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“Ci si lascia alle spalle i metodi artigianali - spiega il dott. Fabio Fusconi,
direttore sanitario delle cliniche - e le abilità dell’odontoiatra sono integrate

con la programmazione e il controllo tipici dei processi industriali di precisione. 
Un’assoluta novità è rappresentata dal sistema integrato “Cerec-Galileos”,

che, permette di elaborare diagnosi in 3D, da un lato
e pianificare i trattamenti chirurgici e protesici dall’altro,

partendo da un’impronta digitale e dalla Tac “Cone Beam”.
Quindi non utilizziamo più le impronte tradizionali che sono fastidiose per il paziente

ed otteniamo una precisione assoluta,  una maggiore velocità di esecuzione
ed un risultato estetico migliore, ma soprattutto un risultato biocompatibile 

eccellente perché non si adoperano più i metalli, talvolta causa di inestetismi.

Perché la Clinica Dentale Santa Teresa è “innovativa”?

SALUTE_10piu_cover_n.3.2018_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  01/03/18  10:49  Pagina 2



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

SALUTE 10+ - Anno 8 - N. 3.2018 - Aut. Trib. Ravenna n. 1381 del 23/11/2011 - www.salute10piu.it
Proprietà, redazione e realizzazione - Multiservice sas: via A. Gnani, 4 - 48124 Ravenna

Tel. 0544.501950 - multiredazione@linknet.it - Direttore responsabile: Spada Gabriele
Stampa: Modulgrafica Forlivese Spa - Forlì (FC) - www.modulforlivese.it

ALIMENTAZIONE

2 L’OLIO di PALMA e ALTRI OLI VEGETALI
Dott.ssa Daniela Verduci

PREVENZIONE

8 L’ANDAMENTO DEI VACCINI in EMILIA ROMAGNA
di Fabio Lironzi

SANITA’

11 Le CELLULE HELA
di Fabio Lironzi

OTORINOLARINGOIATRIA

14 I COLORI della LINGUA
Dott. Andrea Baldisserri

REUMATOLOGIA

16 LA FIBROMIALGIA
Prof. Carlo Selmi

LONGEVITA’

18 I 100 ANNI di GIUSEPPINA GUERRA
di Tiziano Zaccaria

DIRITTI

21 Il BIOTESTAMENTO: PRIMO CASO in SARDEGNA
di Viola Tofani

DERMATOLOGIA

24 La PSORIASI
Prof. Antonio Costanzo

PSICOLOGIA

26 La FINE di UNA RELAZIONE
Dott.ssa Giselle Cavallari

QUOTIDIANO

28 COSA si NASCONDE SOTTO le LENZUOLA?
Dott.ssa Patrizia Benvenuti

ANIMALI E SALUTE

30 LIÙ, IL CANE “TROVA TUMORI”
di Fabio Lironzi

Nr. 3 - MARZO 2018 - www.salute10piu.it

Salute Dieci Più

SANITA’

5 La TERAPIA GENICA
Prof. Franco Locatelli

SALUTE_10piu_n.3.18_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  01/03/18  11:34  Pagina 1



2

ALIMENTAZIONE

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

buita alla coltivazione della monocultura
intensiva della palma la responsabilità di
deforestazione delle terre in cui si coltiva

OLIO DI
PALMA
Facciamo chiarezza su questo prodotto, tanto discusso e messo al
bando da molte industrie alimentari.

Composizione
La questione nata attorno all’olio di
palma e alla sua presunta responsabilità
circa malattie cardiovascolari, diabete e
tumore, apre un panorama interessante
relativamente alla consapevolezza di
quale cibo acquistiamo e portiamo sulle
nostre tavole e del senso di alcune scelte
alimentari. 
L’olio di palma è ottenuto dalle
drupe (simili alle olive) di alcune
varietà di palme ed è un grasso che
pur essendo di origine vegetale ha
una composizione più simile al burro
cioè è essenzialmente composto da gras-
si saturi (palmitico, stearico, laurico) che
sottoposto a processo di raffinazione lo
rendono solido a temperatura ambiente.
Questo olio vegetale è praticamente
insapore ed inodore, ha una maggiore
conservazione nei prodotti finiti rispetto
alla temperatura ed all’irrancidimento ed
è reperibile ad un costo relativamente
basso.

Utilizzo
Tutte qualità queste che lo hanno
reso preferibile all’utilizzo del burro,
sicuramente più caro e più delicato, e
alle margarine, bandite dall’industria
alimentare dalle normative dell’organiz-
zazione mondiale della sanità circa l’uti-
lizzo di grassi idrogenati reputati nocivi
per la tutela della salute. L’industria dol-
ciaria ed alimentare ne ha fatto largo
impiego in questi ultimi anni, utilizzan-
dolo in prodotti da forno e confezionati,
biscotti, merendine, cibi pronti, creme
spalmabili e prodotti per l’infanzia. 
Non bastasse recentemente è stata attri-

DOLCI, BISCOTTI E MERENDINE
POSSONO CONTENERE OLIO DI PALMA

EDALTRI OLI VEGETALI
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e il rischio di sopravvivenza di alcune
specie di animali di quelle zone, metten-
do in crisi così l’intero ecosistema.
Gli effetti collaterali dell’ambiente
pare derivino dal massiccio abbatti-
mento delle foreste per lasciare più
spazio alle coltivazioni con conseguenze
che si misurano in termini di biodiver-
sità, che hanno fatto sì che l’olio di
palma venisse considerato da subito un
vero e proprio killer ambientale. 

Coltivazioni olio di palma
In tutto questo ha sempre un ruolo fon-
damentale l’azione dell’uomo nel far
prevalere l’aspetto ragionevole oltre la
logica del profitto e dell’interesse.
Associazioni come Greenpeace e WWF
lavorano per sostenere progetti che miri-
no a spezzare il legame tra produzione di
olio di palma e deforestazione, così
come accaparramento delle terre o
negazione dei diritti dei lavoratori  in
modo che si sviluppi una agricoltura più
sostenibile. Lavoro che comunque
andrebbe fatto non solo per le coltiva-
zioni dell’olio di palma, ma per tutta
un’altra serie di coltivazioni che sfuggo-
no al nostro controllo etico (esempi:
cacao, caffè). 

La sostituzione dell’olio di palma nei
prodotti industriali non sempre ha porta-
to beneficio al consumatore soprattutto
se l’assenza dell’olio di palma viene con-
siderata solo una trovata pubblicitaria. 

Facciamo chiarezza sui grassi
Se il prodotto che ho deciso di acquista-
re non ha olio di palma devo essere
altrettanto sicura che i grassi che vengo-
no utilizzati siano comunque di ottima
qualità. Una dieta ricca di grassi satu-
ri che siano di palma o di origine ani-
male va necessariamente tenuta
sotto controllo, in quanto i grassi saturi
hanno effetti negativi sul sistema cardio-
circolatorio, determinando l’aumento
del colesterolo ematico. 

Da ciò deriva un rischio maggiore di
malattia con conseguente possibilità di
obesità, che può essere uno dei fattori
responsabili delle malattie tumorali. 
Il tessuto adiposo è un organo endocrino
e se non è tenuto sottocontrollo può
diventare pericoloso. Il nostro organismo
dal punto di vista nutrizionale ha biso-
gno di introdurre acidi grassi dagli ali-
menti ma l’ideale è che questi siano insa-
turi, più leggeri e facilmente assimilabili. 

Altri oli vegetali
L’olio di oliva extravergine di cui siamo
produttori nel nostro paese è un buon
veicolo di principi nutritivi derivanti dai

grassi. Il suo utilizzo è
da preferire nelle pre-
parazioni a crudo e in
ricette che ne esaltano
il sapore sempre
comunque in quantità

moderate. Per le fritture o le saltature
in padella, invece, è
meglio utilizzare oli
con un punto di
fumo più alto del-
l’olio di oliva, come
l’olio di semi di ara-
chidi, l’olio di mais o l’olio di semi di
girasole. E’ importante che questi oli
siano estratti a freddo e senza l’utilizzo di

solventi chimici.
L’olio di colza,
l’olio di cocco,
l’olio di karitè
benché vegeta-
li rappresenta-
no una fonte di

grassi saturi nella nostra dieta e quin-
di il loro uso andrebbe limitato.
Quando acquistiamo un prodotto e
vogliamo essere certi della sua genui-
nità, facciamo appello al nostro buon
senso in modo da non essere influenzati
da pubblicità illusorie e ricordiamo sem-
pre che il cibo semplice è quello più
buono.  

I GRASSI SATURI IN ECCESSO
AUMENTANO I LIVELLI DI COLESTEROLO 

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

Tel. 0544.417731
Cell. 347.1033603

Studio Dentistico Graziani

Studio Dentistico
Dott.ssa Giulia Graziani

Seguici su Facebook

OPEN DAY

Che cos'è il metodo Invisalign?
Invisalign allinea i denti avvalendosi di una serie di
"mascherine" chiamate "aligner" quasi invisibili,
create su misura per i tuoi denti, in modo da offrirti
il massimo comfort.

Man mano che sostituisci gli aligner (circa ogni due
settimane), i denti si spostano gradualmente, setti-
mana dopo settimana, fino a raggiungere la posi-
zione finale prevista. Oltre 3 milioni di pazienti nel
mondo hanno già sperimentato il sistema Invisalign.

In questa giornata la nostra ortodontista ed
Invisalign provider dott.ssa Maria Giulia Bazzocchi
vi illustrerà tutti i dettagli sul trattamento ed effet-
tueremo un consulto senza impegno per valutare il
tuo caso specifico.

Lo Studio Dentistico Graziani apre le porte ad una giornata informativa 
sull'innovativo metodo Invisalign.

22 MARZO 2018
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»SEGUE

SANITA’

TERAPIA

Manipolare geneticamente le cellule del
sistema immunitario per renderle capaci
di riconoscere e attaccare il tumore.
È quello che hanno fatto i medici e i ricer-
catori dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma con un bambino di 4 anni,
affetto da leucemia linfoblastica acuta,
refrattario alle terapie convenzionali.
Si tratta del primo paziente italiano cura-

to con questo approccio rivo-
luzionario all’interno di uno
studio accademico, promos-
so dal Ministero della Salute,
Regione Lazio e AIRC.

Ad un mese dall’infusione delle cellule
riprogrammate nei laboratori del
Bambino Gesù, il piccolo sta bene ed è
stato dimesso: nel midollo non sono più
presenti cellule leucemiche. Ce ne parla il
professor Franco Locatelli, Direttore del
dipartimento di Onco-Ematologia,
Terapia Cellulare e Genica dell'Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù di Roma.

Prof. Franco Locatelli
Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia,
Terapia Cellulare e Genica
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma

Receptor), potenzia i linfociti e li rende in
grado – una volta reinfusi nel paziente - di
riconoscere e attaccare le cellule tumorali
presenti nel sangue e nel midollo...

Le cellule “riprogrammate” contro il tumore, hanno guarito
un bambino di 4 anni affetto da leucemia.

La terapia a base di CAR-T
La tecnica di manipolazione delle cellule
del sistema immunitario del paziente
rientra nell’ambito della cosiddetta tera-
pia genica o immunoterapia, una delle
strategie più innovative e promettenti
nella ricerca contro il cancro.
I medici e i ricercatori del Bambino
Gesù hanno prelevato i linfociti T del
paziente – le cellule fondamentali
della risposta immunitaria – e li
hanno modificati geneticamente
attraverso un recettore chimerico sin-
tetizzato in laboratorio. Questo recetto-
re, chiamato CAR (Chimeric Antigenic

Le cellule modificate
vengono fatte moltiplicare
in laboratorio per essere 
poi “rimesse in circolo”
nel paziente.

I linfociti così
reinfusi  si attivano
contro  le cellule
tumorali del paziente,
eliminandole.

Dal sangue del paziente 
vengono estratti i linfociti T

Nei linfociti viene inserito un recettore
(CAR) che permette loro di attaccare
le cellule leucemiche e un “gene suicida”
attivabile in caso di effetti collaterali.

Il DNA
di queste 
cellule viene 
modificato
in laboratorio

I LINFOCITI T RIPROGRAMMATI CONTRO LA LEUCEMIA

GENICA
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...fino ad eliminarle completamente.
La terapia genica con cellule modifi-
cate CAR-T è stata sperimentata per
la prima volta con successo nel 2012,
negli Stati Uniti, su una bambina di 7
anni con leucemia linfoblastica acuta,
dai ricercatori dell’Università di
Pennsylvania presso il Children Hospital
di Philadelphia. 
Da allora sono partite numerose speri-
mentazioni in tutto il mondo, i cui risul-
tati hanno portato in pochi mesi la Food
and Drug Administration (FDA), l’agen-
zia del governo americano che si occupa
di regolamentare i prodotti immessi nel
mercato, ad approvare il primo farmaco
a base di CAR-T sviluppato dall’industria
farmaceutica.

