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Sanitaria Romagnola rivolge molta attenzione alle esigen-
ze di chi pratica sport, sia a livello amatoriale che agonisti-
co: le soluzioni che proponiamo allo sportivo sono molte-
plici, incontrando nel dettaglio ogni necessità.

La prevenzione è fondamentale! E’ importante tenere in con-
siderazione il giusto atteggiamento da tenere per tutelare il
nostro corpo evitando di sviluppare patologie acute (infiamma-
zioni, gonfiori, stress articolari…) che, se non curate, possono
cronicizzare creando deficit non solo nella pratica sportiva ma
soprattutto nella vita di tutti i giorni.

E’ proprio in questa ottica che, presso le nostre sedi, è
possibile trovare prodotti di alta qualità, appositamente
studiati, quali ad esempio supporti articolari, tutori elasti-
ci, indumenti elastocompressivi e molto altro. Questi pro-
dotti sono importanti non solo per chi pratica sport ad alto
livello, ma anche per “l’amatore della domenica” che la
maggior parte delle volte non ha la giusta preparazione e
rischia di incorrere in spiacevoli traumi ed infortuni.

Ad esempio: gli indumenti compressivi di cui tanto si sente par-
lare ultimamente possono portare grandi benefici sia durante la
fase di attività che in quella di recupero. Vi è mai capitato di fer-
marvi durante una corsa perché i muscoli induriti non vi per-
mettono di continuare? Oppure sono l’indolenzimento e i cram-
pi post-gara che non vi danno pace? Tutto dipende dall’ossige-
no! Gli indumenti compressivi hanno la funzione di agevo-
lare il reflusso sanguigno così da allontanare l’acido latti-
co e portare nuovo ossigeno e nuova vitalità ai muscoli!
Ecco perché consigliamo di usarli sia durante l’attività, per una
miglior performance, che durante il recupero.
Un altro aspetto fondamentale è l’interazione del piede con lo
“strumento” del proprio sport: il suolo, il pedale, ecc…
Proprio in questa ottica abbiamo studiato un esame ad hoc che ci
permette di valutare questa interazione esattamente durante l’at-
to sportivo !!  Ad esempio, se sei un ciclista ti faremo portare la

tua bici e, dopo aver inserito nelle
tue scarpe delle solette sensoriz-
zate, ti faremo pedalare sui rulli.
Durante la valutazione, le solette
invieranno le pressioni rilevate al
computer che le elaborerà resti-
tuendoci dati importanti per capi-
re se esistono atteggiamenti sba-
gliati, sovraccarichi ecc … 

Conoscere sé stessi è il
primo grande passo per pren-
derci cura di noi!  Ma non
dimenticate che aggiornarsi e
prendere coscienza delle
nuove tecnologie e delle
nuove proposte del mercato è
fondamentale per migliorare
le proprie prestazioni e per
mantenersi al meglio della
forma!

Prevenzione e prestazione nello sportPrevenzione e prestazione nello sport

MARTEDI 10 APRILE 2018MARTEDI 10 APRILE 2018

Vi intiamo a prenotare allo 0545.23669
o scrivendo a info@sanitariaromagnola.it

Vi invitiamo all’evento che si terrà presso il
TATI HOTEL (Via prov. Cotignola, 22 - Lugo)

durante il quale presenteremo 
le ultime novità per lo sportivo!! 

IL RITROVO È ALLE ORE 17.30
CON L’APERITIVO DI BENVENUTO

LA SERATA È TOTALMENTE GRATUITA, 
ma ricordate che è a numero chiuso, 

con un massimo di 30 persone.

Nello sport come nella vita,
si può  sempre migliorare e

noi possiamo darti nuovi consigli
per raggiungere 
questo obiettivo.
Ti aspettiamo!

VENDITE ON-LINE SU
www.sanitariaromagnola.it

Professionalità
e Competenza

dal 1954

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

www.sanitariaromagnola.it - info@sanitariaromagnola.it

Sanitaria Romagnola s.r.l.
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Cesena - Tel. 335.6081505

RAVENNA - Viale della Lirica, 21
Tel. 0544.403014
E-mail: ravenna.bayermann@gmail.com

TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI

CADUTA
CAPELLI

FORFORA SEBO

PROTESI

EXTENSION
PER INFOLTIMENTO
E ALLUNGAMENTO

CAPELLI

INFOLTIMENTO
personalizzato di
capelli naturali

PARRUCCHE
personalizzate

per chemioterapia

TRAPIANTI

Oltre 30 anni dedicati ai vostri capelli, con competenza e risultati.

Per una consulenza GRATUITA e senza alcun impegno
CHIAMATE ADESSO - 0544.403014
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ALIMENTAZIONE

Molti soffrono di intolleranza al lattosio,
non riescono a digerire questo zucchero
che si trova soprattutto nel latte. Il pro-
blema sta nell’impossibilità, da parte
dell’organismo, di sintetizzare l’enzima
lattasi, in grado di scindere questo com-
posto in glucosio e galattosio, come
dovrebbe accadere normalmente.
Questa intolleranza si manifesta fin da
bambini e spesso a livello congenito, ma
si può presentare anche nel corso della
vita, generalmente a causa di patologie
intestinali che finiscono col distruggere
l’enzima deputato a scindere il lattosio.
I sintomi dell’insorgenza di tale intolle-
ranza sono abbastanza evidenti: dige-
stione lenta e difficoltosa, meteorismo,
pesantezza di stomaco, senso di gonfio-
re gastrico, a volte dolore, sono quelli
maggiormente osservati in chi è intolle-
rante al lattosio. Per spegnere ogni dub-
bio, si può fare un test che ne conferma
o meno la presenza.

I Formaggi stagionati
L’unica terapia oggi valida per gli intolle-
ranti al lattosio è quella di scegliere que-
gli alimenti che ne siano privi, oppure
stabilire la giusta dose sopportata dall’or-
ganismo in assenza di sintomi. Chi svi-
luppa intolleranza anche a dosi bas-
sissime di lattosio, deve ricercare altre
fonti di calcio, nei casi estremi anche
ricorrendo a farmaci o integratori per
evitare situazioni di ipocalcemia da ridot-
to apporto di calcio, fatto importante da

Niente lattosio nel
Grana Padano DOP
In particolare il Grana Padano DOP, per
merito del naturale processo di caseifica-
zione, perde completamente questo zuc-
chero, tanto da poter essere tranquilla-

GRANA
E’ un formaggio naturalmente privo di lattosio, adatto agli  
intolleranti.

scongiurare nell’infanzia, nelle donne in
menopausa e negli anziani.
E’ comunque controproducente eli-
minare in maniera indiscriminata il
latte e i suoi derivati. Anche per gli
intolleranti al lattosio esiste un elenco di
formaggi stagionati dove la presenza del
lattosio è quasi inesistente, se non total-
mente assente. Pecorino, parmigiano,
provolone, grana e altri formaggi stagio-
nati hanno già subito, per opera della
stagionatura, quanto in natura farebbe
nell’organismo l’enzima lattasi.
Dobbiamo dire no invece ai formag-
gi molli come le mozzarelle, dove il
contenuto in lattosio è notevole.

di Anna Danieli

LA MOZZARELLA POSSIEDE
UN ALTO CONTENUTO DI LATTOSIO

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

Il miele di Manuka della Nuova Zelanda:

Questo tipo speciale di
miele prodotto in Nuova
Zelanda ha un'altissima
componente antibatteri-
ca. Viene prodotto dalle
api che si nutrono dei
fiori dell'albero di

Manuka che è una pianta indige-
na che cresce nelle distese incon-
taminate e prive di qualsiasi tipo
di inquinamento. Questo miele è
riconosciuto dai medici come una
valida alternativa alle forme con-
venzionali di medicina.

È un potente e naturale antibat-
terico, antivirale, antiossidante,
antisettico, an tinfiammatorio
ed è un validissimo vaccino natu-
rale ma anche un ottimo rimedio
in caso di mal di gola, raffreddore
e tosse ricorrente. Sulle ferite
crea un ambiente di guarigione
che permette alle nuove cellule
della pelle di crescere a filo della
ferita, prevenendo deformità della
pelle e cicatrici.  Contrasta reflus-
so gastrico e bruciore di stomaco.
Ha proprietà antifunginea.

Il Miele di Manuka è adatto
anche ai bambini anche al suo
sapore dolce e gradevole.
L'attività antibatterica del miele
di manuka è indicata dal quantita-
tivo di MGO (MethylGlyOxal) che
è indice  di qualità del prodotto e
ne suggerisce il corretto utilizzo.

Contenuti MGO Utilizzalo per:

MGO 100
MGO 250
MGO 400
MGO 550

Prevenzione

Reflusso, bruciori

Ulcera, colon irrit.
Il meglio

VERA MEDICINA NATURALEVERA MEDICINA NATURALE

PADANOPADANODOP
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mente servito a chi soffre di intolleranza.
Quando il siero si separa dalla cagliata,
porta con sè la maggioranza del lattosio.
Successivamente, durante la fase di ripo-
so del formaggio, quest’ultimo perde
un’ulteriore quantità di siero e i batteri
lattici coinvolti nella fermentazione utiliz-
zano il lattosio rimanente. Trascorsi i
nove mesi di stagionatura previsti dal
disciplinare DOP, il Grana Padano è
naturalmente privo di lattosio, pron-
to per essere servito anche sulle tavo-
le degli intolleranti.

Le proprietà nutrizionali
Il Grana Padano DOP è un concentrato di
benessere, ricco di proteine, minerali,
vitamine ed altre sostanze necessarie per
l’organismo umano. In 100 grammi
sono contenuti circa 32 grammi di
proteine ad alto valore biologico.
E’ una percentuale notevole, considerato
che le proteine rappresentano i “matto-
ni” della struttura corporea e contribui-
scono al rinnovo delle parti di ricambio,
risultando fondamentali in tutte le fasi
della vita. E i grassi? 100 grammi di
Grana Padano DOP ne contengono 28
grammi, di cui il 68% saturi, 28%
monoinsaturi e 4% polinsaturi. 

E’ poi molto ricco di minerali: calcio,
importante per la salute di ossa e
denti, per il sistema immunitario e la
trasmissione degli impulsi nervosi,
ma anche fosforo, zinco, rame, sele-
nio, iodio e magnesio. Tutti minerali
che contribuiscono a mantenere in salu-
te l’organismo, assolvendo ciascuno a
funzioni diverse. Infine vi è un elevato
contenuto di vitamine, specialmente del
gruppo B e A, note per la loro impor-
tanza metabolica. Nello specifico la vita-
mina B è basilare per il metabolismo di
zuccheri, grassi e proteine, per assicurare
il benessere della pelle e del sistema ner-
voso, e per fornire energia. La vitamina
A è un ottimo antiossidante e protegge i
tessuti della pelle e delle mucose.

Benefici anche
per lo svezzamento
Sebbene introdurre il
Grana Padano DOP
nell’alimentazione
quotidiana sia impor-
tante a prescindere dall’età, in alcune
fasi della vita l’elevata concentrazione di
nutrienti essenziali lo rende particolar-
mente prezioso. Pensiamo allo svezza-
mento, fase in cui si rivela fonda-
mentale per la corretta crescita dei
bambini fornendo il giusto apporto
di proteine, sali minerali e vitamine.
Ma anche alla gravidanza, durante la
quale è opportuno selezionare cibi ricchi
dal punto di vista nutritivo.

D’altra parte chi segue diete ipocaloriche
può beneficiare del Grana Padano DOP
grazie all’elevato contenuto di leucina,
dal potere saziante. Per non parlare del-
l’importanza per gli atleti degli aminoa-
cidi essenziali, che vengono captati diret-
tamente dai muscoli divenendo fonte di
pronta energia, utili anche per riparare le
strutture danneggiate dallo sport.

