurgica consente concepimenti
naturali entro 9 mesi nel 25-35% delle
coppie, in base all’età femminile.
L’intervento può essere utile per miglio-
rare la frammentazione del DNA degli
spermatozoi in vista di cicli di PMA.
Nelle situazioni in cui c'è una condizio-
ne più seria, si deve ricorrere alle proce-
dure di Procreazione medicalmente assi-
stita se si vuole raggiungere il concepi-
mento.

La ICSI (Iniezione intracitoplasmatica
dello spermatozoo) è una tecnica che
consente di introdurre un singolo sper-
matozoo nel citoplasma dell'ovocita. 

La FIVET (fecondazione in vitro embryo
transfer – IVF - In vitro Fertilization) favo-
risce la fertilizzazione attraverso la sele-
zione e preparazione di ovociti e sper-
matozoi. Ovociti e spermatozoi vengono
messi a contatto e la fecondazione avvie-
ne spontaneamente.
L'assenza di spermatozoi nel liquido
seminale non significa necessariamente
che essi non siano prodotti affatto.
Quando gli spermatozoi non sono pre-
senti nel liquido seminale si può fare
ricorso a tecniche di prelievo degli sper-
matozoi in altri punti dell'apparto ripro-
duttivo - testicolo o epididimo - e anche
se in numero esiguo possono essere pre-
levati aspirandoli chirurgicamente o con
un ago attraverso la cute.

Quali sono le possibili
diagnosi?
SPERMIOGRAMMA
Questo tipo di esame rappresenta il prin-
cipale, tra gli altri, per la valutazione dello
sperma e degli spermatozoi. Consente di
valutare il volume, il pH, la concentrazio-
ne, la morfologia, la motilità, la viscosità,
i leucociti, le cellule spermatogenetiche,
l'assenza di aree di agglutinazione, ossia
la formazione di agglomerati provocati
dalla presenza di autoanticorpi e infezioni
in atto. Deve essere effettuato dopo
3-5 giorni di astensione dai rapporti
sessuali. Si devono valutare almeno
due eiaculati, ottenuti a intervalli di
almeno 2 mesi e mezzo l'uno dall'al-
tro in Centri qualificati.

TEST DI FUNZIONALITÀ SPERMATICA

ESAME BATTERIOLOGICO

ECOCOLORDOPPLER SCROTALE

ECOGRAFIA PROSTATO-VESCICOLARE

ANALISI GENETICHE
Il cariotipo consente con un prelievo del
sangue di individuare eventuali anomalie
cromosomiche dell'individuo.

BIOPSIA TESTICOLARE
Per valutare la funzionalità dei tubuli semi-
niferi ed intercettare forme tumorale occul-
te.

Check-Up promozionale
prevenzione Donna

- Visita senologica con ecografia
- Ecografia transvaginale - Pap Test

PREZZO PROMOZIONALE

G 150,00
Il Check-Up comprende

Puoi prenotare il tuo check-Up direttamente presso la segreteria
del Centro Medico Olympus oppure telefonando

allo 0544.456766 o scrivendo a progettodonna@olympus.ra.it
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Dott. Roberto Nonni
Direttore Sanitario
San Pier Damiano Hospital Faenza
E-mail: rnonni@alice.it

La Commissione Intersocietaria per
l’Osteoporosi ha redatto un documento
sulle “Linee Guida dell’osteoporosi e delle
fratture da fragilità”, che si pone l’obietti-
vo di fornire indicazioni pratiche per la
gestione, la diagnosi, la prevenzione e il
trattamento di questa patologia.
Vediamolo nel dettaglio in questo articolo
e nei prossimi previsti sui numeri di otto-
bre e novembre di SALUTE 10+.

Definizione
L’osteoporosi è una malattia sistemica
dello scheletro, caratterizzata da una
riduzione della massa ossea e da
alterazioni qualitative scheletriche
tali da provocare un aumento della fra-
gilità ossea e del rischio di frattura.

A) Le OSTEOPOROSI PRIMITIVE inclu-
dono le varietà giovanile, quella post-
menopausale, quella maschile e quella
involutiva o senile. 

B) Le OSTEOPOROSI SECONDARIE cau-
sate da numerose patologie e farmaci.

OSTEOPOROSI
E DELLE FRATTURE DA FRAGILITA’

Le fratture da fragilità possono presen-
tarsi in quasi tutti i segmenti scheletrici,
ma sedi preferenziali sono il corpo ver-
tebrale, l’estremo prossimale del femore
e dell’omero e l’estremo distale del
radio (frattura di Colles). Il trauma da
caduta è la causa di gran lunga più fre-
quente delle fratture che colpiscono
femore, omero e radio.

A) OSTEOPOROSI PRIMITIVE
1 - Osteoporosi giovanile
Questo termine è comunemente usato
per indicare quelle forme che si riscon-
trano nell’infanzia e nell'adolescenza.
Queste patologie sono per lo più dovute
a mutazioni genetiche, che possono
comportare alterazioni quantitative o
qualitative della componente connettiva-
le dell'osso, oppure ad un’alterata atti-
vità osteoblastica, con interessamento
soprattutto dell'osso trabecolare (parte
porosa interna all’osso).
Può essere favorita da leucemie, immo-
bilizzazione prolungata, malattie infiam-
matorie croniche; oppure conseguente
alla somministrazione cronica di farmaci
quali antiepilettici e glucocorticoidi.
Quando non si riescono ad identificare
possibili cause della perdita ossea e delle
fratture da fragilità, si parla di osteopo-
rosi idiopatica giovanile.

2 - Osteoporosi post-menopausale
E’ la più frequente forma di osteoporosi
primitiva ed è dovuta al deficit estro-

genico legato alla menopausa, che
determina un'accelerazione della perdi-
ta ossea dovuta all'età.
Essa è caratterizzata da una rapida per-
dita di massa ossea a livello dell’os-
so trabecolare con perforazione delle
trabecole ossee, mentre l'osso corticale
(più esterno) è parzialmente risparmiato.
La “densità minerale ossea” (in inglese
BMD: bone mineral density) mediante
tecnica DXA (Dual X ray
Absorptiometry) è unanimemente consi-
derata il più importante predittore delle
fratture osteoporotiche ed è indicata
nelle donne di qualunque età, in pre-
senza di un fattore di rischio maggiore,
e limitatamente alle donne in menopau-
sa, in presenza di almeno tre o più dei
seguenti fattori di rischio minori.

GUIDA ALLA GESTIONE DELL’ 
MEDICINA INTERNA

Viaggio alla scoperta delle cause e delle cure di una malattia
molto diffusa fra gli anziani - Parte prima.

1. Età superiore ai 65 anni.
2. Anamnesi familiare

per severa osteoporosi.
3. Periodi superiori ai 6 mesi

di amenorrea (mancanza
di mestruazioni) premenopausale

4. Inadeguato apporto di calcio
(meno di 1200 mg al giorno).

5. Fumo (più di 20 sigarette al giorno).
6. Abuso alcolico

(più di 60 grammi al giorno).
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I glucocorticoidi, infatti, stimolano il
riassorbimento e, soprattutto, ridu-
cono la neoformazione ossea.
La perdita di massa ossea causata dai
glucocorticoidi inizia precocemente ed è
più pronunciata nei primi 6-12 mesi. 
Le fratture da fragilità si verificano
in una percentuale compresa fra il
30 e il 50% dei pazienti entro i primi
cinque anni di terapia cronica con
glucocorticoidi e la loro probabilità è
ulteriormente aumentata se coesistono
altri fattori di rischio, in particolare l’età
avanzata, pregresse fratture e, nella
donna, la menopausa. 

2 - Osteoporosi da farmaci
Numerose classi di farmaci sono
state associate ad osteoporosi e frat-
ture da fragilità.

La levotiroxina (farmaco per la tiroide),
se somministrata a dosi soppressive, è
risultata associata ad un aumentato

rischio di fratture.

