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

RAVENNA - Via Enrico Mattei, 30 - Tel. 0544.451401 - www.farmaciamontanari.it

Il servizio consiste nella consegna a domicilio di farmaci, parafarmaci e
ausili (carrozzine, stampelle, ecc.) sia con sia senza obbligo di prescrizione.

L’ordine può essere effettuato tramite telefono al nr. 335.6076555, tramite e-mail a ordini@farmacia-casa.com
oppure compilando il modulo di richiesta online su www.farmacia-casa.com

Per gli ordini entro le ore 11.00 la consegna avviene in giornata, mentre per
gli ordini oltre le ore 11.00, la consegna avviene entro la mattina seguente.

Il costo del servizio è di G 3,00 per ordini fino a G 30,00 di spesa e gratuito per gli ordini
di importo superiore. Per la consegna Express entro 2 ore, il costo è pari a G 10,00.

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

Scarica la nuova App.

SERVIZIO CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

Al fine di soddisfare le esigenze del cliente che intende detrarre le spese sanitarie, verrà
effettuata una lettura della tessera sanitaria prima dell’emissione dello
scontrino, mentre per la scelta del farmaco generico il farmacista si accorderà
con il cliente per la marca desiderata. Si accettano pagamenti Bancomat.

L’incaricato di Farmacia-Casa provvederà al ritiro delle ricette per i farmaci con obbligo di prescrizione ed alla consegna diretta per
i farmaci senza obbligo di prescrizione: il tutto nel pieno rispetto della legge sulla privacy.

per gli OVER 65
impossibilitati a recarsi in
farmacia e per i disabili o
temporaneamente inabili

privi di rete parentale.

Servizio GRATUITO
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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

Dal 1° gennaio di quest’anno è in vigo-
re anche in Italia il regolamento
dell’Unione europea sui cosiddetti “cibi
insoliti” o insetti, che ora la legge con-
sente di allevare, commercializzare e
quindi portare in tavola.

A TAVOLA CON GLI

Ora è possibile allevarli e commercializzarli. Ma la nuova legge
potrebbe andare a sbattere contro una storica barriera culturale.

INSETTI

Una risposta alla 
fame nel mondo?
Oggi l'entomofagia (così si chiama
l'alimentazione a base di insetti) è già
una prassi consolidata per circa due
miliardi di persone nel mondo.
La Fao, impegnata da decenni a combat-
tere le emergenze alimentari del pianeta,
fin dal 2008 ha mobilitato un gruppo di
ricerca internazionale, per verificare le
potenzialità di questa risorsa allo scopo di
risolvere carenze alimentari e proteiche.
L'Unione europea ha realizzato il pro-
getto "ProteInsect" per studiare l’uti-
lizzo degli insetti nel mangime.
E' emerso che da un ettaro di campo col-
tivato a soia si ottiene una tonnellata di
proteine, ma se sullo stesso ettaro ci met-
tessimo gli insetti avremmo 150 tonnel-
late: un rapporto di 1 a 150, con un con-
sumo di suolo, energia e fattori alimenta-
ri bassissimi.

Nutrienti come 
la carne bovina
Dal punto di vista nutritivo gli insetti
sono abbastanza simili alle carni rosse

e il pollame, sia in termini di calorie,
che di proteine e grassi animali.
Se dai bruchi si potessero ricavare bistec-
che, sarebbero proteiche come quelle dei
manzi. 
Gli insetti sono una fonte proteica a
basso impatto ambientale: al contrario
dei manzi, necessitano di quantità di
acqua irrisorie, il loro allevamento non
dipende dalla disponibilità di terreno e
della coltivazione del foraggio. Oltretutto
è possibile nutrirli con i rifiuti organici di
cibo e prodotti umani. Per produrre un
chilo di carne bovina ce ne vogliono
otto kg di nutrimento, mentre ne ser-
vono solo due per ogni chilo di insetti.
Anche eticamente. una dieta a base di
locuste e termiti è più sostenibile, consi-
derando che il 70 per cento della produ-
zione cerealicola mondiale è impiegato
per sfamare animali. Anche l’autorità
Europea per la sicurezza alimentare pone
l’accento sui benefici che il cibo a base di
insetti apporterebbe al pianeta, con rica-
dute positive per l’ambiente (ma sotto
questo punto di vista, un bel piatto di
spaghetti al pomodoro ha una ricaduta
ancor più positiva).

Ma gli italiani dicono di no?
Difficilmente, però, nel nostro Paese ci
sarà un boom di vendite di grilli o bachi
da seta. L’uso alimentare degli insetti è
molto diffuso al mondo, con
1.400 specie considerate commestibili e

portate in tavola in quasi cento Paesi,
soprattutto in Africa ed Asia, ma anche
nelle Americhe. Per le tradizioni culinarie
di molte zone del pianeta gli insetti sono
una prelibatezza: fritti, in umido o arro-
sto, si trasformano in piatti nutrienti.
Da noi, invece, fra il consumatore e l’en-
tomofagia vi è un grosso ostacolo cultu-
rale. Come dice l’antropologo Claude
Lévi-Strauss, "un cibo deve essere prima
di tutto buono da pensare". Anche la
scienza ha chiarito che è il cervello, e non
la lingua, l’organo più importante del
gusto. E il nostro cervello, nonché la
nostra cultura, tengono lontani gli insetti
dalle nostre abitudini alimentari.

COSA DICONO LE INDAGINI...

Secondo uno studio recente di
Coldiretti, il 54 per cento degli italiani è
contrario alla novità degli insetti come ali-
mento. Ad essere favorevoli sono soltanto
16 persone su cento; il restante 30 per
cento si divide tra indifferenti e indecisi. 

In un indagine Coop del 2015 condotta
da Doxa, i dati mostrano che la diffiden-
za verso i cibi a base di insetti sia meno
diffusa di quanto ci si potesse attendere,
in particolare nelle nuove generazioni.
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FINE

E non saranno cibi economici
Vi è poi un altro fattore che potrebbe
impedire un interesse dei consumatori
nei confronti degli insetti come cibo. 
In Italia questi prodotti potrebbero non
essere a buon mercato, di conseguenza
resterebbero confinati ad una ristretta
cerchia di consumatori, in grado di spen-
dere per togliersi lo sfizio di mangiare un
piatto di grilli o di bachi da seta. 
Cioè, gli insetti in Italia rischiano di
diventare il contrario di quanto la Fao
si prefigge: non un cibo nutriente ed
economico destinato a placare la
fame di molti, ma una moda per
pochi. Un indizio di ciò sta nel fatto che
sono già scesi in campo alcuni chef stel-
lati, come Carlo Cracco, che si è cimenta-
to con locuste brasate al vino rosso.

Leggete le etichette 
per evitarli
Dunque, sembra comunque probabile
che non vedremo scarafaggi serviti nei
piatti dei ristoranti, né vermi sugli scaffa-
li dei supermercati. Ma sicuramente ci
sarà cibo fatto con loro estratti. Una fari-
na di insetti, ricca di proteine, potremo
trovarla in hamburger, salsicce, biscotti e
pasta. Se il consumatore leggerà l’eti-
chetta saprà che c’è un ingrediente a
base di insetti nell'alimento, altrimen-
ti finirà per mangiarlo senza saperlo.
Già oggi, stando ai dati della Comunità
europea, con il cibo si introducono nel-
l'organismo dei piccolissimi frammenti di
insetti a livello di “contaminanti”. Tutti i
prodotti dell’agricoltura come la frutta
(quindi le marmellate), i pomodori (quin-
di i vari sughi), la pasta, il caffè, conten-
gono parti di insetto che mangiamo abi-
tualmente senza saperlo.

In Svizzera, da maggio 2017, gli insetti
sono considerati una derrata alimentare
da vendere ai consumatori, a determina-
te condizioni, come animali interi, tritati
o macinati. Nello specifico per grilli,
locuste migratorie e larve della farina
sono definite le modalità di produzione,
i trattamenti e le condizioni di consumo
nonchè la loro etichettatura.

SVIZZERA PIU’ AVANTI DI NOI...

VERMI AGAVE - Noto anche come il mezcal verme, queste larve sono note perché ven-
gono messe dentro le bottiglie di tequila come prova di autenticità e di gradazione alcoli-
ca. In Messico sono normalmente consumate anche durante i pasti. Altamente nutrienti.

VERMI MOPANE - Sono consumati soprattutto in Sud Africa, dove durante la stagio-
ne primaverile il loro prezzo di mercato può superare quello delle carni bovine. Quando
sono essiccati, si dice che abbiano un sapore di cereali.

FORMICHE HONEYPOT - Hanno addomi gonfi con una sostanza
simile al miele, che utilizzano per alimentare le formiche appena nate,
come una sorta di "dispensa vivente".

FORMICHE DI LIMONE - Si trovano nella giungla amazzonica.
Si dice abbiano un sapore di limone.

MILLEPIEDI - Se riuscite a vincere la fobia e il disgusto per questi insetti, sembra che
abbiano buone proprietà nutritive.

VERMI BAMBÙ - Assomigliano per molti aspetti al verme Agave. Si mangiano fritti.

SCARAFAGGI - Contrariamente alla credenza popolare, gli scarafaggi possono essere
insetti molto puliti e gustosi, soprattutto se si nutrono con frutta e verdura fresca.
Vengono consumati tostati, fritti, saltati o anche bolliti.

GRILLI - Mangiati fritti, saltati, bolliti e arrosto, sono tra gli insetti più comunemente
mangiati in Messico, Thailandia e Cambogia.

LIBELLULE - Sono consumate fritte o bollite, soprattutto in
Indonesia e in Cina. Possono essere mangiate da adulte o in forma
larvale. In Indonesia vengono catturate immergendo una canna nel-
l'appiccicosa linfa della palma e poi sventolandola nell'aria. Attratti
dall'odore, gli insetti finiscono per appiccicarsi alla canna.

LARVE DI MOSCA - Hanno la forma di piccole pillole rosse. Il sapore è di cioccolato
con una punta di ferro: una specie di sanguinaccio.

VESPE - Catturate, in alcuni Paesi vengono arrostite sugli stessi fiori dove si alimentano.
Sono servite con una spruzzata di lime.

CAVALLETTE - In Messico sono mangiate arrosto con varie
spezie. Sono ricche di proteine.

BACHI DA SETA - Sembra che abbiano un sapore simile i
gamberi e i granchi. In Thailandia vengono cotti insieme ai
lamponi, frutto della pianta dove si alimentano.

CAMOLE O TARME FARINA
Sono usate per pietanze al cioccolato e decorazioni di budini.
Accompagnano il dolce con un retrogusto di noccioline.

A TAVOLA CON GLI INSETTI
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Orzaiolo o calazio?
Le sostanze grasse in eccesso creano
anche dei veri e propri tappi allo sboc-
co delle ghiandole ed all'interno di
queste facilmente si infilano i germi
presenti. Ecco svilupparsi un forunco-
lo infetto delle ghiandole che
prende il nome di orzaiolo.
Distinguiamo un orzaiolo interno
quando, caso più frequente, è
interessata una ghiandola di
Meibonio, lungo tubicino che corre tra-
sversalmente nel lato interno della palpe-
bra e per questo soggetto a delle infezio-
ni più in profondità che difficilmente

OCULISTICA

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

Accade a volte di trovarsi con un fastidio-
so gonfiore della palpebra. Guardando
bene c'è anche una puntina gialla e la
cute o la mucosa spesso arrossata in cor-
rispondenza di una tumefazione. Al tatto
o anche spontaneo c'è del dolore. Quasi
sicuramente siamo di fronte ad un orzaio-
lo. Di che si tratta? Sulla nostra palpebra
sono presenti diverse ghiandole, deputate
alla produzione delle lacrime. Alcune
sono situate internamente alla palpebra,
altre all'esterno ma sboccano tutte sul
bordo palpebrale. Sul bordo della palpe-
bra si accumulano diverse sostanze grasse
derivate da alcune di queste ghiandole e
che formano una sottile linea utile a con-
tenere il film lacrimale come una guarni-
zione. Quando a causa della disfunzione
di queste ghiandole il deposito di sostan-
ze grasse è  eccessivo, ci può essere un'in-
fiammazione del bordo palpebrale ed un
attecchimento o un'attivazione  di germi,
di solito stafilococchi già presenti come
saprofiti (organismi che si nutrono con
sostanze organiche in decomposizione). 

OUANDO LA PALPEBRA SI GONFIA
ORZAIOLO

guariscono spontaneamente;
oppure un orzaiolo esterno che interes-
sa le ghiandole di Zeiss o di Molskin
situate in corrispondenza dei follicoli delle
ciglia. Essendo ghiandole corte è più facile
una guarigione spontanea o con terapia.