Consigliato contro 
l’ipertensione arteriosa
Infine il Grana Padano DOP si è dimo-
strato un valido alleato per chi segue
diete tese a ridurre l’ipertensione
arteriosa e il colesterolo alto. Merito,
nel primo caso, di alcuni frammenti pro-
teici detti peptidi, generati dalla fermen-
tazione naturale del Lactobacillus helveti-
cus, che inibiscono l’attività di un enzima
cruciale nella regolazione dell’ipertensio-
ne. Per quanto riguarda il colesterolo
alto, il Grana Padano DOP ha superato
una serie di analisi, rivelandosi utile, pur-
ché inserito in un piano alimentare equi-
librato e in un corretto stile di vita.

IL GRANA PADANO DOP
PERDE NATURALMENTE IL LATTOSIO
DOPO NOVE MESI DI STAGIONATURA

IL GRANA PADANO DOP AIUTA
A RIDURRE L’IPERTENSIONE ARTERIOSA

FINE

Sant’Agata sul Santerno - Via Nuova, 8

Il locale si trova nella campagna tra i comuni di
Sant’Agata sul Santerno e Massa Lombarda,
ad un centinaio di metri dalla statale San Vitale
che collega Bologna a Ravenna.

La cucina è specializzata nei piatti della tra-
dizione romagnola: pasta fatta a mano, coni-
glio alla cacciatora, carne alla griglia, piadi-
na al pesto e altri piatti tipici. 
Non mancano dolci tradizionali, fatti
anch'essi "in casa", come facevano un tempo
le "azdore" romagnole nei giorni di festa.

APERTI DA LUNEDÌ
A DOMENICA: 
12-14/19-22 

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

PAGA DAL TUO SMARTPHONE CON

- AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO
- CONNESSIONE WI-FI GRATUITA
- AREA GIOCO BIMBI
- INGRESSO LIBERO PER GLI AMICI A 4 ZAMPE

Tel. 0545.916257 - www.cadellalanterna.it

Trattoria cà 
della lanterna

Sant’Agata sul Santerno - Via Nuova, 8
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DISFUNZIONE
ERETTILE

Dott. Emanuele Micheli
Responsabile Unità Operativa di Urologia
c/o Humanitas Gavazzeni - Bergamo

E’ un problema diffuso e crea ancora imbarazzo parlarne col medico. 
Oggi però esistono trattamenti che possono alleviare, se non
risolvere, questa patologia.

UROLOGIA

Erezione e disfunzione erettile
L’erezione del pene è la combinazio-
ne di un fattore neuro-vascolare e di
uno psichico: il desiderio sessuale fa
scaturire una vasodilatazione arteriosa e
quindi un aumento di volume dei corpi
cavernosi che porta all’erezione.
La disfunzione erettile si manifesta nel-
l’impossibilità da parte dell’uomo di
avere o mantenere un’erezione sufficien-

La  disfunzione erettile è  una patologia
in cui il fattore psicologico e quello orga-
nico vanno a braccetto. Colpisce circa
300 milioni di uomini in tutto il mondo,
35 milioni nella sola Europa, 3 milioni in
Italia. Con l’età aumenta anche l’inci-
denza: riguarda circa la metà degli
uomini sopra i 70 anni mentre sotto i 70
spesso ne soffrono perché fumatori o
diabetici. È quindi diffuso, ma le richie-
ste di cura non sono così numerose:
spesso è difficile e imbarazzante parlarne
col medico e, ancora di più, non si pensa
che per questo disturbo possa esserci
un’efficace possibilità terapeutica.

te a completare un rapporto
sessuale, pur in presenza di
desiderio sessuale. Alla base
del disturbo c’è un ridotto
afflusso o svuotamento pre-
coce di sangue nel pene che
causa la mancanza di rigidità
dell’organo stesso. Non si
tratta di una patologia grave
e le conseguenze più rilevan-
ti non riguardano la salute
in generale, ma la sfera psicologica e il
rapporto di coppia. Per questo la disfun-
zione erettile, di contro, può causare il
calo del desiderio sessuale.

Corpo
cavernoso
“vuoto”

Corpo
cavernoso

riempito
di sangue

Canale
deferente

TESTICOLI

PENE ERETTOPENE FLACCIDO

Il corpo cavernoso riempiendosi e trattenendo il sangue
al suo interno permette l’erezione, aumentando
di conseguenza diametro e lunghezza del pene.

Cause
Sebbene l’incidenza della disfunzione eret-
tile aumenti tra i 40 e i 70 anni, la vecchiaia
non può esserne considerata una causa.

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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Le vere cause della patologia sono da
collegare in particolare a tre ambiti:
organico, ormonale e psicologico.
Tra le cause organiche ci sono problemi
di natura cardiopatica (come l’ipertensio-
ne arteriosa) o di tipo metabolico (dia-
bete mellito, ipercolesterolemia ad
esempio), oltre a una possibile interru-
zione dei fasci neurovascolari responsabi-
li dell’erezione a seguito di un interven-
to chirurgico demolitivo.

Di origine ormonale, invece, è l’alte-
razione dei valori degli ormoni ses-
suali nel sangue, come la diminuzione
del testosterone (fisiologica con l’avanza-
re dell’età) o come l’aumento incontrol-
lato della prolattina, l’ormone che nelle
donne stimola la produzione di latte.
Le cause psicologiche, infine, sono colle-
gate a stress, ansia e depressione.

Diagnosi
Durante la visita urologica, il paziente
compila un semplice questionario (IIEF-5,

In alternativa, nei pazienti con problemi
vascolari, l’applicazione di onde d’urto a
bassa energia può migliorare il microcir-
colo vascolare e dare vantaggi anche a
lungo termine. Questo trattamento non
sempre garantisce la guarigione comple-
ta del paziente, ma può migliorare la
risposta della terapia farmacologica.

Fumo e alcol da evitare
Per la disfunzione erettile, i fattori di
rischio sono quelli delle malattie car-
diovascolari. Bisogna quindi evitare il
fumo, non abusare di sostanze alcoliche o
stupefacenti, tenere sotto controllo il dia-
bete e/o l’ipertensione, mantenere uno
stile di vita sano. A livello di prevenzione,
può essere utile anche sottoporsi a esami
di controllo, soprattutto quando si ha una
certa età. Compiuti i 50 anni, ad esem-
pio, ogni uomo dovrebbe fare un esame
prostatico una volta all’anno, anche
quando non presenta disturbi. Se invece
si evidenzia una disfunzione, il paziente
deve parlarne con uno specialista così che
si possano individuarne in breve tempo
le cause.

Indice Internazionale di Disfunzione
Erettile) costruito per esplorare tutte le
fasi della funzione sessuale (erezione, sod-
disfazione nel rapporto sessuale, funzione
orgasmica, desiderio sessuale e soddisfa-
zione in generale). I risultati del test sono
un parametro di base molto utile da con-
frontare nei controlli successivi in caso il
paziente venga sottoposto a terapia.
La diagnosi, in genere, passa attra-
verso lo studio del profilo ormonale

del paziente condotto
semplicemente attraver-
so le analisi del sangue.
Tra gli esami diagnostici,
invece, c’è l’ecocolordop-
pler penieno dinamico e
basale, che prevede l’indu-
zione farmacologica di un’e-
rezione e lo studio della cir-
colazione venosa e arterio-
sa. Con questo esame si
stabilisce se il deficit sia di

natura vascolare e, in caso positivo, si
esegue anche un’angio-TAC con mezzo
di contrasto delle arterie peniene.

Trattamento
Inizialmente la terapia è farmacologi-
ca e basata su inibitori delle fosfo-
diesterasi (Viagra, Cialis, Levitra).
Se la risposta a questa terapia è scarsa, il
paziente può essere indirizzato al reparto
di emodinamica dove viene eseguita
una dilatazione delle arterie pudende
mediante angioplastica con palloncino.

MEGLIO EVITARE FUMO E ALCOL
O ALMENO LIMITARE

FINE
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MEDICINA

Dott. Nicola Gaffuri
Responsabile dell’Unità operativa di 
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 
all’Ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo

COLONSCOPIACOLONSCOPIA

Può durare fino a un’ora e in genere spa-
venta chi deve affrontarla: la colonscopia
nell’immaginario comune è un esame
molto doloroso. Negli ultimi vent’anni
però c’è stata una grande evoluzione
della tecnica medica, sia per gli strumen-
ti utilizzati (sonde molto sottili e flessibili),
sia per l’uso di telecamere con risoluzione
ad alta definizione, sia per l’ausilio di
sedativi e antidolorifici. Un fastidio quindi
più che sopportabile a fronte di un esame
fondamentale per svariate patologie.

PERCHE’ NON DEVE FAR PAURA

guire prelievi bioptici della mucosa o
intervenire direttamente con l’asportazio-
ne di polipi intestinali.

E’ uno di quegli esami che mettono agitazione, ma può essere una
fondamentale arma di diagnosi e di prevenzione per molte pato-
logie, anche gravi, come il tumore del colon-retto.

Come si svolge l’esame
La colonscopia è un esame utilizzato
per indagare le patologie dell’inte-
stino crasso. È un esame invasivo ma
non doloroso e permette di fare dia-
gnosi su qualunque problema connesso
ai disturbi intestinali, come i dolori
addominali senza causa apparente, la
stitichezza improvvisa, la diarrea di
lunga durata e le perdite di sangue
attraverso il retto. 
Per permettere di gestire al meglio la

procedura, il paziente viene trattato
con antidolorifici o sedativi; viene poi
fatto sdraiare su un lettino sul fianco
sinistro e, attraverso il retto, viene
introdotta una sonda flessibile, l’endo-
scopio, che viene fatto avanzare pro-
gressivamente nell’intestino crasso.
Le fibre ottiche e una luce fredda sull’e-
stremità della sonda permettono di ispe-
zionare direttamente la superficie interna
dell’intestino, la mucosa. Al fine di facili-
tarne l’osservazione, l’intestino viene
disteso mediante insufflazione di aria o
lavato mediante irrigazione di acqua.
In caso di bisogno, inoltre, si possono ese-

ANO

RECTO
ENDOSCOPIO

COLON

COLON 
SIGMOIDE

Esecuzione di colonscopia

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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Al termine dell’esame, il paziente
viene dimesso entro un’ora, ma per
via della sedazione effettuata si consiglia
comunque un periodo di riposo di 3 o 4
ore in cui non bisognerà svolgere altre
attività potenzialmente pericolose come,
ad esempio, guidare. Se sono stati
asportati polipi, può essere necessa-
rio un periodo di osservazione in
ospedale della durata di alcune ore.

La preparazione 
è fondamentale
Per pulire perfettamente l’intestino inol-
tre, nei giorni immediatamente prece-
denti all’esame, bisogna seguire con
rigore una procedura, che viene conse-
gnata al paziente in fase di prenotazio-
ne, relativa alla gestione della dieta ali-
mentare e dei liquidi e lassativi da assu-
mere. Solo in questo modo l’esame può
essere attendibile ed escludere false dia-
gnosi. Il giorno dell’esame ci si deve
presentare a digiuno.

Chi soffre di malattie cardiache
o di insufficienza renale gravi
deve rivolgersi al servizio di
endoscopia e programmare con
i medici un’adeguata prepara-
zione intestinale Infine, chi assu-
me farmaci anticoagulanti deve
sospenderne l’utilizzo per poter
eseguire un eventuale esame
operativo.

Perché fa paura?
I pazienti spesso affrontano la colonsco-
pia con paura e ansia perché la ritengo-
no un esame doloroso. Tuttavia non si
può parlare effettivamente di dolore
ma più di un fastidio, spesso causa-
to dalla distensione delle pareti del-
l’intestino per l’introduzione dell’a-
ria. L’intestino molto lungo e le aderen-
ze conseguenti a interventi chirurgici
possono essere però fattori che rendono
la colonscopia meno tollerabile. 

Ancor di più in questi casi, la sedazione
o la somministrazione di antidolorifici
prima dell’esame sono finalizzate a
ridurre al minimo il senso di fastidio per
il paziente e agevolare l’operatore.

Ci sono controindicazioni?
La colonscopia è una procedura sicu-
ra: le complicanze gravi sono molto
rare e per lo più collegate a reazioni
indesiderate ai farmaci somministrati e
all’effettuazione di manovre operative
(ad esempio, l’asportazione di grossi
polipi).