L’uso di pioglitazone e rosi-
glitazone (farmaci per il dia-
bete di tipo 2) è fortemente
associato ad un significativo

incremento del rischio di
fratture di femore e di omero

in donne in postmenopausa. 

Anche per anticonvulsivanti di prima
generazione vi è ampia letteratura sul-
l’associazione con una bassa massa ossea
e con un rischio di frattura femorale, da 2
a 6 volte maggiore, nei pazienti epilettici.

3 - Osteoporosi da trapianto di organi
Le fratture da fragilità hanno una
prevalenza stimata intorno al 10-
15% dei soggetti in attesa di tra-
pianto d’organo solido (rene, cuore,
fegato e polmone), a causa degli effetti
negativi che la malattia di base esercita
sul tessuto osseo. Dopo il trapianto, la
percentuale di pazienti con osteopo-
rosi cresce in modo drammatico.
La perdita di massa ossea è massima nel
primo anno dall’intervento, ma può
persistere, sebbene ad un ritmo più
lento, anche nei periodi successivi.
Dopo il trapianto, l’incidenza di fratture
vertebrali da fragilità è massima nei
primi tre anni ed interessa circa il 30-
40% dei pazienti. Il principale fattore di
rischio per frattura è costituito dalla
terapia immunosoppressiva, cortisoni-
ca in particolare, che viene sommini-
strata inizialmente a dosi molto elevate
e, nella maggioranza dei pazienti, per
una durata indefinita. Altri rilevanti fat-
tori di rischio comuni a tutti i tipi di tra-
pianto (almeno nel lungo termine) sono
l’età ed il sesso femminile.

3 - Osteoporosi maschile
L’osteoporosi rappresenta un problema
di salute pubblica anche nei maschi.
Oltre il 20% di tutte le fratture di femore
si verifica nel sesso maschile e l’incidenza
di fratture vertebrali è circa la metà rispet-
to quella riportata nelle donne.
L’osteoporosi maschile è frequentemen-
te secondaria (circa due/terzi nei
maschi, contro un/terzo nelle donne)
per cui vanno sempre escluse condizio-
ni patologiche associate all'osteoporosi.
Anche nei maschi la BMD con tecnica
DXA è il metodo di scelta per la defini-
zione del rischio di frattura ed è indica-
ta in qualunque età se in presenza di un
fattore di rischio maggiore (ad esem-
pio, frattura da fragilità, terapia steroi-
dea protratta) o in presenza di tre o più
dei seguenti fattori di rischio minori per
gli uomini di età superiore ai 60 anni.

1. Anamnesi familiare
per severa osteoporosi

2. Magrezza (indice di massa
corporea superiore ai 19 kg/m2)

3. Inadeguato apporto di calcio 
(meno di 1200 mg al giorno)

4. Fumo
(più di 20 sigarette al giorno)

5. Abuso alcolico
(più di 60 grammi al giorno)

B - OSTEOPOROSI SECONDARIE
1 - Osteoporosi da glucocorticoidi
La cronica esposizione ai glucocorticoidi,
sia per aumentata sintesi endogena
(Sindrome di Cushing), che per assunzione
esogena (trattamento di patologie infiam-
matorie o autoimmuni) è un’importante
causa di osteoporosi e di fratture.

Macchina per
Mineralometria Ossea
Computerizzata (MOC)
con tecnica DEXA
(Dual X-ray
Absorptiometry)

»SEGUE

Lo storico store Wash Dog
di Ravenna, dopo 11 anni di
intensa e brillante attività, ha rin-
novato i locali e l’immagine con il
nuovo concept store.

I colori, le luci, la nuova comuni-
cazione, vi proietteranno in una
vera Spa per cani: una nuova
dimensione che esalta il piace-
re di prendersi cura personal-
mente del proprio cane.
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NOTE EPIDEMIOLOGICHE
L’impatto epidemiologico dell’osteopo-
rosi è molto elevato: si ritiene che in
Italia ne siano affetti circa 3,5 milio-
ni di donne e 1 milione di uomini.

E poiché nei prossimi 20 anni la
percentuale della popolazione ita-
liana sopra i 65 anni d’età aumen-
terà del 25%, ci dovremo attendere
un proporzionale incremento del-
l’incidenza della malattia.
Nella popolazione ultracinquanten-
ne il numero di fratture di femore
per anno supera le 90.000, e per
quelle di vertebra nel 2010 sono
stati riportati più di 70.000 accessi
al Pronto Soccorso.
E’ opportuno ricordare che le
fratture osteoporotiche, verte-
brali e femorali, aumentano il
rischio relativo di mortalità: per
quelle di femore esso è di circa 5-8
volte nei primi 3 mesi dall’evento,
diminuendo nei successivi 2 anni.
Il 50% delle donne con una frattu-
ra del femore presenta, inoltre,

una consistente riduzione del livello di
autosufficienza che, in circa il 20% dei
casi, comporta il ricovero in istituti per
anziani per periodi prolungati.
Il paziente con osteoporosi necessita di
una presa in carico globale, con un

intervento multi ed interdisciplinare da
svolgersi in team e con un progetto ria-
bilitativo individuale.
E’ stato stimato che in Italia il costo per
il trattamento delle fratture da osteopo-
rosi superi i 7 miliardi di euro all’anno,
di cui “soltanto” 360.000 per la pre-
venzione farmacologica secondaria; in
particolare le fratture dell’estremo pros-
simale del femore contribuiscono al
60% dei costi, quelle vertebrali al 4%,
quelle del polso al 1%, mentre il
restante 35% è rappresentato da un
gruppo misto di fratture.
A ciò, ovviamente, deve essere aggiun-
to il costo delle terapie farmacologiche
e della spesa sociale.
Le fratture da fragilità causano disa-
bilità complessa, riduzione della
qualità di vita e limitazione funzio-
nale.

FATTORI DI RISCHIO
1 - Età
L’incidenza di fratture osteoporoti-
che aumenta esponenzialmente con
l’età..

40 anni

Normale Riduzione
massa ossea

Osteoporosi

60 anni
70 anni

»

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

info@adiura.comwww.adiura.com

FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H
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Il rischio di frattura correlato all’avan-
zare dell’età è solo parzialmente
mediato dalla riduzione della BMD
(densità minerale ossea), ma dipende
in gran parte da altri fattori, quali alte-
razioni qualitative della struttura ossea,
aumento della frequenza di cadute e
rallentamento delle risposte protettive.
Pertanto, a parità di BMD (in italiano:
densità minerale ossea), il rischio di
frattura è più elevato negli anziani
rispetto ai giovani.

2 - Familiarità per fratture da fragilità
La familiarità per fratture, in particolare
di quelle di femore, influenza il rischio
di frattura in modo indipendente dalla
BMD e ne rappresenta il più valido indi-
catore prognostico.

3 - Fratture pregresse
In entrambi i sessi una pregressa
frattura da fragilità è un importan-
te fattore di rischio per ulteriori
fratture, indipendentemente dalla
BMD. Tutte le pregresse fratture atrau-
matiche aumentano il rischio di nuove
fratture, anche se in misura diversa a
seconda della sede, ed anche in rela-
zione al loro numero. Particolare rile-
vanza prognostica va data alle fratture
vertebrali, di polso, di femore e di
omero. Soggetti con tre o più fratture
vertebrali hanno un rischio di nuove frat-
ture circa 10 volte superiore a chi ha
avuto una sola frattura.

4 - Densità Minerale Ossea
La riduzione della BMD è un importan-
te fattore di rischio di frattura: essa
dipende dal picco di massa ossea rag-
giunto all’apice dello sviluppo corporeo
e dalla perdita ossea correlata a meno-
pausa e invecchiamento ed è influenza-
ta da fattori genetici e nutrizionali, abi-
tudini di vita, varie patologie e tratta-
menti farmacologici.

5 - Fumo
Il fumo di sigaretta rappresenta un fat-
tore di rischio indipendente per fratture
vertebrali e periferiche.

6 - Immobilità
E’ considerato un fattore di rischio
moderato.