PALPEBRA SUPERIORE

MUSCOLO ORBICOLARE

GHIANDOLE DI ZEISS

(QUI SI PUÒ GENERARE

L’ORZAIOLO ESTERNO)
CIGLIA

GHIANDOLE DI MEIBOMIO

(QUI SI PUÒ GENERARE

L’ORZAIOLO INTERNO)

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
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FINE

Spesso l'ascesso si fa strada verso il mar-
gine anteriore della palpebra appena
sotto le ciglia. A volte gli orzaioli sono
multipli e ci possono essere degli
ingrossamenti dei linfonodi tra orec-
chio e mandibola.

Infine, quando un orzaiolo delle
ghiandole interne di Meibonio, si
approfondisce molto e si cronicizza,
crea una dura capsula granulomatosa e
prende il nome di calazio, a volte
molto voluminoso.

Come intervenire?
Sia orzaioli che calazi vanno trattati con
impacchi caldi che ne favoriscono il
drenaggio, pomate antibiotiche-corti-
soniche, pulizia del bordo palpebrale
con detergenti specifici ed a volte con
un antibiotico per via generale.
Se l'infezione è vicina allo sbocco della
ghiandola a volte una spremitura con
cotton fioc può essere risolutiva.
Se l'infezione non si risolve in tempi
discreti, allora è indicata la pulizia
chirugica altrimenti si rischia la disse-
minazione dei germi e la creazione di
ulteriori focolai infettivi. Solo piccoli
calazi già calcificati possono essere
lasciati in sede perché un po' alla volta
verranno riassorbiti dall'organismo. 

L’ORZAIOLO “IN PILLOLE”
È un’infezione che colpisce le ghiandole
sebacee delle ciglia dei nostri occhi.
Abbastanza comune, l’orzaiolo è caratteriz-
zato da occhio gonfio e palpebra gonfia e
si differenzia dal calazio che viene invece
generato dall’ingrossamento di una ghian-
dola che si trova nella palpebra.

CAUSE - Infezioni batteriche da parte di
colonie di microrganismi, soprattutto lo stafilo-
cocco, abitudine di stropicciarsi gli occhi,
scarsa igiene, contagio, condivisione di oggetti
personali come asciugamani o federe,
disidratazione, alimentazione inadeguata, ble-
farite, stress cronico e ansia.

SINTOMI - Possono includere, gonfiore gen-
eralizzato, dolore; arrossamento della rima
palpebrale esteso a tutta o quasi la struttura
esterna dell’occhio, bruciore, lacrimazione,
congiuntivite, edema, febbre, ipersensibilità
alla luce o fotofobia, pus, sensazione di corpo
estraneo nell’occhio, fastidio, prurito agli
occhi, visione offuscata, mal di testa.

TERAPIA - La terapia prevede l’utilizzo di far-
maci antibiotici, in grado di bloccare l’in-
fezione: tali antibiotici si assumono sotto forma
di collirio o pomata o sotto forma di compresse
o capsule per via orale. Solo quando l’occlu-
sione del dotto ove si sia formato l’orzaiolo può
farsi impegnativa, l’oculista può decidere di
praticare una piccola incisione liberando il tutto
o un intervento chirurgico per rimuovere la
ciglia o il follicolo interessati, oppure la ciste o
l’ascesso presenti.

CALAZIO

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°.

Un consiglio
Orzaioli e calazi sono frequenti e carat-
teristici in persone con pelle grassa,
seborrea, acne e soprattutto blefarite.
A sua volta questa è dovuta spesso a
squilibri alimentari o metabolici che
andranno valutati e trattati. 

Conclusioni
Va assolutamente mantenuta una cor-
retta igiene palpebrale rimuovendo le
sostanze grasse del bordo palpebrale
con detergenti specifici dopo aver scal-
dato la cute con impacchi caldi o appo-
siti cuscinetti ricaldati a 45 gradi C°.
Vanno usate lacrime artificiali apposite
per la blefarite e si può ciclicamente
trattare il bordo palpebrale con poma-
te antibiotiche o sulfamidiche su indi-
cazione dell'oculista che potrà prescri-
vere anche delle terapie antibiotiche
per via orale.

L'igiene delle palpebre dovrebbe
entrare, per i soggetti predisposti
soprattutto, nella routine quotidiana e
non solo in caso di infezione o infiam-
mazione più severa.
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DIRITTI

Il 14 dicembre scorso il Senato ha appro-
vato definitivamente la nuova legge sul
biotestamento, o testamento biologico,
da tempo "parcheggiata" in Parlamento,
chiudendo un lungo iter ed una discus-
sione di anni, dentro e fuori le istituzioni.
Oggi ogni persona maggiorenne, in pre-
visione di un'eventuale futura incapacità
di autodeterminarsi, può esprimere le
proprie preferenze in materia di tratta-
menti sanitari attraverso le Dat,
"Disposizioni anticipate di trattamento".
Vediamo di cosa si tratta.

IL BIOTESTAMENTO

Ecco cosa cambia nel “fine vita” per medici, pazienti e familiari. 

Cosa sono le Dat
Con le "Disposizioni anticipate di trat-
tamento" si dichiarano i propri orien-
tamenti sul "fine vita", nell'ipotesi in
cui sopravvenga una perdita irreversi-
bile della capacità di intendere e di
volere. Ogni persona maggiorenne può
esprimere le proprie convinzioni sul con-
senso o rifiuto rispetto a scelte diagnosti-
che o terapeutiche e trattamenti sanitari,
comprese le pratiche di respirazione,
nutrizione ed idratazione artificiali.
Le Dat sono sempre revocabili. Risultano,
invece, vincolanti per il medico, che in
conseguenza di ciò viene esentato da
eventuali responsabilità civili o penali. Per
quanto riguarda i minori, il consenso deve
essere espresso dai genitori o dal tutore o
dall’amministratore di sostegno, tenuto
conto della volontà del minore stesso.

Come esprimere 
le proprie volontà
Le Dat devono essere redatte per
atto pubblico o per scrittura privata,
con sottoscrizione autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale, o
da un medico dipendente del Servizio
sanitario nazionale o convenzionato. 
Se le condizioni fisiche del paziente
non lo consentono, possono essere
espresse attraverso una videoregi-
strazione. In caso di emergenza o di
urgenza, la revoca può avvenire anche
oralmente davanti ad almeno due testi-
moni. Rispetto all’evolversi di una malat-
tia cronica e invalidante, o caratterizzata
da un'inarrestabile evoluzione verso il
peggio, potrà essere realizzata una pia-
nificazione delle cure condivisa tra
paziente e medico, alla quale que-
st'ultimo è tenuto ad attenersi se il
paziente viene a trovarsi nella condi-
zione di non poter più esprimere il
proprio consenso.

Il Consenso informato
L'articolo 1 della nuova normativa disci-
plina in linea generale il consenso infor-
mato, prevedendo che nessun tratta-
mento sanitario possa essere iniziato o
proseguito se privo del consenso libero
ed informato della persona interessata,
tranne che nei casi espressamente pre-
visti dalla legge. Viene richiamato il
rispetto dei principi sanciti dalla

E LEGGE

Costituzione italiana e dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione euro-
pea. Nella relazione di cura vengono
coinvolti, se il paziente lo desidera,
anche i suoi familiari, o la parte del-
l'unione civile, o il convivente oppure
una persona di sua fiducia.
Viene poi disciplinato il diritto di ogni
persona di conoscere le proprie condi-
zioni di salute e di essere informata in
modo completo ed aggiornato circa la
diagnosi, la prognosi, i benefici ed i
rischi degli accertamenti diagnostici e
dei trattamenti sanitari indicati, le possi-
bili alternative e le possibili conseguenze
dell'eventuale rifiuto del trattamento
sanitario. Viene anche sancito il diritto
della persona di indicare i familiari, o
una persona di sua fiducia, incaricati di
ricevere le informazioni in sua vece.
L'accettazione, la revoca e il rifiuto di
determinati trattamenti sono annotati
nella cartella clinica.

di Fabio Lironzi

‘
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In ogni caso il medico
deve adoperarsi per
alleviare le sofferenze
del paziente, garan-
tendogli un’appropria-
ta terapia del dolore
con l’erogazione delle
cure palliative.
Ma nel caso di un
paziente con prognosi
infausta a breve termine,
il medico deve astenersi
da ogni ostinazione irra-
gionevole nella sommi-

nistrazione delle cure e dal ricorso a trat-
tamenti inutili o sproporzionati.
In presenza di sofferenze refrattarie ai
trattamenti sanitari, il medico può ricor-
rere alla sedazione palliativa profonda
continua, in associazione con la terapia
del dolore, con il consenso del paziente.

Minorenni e incapaci
Per quanto riguarda il minore, il
consenso informato al trattamento
sanitario è espresso o rifiutato dagli
esercenti la responsabilità genitoria-
le o dal tutore, tenendo conto della
volontà del minore stesso, in relazione
alla sua età e al suo grado di maturità,
e avendo quale scopo la tutela della
dignità. Per le persone interdette, il
consenso è espresso o rifiutato dal tuto-
re, sentita la persona ove possibile,
avendo sempre di mira la tutela della
dignità.

Infine il consenso informato dell'ina-
bilitato è espresso dal medesimo e
dal curatore. Se è stato nominato un
amministratore di sostegno, la cui nomi-
na prevede la rappresentanza esclusiva
in ambito sanitario, il consenso informa-
to è espresso da quest'ultimo, tenendo
conto della volontà del beneficiario, in
relazione al suo grado di capacità di
intendere e di volere.

Nella nostra regione
Le Regioni come l'Emilia Romagna, che
adottano modalità telematiche di gestio-
ne della cartella clinica, o il fascicolo sani-
tario elettronico, possono regolamentare
la raccolta delle Dat e il loro inserimento
in una banca dati informatica, lasciando
in ogni caso al firmatario la libertà di sce-
gliere se darne copia o indicare dove sia
reperibile la propria Disposizione.
Nei prossimi mesi la Giunta regionale
dell'Emilia Romagna valuterà questa
ipotesi, con la possibilità concreta di
dare vita ad una banca Dat informati-
ca aperta a tutti i medici delle Asl che
per qualche motivo debbano entrare in
possesso di queste informazioni.
La legge prevede anche l'istituzione di
un Registro nazionale delle Dat.

Al paziente è sempre riconosciuta la pos-
sibilità di modificare la propria volontà.

Il ruolo del medico
In ogni caso il paziente non può esigere
trattamenti sanitari contrari a norme di
legge, alla deontologia professionale o
alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Qualora esso esprima la rinuncia o il
rifiuto di trattamenti sanitari necessa-
ri alla propria sopravvivenza, il medi-
co prospetta al paziente le conse-
guenze di tale decisione e le possibi-
li alternative, promuovendo ogni azione
di sostegno al paziente, anche avvalendo-
si dei servizi di assistenza psicologica.

La terapia del dolore
Il provvedimento affronta poi il tema
della terapia del dolore, e del divieto di
ostinazione irragionevole nelle cure e
della dignità nella fase finale della vita. FINE

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

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

INVIA LA TUA CANDIDATURA OPPURE CONTATTA LA NOSTRA REDAZIONE: 

Multiservice sas - Via A. Gnani, 4 - 48124 Ravenna
Fax 0544.502495 - E-mail: multiredazione@linknet.it Salute Dieci Più
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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 colle-
ga Bologna a Ravenna.

La cucina è specializzata nei piatti della tradizione
romagnola: pasta fatta a mano, coniglio alla cac-
ciatora, carne alla griglia, piadina 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. Il giovedì ed
il venerdì, il menù non si limita solo alla carne, ai
primi di pasta ed ai dolci, ma si preparano anche
ottimi piatti di pesce con menù a partire da 20 euro.
La trattoria propone anche pranzi di lavoro con
menù a prezzo fisso di 13 euro, tutto incluso. 

Ogni settimana si organizzano eventi con serate
a tema, come la paella, gli spaghetti allo scoglio
o piatti della tradizione locale a base di rane o
baccalà. Appuntamento fisso del martedì sera è
l’apericena con una vasta scelta di aperitivi alco-
lici ed analcolici ed un ricco buffet.

LE NOSTRE SPECIALITÀ TROVANO RADICI NELLA TRADIZIONE ROMAGNOLA, PERCIÒ DA NOI TROVERETE LA CUCINA DEL TERRITORIO CON LE

RICETTE CHE CI SONO STATE TRAMANDATE DALLE NOSTRE NONNE ED I PRODOTTI DAI NOSTRI FORNITORI DI FIDUCIA. 