La colonscopia virtuale
La colonscopia virtuale è un esame
diagnostico per lo studio del grosso
intestino (colon-retto) che utilizza
apparecchiature TC (tomografia com-
puterizzata) di ultima generazione.
Anche questo è un esame importante
per identificare neoplasie allo stadio ini-

ziale o polipi benigni prima che si
trasformino in maligni; tuttavia, le
lesioni identificate non possono
essere asportate o sottoposte a
biopsia. Pertanto, potrebbe essere
necessario eseguire successiva-
mente l’esame tradizionale.
Viceversa, in alcuni casi, può inte-
grare le informazioni di una
colonscopia tradizionale risultata
incompleta. La procedura della
colonscopia virtuale non si disco-
sta molto da quella della colon-

STRUMENTAZIONE PER COLONSCOPIA VIRTUALE

»
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tumore del colon-retto perché per-
mette di individuare le formazioni
pre-cancerose.

Questa neoplasia è al
primo posto, per inciden-
za, tra la popolazione ita-
liana (indistintamente maschile e fem-
minile). Solitamente, i polipi adeno-

scopia classica: viene insufflata aria nel-
l’intestino del paziente e poi viene inse-
rita una piccola sonda nel retto; il
paziente viene fatto sdraiare in posizione
prona (“a pancia sotto”) e supina (“a
pancia in alto”) e, mentre è in queste
due posizioni, si acquisiscono due
immagini della mucosa. Le immagini
ottenute vengono inviate a un com-
puter che fornisce al medico radiolo-
go ricostruzioni bi e tridimensionali
del colon utili alla diagnosi.
Questo tipo di esame, della durata di
soli 10 minuti, può essere particolar-
mente vantaggioso per le persone anzia-
ne e per coloro che, per diversi motivi,
sono impossibilitati a sottoporsi alla
colonscopia tradizionale. 

La prevenzione 
passa da qui
Combinata con un precedente screening
del sangue occulto fecale risultato posi-
tivo, la colonscopia è un esame estre-
mamente utile nella prevenzione del

matosi sono la causa silente del futu-
ro carcinoma: proprio nel monitorare
queste cellule, con costanza e frequenza
(tanto maggiore più si avanza d’età), si è
verificata una importante riduzione (del
30%-60%) della mortalità per tumore
al colon-retto.

ASPORTAZIONE DI UN POLIPO
(RAPPRESENTAZIONE VIRTUALE)

Polipi 
del colon

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

FINE

CONTROLLO GRATUITO  
 

 
 

 

RAVENNA  Via Renato Serra 73/a  0544 63676     LUGO DI ROMAGNA Via F. Baracca 65/2   0545 288137 
 

RIMINI Via Bastioni Settentrionali  29    0541 24617       IMOLA  Via P. Galeati 26/a      0542 25288 

  

 

 Video otoscopia  

 Audiometria tonale e vocale  

  

 Costi contenuti, sempre.  

 Garanzia  
 Tecnica audio protesica  

  

 Assistenza domiciliare.   LA PREVENZIONE COMINCIA DA QUI, ASCOLTANDO I PROFESSIONISTI  

 

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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244 ALLERGENI INSIEME

FABER
razioni allergeniche: 122 molecole e
122 estratti caratterizzati, provenien-
ti da circa 150 differenti fonti aller-
geniche (alimenti, pollini, acari, epiteli,
muffe, lattice, veleni di api e vespe, tes-
suti), che attraverso un unico test sierolo-
gico permettono di analizzare contem-
poraneamente la sensibilità a tutti gli
allergeni.

Come funziona Faber?
Nella raccolta di preparazioni allergeni-
che sono presenti componimenti esclusi-
vi, realizzati e controllati costantemente
dal gruppo Ibbr-Cnr, mentre il test, che
prevede l’uso di siero o plasma umano e di
un anticorpo anti-immuno-
globina E, viene eseguito
dagli allergologi del Caam
diretti da Adriano Mari.
Il Caam fornisce anche i risultati al pazien-
te online tramite la cartella clinica elettro-
nica InterAll e attraverso il Caam Digital
Reporting System. La documentazione e
l’interpretazione dei risultati, a differenza
di un normale referto cartaceo, si aggior-
nano costantemente sulla base dei nuovi
dati scientifici estratti dalla banca dati
degli allergeni Allergome creata da Adl.
Una versione professionale del software
permette l’accesso agli specialisti, così da
aggiornarli sulle novità del test, seguire
tutorial e confrontarsi con casistiche reali.
La documentazione del sito, accessibile da
smartphone, tablet e pc, è disponibile in
nove lingue, incluso il cinese.

Dove si esegue il Test Faber?
Questo test è attualmente disponibile
presso il laboratorio Sermolab S.r.l.
Il prelievo di sangue può essere effet-
tuato in uno dei centri del network del
CAAM oppure inviando il campione
direttamente a Sermolab S.r.l., via Le
Pastine, 6 - Pontenuovo, Latina.
Ulteriori informazioni possono essere
richieste inviando una email a
faber@caam-allergy.com.

Una malattia
dei tempi moderni
L’allergia, definita dall’Organizzazione
mondiale della sanità una patologia non
trasmissibile fuori controllo, negli ultimi
dieci anni ha subito un notevole incre-
mento, coinvolgendo quasi il 40% della
popolazione mondiale.
Influenzata dalla posizione geografi-
ca e dalle condizioni climatiche può,
in alcune forme, essere causa di
malattie croniche a rischio per la vita
stessa dei soggetti allergici.
Faber rappresenta uno strumento dia-
gnostico tecnologicamente avanzato e
conta su un’ampia collezione di allergeni. 
Il test non necessita del digiuno preven-
tivo da parte del paziente e non è
influenzato dall’assunzione di farmaci,
neanche di quelli prescritti per il tratta-
mento dell’allergia. Necessita di quattro
ore per l’esecuzione e la pubblicazione
dei risultati è immediata.

ALLERGOLOGIA

Si chiama Faber ed è un test in grado di
riconoscere la sensibilità a 244 allergeni
insieme. Il marchio è stato recentemen-
te registrato presso l’ufficio dell’Unione
Europea per la proprietà intellettuale.

Maria Antonietta Ciardiello
Responsabile del team di esperti 
dell’Istituto di bioscienze e biorisorse
del Consiglio Nazionale
delle ricerche di Napoli (Ibbr-Cnr)
che ha messo a punto Faber.

Il dispositivo
Frutto di un lavoro in collaborazione con
i Centri associati di allergologia moleco-
lare (Caam), l’Allergy Data Laboratories
(Adl) e con il supporto dell’azienda
austriaca MacroarrayDx, Faber è stato
sviluppato grazie all’uso delle nano-
tecnologie. Gli allergeni sono infatti
accoppiati a piccolissimi supporti, utilizzan-
do diversi tipi di legami chimici e ottimiz-
zando la coniugazione delle proteine aller-
geniche con il supporto.
Il dispositivo è costituito da un biochip
sul quale sono immobilizzate 244 prepa-

FINE

IL TEST CHE INDIVIDUA
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ALIMENTAZIONE

Prof. Silvio Danese
Responsabile Centro Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali di Humanitas - Milano

Cosa accomuna alimenti come pane, sala-
me, wurstel, yogurt, paté d’olive e man-
dorle? Nel pane c’è il glutine "palese”,
mentre tutti gli altri alimenti nominati con-
tengono il cosiddetto glutine “nascosto.” Il
glutine è una lipoproteina che si trova in
molti cereali e nei prodotti derivati dalle
sue farine, come l’orzo, la segale, il fru-
mento, il farro ecc. Alcune persone, affette
da celiachia, non sono in grado di assorbi-
re gli alimenti che lo contengono.

Un altro sintomo causato dal cattivo assor-
bimento si manifesta, soprattutto nei bam-
bini, con un ritardo nella crescita.

GLUTINE
I CIBI IN CUI E’ NASCOSTO
Facciamo attenzione, perché è presente non solo nel pane e nella
pasta, ma anche nel salame, nello yogurt ed altri alimenti.

Cosa succede nell’intestino
dei celiaci, se ingeriscono 
cibi contenenti il glutine?
Si crea una reazione infiammatoria.
La celiachia è una patologia in cui
sono presenti due componenti: una
componente ambientale, il glutine, e
una genetica. In soggetti geneticamen-
te predisposti il glutine crea un’infiam-
mazione a livello del piccolo intestino
(duodeno).

La celiachia esiste da sempre
ma, in passato, non la si
conosceva bene?
Conosciamo la celiachia da molto
tempo ma negli ultimi decenni la sua

incidenza è aumentata. Oggi circa una
persona su cento è affetta da celia-
chia. Uno studio molto interessante ha
rivelato che negli ultimi 5 anni abbiamo
raggiunto una sorta di plateau, una
curva piatta, in cui il numero delle dia-
gnosi non aumenta.

È possibile confondere 
i sintomi della celiachia 
con quelli di altre malattie?
Alcuni dei sintomi classici della celia-
chia sono la diarrea, il gonfiore
addominale o la cattiva digestione;
sintomi che la accomunano ad altre
patologie.

dolore 
muscolare
e gonfiore

MUSCOLI

diarrea, 
gonfiore,
costipazione

INTESTINO

infertilità, aborto,
menopausa
anticipata

DONNE

I SINTOMI DELLA CELIACHIA

dolore 
e nausea

STOMACO

ulcere, erosione,
ceramica dei denti

BOCCA

ANEMIA - STANCHEZZA - FATICA CRONICA 
EMICRANIE - DEPRESSIONE

CARENZA VITAMINA B

acne, enzema,
unghie fragili

PELLE

»SEGUE

Per stabilire un contatto empatico con
l’animale, per comprendere il suo disagio.

Per trovare serenità e conoscenza
di se stessi attraverso l’animale.

Tel. 335.302181 - info@stefaniascarabelli.com

www.stefaniascarabelli.com

Stefania Scarabelli
è professionista
disciplinata ai sensi
della legge n.4/2013,
laureata in Scienze Naturali,
Naturopata Heilpraktiker,
Operatore Olistico Trainer,
Counselor Olistico.

Per ridonare la vitalità e il benessere
all’animale, con la naturopatia integrata   

a tecniche bio-energetiche.

Per stabilire un contatto empatico con
l’animale, per comprendere il suo disagio.

Per trovare serenità e conoscenza
di se stessi attraverso l’animale.

Per ridonare la vitalità e il benessere
all’animale, con la naturopatia integrata   

a tecniche bio-energetiche.

“Il counseling relazionale
tra l’animale e l’uomo aiuta
a conoscere meglio se stessi
attraverso il disagio
dell’animale: la presa
di coscienza e la risoluzione
a livello personale porterà
di riflesso un cambiamento
anche sull’animale
a livello fisico
o di comportamento.
Il counseling è anche
di sostegno alla persona
nell’accompagnamento
dell’animale
alla sua dipartita.”
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Quali esami il medico 
suggerisce al paziente per 
diagnosticare la celiachia?
In genere il primo passo consiste in
un esame del sangue, allo scopo di
verificare la presenza di due anticor-
pi: l’anti-transglutaminasi e l’anti-
endomisio. A questo esame ne segue
subito un altro, ossia una gastroscopia
con biopsie del piccolo intestino; la bio-
psia è fondamentale perché solo con l’e-
same istologico è possibile diagnosticare
con sicurezza la celiachia.

Cosa accade nell’intestino 
dei celiaci?
In pazienti con celiachia i villi intesti-
nali si accorciano, diventano più tozzi

e non riescono più ad assorbire il
cibo. Per questo motivo i pazienti perdo-
no peso e hanno alterazioni della rego-
larità intestinale.

Cosa possiamo fare se
gli esami non confermano
la celiachia, nonostante 
i sintomi?
Bisogna tenere presente che questi sinto-
mi sono aspecifici e comuni a molte
patologie, basti pensare alla sindrome
del colon irritabile o la malattia di
Crohn.

Esiste una terapia per curare
la celiachia o basta prestare
attenzione ai cibi da ingerire?
E’ sufficiente eliminare il glutine, ossia
seguire una dieta priva di questa sostanza. 
Esiste un 10% di pazienti con celiachia
refrattaria, per i quali occorrono accorgi-
menti maggiori.