Lo studio italiano
L’approccio adottato dai ricercatori
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma,
differisce parzialmente da quello nord-
americano. Diversa è la piattaforma vira-
le utilizzata per la trasduzione (trasferi-
mento di materiale genetico da una cel-
lula all’altra) delle cellule, per realizzare
cioè il percorso di modificazione geneti-
ca. Diversa è la sequenza genica realiz-
zata (costrutto), che prevede anche l’in-
serimento della Caspasi 9 Inducibile
(iC9), una sorta di gene “suicida” attiva-
bile in caso di eventi avversi, in grado di
bloccare l’azione dei linfociti modificati.
E’ la prima volta che questo sistema,
adottato grazie alla collaborazione
dell’Ospedale con Bellicum

Pharmaceuticals, viene impiegato in una
terapia genica a base di CAR-T: una
misura ulteriore di sicurezza per fronteg-
giare i possibili effetti collaterali che pos-
sono derivare da queste terapie innovati-
ve. Diversa, infine, è la natura della spe-
rimentazione. L’infusione del primo
paziente al Bambino Gesù, infatti, è
il frutto di quasi tre anni di lavoro di
ricerca pre-clinica all’interno di un
trial di tipo accademico, non industria-
le: uno studio tutto italiano dedicato
a quest’approccio di terapia genica,
finanziato dall’Associazione Italiana
per la Ricerca contro il Cancro (AIRC),
dal Ministero della Salute e dalla
Regione Lazio.  Il processo di manipo-
lazione genetica e la produzione del
costrutto originale realizzato per l’infu-
sione – un vero e proprio farmaco biolo-
gico – avvengono interamente all’inter-
no dell’Officina Farmaceutica (Cell
Factory) del Bambino Gesù a San Paolo,
autorizzata per quest’attività specifica
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Il processo di produzione dura 2 setti-
mane, a cui vanno aggiunti circa 10 gior-
ni per ottenere tutti i test indispensabili
per garantire la sicurezza del farmaco
biologico che si va ad infondere nel
paziente per via endovenosa.

Il primo paziente
Il bambino di 4 anni sottoposto per la
prima volta al trattamento sperimentale
di terapia genica era affetto da leucemia

La tecnica dell’immunofluorescenza: una cellula linfocita T non modificata genetica-
mente (a sinistra) e una cellula linfocita T (a destra) modificata attraverso un recettore chi-
merico antigenico (Chimeric Antigen Receptor, CAR) rivelato tramite la tecnica dell'immu-
nofluorescenza. Il recettore CAR è visualizzato in verde, la membrana cellulare in rosso e il
nucleo in blu. Il recettore CAR potenzia i linfociti e li rende in grado, una volta reinfusi nel
paziente, di riconoscere e attaccare le cellule tumorali presenti nel sangue e nel midollo, fino
ad eliminarle completamente.

CELLULA T CELLULA T CAR+

»
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E’ ARRIVATA L’ERA DELLA
MEDICINA PERSONALIZZATA:
per il professor Bruno Dallapiccola,
direttore scientifico dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, si tratta di:
«Una pietra miliare nel campo della medi-
cina di precisione in ambito onco-emato-
logico. Le terapie cellulari con cellule
geneticamente modificate ci portano nel
merito della medicina personalizzata,
capace di rispondere con le sue tecniche alle caratteristiche biologiche specifiche dei sin-
goli pazienti e di correggere i difetti molecolari alla base di alcune malattie. E' la nuova stra-
tegia per debellare malattie per le quali per anni non siamo riusciti a ottenere risultati sod-
disfacenti. Un settore di avanguardia nel quale l'Ospedale non poteva non essere impe-
gnato. Siamo riusciti in tempi record a creare un'Officina Farmaceutica, a farla funzionare,
a certificarla e ad andare in produzione. Il risultato incoraggiante di oggi in campo oncoe-
matologico, con la riprogrammazione delle cellule del paziente orientate contro il bersa-
glio tumorale, ci fa essere fiduciosi di avere a breve risultati analoghi nel campo delle malat-
tie genetiche, come la talassemia, l'atrofia muscolare spinale o la leucodistrofia».

tumore solido più frequente dell’età
pediatrica. Anche in questo caso, il pro-

tocollo di manipolazio-
ne cellulare e il suo
impiego clinico sono
stati approvati
dall’Agenzia Italiana del
Farmaco.

Le prospettive
L’infusione di linfociti
geneticamente modifi-

cati per essere reindirizzati con precisione
verso il bersaglio tumorale rappresenta
un approccio innovativo alla cura delle

linfoblastica acuta, di tipo B cellulare,
che rappresenta il tipo più frequente di
tumore dell’età pediatrica (400 nuovi
casi ogni anno in Italia). Aveva già
avuto 2 ricadute (recidive) di malattia, la
prima dopo trattamento chemioterapico,
la seconda dopo un trapianto di midollo
osseo da donatore esterno (allogenico). 
Per questo bambino non erano più
disponibili altre terapie potenzialmente
in grado di determinare una guarigione
definitiva. Qualsiasi altro trattamento
chemioterapico avrebbe avuto solo
un’efficacia transitoria o addirittura un
valore palliativo. Grazie all’infusione
dei linfociti T modificati, invece, il
bambino oggi sta bene ed è stato
dimesso. È ancora troppo presto per
avere la certezza della guarigione,
ma il paziente è in remissione: non
ha più cellule leucemiche nel midollo.
Per noi è motivo di grande gioia, oltre
che di fiducia e di soddisfazione per l’ef-
ficacia della terapia.
Abbiamo già altri pazien-
ti candidati a questo trat-
tamento sperimentale.
L’Officina Farmaceutica
del Bambino Gesù ha
completato la preparazio-
ne delle cellule per un
adolescente affetto dalla
stessa malattia, la leuce-
mia linfoblastica acuta, mentre è in corso
la preparazione di CAR-T anche per una
bambina affetta da neuroblastoma, il

neoplasie e carico di prospettive inco-
raggianti. Certamente siamo in una fase
ancora preliminare, che ci obbliga ad
esprimerci con cautela. A livello inter-
nazionale sono già avviate importan-
ti sperimentazioni da parte di indu-
strie farmaceutiche. Ci conforta poter
contribuire allo sviluppo di queste tera-
pie anche nel nostro Paese e immagina-
re di avere a disposizione un’arma in più
da adottare a vantaggio di quei pazienti
che hanno fallito i trattamenti convenzio-
nali o che per varie ragioni non possono
avere accesso ad una procedura trapian-
tologica.
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PREVENZIONE

di Fabio Lironzi

VACCINI
IN EMILIA ROMAGNA

Segno in crescita per 
tutte le vaccinazioni
Anche prendendo in considerazione il
ciclo completo per i bambini nati nel
2015, le coperture sfiorano comunque il
95%, la soglia di sicurezza indicata
dall’Organizzazione mondiale della
sanità. Bene anche la vaccinazione con-
tro morbillo-parotite-rosolia, che può
essere effettuata solo nel secondo anno
di vita, introdotta dalla legge nazionale e
arrivata a quota 91,1% (era ferma
all’87,2% nel dicembre 2016), che
assieme al meningococco di tipo C (pas-
sato dall’87,7% del 2016 al 91,6% del

E' attorno al 97% per i bambini nati nel 2016. Percentuali in rial-
zo in tutte le province.

Una copertura complessiva del 97,1%.
È quella raggiunta in Emilia Romagna, al
31 dicembre 2017, tra i bambini nati nel
2016, per la vaccinazione contro difterite,
tetano, poliomielite ed epatite B, a poco
più di un anno dall’approvazione (novem-
bre 2016) della legge regionale che ne ha
introdotto l’obbligatorietà per l’iscrizione
al nido. Era al 94,4% nel 2015.
Arriva al 97% anche la copertura per l’e-
mofilo di tipo B, di poco superiore è
quella per la pertosse (97,3%), entrambe
rese obbligatorie dalla legge nazionale.
Raggiunge quota 96,3% pure il vaccino
contro lo pneumococco, non obbligato-
rio ma solo raccomandato.

LA COPERTURA TORNA A CRESCERE

2017) mette a segno la crescita più alta:
+3,9 punti percentuali. L’aumento
complessivo a livello regionale va,
quindi, da un minimo di +1,5 a
+3,9 punti percentuali a seconda del
tipo di vaccino. In generale, le copertu-
re sono tornate ben sopra i valori degli
scorsi anni, quando per la prima volta
nel 2014 si scese sotto il 95%, facendo
registrare minimi dell’87% in alcune
zone dell’Emilia Romagna. 
La Giunta regionale ha sottolineato l'im-
portanza di questi risultati, "a tutela della
salute pubblica e soprattutto dei bambini
più piccoli, fragili e indifesi.

Ora è necessario confermare e consolidare
nel tempo questi dati, redendoli strutturali".

Ravenna bene, Rimini male
I dati sono in crescita in tutte le provin-
ce della nostra regione. Anche la
Romagna, pur confermandosi l’area con
la copertura più bassa, nel 2017 oltre-
passa la soglia di sicurezza, toccando il
95,8% (era al 91,2% nel 2015 e al
93,8% nel 2016), ma con differenze
marcate tra Ravenna (dove le copertu-
re sono tra le più alte in regione:
98%) e Rimini, con le percentuali più
basse (93,2%). 

PERCENTUALI DELLE VACCINAZIONI IN EMILIA ROMAGNA

La nostra regione torna sopra la soglia di sicurezza indicata dall’OMS: 95%

Dati aggiornati al 31/12/2017.
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Cosa prevede la legge nazionale?
La Legge nazionale 119 del 31 luglio 2017 prevede che le vac-
cinazioni obbligatorie passino dalle 4 già previste (difterite,
tetano, poliomielite ed epatite B) a 10. Vaccinazioni obbligato-
rie in via permanente: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-
tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus
Influenzae tipo b (Emofilo tipo b). Vaccinazioni obbligatorie
sino a diversa successiva valutazione: anti-morbillo, anti-rosolia,
anti-parotite, anti-varicella (obbligatoria solo per i nati dall’1
gennaio 2017).

Cosa significa obbligatorie fino 
a successiva valutazione?
Significa che per la vaccinazione anti-morbillo, anti-rosolia,
anti-parotite e anti-varicella è prevista uno specifico monito-
raggio, effettuato da un’apposita Commissione presso il
Ministero della salute che verificherà: la copertura vaccinale
raggiunta, i casi di malattia, le reazioni e gli eventi avversi.
Sulla base di questi dati, dopo un monitoraggio di almeno tre
anni, potrà essere eliminata l’obbligatorietà.

È la prima volta che in Italia le vaccinazioni sono obbligatorie per poter frequentare la scuola?
No. Fino al 1999 quattro vaccinazioni erano obbligatorie per essere ammessi a scuola: la vaccinazione anti-difterica, anti-
tetanica, anti-poliomielitica e anti-epatite virale B. Il mancato rispetto dell’obbligo comportava l’applicazione di sanzioni
pecuniarie fino al rifiuto dell’iscrizione a scuola. Nel 1999, quando le strategie adottate avevano consentito di raggiungere
elevate coperture vaccinali, venne meno l’obbligo quale condizione per l’ammissione alla scuola.

Cosa prevede la legge per chi non esegue le vaccinazioni obbligatorie?
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’Azienda Usl
territorialmente competente per un colloquio, al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e per sollecitare a
farle. Se resta l’inadempienza, viene  comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Ma per i nidi
e le materne  le vaccinazioni obbligatorie sono requisito necessario per l’accesso, pertanto i bimbi, i cui genitori non si
adegueranno all’obbligatorietà vaccinale, saranno immediatamente espulsi dalle scuole.

COSA C’E’ DA SAPERE SULLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

- 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 sani-
tario attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24 partico-
larmente utile se vivi da solo e puoi avere bisogno
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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Dal 1968…
RAVENNA
Via Ricasoli, 18
Tel.: 0544 450029
www.pontitende.it

SHOWROOM:
Dal lunedì al venerdì

8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.30
Sabato mattina
9:00 alle 12:00 

Un’esperienza di welfare presso l’azienda Ponti srl di Ravenna
Il mondo è un giardino dove sbocciano i fiori di chi sa apprezzarsi a vicenda - Questo è in breve il pre-
supposto che è stato alla base di un’importante esperienza relativa ad un progetto di welfare aziendale svoltosi pres-
so Ponti srl, azienda che risiede in zona Bassette a Ravenna e che opera nel campo delle tende da sole, teloni e ser-
ramenti in genere dal 1968. E’ noto da diversi anni che un’impresa sana e di successo per essere e mantenersi tale,
deve garantire la presenza di dipendenti appagati e soddisfatti del proprio ambiente di lavoro, i quali dipendenti
possono rappresentare una valida leva strategica per tirare fuori nuove risorse e talenti, utili all’impresa stessa.