7 - Fattori di rischio per cadute
Sono di fondamentale importanza
soprattutto nei soggetti più anziani.
I più importanti di essi sono: sordità,
disturbi del visus, patologie neuro-
muscolari, malattia di Parkinson,
demenze, malnutrizione, abuso di
alcol, ipovitaminosi D.
Vanno rimossi i fattori ambientali in
grado di favorire le cadute (barriere
architettoniche, tappeti, ecc.) 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

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

Tel. 0544.417731
Cell. 347.1033603

info@studiograziani.it

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

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

Seguici su Facebook

Studio Dentistico Graziani

I nostri servizi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Igiene orale
Ablazione del tartaro, 
lucidatura, profilassi.

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

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

Pedodonzia
Cura dei denti dei
piccoli pazienti.
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FINE

teggio che sommato permetterà di
determinare lo stadio di avanzamento
della VKC. Quindi verrano valutate in
base alla loro manifestazione l'ipere-
mia congiuntivale (rossore), la presenza
di papille fino a 3 mm ed oltre, papille
al lumbus talvolta associate a punti
gialli (noduli di Trantas).

Cura
Ad ogni stadio corrisponde una
terapia adeguata al fine di curare e
impedire l'insorgenza di complican-
ze a carico della cornea.
La terapia prevede, innanzitutto, di  eli-
minare gli allergeni e gli stimoli irritanti
(sole, vento...) ma prevede anche l'utiliz-
zo di cortisonici topici, che pero' posso-
no essere applicati per brevi periodi e
ciclicamente, visto che possono indurre
aumento della pressione intraoculare.
Altri farmaci di comune uso sono i vaso-
costrittori, gli antistaminici topici e sta-
bilizzatori delle membrane dei mastoci-
ti che riducono il fastidio ma non risol-
vono del tutto il quadro infiammatorio
intenso. Nelle forme resistenti agli ste-
roidi topici possono essere utilizzati pre-
parati oleosi di ciclosporina a varie con-
centrazioni che, secondo vari studi, è
risultata essere utile nel trattare le mani-
festazioni della patologia.

Le forme cliniche comprendono una
forma congiuntivale, caratterizzata
dalla presenza di papille giganti tarsali,
(immagine sotto) che alla semplice
eversione della palpebra è tipicamente
ad "acciottolato romano".

Abbiamo poi una forma limbare in
cui sono presenti papille localizzate al
limbus corneale, ed infine una forma
mista in cui sono presenti entrambe le
manifestazioni. Durante le fasi acute si
può anche rilevare la presenza di una
secrezione filamentosa e viscosa che è
tipica di questa congiuntivite.

Diagnosi
Di estrema importanza è escludere
compromissioni corneali (cheratiti pun-
tate, abrasioni corneali e ulcere cornea-
li) che possono, se non trattate tempe-
stivamente, portare alla formazione di
ulcere a scudo con calo della vista ed
esiti cicatriziali che possono compromet-
terla anche nel futuro. La diagnosi si
effettua mediante  una visita oculistica.
L'oculista deve saper riconoscere i
particolari segni di questa congiun-
tivite e ad ognuno di essi dare un pun-

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

Alfonsine (RA) - Cell. 333.1671952
- Medical Center Ravenna (RA) - Tel. 0544.407077
E-mail: marghedamato@hotmail.it

OCULISTICA

Sintomi e forme
I sintomi tipici sono prurito, lacri-
mazione, sensazione di corpo estra-
neo, arrossamento congiuntivale
(iperemia) e fotofobia.

E’ una malattia dell'età pediatrica che esordisce intorno ai
5-6 anni, ha una durata di 4-10 anni, ed una risoluzione

spontanea nella maggioranza dei casi intorno ai 18-20 anni.

CHERATOCONGIUNTIVITE

La Vernal cheratocongiuntivite (VKC) è
una congiuntivite allergica cronica,
malattia rara tipica del bambino e del
giovane adulto (i ragazzi sono più colpi-
ti delle ragazze), bilaterale e stagionale
(primavera/estate), ad eziologia ignota.
Questa patologia è comune nelle zone
dell'area mediterranea e del medio
oriente ed interessa la congiuntiva tarsa-
le e la cornea. Rappresenta circa lo
0,1%-0,5% delle patologie oculari e
sembra essere in aumento, generalmen-
te in Italia una storia di atopia familiare
è presente nel 30/40% dei soggetti
affetti. La presenza della VKC e la sua
manifestazione maggiore in ambienti
caldi potrebbe essere dovuta al maggio-
re inquinamento atmosferico da pollini e
allergeni.

VERNAL
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RAVENNA - Via Faentina, 121/F - Centro Comm.le Il Ponte - Tel. 347.5212717

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

STAGIONE 2017-18 - Abbonamento 13 MESI a soli € 398,00
Iscriviti entro il 30 settembre e ricevi in omaggio il telo o il borsone
della Palestra. I nostri personal trainer sono a tua disposizione in
sala per schede di lavoro personalizzate e per ogni tua necessità. 

E per chi ha poco tempo abbiamo creato i circuiti brevi,
per mantenere la forma in soli 45-50 minuti.

RAGGIUNGIAMO INSIEME L’OBIETTIVO 
Iscriviti subito, ti aspettiamo in palestra.

www.lapalestra.ra.it Palestra City Club
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»SEGUE

L’INTERVISTA

Da trentasei anni a Ravenna opera la
Pubblica Assistenza, associazione nata
con l’obiettivo di rispondere ad un biso-
gno concreto del territorio: fornire assi-
stenza socio sanitaria di fianco all'Ente
Pubblico, alle persone più deboli e biso-
gnose di accompagnamento e tutela, in
particolare alle persone con limitazioni
fisiche (barellate, in carrozzina o comun-
que non autonome) che devono spostar-
si per ragioni sanitarie o simili (consulenze
mediche, terapie, ricoveri o dimissioni).
A volerla fu un gruppo di persone con in
testa Dino Guerra, attuale presidente del-
l’associazione ravennate.

si consolidò e si espanse: vennero
avviate le sezioni comunali di Lugo e
Russi. Tra il 1984 e il 1985 le ambu-
lanze diventarono cinque e si gettaro-
no le basi per lo sviluppo
dell’Associazione nell’intera Provincia».

Nel 1986 la Pubblica
Assistenza di Ravenna attivò
Elimedica, il primo servizio di
soccorso primario in elicottero.
«Lo scetticismo iniziale fu smentito
dall’attività: con un totale di 141 ore
di volo dimostrammo come sia possibi-
le salvare molte persone facendo arri-

Cav. Uff. Guerra,
come nacque la Pubblica
Assistenza a Ravenna?
«Nacque nel 1981 quale organizza-
zione non lucrativa di utilità sociale,
allo scopo di collaborare ed inte-
grarsi con l’Ente Pubblico nel pron-
to soccorso e nell’assistenza sanita-
ria ordinaria e straordinaria.
L’associazione ebbe la sua prima sede
all’interno dell’ospedale di Ravenna,
per una necessità di quegli anni.
Nel 1982 diventò effettivamente ope-
rativa con l’entrata in funzione della
prima ambulanza di proprietà, operan-
te sul litorale tra Cervia e Marina
Romea. L’anno successivo l’esperienza

PRESIDENTE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI RAVENNA

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

vare in pochissimi minuti sul luogo del-
l’incidente un rianimatore con tutte le
attrezzature necessarie. Svolto durante
l’estate per quattro mesi nelle province di
Ravenna, Forlì e Ferrara, il servizio di
Elimedica consentì alla Regione di trarne
un bilancio positivo, tanto da prevederne
l’istituzione successiva per tutta l’Emilia
Romagna a tempo pieno».

DINO
GUERRA

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA
ROMAGNA MONTASCALEROMAGNA MONTASCALE

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.