GASTROSCOPIA PER DIAGNOSTICARE

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

- 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.

www.pubblicaassistenza.ra.it

TELESOCCORSOTELESOCCORSO

Tel. 0544.40088 - Tel. 0544.400777UN PULSANTE PER CHIEDERE AIUTO
E NON ESSERE MAI SOLO OGNI GIORNO
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CELIACHIA, UNA MALATTIA AUTOIMMUNE

Come detto in precedenza, ci sono ali-
menti che contengono glutine nasco-
sto, quindi si deve fare attenzione.
Inoltre, il glutine viene utilizzato in molti
prodotti industriali come addensante: ne
sono un esempio le caramelle o certi
tipi di yogurt che contengono dei
preparati a base di frutta.

Sarà possibile arrivare un
giorno a trovare una cura 
per la celiachia?
Ci sono farmaci in sperimentazione come
per esempio la presenza di endopeptidasi,
che riesce a tagliare la parte “cattiva” del
glutine oppure farmaci che aiuteranno a
rinforzare la barriera intestinale.

IL GLUTINE PUO’ TROVARSI 
ANCHE NELLO YOGURT

Differenza fra 
intolleranza ed allergia
L’intolleranza non è mediata
dall’immunità ed è un
fenomeno di ipersensibilità.
Si scatena, in un certo
senso, un meccanismo di
accumulo, per cui un
eccesso di glutine genera
l’insorgenza di sintomi
quali diarrea, gonfiore
addominale, mal di pancia, crampi, perdita di peso. L’allergia invece è mediata dal
sistema immunitario, in particolare dall’azione delle immunoglubuline E che cau-
sano una reazione allergica, quasi immediata (a distanza di minuti o di ore), in
seguito a ingestione di un dato alimento.

Come si effettua la diagnosi?
La diagnosi va effettuata da un medico, pertanto in presenza di sintomi è bene rivol-
gersi al medico o allo specialista ed evitare assolutamente l’autodiagnosi e la sospen-
sione del consumo di prodotti contenenti glutine. In primo luogo, bisognerà esclud-
ere la celiachia. Per farlo si ricorre a specifici esami del sangue e a biopsia duodenale
nel corso di una gastroscopia e alla genetica. L’allergia invece si diagnostica con
specifici test: il prick test, che si effettua sull’interno dell’avambraccio, e il rast test,
un esame del sangue.

La celiachia è una malattia autoimmunitaria che colpisce solo soggetti geneticamente
predisposti che, di fronte all’assunzione di glutine, producono anticorpi che vanno a
distruggere il piccolo intestino. I celiaci pertanto sono obbligati a sospendere l’as-
sunzione di glutine per tutta la vita ed è dunque importante che consumino prodot-
ti con la dicitura “senza glutine”, anche perché non tollerano contaminazioni. Farine
senza glutine che possono essere consumate dai soggetti con celiachia
sono per esempio: farina, crema e amido di riso, farina di mais,
maizena, farina di miglio, farina di soia, di tapioca, di castagne, di ceci
e altri legumi.

FINE

Dentalcoop
0544 40 42 70

Via Alessandro Volta, 2
Direttore Sanitario Dott. Paci Stefano - Iscritto al’Albo degli Odontoiatri 
di Rimini n. 00078 e all’Albo dei Medici Chirurghi di Rimini n. 00454

RavennaSEGUICI SU

I NOSTRI SERVIZI
Chirurgia orale - Conservativa, Endodonzia - Estetica dentale - Implantologia

Parodontologia - Prevenzione e igiene orale - Protesi dentali fisse e mobili
Ortodonzia fissa, mobile e invisibile - Radiologia digitale

SALUTE_10piu_n.2.18_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  02/02/18  12:23  Pagina 13



14

RADICALI

Un radicale libero
è una molecola o
un atomo partico-
larmente reattivo,
che contiene almeno un elettrone spaiato
nel suo orbitale più esterno. A causa di
questa caratteristica chimica, i radicali
liberi sono altamente instabili e cercano di
tornare all'equilibrio rubando all'atomo
vicino l'elettrone necessario per pareggia-
re la propria carica elettromagnetica.
Questo meccanismo dà origine a nuove
molecole instabili, innescando una reazio-
ne a catena che, se non viene arrestata in
tempo, finisce col danneggiare le struttu-
re cellulari. I radicali liberi più conosciuti
sono quelli a contenuto d'ossigeno come
l'anione superossido ed il perossido d'i-
drogeno. La produzione di radicali liberi è
un evento fisiologico e si verifica normal-
mente nelle reazioni biochimiche cellulari,
soprattutto in quelle che utilizzano ossige-
no per produrre energia. Gli stessi radica-
li liberi possono essere prodotti anche a
causa di fattori esterni.

LIBERI

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

Ecco quali sono i FATTORI RESPONSABILI della loro produzione.

SANITA’

Fattori responsabili
FATTORI AMBIENTALI

Inquinamento

Droghe, fumo, alcol e farmaci

Raggi ultravioletti e radiazioni ionizzanti

Stress psicofisico prolungato 
(attività fisica intensa)

Alcuni additivi e sostanze tossiche 
presenti negli alimenti o sviluppate 
durante la cottura

FATTORI ENDOGENI
Trasporto di elettroni nei mitocondri 
(produzione aerobica di energia)

B-ossidazione (metabolismo 
degli acidi grassi)

Reazioni del citocromo P450 
(metabolizzazione di farmaci, 
sostanze tossiche ecc.)

Attività delle cellule fagocitarie 
(sistema immunitario)

Dato che non è possibile impedirne la
formazione, il nostro organismo ha
elaborato un proprio sistema di dife-
se in grado di neutralizzare buona
parte degli effetti negativi associati
alla produzione di radicali liberi.

I meccanismi 
di detossificazione
La superossidodismutasi converte l'anione

superossido in perossido di idrogeno
(acqua ossigenata), che è particolarmen-
te dannosa per le cellule poiché, in pre-
senza di ferro, libera il radicale ossidrile
che risulta particolarmente lesivo e diffi-
cile da controllare.
Il nostro organismo, fortunatamente,
possiede un enzima in grado di impedi-
re tale processo. Questa proteina, chia-
mata catalasi, è infatti in grado di
convertire il perossido di idrogeno in
acqua ed ossigeno.
Il glutatione, infine, può agire da solo o
diventare il substrato di vari enzimi come
la glutatione perossidasi ed agire in
modo analogo alla catalasi.
Qualora tali difese risultassero insuffi-
cienti esistono comunque dei sistemi di
riparo in grado di attenuare i danni cau-
sati dai radicali liberi.

FISICO INTENSO INCREMENTA
UN ECCESSIVO SFORZO

LA PRODUZIONE DI RADICALI LIBERI
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Sport e radicali liberi
Durante il metabolismo energetico la
maggior parte dell'ossigeno si combina
con gli ioni H+ per formare acqua. Una
piccola percentuale di O2, normalmente
compresa tra il 2 ed il 5%, sfugge a
questo processo e contribuisce alla for-
mazione dei radicali liberi.
Durante un esercizio fisico il consu-
mo di ossigeno può aumentare fino
a 20 volte rispetto alla condizione di
riposo; in particolare nei muscoli in atti-
vità tale incremento può essere addirit-
tura 100 volte superiore. Se da un lato
l'aumentato flusso di ossigeno è fonda-
mentale per soddisfare le richieste ener-
getiche, dall'altro fa crescere notevol-
mente anche la produzione di agenti
ossidanti. La quantità di radicali liberi
prodotti durante uno sforzo è diretta-
mente proporzionale alla durata e all'in-
tensità dell'esercizio ed inversamente
proporzionale al grado di allenamento
di chi lo pratica. 
Il condizionamento fisico migliora
infatti la capacità antiossidante del-
l'organismo e consente agli atleti
allenati di contrastare con maggiore
efficienza i radicali liberi prodotti.
Può comunque succedere che, per lo
scarso grado di preparazione fisica o per
l'eccessiva intensità e frequenza di alle-
namento, la produzione di radicali libe-
ri finisca col superare le capacità di dife-
sa dell'organismo. Perciò l'assunzione di
vitamine ed antiossidanti sotto forma di

rettamente, potenziando l'azione dei
sistemi antiossidanti endogeni. E' quindi
scorretto enfatizzare le proprietà antios-
sidanti di una singola sostanza, trala-
sciando le altre. Bisognerebbe invece
cercare di assumerle tutte nelle giuste
proporzioni. Non a caso la maggior
parte dei nutrizionisti sottolinea l'im-
portanza di seguire una dieta equili-
brata e di assumere ogni giorno frut-
ta e verdura in abbondanza. Solo in
questo modo, infatti, è possibile appor-
tare le giuste dosi di antiossidanti.

integratori è una strategia sotto-
valutata, ma particolarmente
efficace nel migliorare la perfor-
mance e lo stato di salute gene-
rale dell'atleta. Nel soggetto
non allenato sottoposto ad un
intenso sforzo fisico l'eccessiva
produzione di agenti ossidanti
causa un danno diretto alla cel-
lula muscolare e contribuisce
alla comparsa del classico indo-
lenzimento muscolare post-alle-
namento. Tuttavia la pratica
sportiva regolare induce un
aumento delle difese endo-
gene contro i radicali liberi.
Ciò spiega come mai gli sporti-
vi appaiano generalmente più
giovani ed in forma rispetto ai
coetanei sedentari.

Combattere 
i radicali liberi
L'azione antiossidante delle sostanze
sopraelencate non è isolata ma sinergi-
ca con le altre. Uno squilibrio, sia in
eccesso che in difetto, potrebbe quindi
essere dannoso. L'azione antiossidante
della vitamina E necessita, per esempio,
di adeguate quantità di vitamina C, così
come il glutatione ha bisogno del sele-
nio per bloccare l'azione lesiva dei radi-
cali liberi. Inoltre, considerata l'esistenza
di vari agenti ossidanti, ogni singola
sostanza è efficace nel contrastare radi-
cali liberi specifici, direttamente o indi-

ATOMO DI 
CELLULA SANA

ATOMO 
DERUBATO
a rischio di
radicalizzazione

ANTIOSSIDANTE

Gli antiossidanti possono 
donare elettroni e impedire 

la diffusione dei radicali liberi 
e dello stress ossidativo.

RADICALE LIBERO
I Radicali Liberi possono
sottrarre gli elettroni delle 
cellule sane, indebolendole.

ATOMO DI 
CELLULA SANA

FINE

La Palestra - Via Faentina, 121/F - C/O Centro Comm.le Il Ponte - RAVENNA - Tel. 347.5212717 - www.lapalestra.ra.it

Palestra City Club

IL MOMENTO GIUSTO E’ ADESSO!
Regalati o regala un abbonamento per il 2018!Regalati o regala un abbonamento per il 2018!

TI ASPETTIAMO PER UN ANNO IN SPLENDIDA FORMA
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LONGEVITA’

DISALVA
MICCOLI
Ravennate, per 42 anni è stata maestra di scuola elementare.
Ancora oggi gode di buona salute e non rinuncia mai alla cola-
zione quotidiana nella pasticceria di fiducia. 

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

I 100 ANNI 

Le origini del nome
Da cento anni porta il nome di Salva
per un motivo preciso: «Quando nac-
qui, il 25 ottobre 1917, mio padre era
un militare impegnato al fronte nella
Prima guerra mondiale. Dopo avermi
partorito, mia mamma riuscì a contat-
tarlo telefonicamente per dargli la noti-
zia che era nata una bambina.
Lui, che quel giorno si era salvato
miracolosamente durante un'azione
di guerra, le disse: "Chiamala
Salva"».

Chi è Salva?
Lei è Salva Miccoli, nata e sempre
vissuta a Ravenna. «Mio padre, che
combattè anche in Africa, di professio-
ne faceva il capomastro alla
Cooperativa Muratori e Cementisti. Mia
mamma era una casalinga, provenien-
te da una famiglia di contadini. Avevo
un fratello, Sauro, scomparso qual-
che anno fa ad oltre novant'anni. Io
a scuola avevo buoni risultati, così mi
fecero fare tutte le elementari fino alla
sesta. Mia mamma voleva che io diven-
tassi una sarta e per un anno mi
mandò da una signora ad imparare il
mestiere. Ma io chiesi di continuare
gli studi, così dapprima frequentai
il liceo scientifico, poi feci il corso
per diventare maestra».