Mi chiamo Daniela Verduci e da diversi anni mi occupo di alimenta-
zione e soprattutto della divulgazione di un corretto stile di vita che
sia valido per tutti, al fine di preservare uno stato di salute ed armo-
nia mentale che permetta di migliorare le nostre performance. 
In linea con quello che dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità
quando parla di “uno stato di totale benessere fisico, mentale e socia-
le” il contenuto del corso ha riguardato precisamente il “benessere
organizzativo come asset per lo sviluppo delle risorse” svoltosi all’in-
terno dei locali dell’azienda Ponti  srl del sig. Paolo Ponti. 
Il percorso scelto dai coniugi Ponti per i propri dipen-
denti constatava di ore dedicate alla formazione teori-
ca e pratica di un corretto stile alimentare e di cucina e
ore di lezione motoria, rieducativa e funzionale. 
Durante le ore lavorative dedicate all’alimentazione e ad un corretto stile di vita, la mia interazione con i dipendenti di Ponti srl,  che
rappresentavano diverse tipologie di persone per gusti ed interessi, è stata un’occasione unica per tutti i coinvolti. 
Abbiamo parlato di dieta mediterranea e di piramide alimentare, di come condurre uno stile di vita salutare, di quali possano esse-
re i disturbi conseguenti ad un’alimentazione poco equilibrata, di come potenziare  il sistema immunitario e di come tenere sotto
controllo la pressione, rafforzare la digestione e stimolare il metabolismo. Abbiamo visto come cucinare i cereali e utilizzare vari tipi
di farine, la forma e il taglio delle verdure, quali condimenti dolci e salati possono rappresentare una buona alternativa e qual è il
cibo più appropriato se siamo in condizioni di malattia. E’ stato affrontato il concetto di caloria e di indice glicemico e di come fare
fronte a disturbi della sfera emotiva con il cibo, evidenziando anche degli aspetti pratici rivolti a rimedi casalinghi e di pronto soc-
corso in cucina. Inoltre abbiamo visto come è possibile risparmiare con la spesa attraverso l’utilizzo degli scarti, potendo così

cucinare in modo sostenibile e nel rispetto delle indicazione sul come mangiare
sano. Ogni lezione si è articolata in una parte teorica di interazione e dialogo tra i
presenti, ed in una parte pratica con la preparazione di una o due ricette eseguite
in loco ed inerenti gli argomenti trattati. La conclusione ha coinciso con una pausa
ricreativa dove l’assaggio dei cibi preparati, muoveva l’interesse dei presenti
verso curiosità, domande e diffusione di ricette.  Il tutto si è svolto nell’armonia
conviviale di un tavolo imbandito dove l’instaurarsi di un rapporto positivo e di
fiducia ha contribuito via via a fare di questa opportunità una grossa occasione di
crescita per tutti, me compresa. Dal mio punto di vista avere cura del benessere dei
propri collaboratori o dipendenti è un fattore determinante per rendere un’azien-
da sana ed in crescita. E mi auguro che sempre più realtà in futuro, vorranno pren-
dere parte a questa ambiziosa prospettiva. Daniela Verduci
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CELLULE
SANITA’

Perchè le Hela vengono 
considerate immortali?
La risposta è presto detta. In queste
cellule si è interrotto il limite della divi-
sione cellulare, il cosiddetto “limite di
Hayflick”, col quale avviene un gradua-

Le sue cellule tumorali,
prelevate durante la
biopsia, furono inviate
per analisi a George
Gay, responsabile del
laboratorio per lo stu-
dio delle cellule.
Fu proprio lui a notare
che le cellule di

Henrietta non morivano, ma si divideva-
no attivamente per un lungo periodo di
tempo ciò che non era per niente usuale
per le normali linee cellulari. 
Gay, avviata la ricerca, si rese conto che
le cellule HeLa (acronimo del nome e
cognome di Henrietta Lacks) avrebbero
aperto agli scienziati prospettive mai
viste prima.

Da tempo i ricercatori di tutto il mondo
cercano sistemi per aggirare la “morta-
lità” del corpo umano. Ora, senza dare
false illusioni, gli scienziati stanno stu-
diando un gruppo di cellule considerate
"immortali". 
Si tratta delle cellule HeLa, le più utiliz-
zate su vasta scala, cresciute in laborato-
rio per condurre ricerche mediche e spe-
rimentazioni.

le invecchiamento e la loro morte.
Prima della loro comparsa, era
incredibilmente difficile condurre le
ricerche in diversi campi della bio-
medicina, poiché altre colture cellu-
lari morivano velocemente.

Una volta però 
è capitato un caso...
Nel febbraio del 1951 al Johns
Hopkins Hospital al reparto della
ginecologia fu ricoverata la trentenne
afroamericana Henrietta Lacks.
Dopo la biopsia le venne diagnosticato il
cancro del collo dell'utero. La malattia si
sviluppò in modo fulmineo e, nonostan-
te le cure, nell'ottobre dello stesso anno
Henrietta decedette.

HELA
Cellule umane poco conosciute al grande pubblico ma utilissime nel
campo della ricerca medica… Vediamone la scoperta e la storia.

HENRIETTA LACKS

»SEGUE

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

SERVIZIO CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

Solo 3 Euro
per le consegne

di importo
inferiore ai 30 Euro.

GRATIS per le

consegne di importo

superiore ai 30 euro.

Solo 3 Euro
per le consegne

di importo
inferiore ai 30 Euro.

GRATIS per le

consegne di importo

superiore ai 30 euro.

Servizio
GRATUITO

per gli Over 65

RAVENNA - Via Enrico Mattei, 30
Tel. 0544.451401

www.farmaciamontanari.it

www.farmacia-casa.comwww.farmacia-casa.com
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Il vaccino contro 
la poliomelite
In quel periodo nel mondo scoppiò un
caso di poliomielite senza precedenti.
Il virologo americano Jonas Edward Salk

nel febbraio del 1952 elaborò il primo
vaccino contro poliomielite, senza poter-
lo tuttavia somministrarlo ai pazienti
senza un controllo accurato della sua sicu-
rezza, controllo che richiedeva una quan-
tità di cellule coltivate su larga scala.
Il tempo stringeva, la gente moriva.

E allora la comunità scientifica si rivolse
a George Gay, in merito alle sue "speri-
mentazioni cellulari".
L'unicità delle cellule immortali HeLa
consiste nella loro assoluta adattabilità:

non hanno infatti
bisogno, per la
crescita, della
capsula di Petri
dove si può colti-
vare soltanto poca
quantità di mate-
riale biologico ma
possono essere
“allevate” in gran-
di vasche con
ambiente nutriti-
vo, riducendo di
conseguenza i
costi di produzio-

ne al minimo e aumentandone il profit-
to al massimo. 
Fu così attivata una grande fornitura di
materiale biologico per il vaccino contro
la poliomielite e venne costituita la
grande società Microbiological
Associates che tuttora si occupa di

grandi ricerche e forniture nel campo
di biomedicina: furono incassati milioni
di dollari…
Dei quali alla famiglia Lacks non è stato
corrisposto nemmeno un centesimo. 

La rivincita dei Lacks
Negli anni '50 negli USA non esisteva la
legge in base alla quale ci voleva il con-
senso del paziente per l'utilizzo del suo
materiale biologico. Nello stesso tempo
la società ha mantenuto per molti
anni il segreto sul nome del "dona-
tore" delle cellule meravigliose e quan-
do il nome di Henrietta Lacks è diventa-
to noto la sua famiglia non è comunque
riuscita a ottenere il risarcimento.
E soltanto nel secolo nuovo, dopo che la
decodificazione del genoma venne diffusa
per la conoscenza dell'intera comunità
scientifica, la famiglia Lacks ha fatto il
ricorso, vincendo parzialmente la causa.
Ora l'accesso al genoma è possibile
soltanto dopo aver inoltrato la richie-
sta al National Institues of Health
degli USA e con il consenso persona-
le dei Lacks.

GRAZIE ALLE CELLULE HELA E’ STATO DIFFUSO 
SU LARGA SCALA IL VACCINO CONTRO LA POLIOMELITE

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 loro utilizzo odierno 
Oggi le HeLa sono utilizzate in tutti i
laboratori del mondo per testare una
nuova medicina o verificare la reazio-
ne a qualsiasi fattore irritante. Proprio
grazie a loro, come detto in preceden-
za, è stato possibile creare il vaccino
contro la poliomielite e sono iniziate la
medicina genetica, la clonazione, la
fecondazione extracorporea e la crea-
zione degli ibridi. 

Se non fossero comparse queste cellu-
le, la medicina non avrebbe compiuto
così tanti passi in avanti.
Le HeLa sono in grado di sopravvive-
re in condizioni molto difficili, che
altre cellule non tollerano. Vivono per
un periodo lungo anche in assenza di ter-
reno di coltura e possono dividersi molte
più volte rispetto alle altre cellule. 
Le HeLa hanno comunque tutte le
proprietà delle normali cellule
umane.  Producono energia e sono
sensibili alle infezioni. Tutto ciò le
rende  straordinariamente diffuse e
richieste nella biomedicina. 

Conclusioni
Oggi gli scienziati sperano che,
grazie alle HeLa, si possa capire
come fermare il processo di distru-
zione delle cellule, prevenendone
la morte e mantenendo nello stesso
tempo la crescita entro i limiti.

Alcuni ricercatori hanno proposto le
HeLa come nuova specie cellulare a sé

stante, considerato che hanno una com-
posizione cromosomica differente dalle
altre cellule umane. Le HeLa posseggo-
no infatti 82 cromosomi e, oltre al nor-
male corredo umano, presentano 4 copie
del cromosoma 12 e tre copie dei cro-
mosomi 6, 8 e 17.

LE CELLULE HELA E LA MEDICINA
COLTURE CELLULARI - I tessuti prelevati a Henrietta Lacks permisero di col-

tivare una linea di cellule dalle caratteristiche eccezionali per la ricerca scientifica.
1951

SALMONELLA - HeLa permise di conoscere in dettaglio il comportamento del
batterio della salmonella nelle cellule umane.
1973

POLIOMELITE - Gli scienziati scoprirono che le cellule HeLa possono essere
infettate con un gran numero di virus, che quindi possono essere studiati come mai prima.
Venne messo a punto il vaccino antipolio.

1952

GENETICA - Lavorando su HeLa, un ricercatore scoprì il modo per rendere
visibili i cromosomi di una cellulam aprendo la strada agli studi sul ruolo della genetica
in molte malattie e ai moderni strumenti di diagnosi.

1953

BIOLOGIA SPAZIALE - Le cellule HeLa furono inviate nello spazio a bordo
di un satellite sovietico. Si scoprirà in seguito che in orbita crescono più rapidamente.
1960

BIOETICA - L’iniezione di cellule HeLa su soggetti inconsapevoli, in uno studio
sulla propagazione del cancro, portò i National Institutes of Health americani a istituire i
primi comitati etici ed a introdurre nella ricerca clinica il concetto di “consenso informato”.

1966

CLONAZIONE - Grazie alla tenacia delle cellule HeLa, i ricercatori riuscirono
a mettere a punto un sistema per isolare una singola cellula e a mantenerla in vita abba-
stanza a lungo da permetterle di replicarsi e creare una perfetta copia di se stessa, apren-
do la strada alla terapia genica e alle tecniche di fecondazione in vitro.

1954

HIV - Le cellule HeLa permisero di studiare il meccanismo di infezione dell’HIV
e di identificare un recettore cruciale.
1986

UN LIBRO PER FARE GIUSTIZIA
La storia parallela della donna e delle cellule grazie alle quali
sono stati pubblicati oltre 60 mila studi scientifici eè stata dili-
gentemente ricostruita in un libro appena pubblicato negli Stati
Uniti che è già diventato un best-seller. L’autrice è una giornali-
sta scientifica, Rebecca
Skloot, che al termine
di un appassionante
lavoro di indagine
durato oltre dieci anni
ha talmente con- diviso

la straordinaria vicenda umana dei Lacks da voler
creare una fondazione per onorare la memoria di
Henrietta e assicurare ai suoi discendenti delle borse
di studio a titolo di risarcimento.
Ogni volta che uno dei Lacks incontrava un medico,
questo si complimentava con loro, senza compren-
dere che non erano culturalmente in grado di capi-
re cosa era acca- duto al campione di cellule prele-
vato da Henrietta: cellule definite immortali, per le
loro caratteristiche biologiche, che hanno arricchito
enormemente l’armamentario dei laboratori di bio-
logia di tutto il mondo ma anche il portafoglio delle
società private che le coltivano e vendono.

REBECCA SKLOOT

FINE
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Ogni tanto mettetevi davanti ad uno
specchio ed osservate l’aspetto dela
vostra lingua per trarre conclusioni sulla
vostra salute. Sapevate, infatti, che la lin-
gua presenta segnali che ci indicano se
siamo in salute o meno? Ciò si deve al
fatto che nella lingua ci sono migliaia di
terminazioni nervose e ognuna di queste
(o varie insieme) vengono associate a
una diversa parte del corpo. La vostra lin-
gua è sana quando appare liscia, flessibi-
le e senza spaccature e quando si man-
tiene leggermente umida. Tutto ciò indi-
ca che siete in buona salute. Per capire se
è in corso una malattia o se soffriamo di
problemi di salute, basta analizzare due
aspetti molto importanti della lingua: il
colore e lo stato della sua superficie. 
Una lingua sana presenta un colore
roseo. Se invece appare di altri colori,
ecco quali possono essere le cause.

essere un segnale di un’infezione inte-
stinale in corso o altri problemi simili.
I bordi rossi sono causati anche dalla
menopausa e uno stato di forte stress.