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

AMPIO PARCHEGGIO
GRATUITO

CONNESSIONE
WI-FI GRATUITA

AREA GIOCO
BIMBI

INGRESSO LIBERO
PER GLI AMICI A 4 ZAMPE

Sant’Agata sul Santerno - Via Nuova, 8
Tel 0545.916257 - www.cadellalanterna.it

Trattoria cà 
della lanterna

PAGA DAL TUO SMARTPHONE CON

Il locale dispone di ampie sale per cerimonie,
pranzi e cene aziendali. L’ampia veranda, riscal-
data nel periodo invernale, si trasforma in uno
splendido pergolato nel periodo estivo, e permet-
te di organizzare feste ed eventi con piano-bar e
musica dal vivo, utilizzando anche il giardino
con spazio per i più piccoli. 
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PANCIA
GONFIA

SALUTE

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

PANCIA
GONFIA

Chiunque, almeno una volta nella vita,
s'è sentito la pancia gonfia. Di solito le
cause vengono ricercate nella scorretta
alimentazione, ma anche altri motivi pro-
vocano il fastidioso problema. Tuttavia,
altrettanto numerosi sono i rimedi dispo-
nibili per garantire il riequilibro dell'inte-
stino ed evitare di soffrire di pancia gon-
fia. La spiacevole, e a volte imbarazzante,
sensazione di stomaco gonfio è causata
dall’accumulo di gas nell’intestino. Si
presenta a volte con fenomeni di meteo-
rismo, difficoltà nell’evacuazione, crampi
addominali e flatulenza. Per lasciarsi alle
spalle questo fastidioso problema è fon-
damentale prima di tutto capire perchè si
presenta, indagando sia le cause fisiche
che quelle psicologiche. 

CAUSE, PROBLEMI E RIMEDI

Le cause
Le cause che provocano la pancia gonfia
sono molteplici e di diversa natura.
La più comune è sicuramente la cattiva
digestione, che genera aria nello sto-
maco gonfiandolo in modo anomalo,
ma ci possono essere cause più serie,

come ad esempio forti intolleranze, aller-
gie e altre patologie latenti.

Problemi di digestione
Fra le cause più frequenti ci sono i pro-
blemi di digestione e la ridotta motilità
intestinale. La cattiva digestione dipende
dalla difficoltà a svuotare al meglio lo
stomaco o dalla tendenza del cibo di
risalire lungo l’esofago. Questi disturbi
vengono accentuati da alcuni fattori,
come le intolleranze alimentari, l’ec-
cesso di cibi grassi, lo stress e il fumo,
che è bene non sottovalutare altrimenti il
rischio è quello di cronicizzare il problema.

La difficoltà di digestione, e di conse-
guenza la pancia gonfia, sono anche
disturbi comuni nelle persone affette da
disfunzioni gastrointestinali, come la sin-
drome dell’intestino irritabile, la colite
ulcerosa e la celiachia. »SEGUE
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Disidratazione
La disidratazione può essere una causa
di pancia gonfia, soprattutto nelle
donne. Bere poco, soprattutto se non si
modera la quantità di sale sui cibi, pro-
voca ritenzione idrica e di conseguenza
gonfiore addominale. Bevendo la giu-
sta quantità di acqua quotidiana-
mente, circa due litri, si depura l’ap-
parato digerente dalle scorie che
potrebbero causare il gonfiore addo-
minale. Quando si beve poco, invece, il
corpo tende ad accumulare acqua per
evitare di rimanerne senza. È un mecca-
nismo di sopravvivenza.

Stitichezza
La causa più comune per la pancia gon-
fia è la stitichezza, detta anche costipa-
zione. La difficoltà o la mancanza di
evacuazione può generare nello sto-
maco gas, dolore e malessere gene-
rale. Tra le cause più frequenti della
costipazione vi sono un’alimentazione
povera di fibre, il consumo ridotto di
acqua, la vita sedentaria e lo stress.

Edema
Il gonfiore addominale temporaneo
può essere provocato da un edema,
ovvero dall’accumulo di fluidi corporei
immagazzinati in alcune parti del corpo,
compresi l’addome e la zone pelvica.
Le cause di un edema intestinale riguar-
dano i problemi di circolazione venosa o
linfatica, l’insufficienza renale o la
disfunzione epatica.

Allergie alimentari 
e intolleranze 
Se risulta una situazione costante, la
pancia gonfia potrebbe essere sinto-
mo di un’intolleranza alimentare.

Alcuni alimenti ai quali l’organismo è
intollerante, una volta nell’intestino,
vengono fermentati dalla flora batterica,
causando meteorismo e gonfiore addo-
minale. L’accumulo di gas è  frequen-
te nelle persone che hanno sviluppa-
to un’intolleranza al lattosio. Ma esi-
stono altre decine di possibili intolleran-
ze di cui non si è a conoscenza, per cui
è sempre consigliato eseguire un test in
caso di gonfiore frequente e duraturo.

Solitamente, la pancia gonfia nei bambi-
ni è sintomo delle allergie alimentari.

Sindrome da 
iperproliferazione batterica
La pancia gonfia può essere una conse-
guenza della sindrome da iperprolifera-
zione batterica, una malattia determi-
nata da un aumentato numero di
batteri dannosi che vivono nell’inte-
stino tenue, o dalla proliferazione di
specie normalmente non presenti in tale
tratto accumulati in seguito all’assunzio-
ne di antibiotici, per via di un’infiamma-
zione o per problemi di digestione. I sin-
tomi più comuni sono diarrea, flatulen-
za, dolore addominale e meteorismo.

Infezione
Alcune infiammazioni batteriche pos-
sono provocare il gonfiore intestinale,
specie quando si accumulano molti glo-
buli bianchi all’altezza della zona pelvica
e degli organi gastrointestinali. Sintomi
collegati potrebbero essere la febbre, il
dolore e i linfonodi ingrossati.

Tumore
Benché sia la causa meno diffusa, il gon-
fiore alla pancia può derivare anche dal
tumore al colon o all’utero. Ovviamente
il sintomo non deve destare immediata
preoccupazione. Tuttavia, se i vari tratta-
menti prescritti non riescono a ridurre il
gonfiore, allora è opportuno svolgere
analisi più approfondite.

10
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DUE OTTIMI RIMEDI PER LA PANCIA GONFIA

CARBONE VEGETALE
E' il rimedio naturale più noto contro la pancia dura
e gonfia. Questa sostanza naturale, facilmente reperibile
al supermercato o in erboristeria, ha la capacità di assor-
bire i gas nella pancia.

ERBE CARMINATIVE
Alcune piante carminative, a differenza del carbone, non
assorbono i gas dalla pancia gonfia, ma li eliminano. Fra
queste il cumino, l’anice, il finocchio, la melissa, la
menta, l’angelica e la camomilla, con le quali si pos-
sono preparare delle tisane. Queste piante hanno pro-
prietà antinfiammatorie e antispasmiche, oltre che digestive.

zione poco corretta. La dieta gioca un
ruolo fondamentale nella regolazione
dell’aria all’interno del tratto digestivo,
ma bisogna accertarsi di non soffrire di
intolleranze alimentari, prima fra tutte
quella al lattosio e quella al glutine.
Assumere fibre, almeno 25/30 gram-
mi al giorno, è importante per
apportare dei benefici all’addome
gonfio e dolorante. Tuttavia, è oppor-
tuno fare molta attenzione a limitare il
consumo di cibi e alimenti che possono
gonfiare pancia e stomaco. Ecco una
breve lista: snack zuccherati confeziona-
ti, bibite gassate, farine raffinate, lieviti,

Spesso la pancia gonfia è un disturbo passeggero, altre
volte è un fenomeno fisiologico, che può nascondere
patologie più serie. È quindi importante non sottovalu-
tare il problema e correre ai ripari, magari prima con
rimedi semplici e naturali, e poi, se il problema persi-
ste, sottoponendosi a visite mediche più approfondite.
Ecco alcuni dei rimedi più facili e immediati per la pan-
cia gonfia causata da problemi di natura intestinale.

latte, melanzane, formaggi morbidi,
fagioli, cipolla, cavolo. E' poi altrettan-
to importante mangiare lentamente,
masticando bene il cibo, per evitare di
inghiottire troppa aria,
che va poi ad accumu-
larsi nello stomaco e
nell’intestino.
Allo stesso
modo, sareb-
be meglio
non parlare
mentre si mangia e limitare il consumo
di gomme da masticare.

Sbalzi ormonali
Lo sbalzo, o le disfunzioni ormonali, pos-
sono causare diverse condizioni di males-
sere nelle donne, come la pancia gonfia.
Un esempio comune è la sindrome
premestruale, una delle cause princi-
pali dei problemi digestivi e dell’ad-
dome gonfio prima del ciclo, poiché
induce costipazione e ritenzione idrica.

Lo stress
Il logorio della vita moderna ha la
capacità di bloccare la naturale atti-
vità intestinale e digestiva, causando
così la pancia gonfia. Per evitare ciò, è
bene intervenire sulla radice del proble-
ma ed eliminare le tensioni nervose,
magari prendendosi mezz’ora di
tempo ogni giorno per passeggiare
all’aria aperta, fare sport o un corso
yoga. In breve si noteranno i benefici
all’intero organismo.

L’alimentazione
Nella maggioranza dei casi la pancia
gonfia è la conseguenza di un’alimenta- FINE

ilGattocongliStivali

ilgattoconglistivali-ra.it
ilgattoconglistivaliravenna

Vendita piccoli animali - Linea antiparassitaria
Alimentazione - Accessori

RAVENNA - Via Canneti, 2 - Tel. 0544.240157RAVENNA - Via Canneti, 2 - Tel. 0544.240157

SALUTE_10piu_n.1.18_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  08/01/18  15:24  Pagina 11



12

SANITA’

Professor Antonino Spinelli
Responsabile di Chirurgia del Colon-retto
in Humanitas e docente di Humanitas University

MALATTIEDEL
COLON-RETTO
PREVENZIONE E NOVITA’ CHIRURGICHE

Il tumore del colon-retto
Il tumore del colon-retto è uno dei
cosiddetti big-killers: nei Paesi occi-
dentali rappresenta la seconda neoplasia
per incidenza e mortalità. In Italia sono
40mila le donne colpite e 70mila gli
uomini. Dagli studi epidemiologici è
emerso che colpisce in particolar modo

la popolazione dei Paesi 
occidentali, dunque legata ad
uno stile di vita simile al nostro,
mentre è molto più bassa nei
Paesi dallo stile di vita più
rurale, come l’Africa e l’Asia.
Giocano sicuramente un
ruolo importante fattori
ambientali e fattori dietetici,
che si instaurano su un back-
ground genetico. L’età più a rischio è
quella un po' più avanzata, attorno
ai 60 anni. Tuttavia gli studi più recen-
ti hanno dimostrato che nelle fasce di
età più giovani il rischio è in crescita,
con un’incidenza del 2% all’anno: ciò
rappresenta per noi un campanello d’al-
larme. Risulta poi particolarmente a

rischio chi ha in famiglia un parente
che abbia sviluppato in passato un
tumore dell’intestino e chi ha condi-
zioni predisponenti allo sviluppo di un
tumore, come malattie infiammatorie
croniche intestinali o sindromi familiari
note.

CARCINOMA DEL COLON-RETTO

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
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I campanelli d’allarme
È importante saper riconoscere i sintomi
che possono far sospettare la presenza di
questo tumore. Un’alterazione delle pro-
prie abitudini nell’andare in bagno, la
presenza di sangue nelle feci o di una
grande quantità di muco, un’improvvisa
carenza di ferro e una conseguente
importante debolezza sono segnali che
meritano ulteriori approfondimenti.
L’esame più importante è la colon-
scopia, tuttavia questo percorso deve
essere sempre mediato dal proprio
medico.

Innovazione in chirurgia
Alcuni anni fa ci trovavamo a dover sele-
zionare i pazienti più semplici per poter-
li candidare agli interventi mininvasivi.
Oggi la selezione avviene quasi in senso
opposto e ci troviamo a dover seleziona-
re i pazienti da sottoporre a chirurgia
aperta (tradizionale), perché nei Centri di
riferimento la cura dei problemi colon-
rettali può essere affrontata in prima bat-
tuta con tecniche mininvasive.
Le novità sono molteplici e vanno dalla
chirurgia mininvasiva laparoscopica
avanzata, alla chirurgia robotica, all’in-

troduzione della fluorescenza, una tecno-
logia che ci permette di vedere, durante
l’intervento, la vascolarizzazione dell’in-
testino in maniera più precisa e di sce-
gliere così con maggior sicurezza il punto
in cui confezionare la sutura.

La tecnica TaTME
(Transanal Total Mesorectal Ecision)
Si tratta di un radicale cambiamento di
prospettiva con cui si opera il retto.
Mentre tradizionalmente si accedeva
alla zona su cui intervenire dall’addome,
scendendo poi verso la pelvi, ora grazie
a questa tecnica, che ha preso piede
negli ultimi due anni, raggiungiamo
l’area operatoria per via transanale,
risalendo dal basso verso l’alto.
Ciò ci consente una migliore visione
della parte finale del retto.

Malattie infiammatorie
croniche intestinali
Nella maggior parte dei casi, per le
malattie infiammatorie croniche intesti-
nali è sufficiente la terapia medica.
Nei casi in cui non si riesca a controllare
l’attività di malattia con i farmaci, è pos-
sibile valutare l’intervento chirurgico.
Quando l’intervento è indicato, non
va rimandato perché si rischia di com-
promettere a tal punto le condizioni
generali del paziente da dover
comunque andare incontro a un
intervento chirurgico, ma in condizio-
ni meno buone.