Il lavoro
Per quarantadue anni Salva
ha insegnato in varie scuole
elementari di Ravenna, con
una parentesi iniziale di cin-
que anni a Gambellara.
«Sono ancora legata a
molti miei ex alunni, tanto
che diversi di loro vengono
a trovarmi e ogni tanto mi
coinvolgono in una cena».
I suoi alunni la conoscevano

col cognome del marito,
Carlo Ghetti: «Era un fun-
zionario di banca, alla
Cassa di Risparmio di
Ravenna.
Aveva dieci anni in più
di me. Purtroppo, è
scomparso abbastanza
prematuramente negli
anni Ottanta».
Salva ha guidato l'au-
to fino a 94 anni. 

Via Canala, 147
PIANGIPANE (RA)

Via Bassa, 48
MEZZANO (RA)

SOGGIORNI BREVI O LUNGHI
PER I NOSTRI NONNI E NONNE

Tel. 349.3052485
Tel. 0544 1691201

ASSISTENZA TUTELARE E INFERMIERISTICA
CURA DELLA PERSONA (igiene personale, pedicure, parrucchiera)
LAVANDERIA
ACCOMPAGNAMENTO PER VISITE MEDICHE A CARICO DEL SSN

MENÙ PERSONALIZZATO CONCORDATO CON IL DIETISTA

In un’atmosfera familiare con i seguenti servizi:

H24
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Oggi gode ancora di buona salute ed
una straordinaria lucidità mentale.
In gran parte autonoma, viene comun-
que accudita da un'assistente.

Come passa le sue giornate?
Tutte le mattine vado a fare cola-
zione alla pasticceria Ferrari. Nel
pomeriggio a volte mi vengono a tro-
vare un po’ di amiche; alcune sono
madri di miei ex alunni. Passo un po'
di tempo anche con il mio barboncino
e guardo la televisione. Ogni tanto fac-
cio una passeggiata in centro a
Ravenna. E una volta alla settimana
con la mia assistente andiamo fare
shopping all'Esp».

L’alimentazione
Uno dei motivi della sua longevità si
intuisce quando Salva svela la sua ali-
mentazione: «Ho sempre mangiato poco.
La mattina faccio colazione con un caffè
e una pasta. A pranzo di solito mangio
pasta in bianco condita con parmigiano
grattugiato e olio di oliva extravergine,
più qualche verdura lessata e frutta.

Niente secondo. Mangio la carne due
volte alla settimana.
E il pesce una volta. Niente bevande
alcoliche e naturalmente niente fumo».
Un'alimentazione dunque sobria,
che assieme ad uno stile di vita con-

trollato e una continua attività men-
tale, le ha consentito di arrivare al
secolo di vita in splendide condizioni.
«Non so ancora per quanto tempo
resterò... Salva», scherza lei.
«Ma per adesso va bene così». 

NUOVO PUNTO 
PRELIEVI 
VISITE 
SPECIALISTICHE
DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI
FISIOTERAPIA 
E RIABILITAZIONE 
PISCINA E PALESTRA
NUTRIZIONE CLINICA
DIAGNOSTICA 
PRENATALE 
MEDICINA 
DELL’INFERTILITA’

medicina 
ravenna
POLIAMBULATORIO
PISCINA FISIOTERAPICA
PUNTO PRELIEVI

Via Porto Coriandro, 7 
Ravenna - Zona Rocca Brancaleone
Informazioni e prenotazioni: 
tel. 0544 456845
www.medicinaravenna.it 
info@medicinaravenna.it
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SALUTE

LEINTOSSICAZIONI DA

TALLIOTALLIO

Un veleno da “Thriller”
Il tallio, al pari dell'arsenico, gode di una
certa popolarità storica come "veleno del-
l'avvelenatore" e non a caso viene utilizza-
to in un romanzo di Agata Christie. Veleni
a base di tallio sono stati protagonisti di
diversi casi di cronaca nera. Sembra che
anche regimi militari abbiano usato la
sostanza per omicidi o tentativi di elimi-
nazione di oppositori ed avversari politici.

Il tallio è un metallo i cui sali trovano tut-
tora un impiego abbastanza diffuso nelle
lavorazioni industriali. Vengono utilizzati
soprattutto nella produzione di strumenti
ottici ed elettronici. Per lungo tempo
hanno trovato impiego in medicina
nucleare per indagini scintigrafiche nella
diagnosi della cardiopatia ischemica, ma
negli ultimi anni sono stati sostituiti da altri
isotopi. Venivano in passato utilizzati come
ratticidi, nella bigiotteria e come compo-
nenti di creme depilatorie, ma tali prodot-
ti sono stati vietati già da diversi anni e
non sono più disponibili in commercio.

Sono molto gravi e pericolose, nonché difficili da riconoscere:
questo metallo è salito alla ribalta nella recente cronaca nera per
il suo utilizzo in episodi di omicidio.

La dose tossica per l'uomo varia da 5
a 15 mg/kg, dosi superiori possono
diventare letali: sono stati segnalati anche
casi mortali per ingestione di soli 200 mg. 
I sali di tallio sono inodori, incolori,
insapori e possono essere assorbiti
anche attraverso la cute integra.

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

Come agisce questo veleno?
Il meccanismo con cui il tallio esercita la
propria azione lesiva sembra essere prin-
cipalmente legato alla sua azione tossica
sui mitocondri, gli organuli preposti alla
respirazione cellulare e alla produzione
di energia; inoltre interagisce con molti
sistemi enzimatici di vari tessuti, provo-
cando in questo modo un avvelenamen-
to generale delle cellule. Non è un com-
ponente normale dell'organismo a diffe-
renza di altri metalli come ferro o zinco,
tuttavia minime tracce si possono reperi-
re nel sangue e nelle urine in conse-
guenza dell'inquinamento ambientale.
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L'eliminazione è molto lenta e tracce
nel sangue e nella urine possono per-
manere anche a distanza di mesi.
Si accumulano in vari tessuti e in parti-
colare nel sistema nervoso periferico,
ma anche nei muscoli, nel miocardio,
nel fegato e nei reni.

Quali sono le conseguenze?
Si tratta di un'intossicazione particolar-
mente grave e pericolosa, nonchè diffi-
cile da riconoscere. Dopo una latenza di
12-14 ore compaiono i sintomi
gastrointestinali con dolori addomi-
nali, vomito e diarrea, che nei casi più
acuti possono portare a shock ipovole-
mico (perdita massiva di liquidi e san-
gue) oppure fino alla comparsa di deli-
rio, convulsioni e coma.
Dopo pochi giorni possono comparire i
sintomi neurologici: astenia, debolezza
muscolare, alterazioni comportamenta-
li, dolori nevralgici, specie agli arti infe-
riori, particolarmente fastidiosi e refrat-
tari agli analgesici. Tali sintomi possono
tuttavia risultare aspecifici e non essere
sufficienti ad indirizzare correttamente
alla diagnosi, fino alla comparsa, dopo
almeno due settimane, del segno più
caratteristico consistente nell'alopecia.
Quest'ultima interessa anche i peli delle
ascelle, del pube  e dei sopraccigli.
A volte può essere preceduta da una
colorazione scura della radice dei capel-
li, che tuttavia viene colta difficilmente
nei soggetti bruni.

A distanza di 3-4 settimane poi possono
comparire delle caratteristiche strisce
bianche trasversali nelle unghie.

Come diagnosticare?
La diagnosi non trova quasi nessun
supporto negli esami di laboratorio,
che sono del tutto aspecifici e pertanto
essa si basa essenzialmente sulla storia di
un'esposizione al tossico, quando dispo-
nibile, e di una grave gastroenterite a cui
seguano i sintomi neurologici descritti.

Come curare?
La terapia si basa sulla decontamina-
zione gastrointestinale tramite lavan-
da gastrica e sulla somministrazione
ripetuta di carbone vegetale attivato.
A queste misure deve seguire la sommi-
nistrazione di un purgante, per favorire
l'eliminazione del tossico e per supera-
re la stipsi indotta dalla sostanza. La
gastroenterite viene trattata con abbon-
dante infusione di liquidi. L'unico anti-
doto specifico che ha dimostrato
una certa efficacia nell'incrementare
l'eliminazione fecale e renale del
tossico è il Blu di Prussia. Si tratta di
un antidoto di non facile disponibilità.
Può essere somministrato già nella sonda
della lavanda gastrica, nel caso la fonte
dell'intossicazione fosse già nota. In segui-
to con ripetute somministrazioni giorna-
liere per via orale. A quadro clinico risol-
to, i disturbi neurologici possono talvolta
dare luogo ad esiti permanenti.

CASI MORTALI LO SCORSO
NOVEMBRE IN LOMBARDIA

Tutta colpa di una tisana: questa è la
motivazione del recente caso di avvele-
namento da tallio in una famiglia di
Nova Milanese, nella quale sono morte
tre persone e cinque in totale sono fini-
te in ospedale. Tracce di tallio in quan-
tità superiore alla soglia minima di sicu-
rezza sono state trovate in una tisana
‘campionata’ a casa di due coniugi
ultraottantenni del paese nel Monzese
ricoverati a metà novembre per avvele-
namento da tallio. I due anziani, come
detto, sono gli ultimi due casi, in ordi-
ne di tempo, che si sono verificati nello
stesso nucleo familiare. La tisana incri-
minata, contenuta in una terrina priva
di marca e di indicazioni circa la prove-
nienza, è stata ‘campionata’ dai tecnici
dell’Agenzia Tutela Salute per la provin-
cia di Monza e Brianza, nel corso di un
sopralluogo effettuato dai carabinieri di
Nova Milanese (Monza). Gli esiti dei
test, eseguiti a Torino presso l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di
Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, hanno
evidenziato la positività al tallio di alcu-
ne “erbe da infuso” non di fabbricazio-
ne commerciale.

Viale Randi, 4 - Ravenna - A 200mt. dall’Ospedale.
Tel. 0544.1691422 (Attivo 24 ore su 24).

ravenna@onoranzefunebriilluxit.it
www.onoranzefunebriilluxit.it

onoranzefunebriflamigni

Professionalita’ e Discrezione al Vostro Servizio

Disbrigo pratiche per funerali
Servizio continuo 24 ore su 24

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Servizio dispersione
e/o affidamento ceneri.
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PEDIATRIA

Prof. Alberto G. Ugazio
Direttore Istituto Bambino Gesù per la Salute
del Bambino e dell’Adolescente di Roma

LORADELLA

Il divezzamento, detto anche svezzamen-
to o alimentazione complementare, pre-
vede alimenti nuovi nella dieta del lat-
tante e una diversa modalità di assunzio-
ne del cibo. L’alimentazione, al seno o
per mezzo del biberon, viene integrata
dai primi pasti somministrati con il cuc-
chiaino. Una necessità che si presenta
entro il sesto mese di vita del piccolo
poiché il latte materno è insufficiente a
soddisfare le sue richieste fisiologiche di
macro e micronutrienti. In particolare
per via dell’apporto energetico, di ferro,
zinco e vitamine liposolubili come A e D.
Il divezzamento, tuttavia, esprime anche
un volersi rendere autonomi nei con-
fronti della figura materna.

Quando iniziare
Secondo la Società Europea di
Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione
pediatrica e l’Accademia Americana di
Pediatria il periodo tra il quarto e il
sesto mese di età è il migliore per ini-
ziare l’alimentazione complementare.

Lo svezzamento inizierà con la sostitu-
zione di uno di questi con la prima
pappa. Dopo circa 1-2 mesi le pappe
saranno due e i pasti a base di latte tre
o quattro. L’apporto maggiore dovrà
provenire da carboidrati e grassi
(rispettivamente 43% e 40% circa) e
solo l’8 % sarà introdotto sotto forma
di proteine.