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

Rosa e uniforme, rivela un organismo che gode di buona salute.
Ma quando presenta delle alterazioni di colore, significa che qual-
cosa non funziona bene.

LINGUA
RIVELANO IL NOSTRO STATO DI SALUTE

OTORINOLARINGOIATRIA

Gialla o pallida
Una lingua che presenta sulla super-
ficie una patina gialla o tendente al

bianco, può indicare la presenza di
un’influenza in corso, un’infezione
virale o la febbre. La lingua pallida
può essere anche sintomo della presen-
za di un fungo. Se la lingua, oltre a pal-
lida, appare liscia e lucida, può essere
un segno di carenza nutrizionale e ane-
mia. In questo caso, bisognerebbe
aumentare l’apporto di ferro nella pro-
pria dieta: carne rossa, verdure a foglia
verde e legumi. Per accelerare l’assor-
bimento di ferro, è consigliata l’as-
sunzione di vitamina C oppure di
agrumi. La lingua con i bordi molto
rossi e di colore normale al centro, può

UNA LINGUA BIANCA PUO’ INDICARE
FEBBRE O INFEZIONE “IN CORSO”

I COLORI DELLA

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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Rosso scuro
Quando la lingua è di colore rosso
scuro, allora la causa potrebbe esse-
re la temperatura corporea e del
sangue: la lingua molto rossa compare
quando c’è un’infezione in corso, una
ferita, uno stato febbrile o infiammazio-
ne alla gola. Una delle cause della
lingua rossa è un’alimentazione
scorretta, troppo ricca di grassi e una
difficoltà digestiva; inoltre lo stress favo-
risce l’evolversi della situazione. 
Se la lingua si presenta molto rossa e
secca, è la conseguenza di una respira-
zione con la bocca aperta a causa di
una congestione nasale.

Asciutta e rosa chiaro
Se la lingua si presenta poco umida e si
avverte una lieve secchezza, può essere
dovuto a stanchezza o gonfiore intesti-
nale. Anche l’ittero può causare la sec-
chezza della lingua.

Rosa e umida
Se la lingua è di colore rosa e uniforme,
leggermente ruvida, integra e ben idra-
ta, significa che l’organismo gode di
buona salute ed un regolare stile di
vita. Anche una corretta igiene orale
favorisce la salute della lingua e
della bocca.

Aspetto e superficie
Come abbiamo già detto, una lingua
sana deve essere liscia e umida.
Se notate delle macchie sulla parte
superiore della lingua, ciò è dovuto a
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nale del danneggiato - Microlesioni sottostimate e sottopaga-
te - Criticità ad ottenere il giusto indennizzo da parte delle per-
sone più deboli, in particolar  modo gli anziani.
Difficoltà ad ottenere il giusto risarcimento tramite l’ausilio della
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Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento
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VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

CON LENTI DA VISTA
Monofocali a partire da G 55,00
Progressive a partire da G 219,00

OCCHIALE COMPLETO

una vulnerabilità alle allergie. Le bolli-
cine e le ferite sulla lingua indicano un
consumo eccessivo di zuccheri raffinati,
grassi o proteine.
Quando appare secca, indica stress,
ma può anche dipendere da un eccesso
di muco nell’organismo o dalla presen-
za di anemia o diabete. Se la lingua si
infiamma molto, le cause possono esse-
re diverse, tra cui acidità, stitichezza,
diarrea o gastrite cronica. Se le papille
gustative sono piatte (invece di essere
leggermente ruvide) si tratta di un
disturbo intestinale.
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FIBROMIALGIA

Prof. Carlo Selmi
Responsabile di Reumatologia
e Immunologia Clinica in Humanitas

IL RUOLO DELL’ATTIVITA’ FISICA PER CONTRASTARE IL DOLORE

REUMATOLOGIA

La fibromialgia è una malattia che si
caratterizza per una sensibilità particola-
re al dolore, un dolore che anziché par-
lare, grida. La fibromialgia colpisce pre-
valentemente il sesso femminile, soprat-
tutto le donne in giovane età (prima
della menopausa), e si caratterizza anche
per tutta una serie di manifestazioni
meno ovvie, come i disturbi del sonno e
quelli intestinali.

sioni anche in ambito lavorativo. Possono
poi aversi deficit di concentrazione e di
memoria e un deficit del riposo notturno,
ma non nel senso di insonnia: i pazienti
infatti spesso dormono bene anche per
molte ore, ma non traggono beneficio
dal riposo conseguente, per cui il sogget-
to si sveglia stanco nonostante abbia dor-
mito un numero di ore sufficiente.

Come si effettua la diagnosi?
La fibromialgia è una sindrome, ovvero
un insieme di sintomi e di segni che non
hanno in realtà un corrispettivo dal punto
di vista fisico: per quanti esami si pos-
sano svolgere su un paziente con
fibromialgia, questi saranno sempre
negativi. Questa malattia non presenta
indici infiammatori elevati, non ha
autoanticorpi (come li ha per esempio
l’artrite reumatoide), non ha esami radio-
logici, di risonanza magnetica, di TAC che
possano mostrare alterazioni che facciano
diagnosi. Per questi motivi la diagnosi di
fibromialgia è spesso difficile e ritardata.

Il dolore, sintomo cardine
Il sospetto avviene soprattutto
per il dolore diffuso, sintomo car-
dine di questa patologia.
Il dolore colpisce non solo le
articolazioni, ma tutte le parti
del corpo e questo la distingue da mani-
festazioni artrosiche o artritiche che posso-
no dare dolori prevalentemente articolari.
Il dolore è persistente e non ha cor-
relazione con l’attività fisica o con il
riposo. Può inoltre coesistere con altri
sintomi meno immediati come una
profonda stanchezza che riduce ulterior-
mente la qualità della vita, con ripercus-

Purtroppo non c’è nessun farmaco specifico per alle-
viare il dolore causato dalla fibromialgia.
Gli antinfiammatori comunemente usati sono ineffi-
caci, perché non eliminano il dolore, al massimo lo
attenuano, ma poi esso riappare. È tuttavia impor-
tante sapere che la fibromialgia non è una malattia
degenerativa, non distrugge le articolazioni e non
causa lesioni irreversibili. Pertanto, è necessario
smentire la falsa credenza che questa malattia possa
causare gravi problemi di mobilità, rendendo neces-
sario persino l’uso della sedia a rotelle.
È possibile avere una migliore qualità di vita: la per-
sona può imparare a prendersi cura di sé in modo
che il dolore non aumenti, che quantomeno si man-
tenga costante o che arrivi addirittura a ridursi.

PATOLOGIA CRONICA O DOLORE INCURABILE?

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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Come si cura?
La terapia si deve basare su un approc-
cio multidisciplinare che comprenda sia
una gestione cognitivo-comportamen-
tale attraverso un percorso psicologico,
sia l’attività fisica a basso impatto.
Questo è l’unico approccio che nel
medio termine può cambiare la gestio-
ne di questa condizione. Occorre poi
non abusare di antidolorifici e di
antinfiammatori non steroidei, altret-
tanto inutile l’uso di farmaci steroidei e
cortisone. 
La gestione della fibromialgia è un per-
corso lungo e difficile che si basa su
diversi meccanismi. Si possono utilizza-
re alcuni farmaci che agiscono sul dolo-
re a livello periferico, si tratta però di
farmaci molto specifici e diversi da
quelli che usiamo normalmente. 
È poi indispensabile un percorso psico-
logico, con una terapia cognitivo-com-
portamentale. Occorre però sottolineare
con forza che la fibromialgia migliora
con il movimento, con l’attività fisica e
con la perdita di peso: questo è spesso
difficile da accettare per un paziente
che abituato a provare dolore 24 ore su
24 e una conseguente vita inattiva. 
Iniziare un’attività fisica in maniera gra-
duale e a basso impatto (come thai chi,
yoga, pilates, nuoto) ha un effetto
benefico sulla sintomatologia.

Epidemiologia
Insorge prevalentemente nelle
donne dalla seconda alla quinta
decade, con picchi verso i 25-35 e
45-55 anni, anche se non sono rari casi
di fibromialgia in età pediatrica o duran-
te l'adolescenza. 
Pur non essendo molto conosciuta, in
realtà viene indicata da recenti statisti-
che al secondo o terzo posto tra le
malattie reumatiche. La sua prevalenza
in questo gruppo di malattie risulta
compresa tra il 12% e il 20%; nella
popolazione generale si attesta invece
allo 0,5% nei maschi e al 3,5% nelle
femmine. Spesso la diagnosi arriva tar-
divamente e dopo molti controlli medi-
ci, in quanto essendo un insieme di sin-
tomi, spesso viene mal interpretata.

YOGA O PILATES PER 
PER  ALLEVIARE I DOLORI
E FAVORIRE IL BENESSERE

“Il documento, la cui realizzazione è
stata promossa e coordinata dall’as-
sessorato alle Politiche per la Salute
della Regione Emilia Romagna, colma
un vuoto in quanto non esistevano
fino ad oggi linee di indirizzo rivolte
ai medici su questa importante malat-
tia e diventerà un caposaldo per la
diagnosi e per la presa in carico dei
pazienti”, ha dichiarato l’assessore
Venturi.
Il documento, il primo adottato da un’istituzione italiana, è il frutto di oltre un anno
e mezzo di intenso lavoro del Gruppo tecnico regionale costituito nel 2016 e com-
posto da 25 esperti tra reumatologi, terapisti antalgici, medici di medicina generale,
riabilitatori, nutrizionisti, psichiatri e componenti delle istituzioni sanitarie regionali e
associazione pazienti, che hanno analizzato la letteratura disponibile a livello nazio-
nale e internazionale sulla fibromialgia. Inoltre, il documento offre indicazioni di
carattere terapeutico, in particolare non farmacologico, basate su studi scientifici che
riguardano l’efficacia delle terapie in acqua. Le linee di indirizzo sono il primo passo
per arrivare, ci auguriamo, a un riconoscimento formale della fibromialgia quale
patologia cronica all’interno dei LEA (livelli essenziali di assistenza). 
Daniele Conti, direttore di AMRER, l’Associazione Malati Reumatici Emilia
Romagna ha già attivato un accordo con COTER, il Consorzio che riunisce le terme
dell’Emilia Romagna, che con le sue 24 strutture distribuite sul territorio regionale
favorirà l’accesso a piscine e palestre attrezzate per realizzare percorsi omogenei di
attività fisica adattata sul territorio regionale in coerenza con gli indirizzi riportati nel
documento regionale.

PRIMO DOCUMENTO PUBBLICO SULLA PATOLOGIA

EMILIA ROMAGNA 

FINE
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L’ossigeno-ozono terapia è 
una pratica medica nata in 
Germania all’ inizio del ‘900, 
che che sfrutta le proprietà 
biochimiche dell’ozono O3, 
unito all’ossigeno O2 per in-
fluenzare il metabolismo a di-
versi livelli.

Qual’è il meccanismo d’azione 
dell‘ossigeno-ozono terapia?
L’ozono ha la capacità di di-
struggere virus e batteri, nor-
malizza e riequilibra il sistema 
immunitario, ha grandi pro-
prietà antidolorifiche antinfiam-
matorie e decontratturanti, mi-
gliora il metabolismo cellulare e 
la circolazione sanguigna.
Grazie a queste caratteristiche

STOP AL DOLORE:
OSSIGENO-OZONO 
TERAPIA

l’ossigeno-ozono terapia trova 
sempre più applicazioni in cam-
po medico: dermatologia, orto-
pedia, flebologia, odontoiatria, 
medicina interna, ginecologia, 
cardiologia ,varie patologie di 
origine degenerative, infiam-
matorie e infettive.

Quali sono i principali benefi-
ci dell’ossigeno-ozono terapia 
nella cura del dolore?
L’ozono è in grado di modifica-
re le sostanze che producono 
infiammazione, trasformando-
le, favorendo il microcircolo e la 
nutrizione dei tessuti attraver-
so una migliore ossigenazione 
in modo da eliminare il dolore e 
favorire la guarigione.

Quali sono gli effetti dell’ossi-
geno-ozono terapia?
L’efficacia della terapia è com-
provata scientificamente ( si 
attesta su circa l’80 % dei casi 
trattati ) e si basa su alcuni 
punti fondamentali : azione an-
talgica, azione immunoregola-
trice, azione decontratturante.

Per quali patologie è parti-
colarmente indicato il tratta-
mento con ossigeno-ozono
terapia ?
Il trattamento è indicato in mol-
te patologie dell’apparato mu-
scolo-scheletrico come,

lombalgie, sciatalgie, ernie del 
disco, malattie delle piccole e 
grandi articolazioni di origine
degenerative, infiammatorie, 
vascolari ed autoimmuni.