VIENI A TROVARCI
PER UNA PROVA DEL TUO SERVOSCALA

ShowRoom a
Ravenna, in via Ravegnana, 331
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Come si diventa volontario
della Pubblica Assistenza?
«Per svolgere il servizio in ambulan-
za, l’aspirante volontario deve fre-
quentare un corso base gratuito
della durata di circa due mesi, con
tre lezioni serali ogni settimana.
Le lezioni trattano argo-
menti sanitari di primo
soccorso, traumatologia,
anatomia e fisiologia del-
l’apparato muscolo-sche-
letrico, cardiocircolatorio,
respiratorio e del sistema
nervoso centrale.
Superato l’esame finale,
comprensivo di un test
scritto, di una prova prati-
ca di barellaggio e di una prova prati-
ca di traumatologia, e ultimato il
periodo di addestramento, il volonta-
rio accede gratuitamente al corso BLSD
per ottenere la qualifica di
“Soccorritore” e la divisa associativa. 

Per svolgere il servizio in auto, l’a-
spirante volontario deve frequenta-
re un corso base gratuito della
durata di circa due settimane, con
tre lezioni serali ogni settimana.
Le lezioni trattano argomenti sanitari
di primo soccorso e di anatomia gene-
rale, con particolare attenzione alle
tipologie dei pazienti trasportati.
Un’intera lezione è dedicata alle prove
pratiche sul mezzo di trasporto.

Requisito fondamentale per prestare
servizio in auto è il possesso della
patente di guida di categoria "B".
Per diventare coadituore di centrale
operativa, durante la formazione ogni
allievo acquisirà le abilità previste: il
corretto utilizzo degli strumenti infor-

matici utilizzati, i regolamenti relative
al trasporto interospedaliero e privato,
la ricezione delle chiamate da parte
degli utenti e la gestione dei mezzi
dislocati sul territorio. Il corso ha una
durata minima di 20 ore».

Chiunque può diventare
volontario?
«Sì, non occorre nessun titolo parti-
colare, ma solo buona volontà e il
desiderio di rendersi utile agli altri.
E’ necessario avere 18 anni, ma con la
firma dei genitori si può iniziare anche
a 16 anni. Il limite di età è 75 anni, ma
con la possibilità di allungarlo fino a
80 anni, previa visita medica che atte-
sti il buono stato di salute.

Quali altre iniziative innovative
vi videro protagonisti
negli anni successivi?
«Nel 1987 contribuimmo alla nasci-
ta di un’unica centrale di chiamata
per le operazioni di Pronto Soccorso.
Nacque così Ravenna Soccorso. Sempre
in quegli anni, assieme alla società
Rana, partecipammo alla creazione del
Centro Iperbarico di Ravenna. E duran-
te i Mondiali di calcio del 1990 in
Italia, con trenta camper in giro per
Italia facemmo assistenza alle piste di
atterraggio degli elicotteri in tutti i
campi in cui si giocarono le partite».

Quanti volontari operano
per la Pubblica Assistenza?
«Oggi contiamo sull’operato deter-
minante di circa 300 volontari, pre-
parati attraverso appositi corsi di for-
mazione. E grazie a loro offriamo un
totale di oltre 60.000 ore annue di ser-
vizi suddivisi in attività di soccorso;
assistenza sanitaria a manifestazioni
sportive; trasporto in ambulanza ed
auto di ammalati e feriti per trasferi-
menti, ricoveri, terapie e dialisi; telesoc-
corso rivolto ad anziani, persone sole o
afflitte da handicap psico-fisici. Per tutta
questa attività sono fondamentali i
volontari, ma altrettanto importanti
sono i nostri dipendenti. E non posso
non ringraziare le istituzioni, che ci sono
sempre state vicine e credono nei pro-
getti che stiamo portando avanti».

Fitoterapia Dermocosmesi Veterinaria Bio Make Up

info@parafarmacia-elisir.it 

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

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

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

Dr.ssa Maddalena Piffanelli:

Parafarmacia Elisir

La sinergia di Argento Colloidale e Propoli
realizza un potente e innovativo effetto

antibatterico che, unito all’azione lenitiva,
emolliente e balsamica degli altri ingredienti,
risulta utile per supportare il benessere delle vie

respiratorie in maniera del tutto sicura e naturale.

Linea PropolAC (dispositivo medico CE)

»
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Ci tengo infine a ricordare che chi
vuole fare il nostro volontario, non
deve pensare solo all’ambulanza.

Qui le porte sono aperte a tutti e ci
sono varie mansioni da svolgere, dal-
l’operatore di centrale al trasporto per
dializzati, ma anche lavorare alle inizia-
tive della nostra associazione». 

La Pubblica Assistenza di
Ravenna organizza
anche corsi BLSD. Cosa sono?
«In qualità di centro di formazione
American Heart Association, organizzia-
mo per chiunque (personale sanitario e
non) i corsi BLSD, cioè corsi di riani-
mazione cardiopolmonare con utiliz-
zo di defibrillatore e manovre di
disostruzione delle vie aree su adulti,
bambini e lattanti. Al termine del corso,
a superamento di entrambe le prove
teoriche e pratiche, viene rilasciato un
attestato di partecipazione e la certifica-
zione BLSD Esecutore American Heart
Association, valido per due anni e rico-
nosciuto in 46 Paesi del mondo»

Dimissioni e trasporti con ambulanza. Viene fornito un servizio di trasporto
con ambulanza, pubblico e privato, per trasferimenti, ricoveri, dimissioni, terapie e
dialisi. L’equipaggio, composto da soccorritori
e, su richiesta, anche da infermiere e medico,
accompagna il paziente in tutte le fasi del
trasporto. Il servizio è disponibile dalle 7 alle 24,
tutti i giorni dell’anno, sul territorio nazionale ed
estero. Per accedervi in forma privata il cittadino
deve rivolgersi allo 0544.505050, la Centrale
Operativa Trasporti Ordinari. Al momento della chiamata viene informato del costo
della prestazione. Le tariffe sono concordate con l’Ausl Romagna.

Assistenza sanitaria per manifestazioni, eventi e competizioni sportive.
Per questo servizio viene posta particolare attenzione alla pianificazione e al reperi-
mento di tutta la strumentazione tecnica ed elettromedicale necessaria ad assicurare
la massima sicurezza in caso di intervento ed evacuazione.

Trasporto disabili con auto o pulmino. Servizio di trasporto socio-assistenziale,
per consentire alle persone disabili, impossibilitate all'utilizzo del mezzo pubblico, di
raggiungere le strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative e socio-educative su mezzi
appositamente progettati ed adeguatamente attrezzati. È prevista la partecipazione
degli utenti ai costi.

Telesoccorso. Dal 1989 viene offerto il servizio di Telesoccorso, un sistema di con-
trollo, assistenza ed allarme sanitario attivo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24,
molto utile per chi vive solo e può avere bisogno urgente d’aiuto: anziani e disabili,
persone affette da malattie a rischio, pazienti con handicap psico-fisici. Questo sis-
tema permette di inviare un allarme alla centrale operativa della Pubblica Assistenza
collegata con il 118 Romagna, semplicemente premendo il pulsante di un piccolo
telecomando che gli utenti devono sempre avere con sé.

I Servizi offerti dalla Pubblica Assistenza

Per diventare volontario della Pubblica Assistenza... occorre presentarsi o telefonare
alla sede di Ravenna, in via Meucci, 25, tel. 0544.400888 o 0544.400777.
Gli uffici sono aperti dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 12 il sabato.