IMMAGINE DIGITALE DEL TATME

Malattia diverticolare
Nel caso della malattia diverticolare si
interviene chirurgicamente solo in pre-
senza di complicanze. I diverticoli infatti
non richiedono un intervento chirurgico e
nemmeno una terapia finché non diven-
tano sintomatici, in questo caso possono
essere affrontati con la terapia medica.
Quando invece si sviluppano ascessi, ste-
nosi, perforazioni o sintomatologie che
non possono essere trattati con terapia
medica si può considerare l’intervento chi-
rurgico che consiste nell’asportazione del
tratto di intestino che comprende la mag-
gior parte dei diverticoli.

Discendente

Sigma

Retto

Cieco

Ascendente

Trasverso

Il colon è il tratto terminale dell'apparato dige-
rente. E’ più corto e con diametri maggiori
rispetto all'intestino tenue, diversamente dal
quale non assolve un ruolo fondamentale nel-
l'assorbimento dei nutrienti, ma si occupa del-
l'assorbimento di acqua, sale e di sintetizzare,
grazie al microbiota umano qui presente, alcu-
ne vitamine liposolubili essenziali, a partire
dalle sostanze di scarto, prima che siano elimi-
nate dall'organismo. Nei mammiferi come
l’uomo, il colon si divide in quattro sezioni:
colon ascendente, colon trasverso, colon
discendente, sigma. Il colon, insieme al cieco e
al retto forma l'intestino crasso.

COS’E’ IL COLON RETTO?

FINE

- 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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SANITA’

Sei trapianti di microbiota intestinale su
pazienti pediatrici. È la prima volta che
vengono realizzati in Italia, grazie al proto-
collo clinico messo a punto all’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù. Il trapianto è
stato usato come terapia sperimentale in
pazienti affetti da malattie infiammatorie
intestinali (morbo di Crohn), malattia del
trapianto contro l’ospite (GVHD) nella sua
forma acuta e con interessamento dell’in-
testino, e in un paziente affetto da sindro-
me da attivazione macrofagica di origine
genetica, una rara patologia del sistema
immunitario, derivante da un disordine
delle funzioni immunoregolatorie. Si tratta
di un grande passo avanti sul piano del-
l’applicazione clinica in campo pediatrico,
ma allo stesso tempo bisogna essere pru-
denti e attendere ancora per valutare com-
piutamente l’efficacia di questi trapianti
nella fase di follow up di ogni specifica
patologia. La cosa importante è aver codi-
ficato un protocollo per definire il percorso
assistenziale e valutare con rigore gli aspet-
ti etici oltre che clinici e laboratoristici.

Quando l'equilibrio da loro garantito
viene perturbato, si innesca un proces-
so di alterazione del microbiota che
gioca un ruolo centrale nell'insorgenza
e progressione di molte malattie, com-
presa l'obesità, gli stati allergici, le
malattie infiammatorie intestinali e le
alterazioni metaboliche.

Dott.ssa Lorenza Putignani
Responsabile Unità Operativa Semplice di Paratissologia 
e Unità di Ricerca sul Microbioma Umano
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma
www.ospedalebambinogesu.it

TRAPIANTI
PEDIATRICI
DI MICROBIOTA INTESTINALE
La terapia è stata sperimentata per la prima volta all’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma, su pazienti con malattie infiam-
matorie dell’intestino, sindrome da attivazione macrofagica e
malattia del trapianto contro l’ospite. 

Il Microbiota
L'insieme dei microorganismi che costi-
tuiscono il microbiota intestinale, un
tempo denominato “flora intestinale”,
svolge un ruolo fondamentale nella
salute umana. È formato da trilioni di
batteri e svolge la funzione di "cen-
trale biochimica" dell'intestino,
dove trasforma il cibo ingerito, pro-
duce energia, regola l'immunità
della mucosa intestinale e l'equili-
brio delle popolazioni microbiche
che fungono da barriera contro gli
agenti patogeni.

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno
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in carico il paziente, degli immunoin-
fettivologi, degli operatori laboratori-
stici e dopo valutazione, caso per caso,
del Comitato Etico. A questo punto il
microbiota fecale del donatore viene
preparato, fornendo l’emulsione feca-

le, ed infuso per via endoscopica.
L’Endoscopia Digestiva del Bambino
Gesù ha elaborato un Pilot Study sul
trapianto di flora batterica.
Si tratta di un’attività pionieristica in
questo settore. 

La Terapia Batterica
Il trapianto di microbiota intestinale,
o trapianto fecale, è stato recente-
mente valutato come opzione tera-
peutica per due motivi principali.
Da una parte l’incremento della diffusio-
ne e della resistenza antibiotica nei casi
di infezione da “Clostridium difficile”,
per cui risulta la scelta terapeutica più
indicata. Dall’altra, la recente esplosione
di conoscenze riguardo il microbiota, le
sue funzioni e il ruolo dell’alterazione
del suo stato di equilibrio nella origine di
numerose malattie.

Il Trapianto
Per effettuare un trapianto fecale
di microbiota la prima cosa da fare
è trovate il donatore ideale. La
donazione deve essere eseguita entro

quattro setti-
mane dallo
screening ad
esito positivo,
previa valuta-
zione dei clini-
ci che hanno FINE

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

Olena
ONLUS

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

- Assistenza 24 ore su 24
- Personale qualificato
- Accoglienza full time

anche per brevi periodi

- Centro diurno
- Riabilitazione

motoria
con fisioterapista.

Casa Famiglia 
Santa Maria delle Grazie

Ambienti familiari che rispondono
alle esigenze degli anziani.

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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Il 6 ottobre scorso ha compiuto 100 anni
Battista Vasumini, ravennate originario di
San Pietro in Vincoli, vissuto a lungo a
Gambellara, oggi ospitato nella casa di
riposo del suo paese natìo.  Battista ha
vissuto per sette lunghi anni la terribile
esperienza della seconda guerra mondia-
le: era a Cefalonia nei giorni dell’eccidio,
fu poi trasferito in Germania e deportato
in Siberia. Venne liberato nel 1945, alla
fine della guerra. Rientrato a Gambellara,
è sempre rimasto fino a pochi anni fa
insieme alla moglie Elda, dalla quale ha
avuto due figli.

sola di Cefalonia, dov’ero quando venne
firmato l'Armistizio l'8 settembre 1943».

I Martiri di Cefalonia
«Quando, a Cefalonia, arrivò la notizia
della firma dell'Armistizio - riprende
Battista - fummo tutti contenti perché
pensammo che presto saremmo rientrati
a casa. Ma col passare del tempo gli
umori cambiarono. Non sapevamo cosa
stesse accadendo in Italia. Sapevamo che
nell'isola si incontrarono i due comandan-

LONGEVITA’

I ANNIDI
NONNO
BATTISTA

SUPERSTITE A CEFALONIA, DEPORTATO IN SIBERIA

Spedito a combattere in Grecia
«Fui chiamato sotto la leva il 28 mag-
gio 1938 in Aviazione - racconta -
dopo il reclutamento, restai a Bari per
ventun mesi e mi congedarono nel feb-
braio 1940. Fui richiamato cinque mesi
dopo in Fanteria, nel 317° Reggimento
- Divisione Acqui e mi mandarono a
Merano per l'addestramento. Finite le
istruzioni, venimmo inviati nelle isole
della Grecia, inizialmente a Zante. Dopo
qualche mese io, che avevo il grado
di capo squadra, e la mia squadra
fummo trasferiti nella piccola isola di
Strofadi, nella quale vi era solo un
castello abitato da frati. Dopo alcune
giorni arrivò l'ordine di trasferirci nell'i-

ti, della legione tedesca e della legione
italiana, per decidere il da farsi. Il coman-
do tedesco voleva che noi passassimo a
combattere dalla loro parte o che depo-
nessimo le armi, ma il comando italiano
non accettò, così si arrivò allo scontro.
Fu una carneficina. Noi riuscimmo a
conquistare l'isola, ma da 14mila
restammo in vita solo in 5000. I tede-
schi, che erano 5000, ebbero 1500 vitti-
me; gli altri li facemmo prigionieri.
Poi accadde il finimondo.

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

100

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’obbli-
go 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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arrivammo ad un campo di concentra-
mento con altri prigionieri italiani in
mezzo a tanti tedeschi. Un giorno noi
italiani fummo divisi dai tedeschi, ci
accompagnarono in una stazione e ci
fecero salire dentro un vagone diret-
to in Siberia, dove finimmo in un
campo di concentramento dove c’erano
delle baracche sottoterra con letti a
castello. La razione di viveri che ci dava-
no ogni giorno era: pane e brodo di
pesce con miglio. Ci stavamo avvicinan-
do alla fine del 1944, stava per arrivare
l’inverno. Ci mandarono a lavorare nel
bosco siberiano: dovevamo...

Partì la controffensiva dei tedeschi: arri-
varono bombe e granate dal mare e dal
cielo. Cefalonia fu ridotta ad un cumulo
di macerie. Resistemmo finché non ci
mancarono viveri e munizioni.
Ci arrendemmo il 23 settembre e la
situazione si capovolse: diventammo
noi prigionieri dei tedeschi. Ci disar-
marono e ci portarono ad Argostoli, nella
Caserma Mussolini, dove i nostri 406 uffi-
ciali il giorno dopo furono tutti fucilati».

La deportazione in Russia
«Fui portato con altri 1200 italiani pri-
gionieri su una nave da trasporto.
Arrivati al porto di Atene, la nave si
imbattè in una mina. Ci fu un’esplo-
sione ed io, per un po' di tempo, persi i
sensi. Quando mi ripresi, mi accorsi che
la nave stava affondando: c'erano molti
soldati in acqua. Anch'io mi spogliai e
mi buttai, ritrovandomi in acqua vicino
all'elica della nave che stava ancora
girando. Riuscii in qualche modo ad arri-
vare a riva. Su 1200 imbarcati, ci sal-
vammo soltanto in 400. Nei giorni
successivi, ad Atene ci caricarono su un
treno. Viaggiamo per giorni, ma essen-
do chiusi dentro ad un vagone non pote-
vamo vedere i paesi che attraversavamo
per arrivare a destinazione. Arrivammo
a Varsavia, capitale della Polonia, il
giorno di Natale del 1943. Dopo qual-
che giorno ripartimmo con destinazio-
ne Bielorussia e arrivammo a Mise.
Ci accompagnarono in un campo di

concentramento dove cominciammo
a lavorare come boscaioli. Ma ben pre-
sto i tedeschi, non essendo più in grado
di fermare l'avanzata dei soldati russi,
dovettero rititrarsi. E noi fummo liberi».

Dai tedeschi ai russi, 
sempre prigionieri
«La nostra libertà non durò a lungo,
perché qualche giorno dopo fummo
presi prigionieri dai soldati russi.
Ci trovarono mentre stavamo riparando-
ci dentro una casa disabitata e ci fecero
capire che dovevamo seguirli. Dopo
aver camminato per parecchio tempo, »SEGUE

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 Canala, 147
PIANGIPANE (RA)

Via Bassa, 48
MEZZANO (RA)

SOGGIORNI BREVI O LUNGHI
PER I NOSTRI NONNI E NONNE

Le persone anziane vanno custodite con tanta energia.
Con la vita difficile e frenetica dei tempi moderni, le famiglie che
hanno in casa un anziano non sempre hanno il tempo e la forza
per prendersi cura di loro. In questi casi, con grande sensibilità,

bisogna trovare una situazione positiva per tutti.

Tel. 349.3052485
Tel. 0544 1691201
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»...preparare la strada per il passaggio di
una nuove ferrovia, abbattendo le pian-
te che si trovavano lungo il percorso. Dei
russi civili ci seguivano collocando i bina-
ri della ferrovia.
Si andava a lavorare tutti i giorni,
anche con 35 gradi sotto zero.
Bisognava tenere sotto controllo il
naso, l’unica parte del corpo che
restava scoperta, perché era facile
che si congelasse. Ci controllavamo
l’un l’altro: quando si vedeva uno col
naso giallo, gli si faceva un massaggio e
così tornava normale».

Finalmente la libertà
«Nell’estate 1945 cambiammo poi lavo-
ro. Dovevamo scaricare sabbia da un
treno e distenderla per pareggiare il ter-
reno lungo la ferrovia.
Con questo lavoro arrivammo a novem-
bre. Un bel giorno, da noi tanto aspetta-
to, ci dissero che eravamo liberi di torna-
re in Italia. Attraversammo in treno la
Russia ed arrivammo in Germania, dove
a Francoforte fummo consegnati alle
autorità italiane.

In seguito riuscii a trovare un treno per
arrivare a Bologna, dove mi portarono in
un magazzino di indumenti, mi vestiro-
no e mi lasciarono libero. Girai a lungo
per Bologna finché vidi un’auto targata
Ravenna. Chiesi al proprietario se
andava a Ravenna e mi feci dare un
passaggio. Arrivai a casa mia, a
Gambellara, alle 11 di notte e final-
mente potei riabbracciare la mia
famiglia. Per oltre due anni, dall’8 set-
tembre, 1943 loro non sapevano nulla di
me, io non sapevo niente di loro».