Esistono protocolli terapeutici 
mirati per singola patologia?
Sì, il SIOOT ( Società Italiana 
Ossigeno-Ozono Terapia ) ha 
depositato protocolli e linee
guida che il Ministero della Sa-
lute ha approvato.

In che cosa consiste la terapia?
Con l’uso di un’apparecchiatura 
medica, si prepara una miscela 
gassosa composta da
ossigeno e ozono (in parti va-
riabili a secondo del tipo di pa-
tologia da trattare) che viene 
prelevata dall’apparecchiatura 
ed infiltrata sul paziente.

Perchè l’ossigeno-ozono tera-
pia è definita anche “terapia 
biologica“?
Perchè il trattamento non da 
luogo a reazioni allergiche, tos-
siche o dolorose e non ha
controindicazioni.

Quante sedute sono in genere 
necessarie?
A secondo del tipo di patologia 
da trattare da un minimo di 3/4 
sedute ad un massino di 10/12 
sedute.

Dott. Gianluigi Carloni
Ortopedico e Traumatologo
Ospedale Villa Serena - Forlì



STOP AL DOLORE:
OSSIGENO-OZONO 
TERAPIA

IN ARRIVO LA 
STAGIONE 
DELLE ALLERGIE
La rinite allergica e l’asma 
sono le principali patologie 
allergiche respiratorie. In 
particolare, in età pediatrica, 
la media globale dei sintomi 
di rinocongiuntivite nella fa-
scia di età di 13-14 anni è del 
14,6% e in quella di 6-7 anni 
dell’8,5%. 

I sintomi più comuni sono rap-
presentati da starnuti, prurito, 
congestione nasale e/o rinor-
rea. La Rinite Allergica può es-
sere stagionale: spesso si pre-
senta in primavera. Gli allergeni 
che più comunemente causano 
rinite allergica stagionale inclu-
dono pollini di graminacee, di 
alberi, le spore di muffe. 
Nelle patologie allergiche re-
spiratorie la somministrazione 
di farmaci e sostanze per via 
inalatoria ha un ruolo centrale. 
I principali vantaggi della som-
ministrazione diretta dei farma-
ci a livello delle vie aeree sono 
la loro sicurezza ed efficacia.
Infatti la terapia inalatoria consen-
te di trattare direttamente l’orga-
no bersaglio, evitando la sommini-
strazione sistemica con i possibili 
effetti collaterali associati all’assor-
bimento gastrico. In particolare, la 
somministrazione di farmaci per 
via inalatoria consente di ottenere 
rapidamente elevate concentra-
zioni del farmaco a livello delle vie 
aeree, attraverso le quali esso vie-
ne rapidamente assorbito.
I dispositivi utilizzati per la som-
ministrazione della terapia ina-
latoria attualmente disponibili 
sono di 3 classi:
• sistemi che erogano dosi pre-
stabilite di farmaco attraverso un 
gas propellente: spray predosati
 

• sistemi che erogano dosi pre-
stabilite di farmaco come pol-
vere secca: erogatori a polvere
• sistemi che nebulizzano il far-
maco mediante aerosol: 
i nebulizzatori.
Diversi studi hanno dimostrato 
che questi tre tipi di dispositivi 
hanno un’efficacia simile, quan-
do vengono utilizzati corretta-
mente. Tuttavia, la pratica cli-
nica ha dimostrato che alcuni 
pazienti (soprattutto i bambi-
ni di età inferiore a 5 anni e gli 
anziani) non sono in grado di 
utilizzare correttamente i pri-
mi due tipi di dispositivo.
Il nebulizzatore può essere de-
finito come un dispositivo in 
grado di convertire un liquido 
in un aerosol di goccioline adat-
to all’inalazione da parte del 
paziente.
Questo permette ai farmaci 
somministrati di raggiunge-
re distretti diversi dell’albero 
re-spiratorio. Affinchè il farma-
co arrivi effettivamente dove 
serve, un’importante proprietà 
della nebulizzazione è rappre-
sentata dalle dimensioni delle 
particelle erogate. In base alla 
dimensione delle particelle i 
farmaci inalatori si depositano 
in differenti aree del tratto re-
spiratorio: minore è la grandez-
za delle particelle, maggiore 
sarà la loro capacita di penetra-
zione nell’albero bronchiale.

Esistono alcuni nebulizzatori 
dotati di una tecnologia che li 
mette in grado di variare le di-
mensioni medie delle particelle 
aerosolizzate e quindi di indi-
rizzare il trattamento farmaco-
logico alle alte, medie o basse 
vie respiratorie, a seconda della 
patologia da trattare.
Per quanto riguarda le patolo-
gie delle alte vie respiratorie 
(tra cui la rinite allergica), i si-
stemi combinati di aerosol con 
doccia nasale risultano essere 
particolarmente efficaci. 
Il lavaggio nasale è in grado 
di rimuovere meccanicamente 
muco, croste, detriti cellula-
ri e vari contaminanti dell’aria 
(agenti patogeni, allergeni, par-
ticelle sospese nell’aria). 
In conclusione, la terapia ae-
rosolica e l’irrigazione nasale 
rappresentano una compo-
nente importante per il tratta-
mento delle patologie allergi-
che respiratorie.
Per ottenere risultati occor-
rono da 3/4 sedute fino ad un 
massino di 10/12 sedute.

La somministrazione di farma-
ci per via aerosolica consente 
di ottenere rapidamente ele-
vate concentrazioni del far-
maco a livello delle vie aeree, 
aumentando l’efficienza tera-
peutica e riducendo l’inciden-
za di effetti collaterali.

AEROSOLTERAPIA
PER IL TRATTAMENTO

DELLE ALLERGIE 
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OMRON A3 complete 
Il nebulizzatore per indirizzare la terapia dove serve 
davvero
Dotato di una tecnologia che lo mette in grado di va-
riare le dimensioni medie delle particelle aerosolizzate 
e quindi di indirizzare il trattamento farmacologico alle 
alte, medie o basse vie respiratorie, a seconda della 
patologia da trattare.
Consente anche il lavaggio delle cavità nasali, partico-
larmente utile per i piccoli.

Di facile utilizzo è adatto per adulti e bambini.

Ampolla con selettore regolabile per alte, medie, 
basse vie respiratorie.

Posizione 1: ALTE - Riniti, sinusiti, faringiti, tonsilliti, la-
ringiti
Posizione 2: MEDIE - Tracheiti e tracheobronchiti
Posizione 3: BASSE - Asma, bronchiti, bronchioliti, 
bronchiectasie, broncopolmoniti.

COUPON SCONTO

OMRON A3 
complete

valido fino al 30 aprile 2018
da ritagliare e presentare alla cassa

€ 49,90 
ANZICHÈ € 63

PREZZO RISERVATO A CHI PRESENTA 
IL COUPON SCONTO
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LONGEVITA’

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

cura molto semplicemente con un far-
maco). Per tre mesi sono stata molto
male, ma alla fine sono riuscita a gua-
rire».

Dalla scuola al lavoro 
Pina ha frequentato le scuole dell'ob-
bligo fino alla quarta elementare.

100 CANDELINE PER

NONNA PINA

daci di Lugo e di Bagnacavallo, che le
hanno portato gli auguri a nome delle
amministrazioni comunali. 
La neo centenaria oggi gode di buona
salute e risiede da circa un anno e
mezzo alla casa famiglia Villa Cecilia di
Bagnacavallo.  Ha una figlia, Lea, e tre
nipoti: Alex, Ivan e Rossana. 

La dissenteria
«Mia mamma faceva la sarta e mio
padre portava delle mandrie di pecore
al pascolo - racconta Pina - Avevo un
fratello e una sorella, che morì da
bambina a sette anni per dissente-
ria. Anchi'io a cinque anni fui colpita
da questa malattia, che a quei tempi
era molto pericolosa (oggi, invece, si

Il compleanno
Lunedì 29 gennaio Giuseppina
Guerra ha festeggiato il suo cente-
simo compleanno alla casa per
anziani Villa Cecilia di Bagnacavallo.
Circondata dall’affetto della sua fami-
glia, per festeggiare Giuseppina sono
accorsi anche una trentina di amici
dalla frazione lughese di San Potito,
dove "Pina" è nata nel 1918 e dove ha
risieduto per tutta la vita. Gli amici la
hanno omaggiata con un album di
fotografie che ripercorrono la sua vita.
Ha inoltre ricevuto gli omaggi dei sin-

La lughese Giuseppina Guerra, originaria di San Potito, è arriva-
ta al traguardo del secolo di vita. E pensare che a cinque anni
aveva rischiato di morire di dissenteria.

CONTROLLO GRATUITO  
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piedi, anche se ancora oggi, soprattut-
to quando è freddo, l'anca operata mi
fa ancora un po' male». Comunque
oggi la neo centenaria si sposta ancora
sulle proprie gambe, anche se con
l'aiuto di un deambulatore.

L’alimentazione
«Nella mia vita ho sempre mangiato di
tutto, ovviamente quello che avevo a
disposizione. Al posto della carne, spes-
so ho mangiato castagne e fagioli».
Una dieta che, "a sua insaputa", le ha
probabilmente allungato la vita: è
ormai assodato che un consumo limita-

to di carne, compensato da un utilizzo
di legumi o altri prodotti vegetali ricchi
di proteine, apporta benefici alla salu-
te. Allo stesso modo, anche una costan-
te attività fisica influisce positivamente
sulla longevità.  
E Pina ha fatto anche questo: «Per
diversi anni, tutti i weekend io e
mio marito andavamo in bicicletta a
Ravenna o a Forlì. ma solo perché
non avevano l'auto e non potevamo
permettercela». Insomma, quelle che
oggi sono considerate "sane abitudini",
un tempo erano le necessità della vita.

«A San Potito non c'era ancora la quin-
ta, ma non era certo un problema. 
In seguito per qualche tempo sono
andata a lavorare come sarta, poi a
quindici anni ho trovato lavoro in un'a-
zienda di Bagnacavallo che lavorava la
frutta. Da lì, mi sono spostata alla
Cepal di Lugo: la frutticoltura è stata
il mio lavoro per 49 anni, fino al
pensionamento. Lavoravo pesche,
pere, mele... per marmellate, succhi o
semplicemente per fare delle cassette».

Il matrimonio 
Poco prima dello scoppio della secon-
da guerra mondiale Pina si è sposata
con Giuseppe (scomparso diversi anni
fa) e ha avuto una figlia. «Anche mio
marito, che aveva otto anni in più di
me, era di San Potito. Di professione
faceva coltelli: aveva un laboratorio in
casa. Purtroppo dopo il passaggio del
Fronte, quando tornammo a casa dopo
essere stati sfollati per cinque mesi,
ritrovammo la sua bottega per aria. Gli
avevano bruciato tutto. Soldi per riac-
quistare le attrezzature non ce n'erano,
perciò mio marito dovette poi arran-
giarsi a fare vari lavori che capitavano».
Giuseppina ha comunque attraver-
sato una vita serena ed in salute.
Nemmeno la rottura di un femore
ad 87 anni le ha impedito di conti-
nuare a camminare. «Sono stata ope-
rata a Lugo e, dopo tre mesi di riabili-
tazione, sono riuscita a rimettermi in FINE

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.

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno
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»SEGUE

DIRITTI

Viola Tofani
Associazione Luca Coscioni
www.associazionelucacoscioni.it

articoli 13 e 32, comma 2
della Costituzione. Patrizia
scriveva tramite un “comu-
nicatore” oculare, grazie
all’uso di occhi compromes-
si dalla Sla. 
Si definiva come una perso-
na che non viveva più, in
quanto attaccata alle mac-
chine ogni giorno, per
tutto il giorno, e riferiva di
vivere un incubo, di non
essere in grado di muovere
muscoli… Voleva solo
smettere di soffrire.

Il primo caso di 
interruzione delle terapie
Il primo caso di interruzione delle
terapie, dopo l’entrata in vigore del
Biotestamento, è quello della
49enne nuorese Patrizia Cocco.
Nello scorso giugno Patrizia si era rivolta
all'Associazione Luca Coscioni per chie-

dere informazioni, nello specifico a
Marco Cappato, circa il percorso da
affrontare per giungere al diritto di porre
fine alla propria esistenza e ad una vita
che dopo anni di malattie non riteneva
più degna di essere vissuta. Le fu indica-
ta la possibilità di seguire il percorso già
solcato, attraverso una lunga battaglia nei
tribunali, da Walter Piludu, quando la
legge riconobbe come un dovere, per il
medico, quello di adempiere le volontà
del paziente se intenzionato a rifiutare l’ac-
canimento terapeutico, in relazione agli

Ma non poteva permettersi la
Svizzera. Dopo essersi confron-
tata con i componenti della
famiglia, aveva nominato un
notaio come amministratore di
sostegno. Il 5 febbraio l’epilo-
go di un calvario tortuoso. 

dichiara Filomena Gallo,
segretario dell'Associazione
Luca Coscioni.PATRIZIA COCCO

DI INTERRUZIONE DELLE TERAPIE
E’ IN SARDEGNA IL PRIMO CASO
BIOTESTAMENTO

“Si tratta del primo caso reso noto
dopo l’entrata in vigore del
Biotestamento relativo all’applica-
zione del consenso informato e
l’interruzione delle terapie”.