Gruppi di Auto aiuto con Studio Counseling Donatella Tarozzi

Viale Randi, 4 - 48121 Ravenna
Tel. 0544.1691422 - Cell. 348.0739325

ravenna@onoranzefunebriilluxit.it
www.onoranzefunebriilluxit.it

onoranzefunebriflamigni

Testamento Biologico - Pratiche di successione
Servizio di terapia per elaborazione lutti

Disbrigo pratiche per funerali
Servizio continuo 24 ore su 24

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

FINE
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Non esiste la formula magica
Diventare vecchi e in salute, vivere fino a
cent’anni è un sogno a cui l’uomo ambi-
sce da secoli. Ma qual è il vero segreto?
Esiste una formula magica? O è solo
questione di geni? La Naturopatia può
aiutare in ciò, innanzitutto con l’aiuto

BENESSERE

Annalisa Calandrini
Naturopata - Esperta in alimentazione
bioenergetica e naturale
Food Blogger » Amarsicucinandosano

NATUROPATIAE
LONGEVITA

della prevenzione e della conoscenza
approfondita del soggetto. La morfo psi-
cologia (i lineamenti del volto) e altre
tecniche come l’iridologia e la riflessolo-
gia permettono di scoprire i punti debo-
li del soggetto, per aiutarlo sia dal punto
di vista fisico partendo da proposte per
una corretta alimentazione e movimen-
to, che dal punto di vista psichico, per-
ché l’uomo è Olos, il tutto, mente, corpo
e psiche uniti insieme.

Equilibrio in tanti piccoli
aspetti della vita quotidiana
Ci sono dei punti chiave che hanno per-
messo a tanti centenari di arrivare sani di
mente e fisicamente nelle famose “Blue
Zone” del mondo: prima di tutto lo stile

di vita, un’alimentazione varia e ricca di
alimenti freschi, come frutta e verdura,
un buon mix di antiossidanti e vitamine,
un buon intestino che magari è stato aiu-
tato anche da alimenti fermentati con
una flora batterica varia, e quindi un
sistema immunitario forte, che ha per-
messo di reagire ai vari batteri patogeni
e malattie nel modo più adeguato.
Inoltre, una vita fatta di movimento, che

‘

A OKINAWA
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Una miscela d’oro tra nutrizione bilan-
ciata, ambiente favorevole ed emozioni
“sane” sono soltanto alcuni degli ele-
menti basilari di una lunga e soddisfa-
cente vita e di sicuro non è sufficiente
solo uno di questi per mantenersi in per-
fetta salute a lungo.
Possiamo perseguire azioni intelligen-
ti solo attraverso la conoscenza del
nostro corpo e di ciò che necessita.
Il positivo ed incoraggiante aspetto è che
il nostro corpo è così intelligente da
potersi rinnovare da solo. La vita ci pone
di fronte a molti problemi, chi non li ha?
Ma come ci approcciamo ad essi?

L’uomo necessita di armonia e va alla
ricerca di un senso di pace interiore.
Problemi sul lavoro, preoccupazioni
finanziarie, un matrimonio incompatibile
che sfocia in una separazione sono delle
minacce. Lo stile di vita, uno scopo che
ci sprona, la fede in una religione o in un
movimento spirituale, la famiglia e la
capacità di stabilire relazioni sociali sono
fattori molto importanti. Nelle zone del
mondo dove si concentra un maggior
numero di centenari si vive in comunità
molto unite, basate sull’aiuto reciproco e
sulla condivisione, punto fondamentale
per la longevità.

sia il lavoro nei campi, la camminata, lo
yoga o il ballo in mezzo agli amici, per-
ché si sa che anche la socialità è un
punto fondamentale per la longevità.
Si è visto che aiutare gli altri e svolge-
re lavori sociali aiuta a vivere di più,
che l’ottimismo è il sale della vita e che
esistono due forme di stress.
La prima, quella negativa, è il distress,
che certamente non aiuta, anzi mette in
moto meccanismi deleteri per il nostro
organismo (abbassando le risposte del
sistema immunitario, accorciando i telo-
meri e giocando un ruolo importante nel-
l’invecchiamento precoce e nella malat-
tia) e la seconda, chiamata eustress (quel
pizzico di carica e spinta che dona forza e
convinzione in ciò che si sta facendo), che
invece è molto positiva.

Occorre esporsi al sole per la vitami-
na D, che rafforza il sistema immuni-
tario, la serotonina, riposare bene, per-
ché così si aumentano le difese del siste-
ma immunitario e si è pieni di energia
anche per fare movimento durante il
giorno.

IN SARDEGNA

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!

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ATI LAMANZIANI, 
IALICIDOM

ASSISTENZA 
 

 

 

ISABDEATI 
ERIA

ASSISTENZA 
 

 

 

 
 

 Via Panfilia, 62. RAVENNA 

ATI LAMANZIANI, 

h24 - 365 gg l’annoReperibilità telefonica 

7044 4054

CHIAMACI QUANDO VUOI, RISPONDIAMO SEMPRE!

 
 

 Via Panfilia, 62

ISABDEATI 

h24 - 365 gg l’anno

19704

SPONDIAMO SEMPR

 
 

 

SALUTE_10piu_n.9.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  01/09/17  17:31  Pagina 19



20

SALUTE_10piu_n.9.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  01/09/17  17:31  Pagina 20



21

FINE

LONGEVITA’

di Tiziano Zaccaria

HA LAVORATO NEL FORNO LA RAVEGNANA: FACEVA LA PIADINA.

Le origini di Ida
«Sono nata a Forlimpopoli nel 1917 da
una famiglia di contadini– racconta Ida,
donna dal carattere forte - Eravamo sei
sorelle e tre fratelli (oggi restano in
vita lei ed altre due sorelle, ndr.).
Ho sempre lavorato tanto fin da ragazzi-
na, quando facevo la baby sitter nelle
famiglie benestanti. Dopo il matrimonio,
io e mio marito Natale Meldolesi (dece-
duto nel 1996) siamo andati a vivere
nella casa della sua famiglia a Castiglione
di Ravenna. Abbiamo vissuto a lungo con
stipendi da fame, facendo grandi sacrifici
per andare avanti. Mio marito lavorava
come muratore alla Cmc. E io mi sveglia-
vo alle 4 di mattina per andare a fare le
piadine nel Forno La Ravegnana, poi alle
8 tornavo a casa, preparavo la colazioni
per i miei figli, quindi ripartivo per anda-

MARALDI
I 100 ANNI di IDA

re in servizio come colf in una casa di
benestanti fino alle 13».

L’età adulta e l’anzianità
Ida e Natale hanno avuto quattro figli,
tre maschi e una femmina. Uno di loro,
Daniele, è morto nel 1987 in un attenta-
to a Catania. Era responsabile di una
ditta e sarebbe rimasto vittima di un
agguato di mafia. Un grave dolore per
Ida e la sua famiglia. Poi la vita è prose-
guita e l’attuale centenaria è rimasta
totalmente autonoma fino a novant’an-
ni, poi stata assistita per qualche tempo
dal figlio Mario prima di entrare nella

Circondata dall’affetto di amici e fami-
liari, il 14 luglio scorso Ida Maraldi ha
celebrato il traguardo dei 100 anni nel
Centro Polifunzionale Galla Placidia di
Ravenna, dove dimora da quattro anni.
Nell’occasione le è stata consegnata una
speciale torta realizzata dal forno La
Ravegnana, dove la signora Maraldi ha
lavorato a lungo in gioventù, lasciando
un bel ricordo di onestà e dedizione. La
Corale di San Severo di Ravenna, per
festeggiarla, ha eseguito famose arie
liriche e brani moderni.

Centro Polifunzionale Galla Placidia,
dove oggi è accudita da personale spe-
cializzato.

Quali sono i segreti
della sua longevità?
«Ho sempre mangiato cibi genuini:
frutta e verdure coltivate nell’orto di
famiglia e pasta fatta in casa, col matta-
rello». Sicuramente fra i segreti nascosti
della sua longevità c’è una genetica di
famiglia: sua mamma è morta pochi
giorni prima di compiere cento anni.
E lei questo traguardo lo ha già raggiun-
to e superato.