La vita da civile
Battista Vasumini è nato da una
famiglia di origini contadine. Aveva
due fratelli e due sorelle. «Ho fatto
soltanto la prima elementare, poi ini-
ziai subito a lavorare nei campi.
La mia famiglia nel 1928 si trasferì a
Gambellara, dove mi sono sposato con
Elda». Da sua moglie, venuta a mancare
diversi anni fa, ha avuto due figli: la
figlia è morta prematuramente a poco
più di quarant'anni; il figlio, classe
1950, è un professor universitario. 

«Quando sono rientrato dalla Russia,
dapprima ho ripreso a fare il conta-
dino, poi ho fatto il custode nella
villa del professor De Castro, prima-
rio all'Ospedale Maggiore di
Bologna, quindi ho lavorato nell'azien-
da agricola Serene prima di andare in
pensione». Oggi Battista è ancora in
buona salute, anche se non riesce
più a camminare sulle sue gambe.
«Mangio di tutto e sto bene, non
posso lamentarmi. Non ho dolori da
nessuna parte. Da giovane fumavo,
anche un pacchetto
di sigarette al gior-
no, ma fortunata-
mente ho smesso
abbastanza presto.
Oggi passo le mie
giornate guardando
ogni tanto un po’ la
televisione. Mi inte-
ressano soprattutto i telegiornali e lo
sport. Sono un appassionato di ciclismo.
La politica? Ero un Repubblicano.
E quando il Pri si è disciolto, non mi
sono più interessato a nulla».

NONNO BATTISTA
CON IL VICESINDACO
DI RAVENNA,
EUGENIO FUSIGNANI

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

info@adiura.comwww.adiura.com

FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H

FINE
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»SEGUE

I

EX
SANITA’

Prof. Marco Klinger
Professore di Chirurgia Plastica Università
degli Studi di Milano e Responsabile
dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica
presso Humanitas - Milano

"Un'ingente perdita di peso svuota
di fatto diverse zone del corpo,
lasciando una grande quantità di
pelle in eccesso, che davvero può
compromettere la qualità della nor-
male vita quotidiana" spiega ancora
Klinger. "Per questo l'approccio chirur-
gico tende a concentrarsi sui vari
distretti: la mammella, l’addome, le
braccia, le cosce e spesso anche il
volto e il collo. Negli ultimi anni,
però, nella chirurgia plastica degli
ex-obesi si sta affermando la tendenza
ad eseguire due o tre interventi di rimo-
dellamento corporeo in contemporanea.

Gli interventi di chirurgia plastica su pazien-
ti ex-obesi stanno registrando un vero e
proprio "boom" in Italia. Si tratta di opera-
zioni complesse, che hanno come obiettivo
quello di restituire un corpo "normale" a
persone che hanno perso, dopo un per-
corso di dimagrimento, fino a 50-60 chili.
Nel nostro Paese si effettuano circa
20-30.000 interventi di questo tipo all’an-
no: sono questi gli ultimi dati emersi
durante il 66° Congresso Nazionale della
SICPRE, Società Italiana di Chirurgia
Plastica Ricostruttiva ed Estetica, svoltosi a
settembre a Modena. Si tratta di numeri
impressionanti, che evidenziano un incre-
mento esponenziale di questa tipologia di
interventi: vediamo di approfondire questo
argomento legato ai “tempi moderni”.

È una procedura tesa a rendere più rapi-
do il ritorno a un contorno corporeo il
più possibile normale”. 

Un percorso da affrontare
in più fasi
Rimodellare un corpo dopo un dimagri-
mento tanto importante è un processo
che si ottiene in diverse fasi.

CHIRURGIA PLASTICA

EXOBESIPER
E’ “BOOM” IN ITALIA per questi interventi che possono
restituire una vita normale a chi ha sofferto di sovrappeso.

-

www.dog-paradise.it335.8363005
Andrea

SANTERNO - RA
Via Mantraversa, 19/B

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

Centro Cinofilo

Riconosciuto ENCI

» Educazione di Base
Agility, Obiedence,
Utilità e difesa

» Organizziamo stage
e corsi per addestratori

EDUCAZIONE e SPORT

Riconosciuti ENCI

» Educazione
e rieducazione

a domicilio

DOG SITTER

ASILO GIORNALIERO
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La fotografia dell’Italia
in sovrappeso
Se da un lato la chirurgia bariatrica (chi-
rurgia dell’obesità) diventa sempre più
efficace e la chirurgia plastica ogni giorno
più risolutiva, risulta evidente che dall'altro
è in costante aumento il numero di perso-
ne che devono combattere con i (troppi)
chili in eccesso. I dati sono allarmanti: in
base ai risultati dell’Indagine Multiscopo
dell’Istat “Aspetti della vita quotidiana”
emerge che in Italia, nel 2015, più di un
terzo della popolazione adulta
(35,3%) era in sovrappeso, mentre una
persona su dieci risultava obesa (9,8%).

Il 45,1% degli italiani maggiorenni è in
eccesso ponderale. E sei milioni di italia-
ni sono obesi, con un impatto sul Servizio
Sanitario Nazionale pari a 4,5 miliardi di
euro. Per dare una definizione "ufficiale",
l’obesità è "un eccessivo accumulo di gras-
so corporeo in relazione alla massa
magra, in termini sia di quantità assoluta,
sia di distribuzione in punti precisi del
corpo". La classificazione viene effettuata
utilizzando l’indice di massa corporea (Bmi
= body mass index, secondo l'indicazione
americana), che "incrocia" il peso e l'altez-
za di ogni individuo. Se il Bmi è superiore
a 30, si parla di obesità conclamata.

Interventi dal Nord al Sud
L'obesità, gli interventi bariatrici e di
conseguenza il rimodellamento corpo-
reo dei pazienti ex obesi è una proble-
matica che coinvolge l'intero panorama
nazionale. "In tutte le Regioni, gli
interventi di chirurgia plastica morfo-
funzionali nel percorso di trattamen-
to del paziente ex-obeso sono a cari-
co del Servizio Sanitario Nazionale"
precisa Marco Klinger. "Purtroppo,
visto anche l'altissimo numero di richie-
ste, le liste di attese rischiano di essere
davvero molto lunghe. Ecco perché
diversi pazienti decidono di affidarsi a
professionisti che operano in strutture
private. Qualunque sia la scelta, però, la
chirurgia in questo settore ha fatto passi
da gigante e i risultati finali possono
definirsi soddisfacenti".

Cosa aspettarsi 
dopo la procedura
Come anticipato, sebbene la chirurgia
bariatrica sia sempre più affidabile, sofisti-
cata ed efficace, il risultato finale potrà
essere sì soddisfacente, ma mai del
tutto simile a quello che si può otte-
nere su un paziente che si è allonta-
nato di poco dal proprio peso forma.
Nemmeno nelle mani del chirurgo più
esperto. "Non sono sovrapponibili i risul-
tati ottenibili, ad esempio, da un'addo-
minoplastica effettuata su una signora
che ha avuto una o più gravidanze e che
quindi vuole rimodellare la propria pan-

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.

SALUTE_10piu_n.1.18_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  08/01/18  15:24  Pagina 20



21

cia rispetto a quelli che si può aspettare
una paziente che ha perso 60 chili" pre-
cisa Klinger. "Ci sono una serie di ragio-
ni oggettive che spiegano questa diffe-
renza di aspettative. Innanzitutto, i tes-
suti di una persona ex-obesa hanno
perso in gran parte la loro elasticità.
Ancora, si tratta di interventi importanti,
che coinvolgono pressoché tutti i distretti
corporei. Quindi i risultati finali saranno
sicuramente all’insegna di un grande
miglioramento in termini di contorno
corporeo, ma non del tutto soddisfacenti
sotto il profilo estetico”. 

I vantaggi superano
di gran lunga i disagi
Sebbene questa tipologia di interventi risul-
ti impegnativa, sia sotto il profilo chirurgi-
co sia sotto quello del recupero del pazien-
te, in estrema sintesi i vantaggi superano di
gran lunga i disagi connessi alla procedura.
“Per persone che hanno perso decine di
chili, i tessuti di rivestimento in eccesso
dopo un grande dimagrimento rappresen-
tano un ostacolo oggettivo allo svolgimen-
to della normale vita quotidiana" racconta
il professor Klinger. Per fare degli esempi
pratici, per molti ex obesi anche il cam-
minare diventa un problema, a causa
dei tessuti di rivestimento dell'addome
e delle gambe che rendono fastidiosa
la deambulazione.
Per non parlare della difficoltà di
seguire una corretta igiene personale,
resa gravosa dalle pieghe cutanee,

spesso soggette a macerazioni e catti-
vi odori. Ultimo aspetto, non meno
importante, è quello psicologico: il
potersi riappropriare di un contorno
corporeo il più possibile normale,
dopo i tanti sforzi compiuti per rag-
giungerlo, è un risultato che non ha
prezzo in termini di autostima e ritro-
vata fiducia in se stessi. Per la mag-
gior parte degli ex obesi l'inter-
vento di rimodellamento rappre-
senta l'unica strada per ritornare
davvero a una vita normale, sotto il
profilo sociale, professionale ed emo-
tivo. FINE

Fitoterapia Dermocosmesi Veterinaria Bio Make Up

info@parafarmacia-elisir.it 

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

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

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

Dr.ssa Maddalena Piffanelli:

Parafarmacia Elisir

Sconto 20% su tutti i cosmetici

la prestigiosa linea di make-up, premiata
per i suoi prodotti di qualità a prezzi accessibili. 

L’importanza di scegliere bene
Per un percorso tanto delicato, vale più
che mai la regola di affidarsi a degli spe-
cialisti che operano in strutture sanitarie
adeguate. "Purtroppo gli ex obesi, nono-
stante la perdita di peso, mantengono
alto il rischio tromboembolico, tipico di
chi è in sovrappeso. Si tratta di pazienti
che devono essere trattati sempre con
grandissima cautela" spiega il professor
Klinger. "Prima di sottoporsi all'inter-
vento, consiglio di verificare il più
possibile la preparazione del medico a
cui ci si affida, senza timore di richiede-
re tutte le rassicurazioni del caso".
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INFANZIA

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

UNA CASA

I più piccoli possono trovarsi in pericolo
anche senza lanciare alcun segnale di
allarme, all’improvviso (perdendo cono-
scenza) e in uno spazio di appena 5 cen-
timetri d’acqua. Per rendere il bagnetto
sicuro, oltreché divertente, utilizzare
tappetini antisdrucciolo a terra e pro-
tezioni antiurto sulle rubinetterie.

In soggiorno
E’ lo spazio in cui di solito avviene mag-
giore condivisione tra genitori e figli,
ma anche il posto in cui urtare uno spi-
golo o infrangere una cristalleria pre-
giata.

Casa dolce casa, meglio se a portata di
bambino. Ecco quali misure di sicurezza
adottare, rivolte soprattutto all’indirizzo
dei più piccoli, per prevenire eventuali
incidenti domestici.

Giocare sul sicuro
I giochi devono essere realizzati con mate-
riali atossici e non infiammabili, rispettare
le norme di sicurezza ed avere ottenuto
l’omologazione europea.
Attenzione ai palloncini gon-
fiabili in lattice: possono rompersi all’im-
provviso in piccoli pezzi ed essere inalati
se in prossimità della bocca del bambino. 

Il bagnetto
Qui i rischi maggiori sono legati alle
ustioni provocate da acqua bollente e
all’annegamento. Per prevenire brucia-
ture si può verificare con un termometro
che la temperatura dell’acqua calda sia
sempre sotto i 48 gradi. Rischi di anne-
gamento si possono prevenire evitando
di lasciare soli i bambini in vasca.

DI BAMBINO
PORTATA

UNA CASA
PORTATAA

Paracolpi e paraspigoli, in tal senso,
consentono ai bambini di muoversi quasi
come fossero in cameretta.  

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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Cartoni animati
E’ forse il momento più atteso dai bam-
bini. Quando si guarda la tv, ricordarsi
sempre di farlo alla giusta distanza:
pari a 5 volte la diagonale dello schermo. 

In cucina
Fuoco, detersivi e oggetti appuntiti sono
pericoli che non consentono di lasciare il
bambino da solo in questo ambiente.
Soprattutto quando forno e fornelli
sono accesi o nel momento della
pappa. In quest’ultimo caso controllare
la temperatura del latte o degli altri cibi
a tavola e sorvegliare il bambino mentre
mangia: potrebbe tirare via la tovaglia
rovesciandosi addosso liquidi o alimenti
caldi e corpi taglienti come coltelli.
Riporre tutto in armadietti chiusi.  