Il gioco della pappa
Sarà molto importante che il bambino
partecipi in modo attivo al ‘gioco della
pappa’ e, pertanto, bisognerà armarsi di
un bel po’ di pazienza.

MANUALE SULLO SVEZZAMENTO: quando e come passare dal
latte materno ai cibi solidi. L’importanza del gioco e le allergie ali-
mentari da tenere sott’occhio.

Questa, appena possibile, si affiancherà
all’allattamento al seno fino al compi-
mento del primo anno di età. 
Lo svezzamento, affermano i medici del
Bambino Gesù, non va comunque intro-
dotto prima del quarto e dopo il sesto
mese di età. In questo modo si eviteran-
no rischi legati ad un apporto calorico
eccessivo o ridotto rispetto allo sviluppo
del bambino e, allo stesso tempo, si sti-
molerà la sua tolleranza agli alimenti.

Quanto e come
All’inizio del sesto mese i pasti dovreb-
bero essere 5 o 6.

‘

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

PAPPAPAPPA
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Se il piccolo vorrà stringere un cuc-
chiaio con la mano o gettarlo a terra
lasciamolo fare: gli si potrà dare da
mangiare con un altro cucchiaio.
Andrà incoraggiata anche la sperimenta-
zione con il cibo: due o tre pezzettini
morbidi da prendere e portare alla bocca
renderanno felice il bambino perché li
avrà mangiati da solo. Un altro elemento
di novità è rappresentato dalla graduale
introduzione degli alimenti: legumi al
settimo mese, pesce e uova entro il nono.

Obesità e allergie alimentari 
Sono in corso diversi studi per valutare
l’impatto dello svezzamento sullo stato di
salute futura del bambino e sullo svilup-
po della sua immuno-tolleranza.

Nei paesi industrializzati è dimostrato che
un’eccessiva assunzione di proteine nel
primo anno può comportare un aumen-
to delle cellule del tessuto adiposo e nel
caso l’eccesso proteico si protragga fino
al quinto anno di età può aumentare il
rischio di obesità. Il cibo introdotto
andrà somministrato in modo gra-
duale: almeno 4-7 giorni di distanza
tra due nuovi alimenti. In caso di dia-
gnosi di intolleranze alimentari andranno
osservate ‘diete di eliminazione’, con l’e-
sclusione dell’alimento incriminato.
Nonostante esistano prodotti ad hoc per
affrontare le diete di eliminazione, è
comunque fondamentale che ci sia il
controllo stretto del pediatra o dello
specialista che prescrive la dieta.

Un primo controllo andrà effettuato a
3-4 settimane dall’inizio del programma
e poi ogni 3-6 mesi per controllare la cre-
scita e programmare i controlli successivi.

Paese che vai pappa che trovi
Il divezzamento infine non è lo stesso per
tutti. Nella maggior parte dei Paesi il
primo assaggio è a base di frutta:
mela, banana, pera, ma anche mango
e papaya. Il comune brodo vegetale in
Giappone si confeziona con alghe e orzo,
mentre in India le prime pappe contengo-
no già delle spezie. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (Oms), ha messo a
punto dei libretti informativi per aiutare i
genitori dei Paesi in via di sviluppo a usare
bene gli ingredienti a disposizione.

di Maria Luisa Monti Via Guaccimanni, 66 - RAVENNA - Tel. 0544.39381 - info@fioridibachonline.com

Macrobiotico
Erboristeria Centro

Erboristeria Centro Macrobiotico
Maria Luisa Monti
Erboristeria Centro Macrobiotico
Maria Luisa Monti

La DIETA sarà PERSONALE
e UNICA per le TUE
ESIGENZE ALIMENTARI

Stanchezza e gonfiore
lasceranno il posto a
ENERGIA e LUCIDITÀ MENTALE

1 2 L’eventuale perdita di peso non è che uno
dei benefici che potrai ottenere conoscendo
i cibi non tollerati dal tuo organismo

3

HAI MAI PENSATO DI FARE IL TEST DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI?HAI MAI PENSATO DI FARE IL TEST DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI?

CONVENZIONI CON CRAL OSPEDALE RAVENNA, CRAL GRUPPO HERA, CRAL COMUNE DI RAVENNA,
CRAL POSTE RAVENNA, CMC, ASCOM, SOCI COOP.

Visita il mio blog www.marialuisamonti.it » per te tanti suggerimenti e spunti d’interesse.Visita il mio blog www.marialuisamonti.it » per te tanti suggerimenti e spunti d’interesse.

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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PSICOLOGIA

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

In alcuni casi, questi cambiamenti pos-
sono avere una valenza negativa, in cui
la percezione di se stessi e la propria
identità vengono compromesse dallo
“stare in relazione”. È in questi casi che si
può parlare di Dipendenza Affettiva.

La dipendenza può
essere anche reciproca
Per la verità, la sofferenza in una rela-
zione affettiva non è necessariamente
un indice di dipendenza. Può anche
trattarsi di un vissuto fisiologico e tem-
poraneo presente in relazioni funziona-
li, dove, per motivi variabili ed indipen-
denti dal soggetto, i suoi sentimenti
vengano frustrati. Diversamente, all’in-
terno di relazioni disfunzionali, è possi-
bile che uno o entrambi i membri della
coppia costruiscano un equilibrio rela-
zionale fondato sul malessere.
Malessere quindi, sofferenza e frustra-
zione, vissuti in una condizione stabile,
duratura. A volte, pur nell’equilibrio di
una relazione, è uno dei due membri a
manifestare dipendenza nei confronti
dell’altro. Altre volte, invece, la dipen-
denza è reciproca. In questo secondo
caso, sembra più opportuno parlare di
co-dipendenza.

Se “l’altro” diventa
totalizzante…
Come capire se la propria relazione
sia fondata su una dipendenza di
tipo affettivo?

Quando l’amore compromette
la propria identità
Ogni relazione deve essere gestita
non soltanto rispetto all’altro, ma
anche rispetto a se stessi. Il modo di
percepirsi, di relazionarsi, assume un
nuovo assetto quando alla nostra identità
si affianca quella di un’altra persona.

DIPENDENZALA

AFFETTIVA
In una relazione di coppia, in alcuni casi la percezione di sé stes-
si e della propria identità vengono compromesse. Ecco quali
sono i segnali per capire che qualcosa non va.

I segnali che possono aiutarci a com-
prendere lo stato di salute delle nostra
vita affettiva, ci richiamano alcuni sinto-
mi tipici di altre dipendenze. Una carat-
teristica è la tendenza ad annullare pro-
gressivamente i propri spazi personali a
vantaggio del tempo trascorso in cop-
pia. Amicizie, famiglia, hobbies, vengo-
no sacrificati in nome di un rapporto
totalizzante, pretendendo che il partner,
per dimostrare il suo amore, faccia
altrettanto.

L’altro rappresenta in sostanza l’uni-
ca fonte di benessere possibile.
Altro importante indicatore è la diffi-
coltà della persona dipendente a con-
trollare il proprio comportamento,
come se in determinati momenti non
fosse in grado di conservare una certa
capacità critica di fronte ai propri
impulsi ed alle proprie reazioni, come a
quelle dell’altro. Ecco allora che i com-
portamenti del partner possono venire
interpretati in maniera distorta, gene-
rando delle reazioni spropositate ed
inadeguate. 

Avere una relazione affettiva con una per-
sona, duratura ed appagante, può sem-
brare la cosa più naturale e semplice del
mondo. Eppure, ciascuno sa quanto possa
essere complicato avere qualcuno accanto.
L’amore è un bisogno condiviso da tutti e,
al tempo stesso, una capacità non sempre
adeguatamente sviluppata. Nella società
attuale, in cui le relazioni si mostrano pre-
carie, i legami affettivi che ne emergono
possono essere fragili e conflittuali, entran-
do in risonanza con le caratteristiche di
personalità dei singoli individui. Le espe-
rienze vissute, in primo luogo durante l’in-
fanzia e l’adolescenza, ed il contesto di
appartenenza, contribuiscono a creare il
personale modo di amare, che non sem-
pre conduce ad un’esistenza soddisfacente.
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L’angoscia che
il rapporto finisca
Nella relazione, la persona annulla i
propri bisogni e concentra tutti i propri
sforzi e le proprie energie intorno al
proprio partner. L’ipotesi della fine
della relazione viene vissuta con terrore
e, di fronte al rischio dell’abbandono,
seguono reazioni di disorganizzazione,
dissociazione e panico.
Viene quindi fatto di tutto per sal-
vaguardare la relazione, anche se
mancano le condizioni soddisfacenti.
Il dipendente non riesce ad attuare
un’equa distribuzione delle responsabi-
lità all’interno della coppia e si percepi-
sce quindi come l’unico colpevole
rispetto alle difficoltà presenti.

Le insicurezze nascono
dalle esperienze infantili
Le motivazioni alla base di questa
modalità di relazione possono essere
molteplici, ma è molto probabile che le
esperienze vissute durante l’infanzia
assumano un ruolo centrale.

E' possibile che queste persone,
durante l’infanzia, abbiano speri-
mentato un vissuto di insicurezza
rispetto alla capacità delle figure di
riferimento di prendersi cura di loro,
a causa di mancanze effettive, o
comunque percepite come tali.
È anche possibile che siano state vittime
di abusi o maltrattamenti. Nella relazio-
ne, queste persone tenderanno a ripro-
durre le condizioni sperimentate in
passato, nel disperato tentativo di
poterlo finalmente correggere ed
ottenere quella sicurezza o quell’af-
fetto mai sperimentato. Per farlo, arri-
veranno ad annullarsi, divenendo il
membro bisognoso e richiedente
della coppia, o piuttosto affiancando-
si ad un partner disfunzionale, affetto
da dipendenze quali l’alcolismo, la
dipendenza da sostanze o altre
forme. In tal modo, il partner sarà il
“paziente designato” della coppia e la
presenza continua dell’altro partner (co-
dipendente) è un fattore che contribuisce
al mantenimento dello stato patologico
di squilibrio. Anche il co-dipendente,
come il dipendente affettivo, tende a non
riconoscere i propri bisogni ed a focaliz-
zarsi su quelli del partner, in maniera tut-
tavia differente: e cioè esercitando sull’al-
tro un controllo ed assumendone su di sé
le funzioni psichiche. Si viene così a realiz-
zare una specie di di “parassitismo” psichi-
co-relazionale in cui i confini tra sé e l’al-
tro tendono progressivamente a perdersi.

L’importanza
dello psicoterapeuta
Sia nel caso della dipendenza affettiva,
dove il partner è almeno apparente-
mente non problematico, che nella co-
dipendenza, dove è necessaria la pre-
senza di un partner disfunzionale, non è
facile riconoscere il limite tra le caratte-
ristiche di una coppia normale ed un
assetto relazionale patologico.

Perciò l’intervento di uno psicoterapeu-
ta, magari inizialmente cercato per
risolvere un malessere diffuso, può
essere in primo luogo funzionale a
far sì che il paziente prenda atto
della presenza della problematica
esistente, per poi strutturare un inter-
vento centrato proprio sulla creazione di
una relazione affettiva funzionale, dove
la presenza dell’altro nella propria vita
non debba necessariamente comportare
la perdita del contatto con sé stessi.

FINE

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

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

SALDI
50% 70%
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SANITA’

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

Nei ragazzi con obesità grave il ricorso
alla chirurgia bariatrica consente la gua-
rigione del fegato grasso, danneggiato
dall'eccesso di peso. Uno studio pubbli-
cato sul Journal of Pediatrics dimostra
come l'intervento di riduzione dello sto-
maco, oltre a consentire la drastica ridu-
zione dell'eccesso ponderale, contribui-
sca a ripristinare le corrette funzioni
metaboliche del fegato, grazie alla riatti-
vazione di due specifici ormoni. Lo studio
è stato condotto dalle unità operative di
malattie epatometabooiche e chirurgia
bariatrica dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, in collaborazione con il
dipartimento di anatomia e istologia
dell'Università La Sapienza di Roma

OBESITA’OBESITA’
GRAVEGRAVE
LA CHIRURGIA BARIATRICA GUARISCE ANCHE IL FEGATO
Lo studio è dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. L'intervento di
riduzione dello stomaco contribuisce a ripristinare la normale fun-
zionalità epatica, grazie alla riattivazione di due ormoni. 

