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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

SALUTE_10piu_cover_n.5.2018_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  30/04/18  09:09  Pagina 2



Con riferimento all’articolo “Le nuove cure per le malattie del
sangue”, pubblicato nel nr.4.2018 di SALUTE 10+, la redazione precisa che il titolo cor-
retto del paragrafo di pagina 18 è “Il Mieloma multiplo” e non “Il Melanoma multiplo”.

ERRATA CORRIGE

ALIMENTAZIONE

2 Gli ALIMENTI FERMENTATI
Dott.ssa Daniela Verduci

SANITA’

6 Le INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
Dott. Andrea Baldisserri

SALUTE

10 SMETTIAMO di FUMARE
Dott. Renato Cutera

SANITA’

13 ASSISTENZA DOMICILIARE ai MALATI di TUMORE
Dott. Alfonso Zaccaria

LONGEVITÀ

16 I 100 ANNI di CARLO CRISTOFERI
di Tiziano Zaccaria

QUOTIDIANO

18 I BATTERI in LAVASTOVIGLIE
di Barbara Gnisci

ALIMENTAZIONE

19 Il CACAO
di Tiziana Mundula

INFANZIA

22 La PELLE dei NEONATI
Prof. Alberto G. Ugazio

BENESSERE

24 Lo STRETCHING in UFFICIO
di Fabio Lironzi

SANITÀ

26 Il MORBO di CROHN
Prof. Silvio Danese

I NOSTRI AMICI ANIMALI

29 L’OBESITÀ di CANI e GATTI
Dott.ssa Marta Avanzi

Nr. 5 - MAGGIO 2018 - www.salute10piu.it

SALUTE 10+ - Anno 8 - N. 5.2018 - 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

Salute Dieci Più

MEDICINA

4 Il PRIMO OVOCITA UMANO cresciuto in PROVETTA
di Fabio Lironzi

SALUTE_10piu_n.5.18_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  27/04/18  16:22  Pagina 1



2

ALIMENTI
ALIMENTAZIONE

Se pensate di essere soli al mondo, c’è
caso che rimaniate delusi. Insieme a noi
camminano e si muovono migliaia di
batteri che popolano il nostro corpo esat-
tamente come noi popoliamo la Terra.
Esplorando il piccolo mondo che esiste
dentro di noi scopriamo che  tanti di que-
sti batteri non solo sono innoqui, ma
sono soprattutto utili.  
L’intestino è il nostro continente più affa-
scinante perché più ricco di tante specie e
famiglie diverse di microrganismi, tanto
da iniziare a considerare questa enorme
popolazione come un organo a sé stante.
Infatti è solo dal 2007 che si studia la
mappa di batteri che popola il nostro
corpo e conseguentemente si è chiamata
questa intera popolazione “microbiota”;
gli si è creata una sua identità perché ci si
è accorti che molte delle nostre funzioni
vitali dipendono dal suo buon funziona-
mento.

dalle caratteristiche del suo microbiota.
Molti  problemi come sovrappeso, mal-
nutrizione, malattie nervose, stati depressi-
vi e problemi intestinali cronici possono
dipendere da un’alterazione dell’equili-
brio della flora batterica intestinale. 

Cosa sono, quali sono e perché migliorano la nostra digestione.
FERMENTATI

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

Il microbiota
L’intestino più di tutti gli altri organi
ha un paesaggio batterico importante
che coinvolge circa il 90 % del micro-
biota. I microrganismi sono esseri minu-
scoli invisibili all’occhio umano costituiti
da una sola cellula, che hanno diverse
caratteristiche a seconda del luogo dove
vivono meglio.  Alcuni hanno bisogno di
ossigeno per produrre energia e respirano
come noi, altri muoiono a contatto con
l’aria e ricavano energia da atomi di
metallo o da acidi producendo odori par-
ticolari. Ne deriva che tutto ciò che acca-
de nel corpo di un individuo dipende

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

Riabilitazione equestre
per disabilità
fisico-mentali

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

Associazione Sportiva Dilettantistica

UNA SCUDERIA

Il CAVALLO è un AIUTO

alla PREVENZIONE del

DISAGIO TIPICO PRESENTE

NELL’ETÀ ADOLESCENZIALE

UNA FAMIGLIAUNA CASA
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Quali sono questi alimenti
fermentati così importanti?
Sicuramente conosciamo tutti lo yogurt e
i processi di lavorazione del formaggio,
che fa della fermentazione il presupposto
per creare  le caratteri-
stiche più importanti
dei suoi prodotti. Se
oltre al discorso della
fermentazione ci inte-
ressa non introdurre
grassi e zuccheri
aggiunti, possiamo
orientarci verso altri
cibi fermentati interes-
santi che possono dare
grande vitalità al nostro
microbiota. I crauti ad
esempio rappresenta-
no un cibo fermenta-
to importante anche per l’apporto di
fibre. Ma anche il pane fatto con il lievi-
to madre, le verdure sottaceto, il Kefir e il
sidro di mele. Se vogliamo sperimentare
sapori nuovi consapevoli del beneficio,
abbiamo un’ampia scelta di prodotti gra-
diti ai nostri microrganismi. 

Primo fra tutti a godere dell’armonia del
microbiota è il nostro sistema immunita-
rio, che nella mucosa intestinale esercita
la sua capacità nel riconoscere elementi
dannosi o velenosi ed eliminarli pronta-
mente garantendo la nostra salute. 