Ingestione di piccoli oggetti
Mai lasciare alla portata dei bambini picco-
li oggetti come monete, batterie e penne.
Inoltre, non lasciare incustodite sostanze tos-
siche, alcooliche o comunque nocive.

Evitare di travasarle in contenitori non
originali e che contengono sostanze di
uso alimentare, ma anche in bottiglie o
bottigliette anonime. 

Balconi, terrazzi, gradini
Sono luoghi per divertirsi, ma
anche di cadute o traumi fisici vari.
Accanto alle ringhiere, anche ad
altezze contenute, montare reti di
protezione adeguate ed evitare di
accostare sedie o mobiletti in loro
prossimità: potrebbero fare da “effet-
to rampa”.
In giardino non lasciare mai da
soli i bambini che giocano con

altalene, scivoli e dondoli ed accer-
tarsi che questi siano ben ancorati al
terreno.

Controllare che i piccoli non si avvicini-
no a piante o bacche velenose come
ad esempio la stella di Natale (il suo lat-
tice a contatto con le mucose provoca
irritazioni) e l’oleandro (ingerirne anche
poco causa dolori addominali, diarrea e
perfino aritmie cardiache). 

Il momento della nanna
Per scongiurare il rischio di soffocamen-
to, non riempire la culla di giocattoli,
peluche, laccetti del ciuccio o di altri
giochi. Sconsigliate anche catenine,
braccialetti o ciondoli. Il bambino va
fatto addormentare sul dorso e non sul
ventre, in modo da consentirgli una
respirazione corretta.
Il cuscino su cui poggia la testa non
deve essere troppo grande e neppure
soffice. Il lettino in cui dorme deve avere
sponde alte almeno 75-80 centimetri,
mentre le sbarre devono essere distanti
tra loro non più di 8 centimetri per evi-
tare che ci possa infilare la testa.
Un'altra indicazione è quella di installa-
re zanzariere alle finestre. Mai fumare in
casa, soprattutto nella stanza in cui dor-
mono i bambini.

PERICOLI CASALINGHI

FINE

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

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

DA VENT’ANNI IL CENTRO DI MICROCHIRURGIA
DI ALTA QUALITÀ GRAZIE ALLE NOSTRE ECCELLENZE

DA VENT’ANNI IL CENTRO DI MICROCHIRURGIA
DI ALTA QUALITÀ GRAZIE ALLE NOSTRE ECCELLENZE

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA - CHIRURGIA OCULISTICA

Via E. Berlinguer, 14 - RAVENNA
Tel. 0544.404355 - info@cidiemme.it
Via E. Berlinguer, 14 - RAVENNA
Tel. 0544.404355 - info@cidiemme.it

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.
CHIRURGIA PER VEDERECHIRURGIA PER VEDERE
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PERICOLOSI
ALIMENTAZIONE

Rolando Manfredini
Responsabile Sicurezza Alimentare di Coldiretti
www.coldiretti.it

CIBIPERICOLOSI
E CONTAMINATI
ECCO LA LISTA “NERA” DI COLDIRETTI

Allarmi alimentari
Nel 2016 sono 2.925 gli allarmi ali-
mentari scattati nell’Unione Europea.
La Turchia è il paese che ha ricevuto
il maggior numero di notifiche per
prodotti non conformi (276), seguita
dalla Cina (256) e dall’India (194),
dagli Stati Uniti (176) e dalla Spagna
(171). Si tratta di Paesi con un fiorente
scambio commerciale con l’Italia, che
riguarda anche i prodotti più a rischio.
Nel 2016 sono stati importati dalla
Spagna in Italia 167 milioni di chili di
pesce, mentre sono quasi 2 milioni i chili
di pistacchi che nel 2016 sono arrivati

dalla Turchia, che ha
esportato in Italia
anche quasi 3 milioni
di fichi secchi e 25,6
milioni di chili di noc-
ciole che rientrano

nella lista nera per elevata rischiosità.
E’ quanto emerge dal dossier
Coldiretti su “La classifica dei cibi più
pericolosi”, presentato al Forum
Internazionale dell’Agricoltura e dell’ali-

mentazione di Cernobbio sulla base delle
rilevazioni dell’ultimo rapporto Sistema
di allerta rapido europeo (RASFF), che
registra gli allarmi per rischi alimentari
verificati a causa di residui chimici, mico-
tossine, metalli pesanti, inquinanti micro-
biologici, diossine o additivi e coloranti
nell’Unione Europea nel 2016.

Contaminazioni oltre i limiti
Per numero di allarmi fatti scattare nel
2016, al quarto posto della classifica
si trovano i peperoni  provenienti
dalla Turchia, che ha fatto registrare
contaminazione oltre i limiti consentiti di

Pesce dalla Spagna Metalli pesanti in eccesso (mercurio e cadmio)
Dietetici/integratori dagli USA Ingredienti e novel food non autorizzati
Arachidi dalla Cina Aflatossine oltre i limiti
Peperoni dalla Turchia Pesticidi oltre i limiti
Pistacchi dall’Iran Aflatossine oltre i limiti
Fichi secchi dalla Turchia Aflatossine oltre i limiti
Carni di pollo dalla Polonia Contaminazioni microbiologiche (salmonella)
Nocciole dalla Turchia Aflatossine oltre i limiti
Arachidi dagli USA Aflatossine oltre i limiti
Pistacchi dalla Turchia Aflatossine oltre i limiti
Peperoncino dall’India Aflatossine e salmonella oltre i limiti
Albicocche secche dalla Turchia Solfiti oltre i limiti
Noce moscata dall’Indonesia Aflatossine oltre i limiti, certificato sanitario carente
Carni di pollo dai Paesi Bassi Contaminazioni microbiologiche

pesticidi, mentre preoccupante è la
situazione della frutta secca, come i
pistacchi provenienti dall’Iran e i fichi
secchi dalla Turchia, che sono rispettiva-
mente al quinto e sesto posto, entrambi
fuori norma per la presenza di aflatossi-
ne, considerate cancerogene anche

LA “BLACK LIST” DEI CIBI PERICOLOSI SEGNALATI DA COLDIRETTI
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dall’Agenzia europea per la sicurezza ali-
mentare (EFSA). Seguono in classifica le
carni di pollo provenienti dalla
Polonia, che sono state oggetto di allar-
me per contaminazioni microbiologiche
oltre i limiti di legge, in particolare di sal-
monella. All’ottavo posto troviamo anco-
ra prodotti contaminati da aflatossine, le
nocciole provenienti dalla Turchia,
seguiti dalle arachidi dagli USA con lo
stesso problema di sicurezza alimentare,
che ritroviamo ancora nei pistacchi
dalla Turchia e nel peperoncino
dall’India.

A seguire altri prodotti – aggiunge la
Coldiretti – sono stati tra quelli più
segnalati, come per le albicocche essic-
cate dalla Turchia per contenuto eccessi-
vo di solfiti, la noce moscata
dall’Indonesia, per aflatossine e le carni
di pollo dai Paesi bassi, per contamina-
zioni microbiologiche.

Agricoltura italiana
L’agricoltura italiana è la più green
d’Europa, con 292 prodotti a deno-
minazione di origine (Dop/Igp), il
divieto all’utilizzo degli Ogm e il mag-
gior numero di aziende biologiche, ma è
anche al vertice della sicurezza alimenta-

re mondiale con il minor numero di pro-
dotti agroalimentari con residui chimici
irregolari (0,5%), quota inferiore di 3,2
volte alla media UE (1,7%) e ben 12
volte a quella dei Paesi terzi (5,6%).

Oggi occorre rendere finalmente pubbli-
ci i flussi commerciali delle materie prime
provenienti dall’estero, per far conoscere
anche ai consumatori i nomi delle azien-
de che usano ingredienti stranieri.

Importanti passi avanti sono
stati ottenuti con l’estensione
dell’obbligo di indicare la pro-
venienza del riso e del grano
impiegato nella pasta, ma
molto resta da fare perché 1/3
della spesa resta anonima, dai
succhi di frutta al concentrato di
pomodoro fino ai salumi.

I PRODOTTI MADE IN ITALY SONO SEMPRE SICURI? NON SEMBRA.

Tranci di verdesca surgelata contaminata - 11 dicembre 2017 - Mantova
Penny Market ha diffuso il richiamo a scopo precauzionale di un lotto di tranci
di verdesca congelati a marchio “Gran Mare” per una possibile contaminazione chimica.

Farina di mais integrale con micotossine - 14 novembre 2017 - Arcene (BG)
Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di due lotti di farina integrale per polen-
ta per la presenza di micotossine in quantità oltre i limiti di legge.

Ogni anno in Italia oltre 1000 alimenti vengono ritirati dalla vendita perché potenzialmente pericolo-
si. Come funziona questo sistema e quanto è in grado di garantire la nostra salute? A portare al riti-
ro dai supermercati sono, in genere, la presenza di batteri, corpi estranei o allergeni (non dichiarati in
etichetta). Indipendentemente dalla ragione ogni caso di allerta o di non conformità alimentare
dovrebbe essere segnalato e affrontato secondo quanto prescritto dal Regolamento CE 178/2002
(entrato in vigore nel nostro Paese dal 2005) che obbliga tutti gli operatori del settore alimentare ad
“avviare immediatamente procedure” per ritirarlo (il prodotto stesso) e informarne le autorità compe-
tenti. Riportiamo di seguito (con il solo fine divulgativo) alcuni casi di prodotti italiani ritirati dal mer-
cato su richiesta delle autorità competenti o delle stesse aziende della grande distribuzione.

Salame con salmonella - 11 dicembre 2017 - Camino al Tagliamento (UD)
Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di salame conten-
te Salmonella Rissen prodotto e venduto in pezzature dal peso variabile.

Porchetta IGP con presenza di Listeria - 21 novembre 2017 - Ariccia (RM)
ll Ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di porchetta di Ariccia
Igp per la presenza di Listeria monocytogenes rilevata in un campione analizzato.

Provola con Listeria Micytogenes - 13 dicembre 2017 - Bellavista C. (CZ)
Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di un lotto di provola formaggio, a pasta fila-
ta di latte di mucca per la presenza di stoloni (frammenti di radici di natura legnosa).

OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE DELLA 
FARINA CON CUI E’ FATTA LA PASTA

FINE

DA INSERIRE NELLA NS. RETE COMMERCIALE
PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI

RICERCHIAMO AGENTI
COLLABORATORI
RICERCHIAMO AGENTI
COLLABORATORI

Contattaci o invia la tua candidatura a Multiservice sas, via A. Gnani, 4 - 48124 Ravenna
Tel. 0544.501950 - Fax 0544.502495 - E-mail: multiredazione@linknet.it

SU QUESTA RIVISTA E SU ALTRI PRODOTTI EDITORIALISU QUESTA RIVISTA E SU ALTRI PRODOTTI EDITORIALI
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SALUTE

Nei primi 4-5 anni di vita l’attività
sportiva deve favorire la conoscenza
del proprio corpo nello spazio.
Il nuoto è uno sport completo, che è
bene praticare fin da piccoli, poiché per
il bambino l'acqua è l'ambiente più
congeniale. Non per niente, secondo i
Rapporto Istat “La pratica sportiva in
Italia. Anno 2015”, il nuoto è lo sport
più diffuso tra i bambini fino a 10 anni
(43,1%). 
Oltre a questo, fino ai 7-8 anni sono
consigliabili attività individuali quali
atletica leggera (marcia, corse, salti,
lanci) o ginnastica, che aiutano a miglio-
rare la coordinazione neuromotoria.
Dopo i 7 anni si può passare a sport
più specialistici e di squadra.
Calcio, pallavolo, pallacanestro, palla-

Tutti i genitori sanno che far praticare uno
sport ai propri figli è necessario per una
crescita armonica. Quindi, meno giochi
davanti al computer e alla tv, e più movi-
mento fisico per i ragazzi. Ma quali sport
scegliere? Ecco alcuni consigli.

Prima dei 7 anni sono più indicati gli sport individuali. In seguito quelli
di squadra aiutano a maturare l’attitudine a collaborare.

la ginnastica artistica, è utile abbinare
una pratica in grado di "compensare" gli
eventuali squilibri di postura.

nuoto, rugby ed altre discipline colletti-
ve piacciono ai bambini sopra i 7 anni
poiché all’ impegno atletico si somma il
gioco e lo spirito di squadra.
Collaborare tutti assieme per raggiunge-
re il risultato, è un messaggio che viene
codificato proprio a partire da questa
fascia di età.
Oltre i 9-10 anni ci si può accostare
a discipline più specializzate, che
richiedono anche il contemporaneo uti-
lizzo di un attrezzo, come avviene nella
scherma, nel tennis e nel tiro con l'arco.
Nel caso di sport che sollecitino in modo
particolare la schiena, come la danza e

Dott. Attilio Turchetta
Responsabile di Medicina dello Sport
Ospedale Bambino Gesù - Roma

LOSPORT GIUSTO
ALL’ETA’ GIUSTA

Direttore Sanitario: dott. Sergio Kraigher

Convenzioni con: Soci Banca BCC - Endas - CSRC Portuali
Gruppo Provinciale Guardia di Finanza - ASCOM - Cral HERA ravenna
Cral ConfArtigianato - Cral Vigili del Fuoco - Amici di Ravenna Antica
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In ogni caso è fondamentale la certi-
ficazione medico-sportiva.
La normativa nazionale, integrata da
regolamenti regionali, oltre al medico
dello sport, assegna anche al pediatra di
famiglia e al medico di base il compito
di rilasciare il certificato non agonistico.
E' invece compito esclusivo del medico
sportivo rilasciare la certificazione agoni-
stica. Perseguire uno stile di vita corretto
attraverso l'attività sportiva è considerato
un obiettivo così importante che nei più
recenti Lea (Livelli essenziali di assisten-
za) approvati dal Ministero della Salute, è
codificato come punto qualificante.