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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COME SCRIVERLO? Le DAT possono essere redatte in diverse forme, ma alcuni elemen-
ti sono fondamentali. 

CHI PUO’ FARLO? Tutti i cittadini maggiorenni, capaci di intendere e di volere, possono
redigere un documento in cui indicare i trattamenti sanitari che si vogliono ricevere e quel-
li ai quali intendono rinunciare nel caso in cui non si fosse più in grado di esprimersi e pren-
dere decisioni autonomamente. Con il biotestamento - è bene precisarlo - non si possono
però esigere trattamenti sanitari contrari alle leggi.

COME SCRIVERE UN BIOTESTAMENTO

La differenza col passato è che, grazie al
testamento biologico, non è ora più
necessario affrontare lunghe battaglie nei
tribunali per vedere rispettato il diritto
fondamentale di decidere l’interruzione
delle terapie.
Il caso di Patrizia Cocco è il primo di uti-
lizzo della nuova legge sul testamento bio-
logico, in vigore dal 31 gennaio. 
La donna malata di Sla ha chiesto e otte-
nuto il distacco dalla ventilazione artificiale.

La vera novità della nuova legge,
sono le Dichiarazioni Anticipate di
Trattamento, con le quali è possibi-
le dare indicazioni sui trattamenti
sanitari da ricevere o respingere in
casi in cui ci si trovasse in condizio-
ni di incoscienza. 

COSA SONO LE DAT?

1. Dati anagrafici e informazioni sullo stato di salute del firmatario in cui si dichiara
che "nell'ipotesi di trovarmi nelle condizione di non poter decidere riguardo le mie cure sani-
tarie, a causa del mio deterioramento fisico e/o mentale, e/o di essere in uno stato clinico tra
quelli elencati nel presente documento", ed in riferimento alla Costituzione, alla
Convenzione dei diritti dell'uomo, al codice di deontologia medica e al giuramento profes-
sionale dei medici, si vuole o non si vuole essere informati sulle proprie condizioni ("anche
in caso di malattia grave o inguaribile") e sulle terapie da adottare o non adottare.
Come postilla si possono indicare i nominativi di persone fidate o familiari da informare.

2. Direttive specifiche - Occorre scrivere che "Accertato da almeno due
medici indipendenti che le mie condizioni fisiche siano giunte ad una fase
definita terminale, chiedo...": e qui si entra nello specifico. Le richieste pos-
sono comprendere, ad esempio, una morte naturale, la più pacifica possibi-
le, escludendo l'accanimento terapeutico, cioè che in nessun caso si possa
intraprendere una terapia o un trattamento allo scopo di terminare la vita.
Che nessun trattamento possa essere attuato o sospeso sulla base di un'altrui
valutazione riguardante il valore della propria vita futura.  Che non si som-
ministrino trattamenti o terapie sperimentali complementari non provate, che
non abbiano documentalmente dimostrato la loro efficacia per il recupero e
prolunghino inutilmente la vita, portando anche esempi concreti come in caso di arresto
cardio-respiratorio: si può scrivere che non si intende essere sottoposti ad alcuna mano-
vra di rianimazione di qualsiasi genere essa sia, o che non vengano praticati interventi
invasivi atti a prolungare l'esistenza (respirazione assistita, rianimazione cardio-polmona-
re). Inoltre si può chiedere che vengano somministrati tutti i farmaci e praticate tutte le
cure per eliminare efficacemente il dolore e le sofferenze fisiche, emotive, mentali e spi-
rituali. Ma anche che i trattamenti già iniziati ed aventi per obiettivo il prolungamento
della vita siano interrotti (compresi respirazione assistita, dialisi, rianimazione cardio-pol-
monare, trasfusioni sanguigne, terapia antibiotica, interventi chirurgici), il tutto con ade-
guata sedazione. Si deve anche chiarire che venga interrotta l'alimentazione in ogni sua
forma naturale o artificiale, incluso la soluzione glicata. Le prescrizioni possono essere
anche subordinate a condizioni specifiche: per esempio in caso di stato vegetativo persi-
stente, di incidente con danni cerebrali gravi, malattie neurodegenerative ecc. 

3. Avere la sottoscrizione del medico - Il medico deve dichiarare "di aver informato il
signor x in relazione alle volontà sanitarie da lui qui sopra espresse, e che nel pieno delle
sue facoltà mentali il suddetto ha compreso il valore delle sue decisioni". 

4. Dare indicazioni post mortem - Indicare dove si desidera morire (a casa, in ospe-
dale o in un luogo specifico) e dando disposizioni circa il trattamento della salma, le ese-
quie ecc. 

5. Nominare fiduciari e testimoni - I quali devono apporre le loro firme con codice
fiscale e documento di identità. Il fiduciario sarà preposto a prendere decisioni in nome
e per conto del firmatario del testamento biologico, di concerto con il medico. Tutto
questo può essere redatto a mano, o si può scaricare un modulo precompilato
(tra cui quello presente sul sito della stessa associazione Coscioni).
Nel caso in cui le condizioni di salute non consentano un documento scritto, si possono
esprimere le proprie volontà attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecno-
logici che consentono alle persone con disabilità di comunicare. Le Dat si possono rinno-
vare, modificare o revocare in ogni momento, e non si deve pagare nulla, bolli o tasse.

Qui a fianco un breve vademecum, con il
contributo dell'Associazione Luca
Coscioni, che per anni si è battuta per
l'approvazione della legge, diventata indi-
spensabile dopo casi dolorosi di Eluana
Englaro o di Piergiorgio Welby.

Continua Filomena Gallo, “Continueremo
a vigilare affinchè la legge venga rispet-
tata e a monitorare la situazione nei
comuni italiani in merito all’effettiva pos-
sibilità di rilascio delle DAT”.
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1. Con atto pubblico (redatto con un funziona-
rio pubblico designato o attraverso un pubblico
ufficiale come un notaio). 
2. Con scrittura privata autenticata (da un fun-
zionario pubblico designato dal Comune o da un
pubblico ufficiale, come un notaio) custodita dal-
l'autore del documento.
3. Con scrittura privata consegnata personal-
mente all'ufficio dello stato civile del Comune di
residenza (che provvede all'annotazione in un
apposito registro). 
4. Presso le strutture sanitarie, qualora la
Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.

COME SI AUTENTICA IL BIOTESTAMENTO BIOLOGICO?

L’importanza del fiduciario
La legge auspica, ma non obbliga, che
una persona nel sottoscrivere il proprio
biotestamento deleghi un fiduciario, una
persona in cui pone la massima fiducia,
che si assuma la responsabilità di inter-
pretare le DAT contenute nel biotesta-
mento, anche alla luce dei cambiamenti
intercorsi nel tempo e di possibili nuove
prospettive offerte dalla medicina.
Qualsiasi persona maggiorenne, capa-
ce di intendere e volere, può ricoprire
il ruolo di fiduciario accettando la
nomina. Può essere un familiare o una
persona non legata da vincoli giuridici e
familiari. L'accettazione della nomina
avviene attraverso la sottoscrizione delle
DAT (come descritto sopra) o con atto suc-
cessivo allegato al testamento biologico. 
Il fiduciario dovrà possedere una copia
del biotestamento ed avrà quindi il pote-
re di attualizzare, in accordo con il perso-
nale sanitario, le disposizioni lasciate dal
firmatario. Qualora emergano nuove
terapie, capaci di offrire concrete pos-
sibilità di miglioramento delle condi-
zioni di vita del paziente, il fiduciario
potrà autorizzare i medici a non rispet-
tare le volontà. FINE

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

- Necrologio su quotidiani -
- Testamento biologico -

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Progettazione tombe di famiglia

Tel. 0544.240157
RAVENNA - Via Canneti, 2

Vendita piccoli animali
Alimentazione · Accessori

Linea antiparassitaria

ilGattocongliStivali

ilgattoconglistivali-ra.it

ilgattoconglistivaliravenna
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Prof. Antonio Costanzo
Responsabile di Dermatologia di Humanitas

DERMATOLOGIA

La psoriasi è una malattia infiammatoria
cronica della pelle, che nelle sue forme
più gravi può colpire anche organi inter-
ni e contribuire allo sviluppo, ad esem-
pio, di artrite o malattie cardiovascolari.
In Italia sono due milioni le persone che
ne soffrono.

sono parti del corpo che sono più sog-
gette come i gomiti, le ginocchia e il
cuoio capelluto, soprattutto dietro la
nuca. Quando si presenta sotto le ascelle
viene chiamata “psoriasi inversa” e spesso
viene confusa con le micosi.

COSA C’E’ DA SAPERE
LA PSORIASI

Le cause
La psoriasi è una malattia autoim-
mune, in cui il sistema immunitario
attacca le citochine, piccole proteine pre-
senti sulla pelle, nelle articolazioni, nel
fegato, nel tessuto adiposo e nell’endo-
telio arterioso che riveste la superficie
interna dei vasi sanguigni. Questa rea-
zione delle nostre difese avviene in sog-
getti geneticamente predisposti.
Oggi conosciamo almeno 52 geni che
aumentano il rischio di sviluppare la
malattia. Questa reazione infiamma-
toria è diretta contro la pelle, che rea-
gisce con l’iper proliferazione delle cel-
lule che producono cheratina, che è poi
l’effetto visibile. Le placche sono rosse
perché infiammate. 

L’ereditarietà è una delle cause princi-
pali: se un paziente con psoriasi ha un
figlio, questi avrà un rischio maggiore di
ammalarsi. Incidono poi fattori ambien-
tali, come l’interazione con alcuni farma-
ci, situazioni che scatenano stress emotivo
oppure traumi.

I sintomi
I sintomi sono facilmente riconoscibili
e consistono in chiazze eritematose
rosse sulla pelle, accompagnate da una
desquamazione, in genere di colorito
bianco-argenteo. Macchie e desquama-
zione possono apparire ovunque, ma ci
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FINE

La diagnosi
Data la specificità dei sintomi, il dermato-
logo riesce in genere a effettuare la dia-
gnosi nel corso di una visita specialistica.
In alcuni casi, psoriasi in forma iniziale o
non chiara, può essere utile una biopsia
cutanea.

Le cure
La psoriasi va tenuta sotto controllo per
evitare di incorrere in gravi conseguenze
nel lungo termine, che possono interessa-
re gli organi interni. Per curarla è neces-
sario utilizzare i farmaci biologici,
molto potenti e capaci di intervenire
selettivamente sulle citochine responsabi-
li della formazione della psoriasi: l’inter-
leuchina 17, l’interleuchina 23 e il
TNF (Tumor Necrosis Factor). 
La condizione della vita migliora sensibil-
mente, anche perché è un trattamento
che il paziente può fare da solo a casa e
la pelle è libera dalle manifestazioni visi-
bili della malattia. Queste cure rappre-
sentano un deciso passo avanti rispetto ai
farmaci tradizionali che, in quanto immu-
nosoppressori sistemici, agiscono su tutto
il sistema immunitario, con effetti collate-
rali anche importanti.

I controlli a cui sottoporsi
Il dermatologo effettua nel paziente con
psoriasi una stadiazione della malattia e
quindi per le forme lievi di solito non ci
sono altri controlli cui sottoporsi. 
Nelle forme moderate e severe è invece

bene, per esempio, controllare glicemia e
pressione e verificare la presenza di dolo-
ri articolari. Una forma lieve può poi
degenerare in una forma più severa, per-
ché la psoriasi è una malattia molto
capricciosa e pertanto possono esserci fasi
di aggravamento, che possono durare
anche anni o essere permanenti.
Una forma lieve può evolvere in una
forma più severa o viceversa.

Tatuaggi e psoriasi
Quando le chiazze compaiono in zone
traumatizzate si parla di fenomeno di
Koebner, che riguarda circa il 25% dei
pazienti psoriasici. Questo fenomeno
può innescarsi in seguito a diversi fattori.
Sottoporsi a un tatuaggio, se si ha la pso-
riasi, potrebbe dunque scatenare il feno-
meno di Koebner e far comparire le chiaz-
ze proprio in prossimità del disegno.
Il fenomeno di Koebner è imprevedibile.
Oggi sappiamo che il meccanismo alla
sua base è il rilascio, da parte delle cellu-
le della pelle danneggiate, di piccole pro-
teine (peptidi antimicrobici) e di DNA
metilato che assieme fanno da “trigger”
(creano uno stimolo improvviso) per l’atti-
vazione delle cellule del sistema immuni-
tario innato, scatenando così la reazione
infiammatoria che sfocia nella formazione
della placca psoriasica. L’entità del rilascio
di questi fattori non è prevedibile e di
conseguenza non possiamo sapere a prio-
ri se un trauma scatenerà la psoriasi. 
La grandezza del tatuaggio non è propor-

I TATUAGGI POSSONO SCATENARE
LA MANIFESTAZIONE DELLA PSORIASI

zionale al rischio di sviluppo della chiazza
psoriasica. Inoltre dobbiamo considerare
il fatto che alcuni pigmenti (disperso gial-
lo e disperso rosso) possono indurre mag-
giore attivazione del sistema immunitario
perché irritanti o immunogenici. 
Il tatuaggio, inoltre, potrebbe scate-
nare la manifestazione della malattia,
che fino a quel momento era rimasta
sopita. L’iniezione di pigmenti nella pelle
interferisce con l’equilibrio cutaneo e
potrebbe indurre una reazione infiamma-
toria anche seria, che potrebbe condurre
alla comparsa delle chiazze psoriasiche in
soggetti rimasti asintomatici.