FESTA PER I 100 ANNI DELLA SIGNORA IDA
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SANITA’

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

I bambini e gli adolescenti affetti da stea-
tosi epatica e nati sottopeso, tendono a
sviluppare negli anni forme più gravi di
“fegato grasso” rispetto a pazienti affetti
dalla stessa malattia ma nati con un peso
adeguato all’età gestazionale.
Lo rivela uno studio condotto dai ricerca-
tori dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù e del dipartimento di Scienze
Mediche dell’Università di Torino. Questa
scoperta potrà avere importanti effetti sul
fronte della prevenzione. I bambini con
un basso peso alla nascita vanno consi-
derati a rischio maggiore di sviluppare
steatoepatite e devono quindi essere sot-
toposti ad un attento monitoraggio nel
tempo, per evitare l’insorgenza della
malattia o per intercettarla precocemen-
te in modo da contrastarne con efficacia
l’evoluzione naturale.

occasionale di anomalie in
alcuni esami di laboratorio
che porta ad effettuare
approfondimenti che condu-
cono alla diagnosi definitiva,
generalmente eseguita attra-
verso un esame ecografico
dell’addome.
Il fegato grasso è una pato-
logia dinamica che, se non
adeguatamente trattata, tende ad
evolvere nel tempo verso l’infiam-
mazione cronica (steatoepatite non
alcolica), quindi a degenerare nella fibro-
si epatica e nell’epatocarcinoma.

La malattia ed i neonati SGA
La steatosi epatica non alcolica è una
malattia determinata dall’accumulo di
trigliceridi all’interno delle cellule del
fegato. E’ asintomatica e spesso si arri-
va alla diagnosi in seguito al riscontro

FEGATOFEGATO
GRASSOGRASSO
PIU’ A RISCHIO CHI NASCE SOTTOPESO
Uno studio dimostra la correlazione tra il basso peso alla nascita
e la possibilità di sviluppare forme più gravi di steatosi epatica.

I neonati SGA sono quelli il cui peso alla
nascita è inferiore al 10° percentile.
Col termine SGA (Small for Gestional
Age: piccolo per l’età gestazionale) non
si definisce una malattia, ma semplice-

Corsi invernali di
equitazione e di
avvicinamento
all’equitazione
per grandi e piccini

Riabilitazione equestre
per disabilità
fisico-mentali

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

Associazione Sportiva Dilettantistica

UNA SCUDERIA

Il CAVALLO è un AIUTO

alla PREVENZIONE del

DISAGIO TIPICO PRESENTE

NELL’ETÀ ADOLESCENZIALE

UNA FAMIGLIAUNA CASA
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mente una categoria di bambini il cui
peso alla nascita è minore rispetto a
quello mediamente misurato nei neo-
nati di pari età gestazionale e sesso.

I numeri
La steatosi epatica è la malattia di
fegato più diffusa nel mondo occi-
dentale: colpisce tra il 5-15% della
popolazione pediatrica generale.
Queste stime aumentano se si conside-
ra la sottopopolazione di bambini
obesi: in questo caso la prevalenza del
fegato grasso oscilla tra il 30 e il 40%.
Le più recenti indagini Istat hanno
confermato il trend in calo delle nasci-
te in Italia: nel 2016 sono venuti alla
luce circa 474 mila bambini (-17 mila
rispetto al 2015). Di questi, circa il
10% è nato piccolo per età gestazio-
nale (circa 30-40 mila neonati).

Lo studio
Lo studio dell’ Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e
del dipartimento di Scienze
Mediche dell’Università di
Torino ha valutato 208 bam-
bini e adolescenti affetti da
steatosi epatica, suddivisi in
sottogruppi in funzione del
peso alla nascita.
Nei bambini nati piccoli per
età gestazionale, circa il 12%
di tutta la popolazione, è
stata evidenziata una più alta

prevalenza di infiammazione del fegato
e soprattutto di steatosi severa (69%)
rispetto agli altri pazienti.
E’ stato quindi dimo-
strato che essere nati
SGA, rispetto a non
esserlo, incrementa di
4 volte il rischio di svi-
luppare steatosi grave.
Il rischio è aumentato ulteriormente se
si considerano altri fattori concomitan-
ti come l’insulino-resistenza o la pre-
senza di mutazioni genetiche che pre-
dispongono alla patologia.

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

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

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

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

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

GONFIORE? METEORISMO?
SENSO DI PIENEZZA?

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

PARAFARMACIA -  ERBORISTER IA

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

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

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

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

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

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

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

Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento
nonostante il mondo assicurativo imponga:
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Per diagnosticarlo si rivelano utili la TC,
la risonanza magnetica e l’ecoendosco-
pia. In alcuni casi possono essere  di
aiuto anche alcuni esami di laboratorio
che misurano i marcatori tumorali.
I tumori cistici sono più frequenti di
quelli endocrini; si distinguono in siero-
si (benigni) e mucinosi (che possono
evolvere in tumori maligni).

SANITA’

Prof. Alessandro Zerbi
Responsabile di Chirurgia Pancreatica
in Humanitas - Milano

per identificare eventuali lesioni, anche
molto piccole, e monitorarle nel tempo.
La TC (Tac) con mezzo di contrasto per-
mette di individuare il tumore e capirne
lo stadio di evoluzione, mentre grazie
all’ecoendoscopia è possibile ottenere
immagini del pancreas ed effettuare bio-
psie per differenziare il tipo di tumore.

Tumore endocrino
e tumore cistico
Il tumore endocrino è più raro e in gene-
re è un tumore benigno; anche le sue
forme maligne sono in genere poco
aggressive.

Adenocarcinoma
del pancreas
È la forma più pericolosa, perché si
presenta in maniera subdola, ha una
crescita rapida e tende a dare meta-
stasi (riproduzione nell'organismo di un
processo infettivo o tumorale) anche in
altre aree dell’organismo. Inizialmente il
tumore tende a essere asintomatico, per
cui la diagnosi non è facile.
La diagnosi precoce è però fondamenta-
le ed è dunque importante, soprattutto
nei soggetti con familiarità, sottoporsi a
esami di screening nei Centri dedicati,

TUMORE
PANCREAS

DEL

Oggi il tumore del pancreas rappresenta
la quarta causa di morte per cancro nei
Paesi occidentali. Si prevede che nel
2030 sarà la seconda causa, subito dopo
il tumore del polmone. Quando parlia-
mo di tumore al pancreas dobbiamo
tenere presente che non ci riferiamo a
una sola patologia, ma parliamo di
diverse condizioni come adenocarcino-
ma del pancreas, tumore endocrino e
tumori di tipo cistico.

IL PANCREAS E’ POSIZIONATO TRA FEGATO,
STOMACO, MILZA E DUODENO

OUANDO E’ NECESSARIO L’INTERVENTO
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La diagnosi, anche in questo caso, si
avvale di TC, risonanza magnetica o
ecoendoscopia.

L’intervento chirurgico
La rapidità e l’aggressività della diffusio-
ne del tumore del pancreas nei tessuti
vicini, la sua refrattarietà alla chemiote-
rapia standard e la sua tendenza a reci-
divare ne fanno uno dei tumori più diffi-
cili e impegnativi da trattare.
La scelta sull’opportunità o meno di
un intervento chirurgico varia da
paziente a paziente.
In alcuni casi infatti, si può ricorrere a
chemioterapia o radioterapia. Se però,
per esempio, il tumore ha l’aspetto di un
carcinoma ben localizzato in genere si
decide di operare.
L’intervento chirurgico di asportazione
del tumore non è semplice, sia per la
posizione del pancreas (che è situato in
profondità ed è vicino a vene e arterie
importanti), sia perché è un organo deli-
cato, che produce succhi digestivi che
tendono a erodere i tessuti circostanti.
A seconda del caso poi, la chirurgia può
essere preceduta o seguita da trattamen-
to chemioterapico o radioterapico.
“Va sottolineato che i farmaci chemio-
terapici sono oggi più mirati e quindi
hanno maggiore possibilità di succes-
so rispetto al passato.
La prognosi è migliore di un tempo e ci
sono pazienti che guariscono”, ha sotto-
lineato il professor Zerbi.

offrire diagnosi accurate e quindi miglio-
ri cure per i pazienti.