In numerose Regioni (compresa l'Emilia
Romagna), tutti i test a pagamento previ-
sti per il rilascio della certificazione agoni-
stica sono esenti dal ticket fino ai 18 anni. 
Il certificato rilasciato ha validità
massima di un anno.
Lo sport fa comunque bene a tutti.
L'80 per cento dei malati cronici può,
con le opportune precauzioni, praticare
attività fisica, che diventa anche parte
del programma terapeutico.
Non c'è uno sport specifico da consiglia-

re ad un bambino affetto da malattia
cronica. E’ opportuno seguire le inclina-
zioni e le aspirazioni del bambino, evitan-
do quelle che possono essere le attività
pericolose in rapporto alla malattia. Per
esempio: un bambino portatore di pace-
maker dovrà evitare gli sport di contatto
come tuffi, arti marziali, rugby, così da
non rischiare eventuali traumi sul dispo-
sitivo. Potrà invece praticare in sicurezza
il tennis, sport senza contatti fisici.

Lo sport è un alleato importante
anche nel vincere la partita della
disabilità. Le discipline sportive per i
disabili sono in crescita: basket, sitting
volley, curling, vela, calcio per i ciechi.
L'attività sportiva aumenta l'autostima e
la fiducia in se stessi dei ragazzi e aiuta
ad uscire dall’isolamento. 
A volte i genitori sono preoccupati che
l’impegno nelle attività sportive vada a
discapito del buon rendimento scolasti-
co, specialmente in età adolescenziale.
Se è vero che l’attività agonistica, prati-
cata a certi livelli, richiede allenamenti
costanti e lunghi campionati, è anche
vero che i ragazzi che la praticano incre-
mentano la capacità di coordinare stu-
dio ed attività extrascolastiche, imparan-
do a costruire programmi e a rispettarli.
Inoltre,  attraverso lo sport, i ragazzi
accrescono l’abitudine a rispettare rego-
le e avversari, come pure a gestire le fru-
strazioni di sconfitte o mancate convo-
cazioni.

Il binomio sport e scuola può quindi
essere una carta vincente.
Praticare sport nella scuola di apparte-
nenza, sul modello anglosassone, con
risultati sportivi che si integrano con
quelli scolastici, permetterebbe a molti
giovani di evitare l'abbandono sportivo,
fenomeno che si verifica intorno ai
14/16 anni. La pratica dello sport è,
infatti, massima tra i ragazzi di 11-14
anni e tende a decrescere con l'età.
Circa l'80% dei ragazzi pratica sport in
età prepuberale: di questi, il 20% dei
maschi e il 40% delle ragazze inter-
rompe questa attività. Spesso in questo
abbandono concorrono, oltre agli impe-
gni scolastici, la difficoltà e i costi per rag-
giungere il luogo dove si pratica sport.
Creare e mantenere nei giovani una men-
talità in cui l'esercizio fisico abbia un ruolo
primario è un investimento per il futuro.
L’abitudine al fumo, per esempio, è molto
ridotta negli adolescenti sportivi rispetto
ai sedentari. Praticare sport, inoltre, per-
mette maggiori relazioni sociali dirette,
mettendo un limite all'uso patologico
dei social network.

FINE
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CENTRO DI RECUPERO

I NOSTRI AMICI ANIMALI

A chi non è capitato di imbattersi in un
uccello ferito ed impossibilitato a volare, o in
un piccolo mammifero investito da un’au-
to? Cosa fare in questi casi? In Italia ci sono
i Centri di Recupero per Animali Selvatici
(Cras) gestiti da volontari d’esperienza, in
grado di soccorrere e curare questi animali,
per poi restituirli alla vita selvatica. A
Ravenna opera un centro,  gestito dall’asso-
ciazione di volontariato Amici degli Animali
onlus, situato in Via degli Zingari Caduti nei
Lager, 199 (loc. Cà Ponticella) di cui è
responsabile il sig. Floriano Sama
(foto sopra) - Tel. 333.5232892. 

L’autorizzazione indica l’ubicazione del
Centro, le specie che possono essere
ricoverate, le attività per le quali l’auto-
rizzazione è rilasciata e gli adempimenti
da osservare. Ha durata quinquennale e
può essere rinnovata anche per periodi
inferiori.
Ogni Cras ha un registro di carico e
scarico per il controllo della deten-
zione e della mobilità degli animali.
Per ogni animale ricoverato vengono
riportati data di arrivo; dati anagrafici di
chi consegna l’animale; località di ritro-
vamento; specie, sesso, età e peso del
soggetto; motivo del ricovero; destino

dell’animale (riabilitazione, trasferimen-
to, eutanasia); dati sulla degenza; data,
località e modalità di liberazione; even-
tuale data e causa del decesso.

Come funzionano i Cras
A disciplinare il soccorso, la detenzione
temporanea e la successiva liberazione
di fauna selvatica autoctona in difficoltà,
nonché il funzionamento dei Centri per
il Recupero degli Animali Selvatici, è la
Regione, nel nostro caso l’Emilia-
Romagna. La Regione rilascia le autoriz-
zazioni ai Cras territoriali, con l’obiettivo
di raggiungere “un’organizzazione
gestionale idonea a soddisfare questo
servizio”, dando priorità alle associazio-
ni, riconosciute o iscritte nei registri del
volontariato, che nel loro statuto preve-
dano lo svolgimento di questo tipo di
attività, ed in particolare alle organizza-
zioni che da tempo operano con affida-
bilità sul territorio di competenza.

ANIMALI SELVATICI

CRAS RAVENNA

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

E’ gestito dall’associazione di volontariato Amici degli Animali:
soccorre e cura gli animali feriti ed incidentati, per restituirli alla
vita selvatica.

GHEPPIO

IL SIG. FLORIANO SAMA 

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

Riabilitazione equestre
per disabilità
fisico-mentali

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

Associazione Sportiva Dilettantistica

UNA SCUDERIA

Il CAVALLO è un AIUTO

alla PREVENZIONE del

DISAGIO TIPICO PRESENTE

NELL’ETÀ ADOLESCENZIALE

UNA FAMIGLIAUNA CASA
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All’interno del Centro possono resta-
re, in spazi adeguati quali voliere e
recinti, animali non più restituibili
alla natura, garantendo loro condizioni
di tranquillità e benessere.

Se trovate un animale
selvatico ferito
Avete trovato un animale selvatico
ferito o in difficoltà?
Ricordatevi che la detenzione di tutta la
fauna selvatica è vietata dalla legge
dello Stato italiano. Entro 24 ore dal
suo ritrovamento, l'animale deve
essere consegnato ad un ente auto-
rizzato e competente per il soccorso e
detenzione, come appunto i Centri
Recupero Fauna Selvatica.
Nel frattempo ricordatevi che un pulci-
no ha bisogno di mangiare e bere (solo
durante il giorno), spesso ad intervalli
regolari e diversi a seconda dello sta-
dio di sviluppo:
circa ogni mezz'ora
per i nidiacei
implumi e ogni 2-3
ore per i nidiacei
impiumati. Queste
indicazioni valgono per il primo soc-
corso e non per l’allevamento e sono
utili solo nel caso in cui non si riesca a
contattare il Cras entro mezza giornata,
e si renda pertanto inevitabile iniziare
l'alimentazione artificiale.
Quale alimento universale di emergen-
za, si possono somministrare: omoge-

neizzato di carne, pezzettini di carne
cruda o camole (larve della farina
o del miele) e acqua con un con-
tagocce o siringa senza ago.
Non somministrare mai a nes-
sun uccello ferito mollica di
pane, latte o derivati del latte. 

Cosa fare prima di affidare
un animale ad
un Centro Specializzato
Se si tratta di un uccello o di un piccolo
mammifero come un riccio, procurate-
vi una scatola di cartone di dimen-
sioni adeguate e, per favorire l'aerazio-

ne, praticate dei fori sulla parte alta
della scatola. Sul fondo della scatola
sistemate dei fogli di giornale. Non uti-
lizzare gabbiette o trasportini per gatti:
gli animali selvatici sono insofferenti alla
cattività e se collocati in gabbie possono
ferirsi seriamente. Riponete l'animale
nella scatola, assicurandovi che non
possa uscirne. 
Evitate di mettere nella scatola ali-
menti o acqua, per evitare che si
sporchi, infettando le eventuali ferite.
Tenete lo scatolone in un luogo riparato, il
più possibile tranquillo e al buio: l'anima-
le si tranquillizzerà, evitando di...

IL GIOVANE CERVO (RECUPERATO CUCCIOLO) CHE “ABITA” AL CRAS DI RAVENNA

»SEGUE

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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...aumentare lo stress causato dalle ferite.
Se si tratta di animali molto giovani, cuc-
cioli o pulcini, sistemate sotto la scatola
una bottiglia di plastica riempita con
acqua calda. Non ponete la scatola con
l'animale su stufe o termosifoni accesi.

Non improvvisate cure veterinarie.
Ricordatevi che l’eccessivo contatto
umano dei nidiacei possono deter-
minare il fenomeno dell'imprinting,
facendone animali con una identità speci-
fica deviata in modo irreversibile e non
più in grado di affrontare una normale
vita selvatica. Nei Centri di Recupero si
adottano tecniche volte a limitare il con-
tatto umano con tutti i degenti selvatici,
per scongiurare l'imprinting.

Informazioni utili e pratiche
È bene sapere che i CRAS (Centro
Recupero Avifauna Selvatica) non
accettano animali domestici.
Nel caso si trovino cani o gatti feriti o
abbandonati, occorre rivolgersi all’Enpa
(Ente Nazionale Protezione Animali).
Il direttore sanitario del Centro di
Recupero per Animali Selvatici di Ravenna
è il dottor Mauro Capra. Per gli ungulati
(cervi, caprioli, cinghiali, etc.) il Cras raven-
nate è convenzionato con la Clinica
Veterinaria di Russi. Per gli uccelli è con-
venzionato con lo studio veterinario
Montanari e Capra di Ravenna.

Una struttura di prima degenza: un locale
attrezzato con appositi box adibiti alla stabula-
zione finalizzata alla terapia quotidiana o all'al-
levamento dei giovani. 

Una struttura di riabilitazione: un ambiente
destinato ad accogliere i soggetti provenienti
dalle strutture di prima degenza, per consenti-
re i comportamenti e i movimenti tipici della
specie, atti a favorire il successo del rilascio.

Strutture di isolamento sanitario: almeno un
locale in cui sia possibile stabulare, in attesa
diagnostica, soggetti sospetti di malattie sog-
gette a denuncia obbligatoria o pericolose per
gli altri animali ricoverati.

DI COSA DISPONE UN CENTRO
DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI?

La cura e la degenza degli
animali sono finalizzate alla
loro reintroduzione in natu-
ra, che avviene in condizioni
di benessere fisiologico ed
etologico, nel rispetto dei
tempi necessari per la muta
o la riabilitazione alla vita sel-
vatica. In caso di irrecupera-
bilità, qualora non siano pra-
ticabili soluzioni alternative,
può essere prevista l’eutana-
sia dell’animale, nel rispetto
della normativa vigente.

Alcuni animali selvatici, sia pur piccoli,
sono potenzialmente pericolosi, posso-
no mordere, artigliare e beccare.
Munitevi di guanti spessi e maneggiate
l'animale facendo attenzione a non
avvicinarlo al corpo e al volto.