Psoriasi e diabete tipo 2
L’infiammazione sistemica associata alla
psoriasi può influire anche su altri organi
e recentemente uno studio dell’Università
di Filadelfia ha confermato un legame
stretto tra psoriasi e diabete di tipo 2.
L’infiammazione generata dalla pso-
riasi, infatti, influenza la sensibilità
all’insulina: questi pazienti sono dunque
più insulino-resistenti e possono sviluppa-
re diabete di tipo 2.

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

LINFA DI BETULLA
La Linfa di Betulla è un
liquido dolce dall'aroma sil-
vestre e dalle eccellenti virtu'
depurative ricca di sali mine-
rali come magnesio potassio
calcio e fosforo, è efficacis-
sima per rimuovere le tossine e le scorie, sti-
molare la diuresi purificando reni e vescica.
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PSICOLOGIA

Dott.ssa Giselle Cavallari
Psicologa e psicoterapeuta Rogersiana
Psicoterapia del benessere Emozionale

A causa dell’abbandono subìto, chi
rimane da solo tende a svalutarsi, a
pensare di avere fatto qualcosa di male
o addirittura di essere sbagliato e inca-
pace. 

LA FINE DI UNA
RELAZIONE
COME STARE MEGLIO DOPO ESSERE STATI LASCIATI

Lo stato emotivo
Alienazione, rifiuto di ciò che è successo,
angoscia, senso di vuoto e perdita.
E inoltre una evidente manifestazione
emotiva, che può sfociare in comporta-
menti e pensieri depressivi, ma anche in
tanta rabbia e a tratti  in disperazione. 
Sono queste le prime fasi che si susse-
guono dopo una separazione, uno degli
eventi più traumatici e difficili da
affrontare nella vita.  Sempre nel perio-
do iniziale può subentrare una sensa-
zione di confusione, di spaesamento e
un forte senso di solitudine dovuto
all’abbandono.

Lo separazione
Ogni separazione comporta sempre un
certo grado di sofferenza, perché sepa-
rarsi attiva un processo simile a
quello del lutto, e per alcune perso-
ne, questo può essere percepito
come intollerabile. La sofferenza  e il
senso di impotenza sono sicuramente

ancora più intensi quando si viene
lasciati. Il partner che prende la decisio-
ne, infatti, se ne assume la responsabi-
lità e si trova a fare i conti con il tema
della colpa; la persona che viene
lasciata invece spesso si sente passi-
va, abbattuta e sovrastata dalla sen-
sazione di non potere fare nulla per
riprendere il controllo della situazione e
soprattutto l’amore del partner. 
Nessun atteggiamento consolatorio, né
consiglio riesce facilmente a lenire la
ferita narcisistica che l’essere lasciati
comporta. 

A cura di Barbara Gnisci.

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

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

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

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

a tecniche bio-energetiche.
Per stabilire un contatto empatico con

l’animale, per comprendere il suo disagio.

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

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

a tecniche bio-energetiche.

“Il counseling relazionale tra l’animale e l’uomo aiuta
a conoscere meglio se stessi 
attraverso il disagio dell’animale: 
la presa di coscienza e la 
risoluzione a livello personale
porterà di riflesso un 
cambiamento anche 
sull’animale a livello fisico
o di comportamento.
Il counseling è anche
di sostegno alla persona 
nell’accompagnamento 
dell’animale
alla sua dipartita.”

Tel. 335.302181
info@stefaniascarabelli.com

www.stefaniascarabelli.com
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Come ci si può sentire meglio
dopo essere stati lasciati?
Può sembrare un paradosso ma si può
tornare a stare meglio solo se si accetta
la sofferenza senza lottare contro di
essa, né accanirsi con se stessi per estir-
pare dal proprio cuore e dalla propria
anima il desiderio dell’altro. Più si lotta
contro l’altro più ci si sente dipendere
dall’altro. Rinascere significa liberarsi
dall’attaccamento lasciando fluire,
senza trattenere, la sofferenza che si sta
provando. 
In questo periodo è importante
darsi tempo: l’elaborazione di que-
sto evento richiederà infatti diversi
mesi, durante i quali si può cogliere
l’occasione per riscoprirsi, lanciarsi
in nuove esperienze, dedicarsi ad
attività creative e sperimentarsi in
nuove modalità. 
La ferita dell’essere lasciati richiede cura
e amore. Prendiamoci dunque cura di
noi e dei nostri bisogni. Trasformiamo il
pensiero “è terribile rimanere da soli” in
“utilizzo la mia solitudine per conoscer-
mi, per amarmi e per fare nuovi pro-
getti”. Sarà inoltre importante lavorare
sulla convinzione che si è stati lasciati
perché non si vale abbastanza. Questa è
un’ipotesi assolutamente errata. Posso
non piacere e non andare bene a una
persona ma poi potrò piacere a molte
altre. E infine, pensare che “non troverò
un altro partner come lui o lei” non cor-
risponde alla realtà. 

Ci sono sicuramente altri
persone che potrebbero
trovarmi gradevole e volere
stare con me. Infine, pos-
siamo decidere di utilizzare
questo evento critico che ci
mette così in discussione su
tutti i fronti e ci destabiliz-
za, per iniziare un lavoro di
crescita personale ed emo-
zionale. Un percorso verso
la consapevolezza può essere molto utile
e importante per facilitarci in questo
momento di passaggio a ritrovare la
nostra integrità e completezza interiore,
riprendendoci il nostro potere personale
insieme alla forza del nostro io.
Potrebbe essere un’occasione anche per
affrontare o almeno per guardare ele-
menti del passato rimasti irrisolti e che
continuano a farci mettere in atto com-
portamenti che ci fanno star male.

L’accettazione
Con il passare del tempo, subentra
l’accettazione, accompagnata da un
senso di sollievo per aver rinunciato
a voler cambiare le cose.
Emerge, quindi, la fase di riequilibrio,
durante la quale si riguadagna l’ottimi-
smo necessario per ricostruire una nuova
quotidianità senza un partner. Si può per-
cepire una tendenza all’iperattività, come
una nuova energia, legata all’accettazione
di sé e della propria nuova identità di sin-
gle, con una grande spinta all’autonomia. 

Potrebbe essere utile, in questo perio-
do, stare in compagnia di persone
che sono vissute come positive,
combattendo quella voglia di isolar-
si che ci porterebbe a rannicchiarci nel
nostro dolore, quasi come se si volesse
vivere il proprio dramma fino in
fondo; altro comportamento utile
potrebbe essere rimettersi al centro
della propria attenzione, cosa che spes-
so si perde quando si vive una relazio-
ne e la maggior parte delle esperienze
tendono a essere vissute ed elaborate
in coppia. Si può approfittare di que-
sta fase di cambiamento per imparare
ad accettarsi definitivamente, conce-
dendosi le proprie imperfezioni, senza
ostinarsi a volerle modificare a tutti i
costi. Questo non significa rinunciare
alla ricerca del miglioramento ma
vivere i propri limiti come nostre carat-
teristiche, non necessariamente negati-
ve. Mettersi in gioco significa aprirsi
alla vita e alle sue infinite opportunità.

FINE
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QUOTIDIANO

SOTTOLE

Dott.ssa Patrizia Benvenuti
Medico di Base - Ravenna - Via Berlinguer, 36

Il letto può anche essere 
un covo di batteri?
Quella sensazione di fresco e pulito che
si prova quando ci si stende su un letto
appena fatto, non si riduce soltanto a
una piacevole percezione, ma rappre-
senta anche un modo per stare lontani
da mal di gola e da raffreddori, almeno
tra le lenzuola.

D’altronde passiamo tantissimo tempo
coricati, circa un terzo della nostra vita,
ma questo luogo per noi così conforte-
vole e sicuro, il letto, può trasformarsi
in un ricettacolo di allergeni pronti a
farci ammalare. 
Il sudore emanato dal nostro corpo,
infatti, diventa un elemento ideale
per la proliferazione dei funghi che
vivono in ambienti umidi. Inoltre, la
nostra stessa pelle che, durante la notte
si sfalda e rimane sulle lenzuola e sul
cuscino, diventa l’alimento preferito dei
batteri che se ne nutrono. Altri microor-
ganismi vengono prodotti attraverso i
colpi di tosse e gli starnuti. A questi
possiamo aggiungere quelli riguardanti
le secrezioni sprigionate dagli organi

genitali ed eventuali perdite di capelli e
peli e  tracce di creme e talvolta di cibo.
Ma non si tratta solo di germi che
hanno origine dal nostro corpo o pro-
dotti da noi, ma anche di microbi pro-
venienti dall’esterno come il polline,
gli acari, i peli del gatto o del cane
che spesso risiedono sopra il piumo-
ne, se non addirittura sotto.

LENZUOLA
Inaspettatamente è proprio lì sotto che si trovano le ragioni di alcu-
ni di fastidiosi malesseri. Ecco perchè...

Sant’Agata sul Santerno - Via Nuova, 8

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

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

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

PAGA DAL TUO SMARTPHONE CON

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

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

Trattoria cà 
della lanterna
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Tutti insieme, questi elementi, contri-
buiscono in maniera negativa all’igiene
delle lenzuola,  potrebbero tramutarsi
quindi in un attacco alla nostra salute,
causando asma, allergie, pruriti, irrita-
zioni alla pelle, creare difficoltà alla
respirazione, e in generale al nostro
riposo. Se poi prendiamo in considera-
zione il periodo estivo, quando si suda
molto di più, o chi ha l’abitudine di
dormire nudo, la situazione si fa ancora
più complicata. Non è esente comun-
que da un letto contaminato da piccoli
nemici del nostro benessere, nemmeno
chi dorme con il pigiama.

Alcune regole da seguire
In virtù di ciò, vari studi riferiscono che
sarebbe buona norma cambiare le len-
zuola e anche il pigiama  una volta a
settimana e durante la stagione calda,
ancora più spesso. 
In caso di febbre o altri malanni,
dovrebbe essere seguita la stessa proce-
dura per evitare che altri microbi rista-
gnino tra le lenzuola e che invadino gli
spazi circostanti. La biancheria andreb-
be lavata separatamente dal resto del
bucato, ad alte temperature, magari
con un’aggiunta di un cucchiaio di
aceto o di bicarbonato, che aiuterebbe
a disinfetterttarla in maniera più accu-
rata. Ci sono altre semplici regole da
seguire per salvaguardare il nostro
sonno come andare a dormire dopo
essersi fatti una doccia; non sdraiarsi sul

letto con i vestiti, cioè con quegli indu-
menti con i quali di giorno ci siamo
seduti su treni, nelle sale d’aspetto, in
ufficio, ecc.; far prendere aria, se possi-
bile, sia alla camera che alle lenzuola e
coperte, meglio se fuori sul davanzale,
come facevano una volta le nonne, sem-
pre che la finestra non dia su una stra-
da molto trafficata dove c’è molto
smog; monitorare l’usura del materasso
e specie dei cuscini che ogni paio di
anni andrebbero cambiati (meno spes-
so il materasso); tenere nella stanza una
temperatura non troppo elevata  e  usu-
fruire di un deumidificatore, eventual-

mente, per mantenere bassi livelli di
umidità. Anche gli oggetti che ci por-
tiamo a letto possono essere motivo
di prolificazione di acari, come i libri
e i pupazzi. Proprio per questo
dovrebbero essere passati periodica-
mente al setaccio, lavati nel caso di
pupazzi, e spolverati nel caso dei libri.  

In conclusione
Cambiando le lenzuola del letto con una
certa regolarità, si potrebbe evitare di incor-
rere in pruriti, infiammazioni alla gola e in
riniti oppure di peggiorare situazioni croni-
che come asma e sinusite. FINE

Via Canala, 147
PIANGIPANE (RA)

Via Bassa, 48
MEZZANO (RA)

SOGGIORNI BREVI O LUNGHI
PER I NOSTRI NONNI E NONNE

Tel. 349.3052485
Tel. 0544 1691201

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

MENÙ PERSONALIZZATO CONCORDATO CON IL DIETISTA

In un’atmosfera familiare con i seguenti servizi:

H24

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

Macrobiotico
Erboristeria Centro

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

La DIETA sarà PERSONALE
e UNICA per le TUE
ESIGENZE ALIMENTARI

Stanchezza e gonfiore
lasceranno il posto a
ENERGIA e LUCIDITÀ MENTALE

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

3

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

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

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

IL CANE
MOLECOLARE
Si chiama Liù. Il suo fiuto “sente” la presenza del cancro alla prostata.

di Fabio Lironzi

CHE SCOVA I TUMORI

L’olfatto del cane
Lo straordinario olfatto dei cani rap-
presenta uno strumento importante
in ambito medico, soprattutto in
fatto di diagnosi precoce. Negli ultimi
anni diverse ricerche hanno dimostrato
l’efficacia e l’affidabilità dei nostri amici
a quattro zampe nel riconoscere alcune
forme di tumore, garantendo una dia-
gnosi più veloce rispetto alle comuni
indagini di laboratorio. Una capacità
oggi confermata dal caso italiano di
Liù, un cane molecolare di razza
Pastore Tedesco, che dal 2012 è impie-
gato in parte nel reparto di urologia
all’ospedale Humanitas di Castellanza,

in provincia di Varese
e in parte nel Centro
Veterinario militare di
Grosseto.