L’Istituto del Pancreas a Verona, invece, è
stato costituito nel 2010 nell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata
(AOUI) ed è il  primo centro interdisci-
plinare in Italia per le malattie del pan-
creas; accoglie l’esperienza clinica e l’in-
tensa ricerca sviluppate sulle malattie
del pancreas per oltre 40 anni da
equipe cliniche e da gruppi di ricercatori
della Facoltà di Medicina dell’Università
degli Studi di Verona e dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria.

L’importanza di un centro
multidisciplinare
È importante che il paziente sia trattato
in Centri ad alta specializzazione ed espe-
rienza clinica, da diversi studi infatti è
emerso come un approccio multidiscipli-
nare garantisca una diagnosi migliore e
trattamenti più efficaci.

A Milano, in
Humanitas è
attivo il Centro
per le Malattie
del pancreas e del duodeno, in cui colla-
borano diverse figure professionali per

HAI UNA LAUREA O UNA SPECIALIZZAZIONE
IN AMBITO MEDICO-SCIENTIFICO? 
HAI UNA LAUREA O UNA SPECIALIZZAZIONE
IN AMBITO MEDICO-SCIENTIFICO? 
Ti piacerebbe vedere pubblicato un articolo firmato con il tuo nome?

Stiamo ricercando collaboratori motivati
ed interessati a scrivere per SALUTE 10+.
Stiamo ricercando collaboratori motivati
ed interessati a scrivere per SALUTE 10+.

INVIA LA TUA CANDIDATURA OPPURE CONTATTA LA NOSTRA REDAZIONE: 

MULTISERVICE SAS - VIA A. GNANI, 4 - 48124 RAVENNA
Fax 0544.502495 - E-mail: multiredazione@linknet.it
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COMPORTAMENTI

Dott.ssa Serena De Simone
Psicologa e psicoterapeuta - Roma
E-mail: serena_desimone@hotmail.it

Eccoci di nuovo in settembre. Chi è riu-
scito a partire per le vacanze, sarà tor-
nato da poco. E chi non c’è riuscito,
avrà comunque trascorso l’estate – o
parte di essa - in maniera diversa rispet-
to al resto dell’anno. Ora è il momento
di riprendere i vecchi ritmi, di rimetter-
si all’opera, di fare piani, di agire.
Tutto intorno a noi ci dice che è arriva-
to il momento di riattivarci: le scuole
stanno per ricominciare, i negozi non
sono più chiusi per ferie, le Poste sono
aperte tutto il giorno, il traffico è di
nuovo intenso.

Per altre, invece, riprendere a lavorare a
pieno ritmo sembra all’inizio un’impresa
quasi impossibile e l’essere costretti a
farlo dà una sensazione di malessere.
Questi vissuti si acuiscono ancora di più
quando ad attenderci non c’è una situa-
zione stabile e definita, ma, come pur-
troppo accade sempre più spesso, una
condizione di precarietà, di instabilità, o
addirittura la necessità di doversi riattivare
nella ricerca di un lavoro. E’ allora pos-
sibile sperimentare un senso di apa-
tia e di disinteresse per quanto ci cir-
conda, difficoltà di concentrazione, ner-
vosismo e un tono dell’umore depresso.

E allora, pronti a ricominciare?
Dovremmo sentirci pieni di energie,
pronti ad affrontare il nuovo anno di
lavoro con determinazione e positività.
Invece, non è così. O almeno non è
così per tutti. Ci sono infatti persone
che non riescono a stare per troppo
tempo lontane dai propri doveri, dalle
proprie abitudini; la fine delle vacanze
viene da queste vissuta quasi come un
sollievo.

DEL RIENTRO
ANCHE LE VACANZE POSSONO “FAR MALE“

A questi vissuti possono affiancarsi sin-
tomi di tipo fisico, come insonnia, dif-
ficoltà di digestione, emicrania, diffuso
senso di malessere, stanchezza e picco-
le indisposizioni.

LASINDROME

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
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Cosa sta accadendo
Il passaggio da un periodo relativa-
mente privo di preoccupazioni e sca-
denze ad uno pieno di responsabilità,
doveri ed abitudini, rappresenta un
vero e proprio cambiamento che
necessita di una fase di adattamento,
in cui l’equilibrio psicofisico deve tene-
re conto dei nuovi “parametri”.
La capacità di adattamento è varia-
bile da individuo ad individuo e ciò
che ne risulta può essere tanto
lineare e funzionale, quanto com-
plesso e doloroso, fino a potersi inqua-
drare, in alcuni casi, in una vera e pro-
pria sindrome, che in inglese viene
chiamata “Post Vacation Blues”.

I sintomi
I sintomi di questa sindrome sono quel-
li descritti in precedenza e possono pre-
sentarsi con una frequenza variabile in
base alle caratteristiche personali del-
l’individuo (cioè alle sue risorse) e a
quelle del suo contesto d’appartenenza. 
Le condizioni lavorative, familiari, eco-
nomiche e sociali possono infatti rap-

presentare fattori facilitanti o impeden-
ti nel processo di adattamento.
E’ importante sottolineare il fatto
che si tratta comunque di un feno-
meno fisiologico temporaneo.
È quindi il caso di allarmarsi solo nel
momento in cui i sintomi dovessero
presentarsi in maniera troppo intensa e
fossero troppo duraturi. Solo a queste
condizioni potrebbero rappresentare il
possibile inizio di un disturbo di natu-
ra depressiva più importante, da non
sottovalutare.

In tutti gli altri casi, è solo necessario
avere un po’ di pazienza e cercare di
favorire le proprie abilità di coping,
cioè di adattamento. Può essere utile
provare a rispettare il proprio bisogno
di immergersi gradualmente nella pro-
pria routine ed individuare nel proprio
ambiente di riferimento quelle risorse
che possono esserci di supporto.
Per il resto, dobbiamo solo attendere
che, nell’arco di alcuni giorni o poco
più, i sintomi del disagio vadano ad
affievolirsi.
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ALIMENTAZIONE

Una dieta equilibrata e corretta necessi-
ta del giusto apporto di sali minerali e
vitamine. Fra questi, il ferro rappresenta
uno degli ele-
menti fonda-
mentali, la cui
carenza si può
manifestare in varie forme di anemia,
tra cui la sideropenia e l’anemia perni-
ciosa data da carenza di vitamina B12
e/o acido folico necessari per la matura-
zione degli eritrociti. La carenza di ferro
nella dieta viene spesso determinata
anche da cattivo assorbimento o dall’u-
tilizzo di alcuni farmaci.
La tendenza, ad esempio, ad introdurre
molti farinacei raffinati può compromet-
tere l’assorbimento del ferro, in quanto
attorno alle pareti dell’intestino si viene
a creare una patina vischiosa che rico-
pre i villi intestinali di muco e materiale
di scarto, impedendo così non solo l’as-
sorbimento del ferro, ma anche di tutti
gli altri minerali e principi nutritivi.

Verdure a foglia verde in abbondanza ed
esercizi all’aria aperta rappresentano un
buon modo per rafforzare il sangue in
linea generale. A tal proposito distinguia-
mo due tipi di fonti di ferro nella nostra
dieta: il ferro eme presente nelle carni e
il ferro non-eme presente nei vegetali.

Non solo nella carne
Spesso si è portati a pensare che la carne
sia la fonte di ferro esclusiva, in realtà
diverse verdure e legumi hanno quanti-
tativi di ferro interessanti dal punto di
vista nutrizionale.
Ad esempio 100 grammi di lenticchie

Una dieta ricca principalmente di
vegetali, soprattutto crudi, può avere
un effetto ripulente sulle pareti del
nostro intestino e facilitare meglio
l’assorbimento.
Inoltre, l’introduzione nella nostra ali-
mentazione di verdure a foglia verde
scuro può potenziare l’effetto dell’eme
vegetale (forma di ferro facilmente assor-
bibile e tipica degli alimenti animali ma
assente dai latticini) attraverso l’introdu-
zione dell’acido folico, che si chiama così
proprio perché presente nelle foglie e che
rappresenta un elemento fondamentale
per la sintesi dei globuli rossi.