»

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!
2 mesi in omaggio se lo sottoscrivi entro il 31 gennaio.2 mesi in omaggio se lo sottoscrivi entro il 31 gennaio.
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Fra i pionieri del volontariato ravennate dedicato alla fauna
selvatica, spicca la figura di Antonio Nanni (scomparso nel
2013 a 82 anni), che per parecchi anni si prese cura con dedi-
zione di molti piccoli animali selvatici feriti o abbandonati.
Nanni era nato a Portico di Romagna nel 1930. Di professione
aveva fato l’autista come dipendente della Calcestruzzi.
Aveva iniziato la sua attività di volontario pochi anni dopo essere
andato in pensione, anche per alleviare il dolore provocato dalla
prematura perdita della moglie. 
All’inizio degli anni Novanta, Nanni diventò l’anima del
Centro Recupero Avifauna di Ravenna. La sua casa, in via
Livenza, fu adibita a centro di raccolta degli animali selvatici fer-
iti, mutilati o abbandonati. Antonio si prendeva cura di tutti gli
esseri viventi: cigni, fenicotteri, poiane, gufi, civette, allocchi,
cicogne, ghiandaie, upupe,
sparvieri, falchi, aironi, barba-
gianni, capinere, cormorani, gruc-
cioni, fenicotteri, cinciallegre, pic-
chi, merli, passeri, gabbiani, pic-
cioni, rondini, rondoni, tortore,
storni, gazze, cardellini, pettirossi,
beccacce, pippistrelli... Ma anche
cerbiatti, caprioli, scoiattoli, furet-
ti, ricci, ghiri, tassi, lepri, volpi e
tartarughe. Dagli archivi in pos-
sesso dei figli Lanfranco e
Loredana, risulta che trattò ani-
mali di ben 129 specie e generi
diversi. Fu ribattezzato Noè,
perché come il patriarca bibli-
co, salvava gli animali in peri-
colo nella sua “arca” domesti-
ca e nel rifugio che l’associazione
aveva aperto in un cortile a fianco
di Santa Maria in Porto. 
Fra i tanti animali, Nanni curò un
magnifico cigno nero, che ribat-
tezzò Tabacô. Lo avevano trovato a
Mirabilandia con un’ala ferita, che
dovette amputare. Il cigno restò
poi per diversi anni ospite del suo
cortile. Si affezionò anche ad un
piccolo istrice, Sorcio, svezzandolo con un biberon e liberandolo
da adulto nell’oasi naturalistica dell’Ortazzo.

Per anni curò con dedizione molti piccoli animali
selvatici feriti o abbandonati.

Prese poi in cura una giovane volpe trovata nel
Mercato Coperto, che restò nel suo cortile fino a
quando venne individuata un’area ideonea alla sua
liberazione. Inoltre, allevò appena uscita dall'uovo

un'albanella minore, che da adulto portò alla
Lipu di Parma per insegnargli a diventare un
rapace. Il suo preferito era però un piccolo cer-
biatto che la madre aveva abbandato, perché
era entrato in contatto con l’uomo. Nanni lo
chiamò Bimbo e lo crebbe con pazienza e ci si
affezionò, ma quando lo vide pronto per
tornare al suo ambiente naturale, lo liberò nel-
l’area dell’Ortazzo.
Con creatività, Antonio trovava la cura
ideonea per ogni animale ammalato, real-
izzando anche delle protesi e dei tutori
ortopedici artigianali per i casi più difficili.
Alcuni veterinari romagnoli si rivolgevano a

lui per le emergenze più inconsuete.
Non volle mai sopprimere quelli
incurabili e se ne prese cura fino alla
morte naturale. Alcuni animalisti
suoi sostenitori gli offrivano cibo e
medicinali. Quando fu smobilitato il
piccolo zoo dei giardini di Marina di
Ravenna, il comune gli affidò gli
uccelli della voliera, in attesa di una
nuova collocazione. Col tempo, i
modesti spazi a casa di Nanni diven-
tarono troppo stretti per ospitare
tutte le gabbie ed i ricoveri dei pic-
coli animali, così il centro fu poi

spostato presso la struttura della Ca’ Rossa, in via
Canale Molinetto.

IL ”NOÈ” RAVENNATE
ANTONIO NANNI

IN RICORDO DI
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Dott. Massimo Vincenzi
Dietologo e gastroenterologo - Faenza

Max Vismara - Formatore cinofilo e psicologo clinico
www.maxvismara.it - info@maxvismara.it

Dott. Giuseppe Vieni - Responsabile servizio di Allergologia
e Pneumologia pediatrica Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia

Ospedale S. M. delle Croci di Ravenna
e Presidi Ospedalieri di Faenza e Lugo - AUSL Romagna

Dott. Massimo Vincenzi - Dietologo e gastroenterologo - Faenza

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

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

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

Professor Antonino Spinelli
Responsabile di Chirurgia del Colon-retto
in Humanitas e docente di Humanitas University

Dott.ssa Lorenza Putignani
Responsabile Unità Operativa Semplice di Paratissologia 
e Unità di Ricerca sul Microbioma Umano - Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - Roma - www.ospedalebambinogesu.it

Prof. Marco Klinger - Professore di Chirurgia Plastica
Università degli Studi di Milano e responsabile dell’Unità
Operativa di Chirurgia Plastica c/o
Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Mi)
Rolando Manfredini
Responsabile Sicurezza Alimentare di Coldiretti
www.coldiretti.it

Dott. Attilio Turchetta
Responsabile di Medicina dello Sport
Ospedale Bambino Gesù - Roma

Prof. Alberto G. Ugazio
Direttore Istituto Bambino Gesù
per la Salute del Bambino e dell’Adolescente
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Via Lago di Como, 25 - 48122 Ravenna
Tel. 0544.456766 - Fax 0544.451019

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30

Centro Medico 
Polispecialistico Olympus

segreteria@olympus.ra.it

www.olympus.ra.it

La cura della salute e del benessere
psicofisico della persona è uno dei
capisaldi del nuovo Centro di
Neotraumatologia e Fisiokinesiterapia
attivo presso il Centro Medico
Olympus di Ravenna e diretto dal
dott. Giampiero Valgimigli.

Giampiero Valgimigli è nato a
Faenza (RA) il 28/09/1966, è laureato
in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Bologna. E’ esperto in
Ecografie Muscolo-Tendinee, Po -
sturologia e Ossigeno-Ozono Terapia.

“Riporto molto volentieri alla vostra
attenzione il Nuovo Centro di
Traumatologia e Fisiokinesiterapia aper-
to di recente presso il Centro Medico
OLYMPUS di Ravenna, sottolineandovi
la straordinaria portata innovativa di que-
sto servizio diretto dal dott. Giampiero
Valgimigli, medico e ricercatore che da
anni pratica una “medicina conforme alla
vita”. (Cav. Uff. Dino Guerra)

CENTRO SPECIALIZZATO IN:

UNA MEDICINA CONFORME ALLA VITA PER CURARE IL DOLORE
Si risale alle cause del dolore nel Nuovo Centro di Neotraumatologia e Fisiokinesiterapia aperto recentemente
presso il Centro Medico Polispecialistico Olympus di Ravenna e diretto dal dott. Giampiero Valgimigli.

- Allergologia
- Andrologia
- Assistenza Psicologica
- Cardiologia
- Chirurgia Generale e vascolare
- Dermosifilopatia
- Endocrinologia
- Gastroenterologia ed
- Endoscopia digestiva
- Geriatria

- Ginecologia
- Medicina dello Sport
- Medicina Estetica
- Medicina Fisica
- Riabilitazione
- Medicina Generale
- Medicina Non Convenzionale
- Nefrologia
- Neurochirurgia
- Neurologia e Neuropsichiatria

- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia
- Otorinolaringoiatria
- Pneumologia
- Podologia
- Radiologia (eco, Rx, Ris. magnetica)
- Reumatologia 
- Scienze dell’alimentazione e Dietetica
- Urologia

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

La sua professione nel corso degli
anni si è ampliata grazie allo studio
delle Medicine Bioterapiche della
Kinesiologia e da circa 20 anni si
occupa di Omotossicologia,
Omeopatia, Omeosinergia e Terapie
intergrate. E’ stato docente di diversi
corsi di formazione, ha partecipato e
partecipa tutt’ora a lavori sperimen-
tali scientifici presso associazioni e
istituti privati.

Grazie al lavoro di ricerca, sia perso-
nale che professionale, Giampiero
Valgimigli ha elaborato un approc-
cio diagnostico e terapeutico dove
la patologia viene curata in maniera
naturale senza tralasciare l’indivi-
duo nella sua totalità fisica, funzio-
nale ed emozionale. Una medicina
della salute e non solo della malat-
tia, un approccio utilizzato anche
nell’ambito sportivo professionisti-
co, con il raggiungimento di ottimi
risultati da parte degli atleti italiani.
Viene definito da molti “medico
dell’anima” proprio perchè da anni
pratica quella che lui stesso definisce
“medicina conforme alla vita”.

Il dott. Valgimigli non si ferma passi-
vamente ai dettami della medicina,
ma ne esplora le innumerevoli bran-
che, studiando e applicando tecniche
moderne e innovative come l’omeo-
patia, l’omotossicologia, l’omeosi-
nergia, la kinesiologia, medicine bio-
terapiche e terapie integrate.

Tutte le risorse e i vantaggi garantiti
da questi campi gli permettono di
curare le patologie in modo del tutto
naturale e senza l’ausilio di farmaci.
Ma cosa significa precisamente
applicare una medicina conforme
alla vita? Quando una persona si
rivolge a lui lamentando un dolore o
una problematica fisica, la sua prima
preoccupazione è cercare le ragioni
più profonde che giustificano il sin-
tomo per arrivare a curarci senza
l’impiego di farmaci tradizionali.

Per individuare queste ragioni
profonde il dott. Valgimigli esegue
un approccio al dolore ben preciso,
strutturato sul piano fisico, funzionale
ed emozionale del paziente, tenendo
in grandissimo conto le problemati-
che derivate dalla presenza di veri e
propri blocchi non solo fisici ma
soprattutto psicologici ed è su quelli
che poi concentra il suo lavoro. Con le
informazioni raccolte e con l’uso di
ecografie muscolari, di tecniche
omeopatiche e kinesiologiche è poi
in grado di formulare una diagnosi
precisa e di identificare la giusta tera-
pia da applicare al suo paziente.

Un lavoro che gli ha consentito di
ottenere enormi soddisfazioni sul
piano professionale e sopratutto
umano, dal momento che per lui la
parte piu importante del suo essere
medico risiede proprio nella relazio-
ne con il paziente.

In questa relazione chiede sempre ai
suoi pazienti molta consapevolezza,
poichè secondo lui “non è il medico che
ti guarisce, sei tu che guarisci”; in un
processo di scambio reciproco natura-
le, attivo ed estremamente efficace.

Per tutti questi motivi Giampiero
Valgimigli viene definito anche “il
Medico dell’Anima”, un’espressio-
ne a lui molto cara.

Il dott. Valgimigli effettua visite  anche
a Ravenna (presso il Centro Medico
Polispecialistico Olympus) per dolori
acuti e cronici relativi a:

- La colonna vertebrale
(lombalgia, sciatalgia, cervicalgia).

- Per l’apparato osseo e articolare
(gonalgia, periatriti).

- Per l’apparato tendineo
(Epicondilite, capsulite adesiva, lesione
della cuffia dei rotatori).

- Per cefalee e dolori di origine postu-
rale anche in bambini e ragazzi, sem-
pre integrati con la ricerca della causa
che provoca sofferenza.
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Dentalcoop è in grado di offrire la migliore assistenza ai
pazienti di ogni età sulla base delle loro esigenze e pro-
blematiche. Per  questo ha creato la speciale
Dentalcard,  una tessera nominale riservata  all’intero
nucleo  familiare che prevede  uno sconto del 5 per
cento sulle tariffe della clinica e altri vantaggi esclusivi. 

Obiettivo di Dentalcoop è da sempre la piena soddisfa-
zione del  cliente, che viene accolto in un
ambiente rilassato e armonioso, assistito con compe-
tenza e professionalità dallo staff medico e amministra-
tivo per un’esperienza motivante e appagante. La clini-
ca, inoltre, lavora con le più avanzate apparecchiature
mediche e con materiali all’avanguardia, biocompatibili
e certificati, offrendo le tecniche mediche più innovative
a prezzi competitivi e con piani tariffari dedicati. 

L'azienda, nata 13 anni fa ed in continua espansione, conta (con l'ultima clinica inau-
gurata a Ravenna) 74 centri in tutta Italia, di cui 8 solo in Emilia Romagna. Oltre ai ser-
vizi di Odontoiatria, Ortodonzia Chirurgia Orale, Implantologia, Pedodonzia, Protesi,
Dentalcoop è da sempre in prima linea in termini di prevenzione con il programma Carie
Zero, un progetto di educazione alla salute dentale rivolto ai bambini dai 3 ai 13 anni
che consente, in un'atmosfera divertente e spensierata, di raccogliere istruzioni base di
igiene orale, programmare visite regolari e stabilire terapie preventive personalizzate.
Da segnalare il trattamento non invasivo, con laser terapia, delle malattie parodontali.

Dentalcoop
Tel 0544 40 42 70
Via Alessandro Volta, 2
Direttore Sanitario Dott. Mauro Aquilini Iscritto al’Albo degli Odontoiatri di Brescia n.434

RavennaSEGUICI SU

PROFESSIONALITÀ, QUALITÀ DEL SERVIZIO
E INNOVAZIONE SONO LE PAROLE D’ORDINE

DEL GRUPPO DENTALCOOP, PUNTO DI RIFERIMENTO 
A LIVELLO NAZIONALE PER LA SALUTE DENTALE
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