Il cane Liù
Liù ha dimostrato le
sue incredibili doti
nello scovare, annu-
sando dei campioni,
alcune forme di tumo-
re alla prostata agli stadi iniziali, quando
è più semplice curarle ed ottenere una
completa guarigione. In futuro, quindi,
si potrebbero ridurre i tempi d’attesa e
di trattamento, con risultati efficaci e a
lungo termine. Liù ha dimostrato che
il tumore ha una molecola caratteriz-

zante, perciò riesce a riconoscerla
subito grazie al suo olfatto - hanno
spiegato i medici della struttura ospe-
daliera lombarda – Ora, con l’aiuto
del cane, speriamo anche di indivi-
duare questa molecola e riuscire ad
isolarla».

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

Palestra City Club

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

TI ASPETTIAMO PER UN ANNO IN SPLENDIDA FORMA
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divertimento per il cane, che ha il solo
obiettivo di conquistare una manciata di
crocchette e il loro giocattolo preferito.

La ricerca continua...
Altri studi nel mondo stanno confer-
mando che alcuni animali hanno la
capacità di predire certe malattie
umane. Una ricerca del Wagner Hospital
di Vienna ha dimostrato che i cani rico-
noscono anche un tumore ai polmoni
agli stadi iniziali. E per farlo devono solo
annusare l’alito del paziente. Lo studio è
stato condotto da Peter Errhalt, primario
di pneumatologia dell’ospedale austria-

Ad oggi il Ministero della Salute non
consente la semplice diagnosi trami-
te l’olfatto canino, per cui tutte le
segnalazioni su campioni effettuate
da Liù vengono poi controllate con le
comuni indagini di laboratorio.
Proprio questo procedimento ha per-
messo di confermare l’affidabilità del
cane. In un caso, ad esempio, si è pen-
sato il cane potesse essersi sbagliato, evi-
denziando la presenza di un tumore alla
prostata in un paziente in realtà diagno-
sticato per quello alla vescica. Ma dopo
alcuni controlli, è apparso evidente
come il paziente soffrisse anche di can-
cro alla prostata.

La collaborazione
di Liù con l’esercito
E' al Cemivet di Grosseto (il centro vete-
rinario dell’esercito in Maremma, che
collabora con l’equipe di urologia
dell’Humanitas Mater Domini di
Castellanza) che Liù ha imparato a rico-
noscere i campioni d’urina in modo del
tutto analogo ad altre sostanze tipiche
per i cani molecolari, quali gli esplosivi.
I medici fanno arrivare all'Esercito i
campioni delle urine dei pazienti sot-
toposti a controllo ed il cane esegue
con calma i suoi test. E per il 98%
delle volte ci azzecca. Ogni volta che
riconosce quell’odore caratteristico, Liù
si siede, facendo capire la sua segnala-
zione. Si tratta di un lavoro importante
per la scienza medica, e di un semplice

co, che ha sottoposto 120 campioni di
respiro di malati a un gruppo di cani.
Il 70% ha riconosciuto la presenza
del tumore, abbaiando e attirando le
attenzioni. Il risultato è stato così pro-
mettente che ora partirà uno studio di
follow up di circa 10 anni. 
La ricerca potrebbe portare anche ad
altri esiti: l’obiettivo, infatti, è anche
quello di capire quali siano i proces-
si alla base dell'olfatto dei cani
molecolari, per riprodurli in laborato-
rio, affinché sia l’uomo stesso a farsene
carico.

FINE

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

Dentalcoop
0544 40 42 70

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

RavennaSEGUICI SU

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

Parodontologia - Prevenzione e igiene orale - Protesi dentali fisse e mobili
Ortodonzia fissa, mobile e invisibile - Radiologia digitale
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I COLLABORATORI DI SALUTE 10+
Dott. José Aguayo Ph.D. - Psicologo - Psicoterapeuta 

Email: j.aguayo1345a@ordpsicologier.it

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

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

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

Prof. Giorgio Walter Canonica
Responsabile Centro Medicina Personalizzata:

Asma e Allergologia in Humanitas - Presidente SIAAC

Dott. Andrea Costa - Laurea in tecniche audioprotesiche

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

Prof. Giorgio Walter Canonica
Responsabile Centro Medicina Personalizzata:

Asma e Allergologia in Humanitas - Presidente SIAAC

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

E-mail: ludovica.defazio@libero.it

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

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

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

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

Dott.ssa Alice Finazzer - www.ambulatoriozama.it

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

Presidio Ospedaliero di Faenza

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

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

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

Bambin Gesù di Roma

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

Dott. Francesco Giuseppe Foschi
Ambulatorio Interdipartimentale Malattie Epatiche Complesse 

Presidio Ospedaliero di Faenza - Azienda USL di Ravenna

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

Dott. Battista Galli - Medico Veterinario
www.clinicaveterinariacmv.it

E-mail: tittagalli@clinicaveterinariacmv.it

Dott. Raffaello Furlan
Responsabile di Unità Operativa Clinica Medica c/o Humanitas -

Milano - www.humanitas.it

Dott. Emanuele Giordano
Direttore Sanitario Centro Veterinario Riminese

Valentina Giorgi - D.O.D.O.P. - Specialista in riabilitazione
neurologica infantile c/o Madicina Ravenna,

via Porto Coriandro, 7

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

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

AUSL di Ravenna

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

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

www.humanitas.it

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: marcosmile@libero.it

Dott. Stefano Palo - Medico Chirurgo Specialista
in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica

Cell: 393.4825681 - E-mail: dott.stefanopalo@gmail.com

Dott. Massimiliano Perrone - Medico Chirurgo Oculista Direttore
Sanitario Poliambulatorio Privato DSC - Bologna - Tel. 051.242588

E-mail: info@poliambulatoriodsc.com

Prof.ssa Annalisa Pantosti
Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie ed Immunomediate

Istituto Superiore di Sanità - Roma

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

Ravenna - Tel. 0544.1825803 - donnasicurapolistudio@gmail.com

Dott. Fabrizio Ernesto Pregliasco
Direttore Sanitario IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi spa - Milano

Tiziano Rondinini - Apicoltore - Faenza

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

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

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

Dott. Ernesto Sarracino
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Dott.ssa Paola Stefanelli - Dipartimento Malattie Infettive,
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Prof. Piero Stettini - Professore di Psicologia Generale
e Psicologia Clinica c/o Università di Genova.

Membro dei Consiglio direttivo della FISS

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

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

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

Dott.ssa Sara Vignoli - Fisioterapista - Studio Medico
Via Anastagi, 2 - Ravenna - Cell. 333.3537612 -

vignolisara@gmail.com

Dott. Nicola Vanuzzo Odontoiatra - Centro Dentale Vanuzzo
Padova - Tel. 049.8790496 - info@centrodentalevanuzzo.it

www.centrodentalevanuzzo.it

Dott.ssa Daniela Verduci - Farmacista, 
consulente alimentare e ricercatrice indipendente di sani 

percorsi alimentari. E-Mail: d.verduci@yahoo.it

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

Dott. Massimo Vincenzi - Dietologo e gastroenterologo - Faenza

Dott. Giuseppe Vieni - Responsabile servizio di Allergologia
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Dott. Nicola Gaffuri
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Dott. Emanuele Micheli Responsabile Unità Operativa di Urologia 
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Prof. Franco Locatelli
Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia, 
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Prof. Carlo Selmi
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Prof. Antonio Costanzo
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Dott.ssa Patrizia Benvenuti
Medico di Base - Ravenna - Via Berlinguer, 36

Prof. Franco Locatelli
Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia, Terapia
Cellulare e Genica
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma

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

Prof. Carlo Selmi
Responsabile di Reumatologia
e Immunologia Clinica in Humanitas
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Associazione Luca Coscioni
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Dott.ssa Giselle Cavallari
Psicologa e psicoterapeuta Rogersiana
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E-Mail: d.verduci@yahoo.it
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Uno dei rimedi più utilizzati da chi
ha problemi respiratori è quello
delle cure termali. Le cure inalato-
rie consentono di portare i principi
attivi delle acque minerali delle
terme a livello della mucosa delle
alte e basse vie respiratorie e
anche a livello dell’orecchio medio. 

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

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

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

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

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

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

La cura termale con aerosol 
In questo caso le particelle dell’acqua
sono molto più fini e in grado di rag-
giungere le diramazioni dei polmoni.
L’aerosol permette quindi alle acque
termale di arrivare ai distretti respiratori
inferiori e la somministrazione è simile
a quella delle inalazioni. L’acqua però
non viene portata a temperatura cor-
porea ma il calore corrisponde a quello
dell’acqua alla sorgente. A seconda
della patologia il paziente può utilizza-
re mascherina, forcella nasale o bocca-
glio e ogni seduta dura circa un quarto
d’ora, con l’inalazione di un litro di
acqua minerale. 

La cura termale con nebulizzazioni
Con la nebulizzazione i pazienti si trova-
no tutti insieme in un ambiente nel
quale le acque minerali sono trasfor-
mate in nebbia di particelle acquose di
varia grandezza. Particelle che in gene-
re sono di diversa dimensione e mesco-
late con gli altri gas. 

La cura termale con humage
L’humage può essere individuale o
collettivo. Vengono impiegati quasi
esclusivamente i gas che si sviluppano
spontaneamente dalle acque minera-
li, come idrogeno di solfato, e che
vengono liberati. A differenza di
nebulizzazioni, inalazioni e aerosol, le

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

Lo specialista sceglie l’acqua più efficace a seconda dei sintomi e delle malattie.
particelle acquose sono quindi molto
poche. Si utilizzano le acque sulfuree
che contengono più gas ma possono
essere utilizzate anche altre acque. Nel
caso di humage individuale, i gas ven-
gono convogliati in singoli apparecchi
simili a quelli dell’aerosol, utilizzando
la stessa tecnica dell’inalazione. Con
l’humage si ottiene una profonda
penetrazione del gas nell’apparato
respiratorio e possono essere raggiun-
ti anche i seni paranasali, dove si
ferma il muco infiammato che provo-
ca la sinusite. L’humage collettivo o
indiretto è simile invece alla nebuliz-
zazione: una seduta dura dai 15 a ses-
santa minuti.

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

- 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

Info. e prenotazioni: 0544.456766

RAVENNA - Via Lago di Como, 25
www.olympus.ra.it segreteria@olympus.ra.it

Direttore Sanitario: Dr. Pier Luigi Fiorella Aut. San. PG 6592 del 01/03/04

Cav. Uff. Dino Guerra
Direttore Generale del Centro Medico
Polispecialistico Olympus di Ravenna.
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Il Protocollo di intesa “Salute in Rete” nasce dalla
volontà di associazioni ed aziende specializzate nel-
l’offerta di servizi socio sanitari e alla persona, di col-
laborare assieme in modo virtuoso e professionale.

L’obiettivo è quello di integrare il Servizio Sanitario
Nazionale rispondendo tempestivamente alle richie-
ste dei cittadini interessati.

Contattando il numero 0544.505050 H24
sarà possibile formulare la propria richiesta ed essere
immediatamente collegati con l’azienda o con l’asso-
ciazione specializzata.

Il protocollo di Intesa “Salute in Rete” è in grado di
rispondere in tempi rapidi e con professionalità alle
richieste più varie.

Assistenza domiciliare H24

Farmaci a domicilio Prestazioni specialistiche
Impianti servoscala, 

montascala, elevatori

Prestazioni
infermieristiche Residenze per anziani Soccorso e trasferimenti

Ausili, articoli sanitari e ortopediciOnoranze funebri Assistenza domiciliare H24

Trasporto in ambulanza ed auto 
di ammalati e feriti per trasferimenti, 
ricoveri, terapie, visite ed esami

Telesoccorso

Assistenza domiciliare ed ospedaliera H24

Impianti servoscala, elevatori, montascale, 
ausili elettronici per favorire la mobilità

Assistenza infermieristica

Prestazioni mediche specialistiche

Residenze per persone anziane 
anche con servizio diurno

Servizio consegna farmaci a domicilio

Servizi funerari H24

I NOSTRI SERVIZI

CHIAMA
0544.505050 H24

Accoglienza informazione, 
formazione per le 

assistenti domiciliari
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