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

La sua carenza nel nostro organismo viene spesso determinata
anche da un cattivo assorbimento. Ecco alcune buone regole ali-
mentari da seguire.

L’IMPORTANZA

NELLA DIETA
DEL FERRO
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Suggerimenti pratici
Alcuni accorgimenti ci permettono di
favorire l’assorbimento del ferro nella
nostra alimentazione e di evitarne le
carenze. Qualche goccia di limone sulle
verdure, ad esempio, facilita l’assorbi-
mento del ferro non-eme. L’azione favo-
revole è data dall’acido ascorbico pre-
sente nel limone. La limitazione dell’uti-
lizzo di bevande ricche di tannini (tè,
caffè, cioccolata) che ne evitano l’assor-
bimento può essere un’ulteriore strate-
gia. Spesso in alcune verdure, come ad
esempio gli spinaci e nella crusca dei
cereali, sono presenti i fitati e ossalati
(quest’ultimi più rischiosi per l’assorbi-
mento del calcio) che rendono difficile
l’assorbimento del ferro nonostante le
notevoli quantità presenti.
Laddove ci è possibile occorrerebbe
sempre lavare i cereali e i legumi e
prima della cottura.
L’eccessivo apporto di calcio dato da
una dieta ricca di latte e latticini può
essere un limite per l’assorbimento del
ferro, così come i polifenoli del vino
rosso possono essere da ostacolo per
l’utilizzo di questo minerale nella dieta
(ciò sfaterebbe il detto che il “vino fa
buon sangue”!). Ultimo, ma non meno
importante ai fini di un equilibrato
apporto nella dieta di ferro, è la ridu-
zione dello stress, che rappresenta esse-
re un vero e proprio fattore di squili-
brio nel mantenimento normale dei
livelli di ferro nell’organismo.

Alcune patologie…
…limitano la capacità di assorbimen-
to del ferro e di altri elementi impor-
tanti, tra queste la celiachia, alcune neo-
plasie, resezioni chirurgiche, steatorrea,
diarrea cronica, retto colite ulcerosa,
morbo di Crohn.

Altre cause possono essere la mancanza
di vitamina C nella dieta che, come
abbiamo visto, favorisce l’assorbimento
del ferro o l’abuso di alcuni farmaci, ad
esempio l’acido acetilsalicilico (aspirina).
In caso di insufficienza renale, emolisi o
emorragie (anche durante il ciclo
mestruale) i livelli di ferro nel sangue
possono sensibilmente scendere, per cui
se ci sentiamo particolarmente stanchi,
con mal di testa, vertigini e mancanza di
concentrazione, sarebbe utile verificare
attraverso degli esami i livelli di ferro nel
sangue ed eventualmente, se non esisto-
no patologie particolari, correre ai ripa-
ri con una dieta opportuna consigliataci
da uno specialista.

cotte o di ceci cotti contengono più ferro
di 100 grammi di un hamburger magro
alla griglia e 100 grammi di spinaci
cotti, cavolo cotto o di broccolo cotto
contengono più ferro di 100 grammi di
pollo arrosto.

Tuttavia il ferro di tipo non-eme può esse-
re più difficile da assorbire rispetto a quel-
lo di tipo eme, in quanto la forma in cui
si trova nei vegetali è più complessa.
Si può superare questo problema
arricchendo la nostra dieta di una
grande varietà di vegetali e legumi
favorendone così l’assorbimento,
anche perché se è vero che il ferro eme
della carne è più facilmente assimilabi-
le, con la carne stessa noi introduciamo
maggiori quantità di grassi e tossine.
Inoltre va ricordato che una dieta ricca
di cibi raffinati, cibi tropicali (caffè e
cacao) e cibi animali generano nel
nostro organismo eccessiva acidità,
che può essere la causa principale della
perdita di minerali, incluso il ferro. Le
verdure sono un buon modo per intro-
durre ferro con il cibo e per alcalinizzare
il sangue. FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

È bene sapere che…
…tutta la Pianura Padana e le aree
lacustri attorno al fiume Po sono con-
siderate zone endemiche.
Il massiccio numero di cani
di proprietà sottoposti a
profilassi in queste zone ende-
miche non deve indurre a
credere che il problema di
questa patologia sia
ormai risolto e sotto
controllo. Negli ultimi tempi, infatti,
sono in costante aumento i casi di malat-
tia anche in altre aree geografiche
dell’Italia.

Recenti studi…
…hanno dimostrato inoltre che la
zanzara tigre è uno dei più diffusi por-
tatori della malattia.
Questo artropode si differenzia dalle

altre specie per l’abitudine di
effettuare il suo pasto di san-
gue nelle ore diurne.

L’abbondanza del vetto-
re e un’elevata “forza

di infezione”, intesa come la probabi-
lità per un ospite suscettibile di infe-
starsi nell’arco dell’anno, fanno si che il
rischio di infestazione sia tutt’oggi con-
siderevole.

La Filariosi cardiopolmonare è una grave
malattia parassitaria dei cani, sostenuta
da un verme cilindrico, per la precisione
il Dirofilaria immitis, che allo stadio adul-
to si localizza nel circolo arterioso polmo-
nare, nel cuore destro e nei grossi vasi
cardiaci (vena cava craniale e caudale). 

Questo parassita,
per concludere il
suo ciclo vitale,
prevede la presen-
za di un ospite
intermedio, la zan-
zara. Le larve di

Dirofilaria immitis entrano nel sistema cir-
colatorio del cane (e anche del gatto) tra-
mite la puntura della zanzara e si svilup-
pano in circolo fino a diventare dei vermi
adulti, fino a 15 centimetri di lunghezza,
che vanno ad installarsi nella zona attor-
no al cuore e ai polmoni, provocando
lesioni cardiache e respiratorie. Da queste
sedi liberano ancora nuove larve che si
diffondono e creano un’infestazione mas-
siccia che, se non diagnosticata e curata
in tempo, può portare alla morte.

Dott.ssa Alessia Fronte
Medico Veterinario
E-mail: tritiumvet@gmail.com

FILARIOSI
CARDIOPOLMONARE
UNA MALATTIA DA PREVENIRE

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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La filariosi è una malattia degenerati-
va a decorso cronico. Raramente posso-
no presentarsi eventi acuti come trom-
boembolismo e sindrome della vena
cava. Nei casi più gravi e se non diagno-
sticata tempestivamente può condurre
alla morte del cane.

La tosse è uno dei primi sin-
tomi di questa patologia.

L’eventuale insorgenza di una grave e
progressiva ipertensione polmonare,
dovuta ai danni vascolari causati dalla
presenza dei parassiti adulti nei vasi e nel
cuore, rappresenta poi la fase centrale
della malattia. 

I parassiti adulti infatti determinano
danno progressivo cronico riducendo
il lume vascolare e alterando le strut-
ture della parete dei vasi, aumentan-
do drasticamente la pressione nei vasi
e nella parte destra del cuore.
Nel cane l’insufficienza cardiaca congesti-
zia destra con i suoi classici sintomi
(aumento di volume di fegato e milza,
raccolte di liquido in addome e torace,
edema degli arti, svenimenti) va conside-

rata come ultima, naturale e irreversibile
fase della malattia.
La profilassi della filariosi è la soluzio-
ne migliore per prevenire l’infestazio-
ne dovuta a questi parassiti.
Esistono farmaci da somministrare per
via orale una volta al mese da Aprile a
Novembre o iniettabili a fronte di un
accertamento preventivo dell’assenza
del parassita. La filariosi può manife-
starsi anche ad una certa distanza di
tempo dal contagio; pertanto è impor-
tante eseguire ogni anno la profilassi ed
ogni due anni un test di controllo pres-
so il medico veterinario così da verifica-
re se l’animale sia stato infettato. Basta
un unico prelievo di sangue.

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

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

CON LENTI DA VISTA
Monofocali a partire da G 55,00
Progressive a partire da G 300,00

OCCHIALE COMPLETO
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