Il fegato grasso
Il fegato grasso, o steatosi epatica
non alcolica (NAFLD), è la malattia
del fegato più diffusa nel mondo
occidentale. Colpisce infatti tra il 5 e il
15% della popolazione pediatrica gene-
rale, ma arriva al 30-40% tra i bam-
bini e i ragazzi obesi.

IL VOLUME DEL FEGATO AUMENTA RISPETTO 
AL NORMALE E IL GRASSO SI ACCUMULA 

AL SUO INTERNO

FEGATO NORMALE FEGATO GRASSOE’ determinata dall'accumulo di gras-
so all'interno delle cellule del fegato
e può evolvere nel tempo, se non
trattata adeguatamente, verso l'in-
fiammazione cronica del fegato (steatoe-
patite non alcolica, NASH), fino alla
fibrosi epatica o al carcinoma del fega-
to. Già da alcuni anni la chirurgia
bariatrica è stata introdotta come
opzione terapeutica negli adolescen-
ti con obesità grave complicata dalla
contemporanea presenza di patologie
quali la steatoepatite, il diabete, l'iper-
tensione arteriosa e le apnee notturne. 

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

Odontoiatria

Igiene orale
e parodontologia

Odontoiatria
estetica

Implantologia

Tel. 0544.417731
Cell. 347.1033603

info@studiograziani.it

Studio Dentistico Graziani

Ci prendiamo cura
della vostra bocca
a 360°.
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Porzione 
di stomaco
rimanente

Punti di sigillaturaGASTRECTOMIA

(anche 40-50 kg in un anno), sia nuo-
vamente in grado di svolgere le funzio-
ni metaboliche fisiologiche. Questo
avviene infatti grazie alla riattivazio-
ne della corretta funzionalità di “adi-
ponectina e resistina”. Si tratta di due
ormoni la cui funzione viene alterata nel
paziente obeso, procurando in questo
modo l'infiammazione del tessuto prin-
cipale del fegato e di quello adiposo,
nonché l'insorgere di insulino-resisten-
za, anticamera del diabete di tipo 2.
Alla luce di questi risultati, l'intervento
di gastrectomia non va considerato

La tecnica chirurgica
“Sleeve Gastrectomy”
La tecnica chirurgica principalmente
usata in età pediatrica è la sleeve
gastrectomy, che prevede una ridu-
zione del 70% circa dello stomaco.
I primi studi sull'efficacia di questa stra-
tegia terapeutica hanno mostrato non
solo una riduzione drastica dell'eccesso
ponderale confermata a distanza di
tempo, ma anche il miglioramento delle
principali patologie metaboliche corre-
late all'obesità, compreso il migliora-
mento dei tessuti epatici danneggiati
dalla steato epatite, con riduzione del
grado di fibrosi.

La chirurgia bariatrica
Lo studio rivela il meccanismo attraver-
so il quale il fegato degli adolescenti sot-
toposti a chirurgia bariatrica, in conco-
mitanza del notevole calo ponderale

come una soluzione meramente demoli-
tiva, ma come una vera e propria tera-
pia metabolica, in grado di ripristinare
le vie metaboliche fisiologiche prece-
dentemente compromesse dal tessuto
adiposo presente nei casi di obesità
patologica complicata. La scoperta
assume particolare rilievo se si consi-
dera che una percentuale tra il 2,1 e
il 5,9% degli adolescenti occidentali
è gravemente obesa con un impatto
rilevante non solo sulla loro salute e
sulle loro condizioni di vita, ma anche in
termini economici ed assistenziali.

Porzione 
di stomaco

rimossa

Nel paziente con obesità grave, le funzioni di Adiponectina (ormo-
ne antinfiammatorio) e Resistina (ormone proinfiammatorio) sono
alterate e provocano l’infiammazione del tessuto del fegato.
Nelle immagini virtuali qui sopra si vede come nel fegato dopo l’in-
tervento aumenti l’Adinopectina mentre diminuisce la Resistina.

Poca 
Adiponectina

Biopsia epatica
PRIMA dell’intervento

Biopsia epatica
DOPO l’intervento

Aumenta
l’Adiponectina

Diminuisce la
Resisitina

Troppa
Resistina

NEL PAZIENTE CON OBESITÀ GRAVE, LA CHIRURGIA BARIATRICA 
OLTRE A RIDURRE SENSIBILMENTE IL GRASSO, RIPRISTINA 

LA CORRETTA FUNZIONALITÀ METABOLICA DEL PESO.

LA CHIRURGIA BARIATRICA IN SINTESI

La chirurgia bariatrica
offre una notevole

riduzione del rischio 
di mortalità e del rischio

di sviluppare nuove
patologie associate al 

sovrappeso e all'obesità.

VIENI A TROVARCI
PER UNA PROVA DEL TUO SERVOSCALA

Scooter Elettrici adatti
ad ogni tipo di terreno o percorso

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.

FINE
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DOMENICA 25 FEBBRAIO, DALLE ORE 9.30 ALLE 17.30

WORKSHOP:
L’INTESTINO INFELICE: PREVENZIONE E TERAPIE

PRESSO L’ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI (RA)
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OCULISTICA

zione della miopia e a trattare assai
bene anche ipermetropia ed astigmati-
smi. Più i difetti da correggere sono
complessi, penso a certi astigmatismi
irregolari o molto elevati, maggiori
sono le performances che richiediamo
ai nostri laser.

La principale caratteristica…
…del laser che utilizzo oggi è la
capacità di inseguire l'occhio in tutti
i suoi movimenti. Questo laser spara
un fascio molto piccolo che come un
mini pennello deve colpire in modo
assolutamente preciso quella data por-
zione di cornea, e questo tanto più il
trattamento è fuori dalla norma.

Infatti oggi abbiamo a disposizione
delle tecniche customizzate per cui riu-
sciamo a riprodurre sul laser la forma e
le aberrazioni del singolo occhio da
trattare. Per poter eseguire un lavoro
molto preciso su punti ben definiti,
abbiamo quindi bisogno di un sistema
assai sofisticato di puntamento.
Come dicevo, questo sistema di punta-

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

LASER INTELLIGENTI

PER LACHIRURGIA
DEIDIFETTIVISIVI

Nata alla fine degli anni Ottanta, la
chirurgia refrattiva laser ha fatto passi
da gigante e la tecnologia che viene
continuamente applicata ai nostri stru-
menti lascia spesso stupiti.
Nel 1989 lavoravo con un laser che
mettevo a fuoco sulla
cornea utilizzando un pendolino e che
mi permetteva di correggere la miopia
con un sistema di anellini metallici
forati di vario diametro. Nonostante
questi sistemi rudimentali lontani anni
luce dalle macchine attuali, grazie
anche ad una buona dose di atten-
zione, studio e pazienza, i risultati
erano di tutto rispetto ed ancor oggi
rivedo pazienti operati allora in con-
dizioni più che soddisfacenti. 

Oggi
Negli anni il continuo interscambio tra
noi chirurghi che ci occupavamo di
queste tecniche e gli ingegneri delle
ditte produttrici ha portato via via a
migliorare, fino all'eccellenza, la corre-

mento (eye tracker) del nostro laser è
uno dei più avanzati: uno scanner
individua tutti gli spostamenti del-
l'occhio in 6 dimensioni (laterali,
alto-basso, rotazionale e ciclico) con
una frequenza di 1050 volte al
secondo e sposta nello stesso
tempo il fascio nel punto dove "pre-
vede” sarà posizionata la cornea al
momento dello sparo.
L'altissima precisione di quanto faccia-
mo è supportata da programmi di stu-
dio della cornea e di costruzione del
migliore profilo per quel dato paziente
molto evoluti, che ci hanno permesso
di ottenere una qualità visiva postope-
ratoria ottimale nella stragrande mag-

gioranza dei casi, eliminando quasi del
tutto i vecchi problemi di aloni attorno
alle fonti luminose, di possibile regres-
sione dell'intervento o di complicanze
cicatriziali che oggi appaiono in forma
oltremodo sporadica. In definitiva,
altissima tecnologia applicata alla
medicina e chissà cosa ci riserverà il
futuro. FINE
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SEMINARIO di TOILETTATURA
con Paola Acco

17-18 FEBBRAIO

SEMINARIO di IPO
24-25 FEBBRAIO

SEMINARIO di MONDIORING
3-4 MARZO

SEMINARIO sulle TECNICHE
di RIEDUCAZIONE per CANI
AGGRESSIVI e FOBICI

17-18 MARZO

CORSO per ADDESTRATORI
Riconosciuto ENCI

SETTEMBRE 2018

Il cane, ha bisogno di essere curato ed educato durante la crescita

ANDREA
335.8363005 DOG Paradise 

a.s.d.
www.dogparadise.it

dog-paradise@libero.it
ANDREA
335.8363005

SPORT

EDUCAZIONE

DIVERTIMENTO
COL TUO AMICO A 4 ZAMPE

Via Mantraversa, 19/B
SANTERNO - RA

CENTRO
RICONOSCIUTO

SEMINARI E CORSI

SPORT
AGILITY, OBEDIENCE

UTILITÀ E DIFESA

EDUCAZIONE
EDUCAZIONE di BASE

EDUCAZIONE e RIEDUCAZIONE
ANCHE a DOMICILIO

DIVERTIMENTO

SEMINARI E CORSI
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

La corretta alimentazione del coniglio è
fondamentale per assicurargli longevità e
salute. Nessun altro aspetto della sua
gestione è altrettanto importante ed è
facile commettere errori. Vediamo come
comportarsi.

eccessiva possono contribuire all’obesità.
Nei conigli che non sono in sovrappeso
va bene somministrare una fettina di
carota come premio giornaliero.

ALCUNI UTILI SUGGERIMENTI

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

L’ALIMENTAZIONE
CONIGLIO

Non lasciarlo senza fieno
Il fieno deve essere la base dell’ali-
mentazione del coniglio e deve esse-
re sempre disponibile in quantità illi-
mitata. Il fieno deve essere fresco, di
ottima qualità e pulito, perché il fieno
calpestato e sporco di feci o urine non
viene consumato. Sono adatti anche i
blocchetti di fieno pressato, in aggiunta
al fieno sciolto. Il fieno di erba medica è
controindicato perché troppo ricco di
calcio e proteine, mentre sono adatti
tutti i tipi di graminacee.

Non dare erba se
è disponibile nei dintorni
Avendo un giardino o un cortile, lascia-
te che l’erba cresca liberamente insieme
alle piante di campo. Rappresentano l’a-
limentazione ideale del coniglio e

garantiscono una dentatura sana e un
intestino in piena forma. L’erba può
essere raccolta o si può lasciare che il
coniglio bruchi liberamente (purchè
sempre guardato a vista per protegger-
lo dai pericoli).  Si può anche far cresce-
re l’erba in casa. L’erba può essere tran-
quillamente mangiata anche se bagna-
ta, è un falso mito che faccia male. In
natura i conigli brucano anche se piove,
c’è brina, neve o rugiada.

Non offrire troppe carote
Le carote hanno un elevato contenuto di
zuccheri e se somministrate in quantità

TROPPE CAROTE POSSONO
FAVORIRE L’OBESITA’

Tel. 0544.240157
RAVENNA - Via Canneti, 2

Vendita piccoli animali
Alimentazione · Accessori

Linea antiparassitaria

ilGattocongliStivali

ilgattoconglistivali-ra.it

ilgattoconglistivaliravenna
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» Le foglie di carota sono invece un
ottimo alimento per i conigli e posso-
no essere offerte senza problemi.

Non offrire troppa frutta
La frutta ha ancora più zuccheri e può
decisamente causare obesità. Meglio
evitarla del tutto, o offrire un pez-
zettino saltuariamente come premio
(al posto della carota). Invece va bene
offrire frutta ai conigli
sottopeso che hanno
bisogno di ingrassare
(dietro consiglio veteri-
nario). Anche la frutta
disidratata è calorica, ed è molto più
concentrata e quindi ancora più ricca di
zuccheri. Molto meglio un pezzetto di
frutta fresca.

Non offrire mangimi
I mangimi commerciali composti da
semi, cereali, frutta secca, mais sono
altamente dannosi per la salute.

Causano movimenti di
masticazioni non corretti che
portano inevitabilmente a
sviluppare malocclusione
dentale, possono dare pro-
blemi di motilità intestinale
e causano obesità. I mangi-
mi rappresentano l’errore
più grave nell’alimentazione
del coniglio. Evitate anche
del tutto i “bocconcini”
come caramelline allo

yogurt, biscottini di cereali, pannocchie,
popcorn o altre sciocchezze in vendita
per i conigli. Usate come premio solo
pezzetti di verdura o saltuariamente di
frutta o di carote.

Non offrire frutta secca 
(a guscio)
La frutta secca (nocciole, mandorle e
simili) è decisamente troppo calorica

per i conigli. Più calorie ingeri-
scono con questo tipo di alimen-
ti, meno fieno e altri cibi salutari
consumano. Meglio scegliere
premi più salubri.

Non offrire dolciumi, 
carboidrati e simili
Pane, pasta, pizza, grissini o fette biscot-
tate, dolci e altre cose del genere sono
totalmente da bandire: i carboidrati,
oltre a causare obesità sono molto dan-
nosi per la flora intestinale del coniglio
e causano disturbi che vanno da feci più

molli a gravi enteriti. Offrire dolciumi e
carboidrati è uno degli errori più
gravi nell’alimentazione del coniglio.

Non cambiare spesso 
alimentazione
L’intestino del coniglio è molto delicato
e richiede una flora intestinale benefica
stabile. La flora intestinale cambia
secondo il substrato, cioè l’alimento,
che ha a disposizione. Cambiare spesso
tipo di alimento (ad esempio dare in
quantità verdure nuove variandole in
continuazione) può alterare i batteri
intestinali. È opportuno offrire una
varietà di vegetali, ma sempre dello
stesso tipo. Un nuovo tipo di verdura
va offerto inizialmente in piccola
quantità, aumentando progressiva-
mente. È possibile che un coniglio non
tolleri bene un determinato tipo di ver-
dura, che gli causa alterazioni delle feci.
In tal caso va evitata.

Non razionare le verdure
I conigli devono mangiare molto per
nutrirsi di solo fieno e verdure, pertanto
devono avere sempre cibo a disposizio-
ne. Non si devono contare le foglie!
L’importante è eliminare la verdura
appassita o non più adatta ad essere
consumata e comunque sostituirla ogni
giorno con altra fresca.

Non dare troppo pellet
Il pellet è un mangime composto solo di
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piuttosto che dal beverino a goccia e
questo favorisce quindi il consumo di
acqua.  La ciotola deve essere pesan-

te, ad esempio di
ceramica, in modo
che non si rovesci, e
va lavata tutti i gior-
ni. È normale che i
conigli che assumo-
no molte verdure
fresche bevano poco
o per nulla, dal
momento che assu-
mono già molta
acqua con il cibo,

ma comunque devono avere sempre
acqua a disposizione.

Attenzione se non
mangia per più di 12 ore
Se il coniglio non mangia per più di
12 ore occorre informare immediata-
mente il veterinario. Non è mai una
condizione normale e può rappresenta-
re il sintomo di un problema serio.
Prima si interviene con la terapia appro-
priata, migliori sono le probabilità di
guarigione. Non si deve mai attendere
per vedere se il problema si risolve da
solo.

fieno e verdure pressati. I pellet miglio-
ri contengono almeno il 22% di fibra (e
ovviamente niente cereali). Il pellet
come composizione è un buon ali-
mento, ma ha il difetto che viene masti-
cato con movimenti non fisiologici e nel
lungo periodo può danneggiare la
dentatura. Il pellet è molto nutriente e

può essere un
supplemento ali-
mentare soprat-
tutto per conigli
debilitati che

hanno bisogno di aumentare di peso.
Nei conigli normali può essere comple-
tamente eliminato o usato come premio
occasionale. In questo caso la quantità
massima per un coniglio di media taglia
è di un cucchiaino al giorno.

Offrire acqua in una ciotola
Più bevono, più l’apparato urinario dei
conigli resta sano. È dimostrato che i
conigli preferiscono bere da una ciotola
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BADANTI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H
CAF -  CENTRO ASSISTENZA FISCALE

Adiura dal 2008 offre un servizio di qualità ai cittadini.
Chiamando in ogni momento Adiura o recandosi, previo
appuntamento, negli uffici di via Ravegnana, 79 a
Ravenna è possibile pianificare le diverse tipologie
di servizi diurni e notturni per l’assistenza ad anziani,
malati e disabili o persone non autosufficienti
che necessitano di un aiuto concreto. Il servizio badanti
di Adiura consente all’anziano di rimanere al proprio
domicilio, mantenendo le proprie abitudini con un aiuto
prezioso per sistemare la casa, fare la spesa o nei
momenti di difficoltà. Le badanti sono selezionate da
Adiura e possono essere residenziali ossia trasferirsi al
domicilio dell’assistito oppure ad ore per assistenza in
ospedale o per aiutare l’anziano a casa propria. Adiura
gestisce anche le ferie della badante
provvedendo all’invio alla famiglia di una sostituta.
Adiura garantisce assistenza infermieristica a domicilio
con personale sanitario professionale. Chiamaci per un
consulto o se desideri ricevere ulteriori informazioni.

info@adiura.comwww.adiura.com
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Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30

Centro Medico 
Polispecialistico Olympus

segreteria@olympus.ra.it

www.olympus.ra.it

Uno dei rimedi più utilizzati da chi
ha problemi respiratori è quello
delle cure termali. Le cure inalato-
rie consentono di portare i principi
attivi delle acque minerali delle
terme a livello della mucosa delle
alte e basse vie respiratorie e
anche a livello dell’orecchio medio. 

Uno degli scopi principali è quello di
sciogliere il muco, la cui infiammazio-
ne è causa della complicanza respira-
toria. Le terme solitamente propongo-
no un unico tipo di acqua termale per
paziente: a Ravenna, presso il Centro
Medico Olympus, c’è ora la possibilità
di cure inalatorie personalizzabili con
diversi tipi di acqua, a seconda del
disturbo di cui si soffre, sotto la guida
di un chirurgo otorinolaringoiatra di
grande esperienza nella cura della
sinusite e dei polipi nasali.

Come funziona la cura inalatoria
personalizzata con 
l’acqua termale giusta?
Dopo una visita preliminare con
video fibroscopia e un’analisi del
bisogno della persona a seconda
della malattia (allergie, polipi nasali,

“Con piacere vi informo che Presso il
Centro Medico Polispecialistico Olympus
di Ravenna c’è ora la possibilità di effet-
tuare cure inalatorie personalizzabili con
diversi tipi di acqua, a seconda del
disturbo di cui si soffre. Il servizio è gui-
dato da un chirurgo otorinolaringoiatra
di grande esperienza nella cura della
sinusite e dei polipi nasali”. 
(Cav. Uff. Dino Guerra)

Cav. Uff. Dino Guerra
Direttore Generale del Centro Medico
Polispecialistico Olympus di Ravenna.

raffreddore, sinusite, mal di gola,
faringite cronica, orecchio chiuso e
sintomi comuni dell’apparato respi-
ratorio, come la tosse) lo specialista
sceglie la cura più adatta e l’acqua
termale da somministrare. Sono
sette le acque termali disponibili e
ognuna ha un particolare effetto che
può essere più o meno efficace sul
singolo paziente. Il medico sceglie
quindi l’acqua migliore nel garantire
il rafforzamento delle difese naturali
con aumento della produzione degli
anticorpi delle mucose, evitando
antibiotici e curando il naso chiuso,
con l’obiettivo principale di scioglie-
re il muco e far tornare il paziente a
respirare liberamente. Al termine del
trattamento è prevista una visita
finale gratuita, con la stampa delle
immagini della mucosa del naso e
della gola che vengono consegnate
al paziente perché possa controllare
anche da solo i risultati ottenuti. I
costi sono molto contenuti, spesso
inferiori ai costi degli stabilimenti ter-
mali, gli orari ampi e personalizzabili
(dalle 9 alle 19 con orario continuato).
Un modo di sottoporsi a cure inalato-
rie con acque termali, in città a
Ravenna, con flessibilità e in libertà, in
ambienti poco affollati e poco rumo-
rosi, senza perdere giornate di lavoro
ed evitando di percorrere molta strada
in auto per raggiungere lo stabilimen-
to termale.

Quali sono i tipi di cura inalatoria
per sciogliere il catarro e 
non ammalarsi spesso?
Sono quattro i metodi utilizzati per le
cure inalatorie. Si tratta di inalazioni
caldo–umide, aerosol, nebulizzazioni
e humage. 

La cura termale con inalazione
Il paziente si posiziona di fronte all’ap-
parecchio, ad una distanza di poco
più di venti centimetri dall’erogatore
ed inala con il naso o con la bocca (o
con entrambi) il vapore erogato.

L’apparecchio è in grado di frammen-
tare l’acqua minerale in particelle e
forma un getto di vapore che viene
inalato dalla persona malata ad una
temperatura ottimale di circa 37
gradi. Le particelle, dello spessore di
circa cento micron, sciolgono il muco
in eccesso in naso e gola. 

La cura termale con aerosol 
In questo caso le particelle dell’ac-
qua sono molto più fini e in grado di
raggiungere le diramazioni dei pol-
moni. L’aerosol permette quindi alle
acque termale di arrivare ai distretti
respiratori inferiori e la somministra-
zione è simile a quella delle inalazio-
ni. L’acqua però non viene portata a
temperatura corporea ma il calore
corrisponde a quello dell’acqua alla
sorgente. A seconda della patologia
il paziente può utilizzare mascherina,
forcella nasale o boccaglio e ogni
seduta dura circa un quarto d’ora,
con l’inalazione di un litro di acqua
minerale. 

La cura termale con nebulizzazioni
Con la nebulizzazione i pazienti si tro-
vano tutti insieme in un ambiente
nel quale le acque minerali sono tra-
sformate in nebbia di particelle
acquose di varia grandezza. Particelle
che in genere sono di diversa dimen-
sione e mescolate con gli altri gas.

La cura termale con humage
L’humage può essere individuale o
collettivo. Vengono impiegati quasi
esclusivamente i gas che si sviluppa-
no spontaneamente dalle acque
minerali, come idrogeno di solfato,
e che vengono liberati.

UN NUOVO MODO DI SOTTOPORSI ALLE CURE INALATORIE 
CON ACQUE TERMALI A RAVENNA

Lo specialista sceglie l’acqua più efficace a seconda dei sintomi e delle malattie.
A differenza di nebulizzazioni, inala-
zioni e aerosol, le particelle acquose
sono quindi molto poche. Si utilizza-
no le acque sulfuree che contengono
più gas ma possono essere utilizzate
anche altre acque. Nel caso di huma-
ge individuale, i gas vengono convo-
gliati in singoli apparecchi simili a
quelli dell’aerosol, utilizzando la stes-
sa tecnica dell’inalazione. Con l’hu-
mage si ottiene una profonda pene-
trazione del gas nell’apparato respira-
torio e possono essere raggiunti
anche i seni paranasali, dove si ferma
il muco infiammato che provoca la
sinusite. L’humage collettivo o indiret-
to è simile invece alla nebulizzazione:
una seduta dura dai 15 a sessanta
minuti.

Questi quattro trattamenti
sono quelli offerti dagli stabi-
limenti termali che possono
utilizzare acque bicarbonate
(tra le più diffuse in natura),
acque carboniche libere o
acque sulfuree. 
Ogni stabilimento termale ha
la sua acqua che utilizza per
tutti i pazienti, differenzian-
doli soltanto attraverso i tipi
di cura. La novità dell’approc-
cio personalizzato proposto
per i pazienti del Centro
Medico Olympus a Ravenna
riguarda invece la possibilità
di scegliere, oltre al tratta-
mento, anche un’acqua speci-
fica per la persona da curare. 
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