Come manteniamo 
attivo il nostro microbiota?
Dipende da quello che mangiamo e
ovviamente più i cibi sono vivi, più
garantiamo alla popolazione che abita
nel condominio del nostro corpo, una
vita lunga e duratura. E’ argomento
sempre più diffuso, per tutto ciò che
concerne un’alimentazione sana ed
equilibrata, che ogni pasto debba
contenere del cibo crudo o ancor
meglio fermentato. I cibi fermentati
sono quei cibi che hanno già subito un
processo di decadimento più o meno
pilotato, avviati verso una forma di pre-
digestione che rende più disponibile ele-
menti come vitamine e principi nutritivi.
In questo processo vengono prodotti dai
microrganismi presenti, delle sostanze di
scarto che hanno un enorme potere con-
servante, come l’acido acetico, l’alcol e
l’acido lattico. Così mangiare del cibo che
ha subito o sta subendo un processo fer-
mentativo ci permette di avere alcuni
benefici. Primo fra tutti la maggiore dige-
ribilità, la grande biodisponibilità dei
principi alimentari (vitamine e amidi) e il
conseguente beneficio per il sistema
immunitario. 

Il Miso (ricavato dalla soia gialla e lascia-
to fermentare tantissimi mesi in presenza
di un particolare fungo) e la sua zuppa
sono un vero toccasana per il nostro inte-
stino.

Il Kombucha, un particolare te cinese
fermentato ottenuto dall’aggiunta di bat-
teri e lieviti. Alcuni sapori di questi cibi
possono essere particolari e molto gradi-
ti, per questo vale la pena di sperimenta-
re e provare. 
Il Tempeh, sempre ottenuto dalla soia
gialla, ha un elevato potere nutritivo e
può essere un valido sostituto nella dieta
per la frazione proteica che contiene.  
L’unica cosa che non dobbiamo mai
dimenticare è che la natura ci offre
tutto quanto è necessario per il
nostro benessere e se vogliamo cam-
biare non ci resta che decidere.IL TEMPEH

LA ZUPPA DI MISO È OTTIMA PER IL NOSTRO INTESTINO

FINE
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MEDICINA

di Fabio Lironzi

PRIMO OVOCITA
UMANO
Per la prima volta una cellula riproduttiva è stata prelevata da tessu-
to ovarico ed è stata sviluppata in laboratorio, fino ad arrivare allo
stadio in cui può essere fecondata.

La famosa ricercatrice Evelyn Telfer
dell’Università di Edimburgo ha scoperto il
modo per consentire una gravidanza sicu-
ra anche alle donne che si ammalano, e
poi guariscono, da un tumore. Il gruppo di
ricerca guidato dalla Telfer è riuscito ad iso-
lare degli ovociti dal tessuto ovarico fresco,
e a farli crescere in laboratorio in diversi
substrati, fino ad arrivare al grado di matu-
razione giusto per essere fecondati. E lì,
per ora, ci si è fermati.

CRESCIUTO IN PROVETTA

Come si ottengono in
laboratorio questi ovociti?
La tecnica con cui sono stati ottenuti in
laboratorio questi ovociti fecondabili è
stata particolarmente impegnativa e si
è sviluppata in 4 fasi, fino ad ottenere
i primi ovociti “maturi”, ovvero arrivati
a uno stadio di completa maturazione.
Nella prima fase si è provveduto a
prelevare la parte più esterna del tessu-
to ovarico da donne che si erano sotto-
poste a interventi chirurgici di routine;
un prelievo delle parti di tessuto dove

sono annidati i follicoli primari, ossia
cellule molto primitive, che sono state
immerse in un liquido di coltura; un
cocktail di sostanze capaci di favorire il
naturale sviluppo delle cellule.
Nella seconda fase, queste cellule pri-
mitive, immerse nell'ambiente ricco di
nutrienti e fattori di crescita, hanno
cominciato a svilupparsi fino a duplica-
re le loro dimensioni; successivamente
i follicoli ovarici contenenti gli ovociti
sono stati separati. 
Nella terza fase gli ovociti e le cellule
che li circondavano sono stati rimossi
dal liquido di coltura e collocati su una
membrana ricca di nutrienti. 
Infine, nella quarta e ultima fase del
processo, gli ovociti sono arrivati alla
piena maturazione, pronti quindi per
essere fecondati.

La parte esterna 
del tessuto 

ovarico viene 
prelevata.

Le cellule primitive estratte   
da questo tessuto 

vengono immerse nella 
soluzione ormonale.

OVOCITI IMMATURI

Gli ovociti vengono 
separati e congelati.

Gli ovociti arrivati
a piena maturazione
sono pronti per 
essere fecondati.

SOLUZIONE
ORMONALE

OVOCITI
CONGELATI

4 MM
DI TESSUTO 

OVARICO

FASI DI SVILUPPO DEGLI OVOCITI

Lo straordinario risultato otte-
nuto, se verrà confermato dal-
l’avvenuta fecondazione,
potrebbe risultare d’aiuto alle
donne infertili o che soffrono
di menopausa precoce. 
La tecnica messa in atto risulterebbe
utile anche alle donne affette da
tumore. In questo modo, una volta
guarite, potrebbero disporre delle
loro cellule uovo, in grado pertanto
di concepire in vitro un figlio con il
seme del marito, attraverso la pro-
creazione medicalmente assistita. 

COSA CI SI ASPETTA
DA QUESTA SCOPERTA?
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FINE

IL PARERE DELL’ESPERTO
Il professor Carlo Alberto Redi, direttore del Laboratorio
di Biologia dello sviluppo dell'Università di Pavia, com-
menta così l'esperimento che per la prima volta ha dimo-
strato la possibilità di coltivare in laboratorio ovociti
umani. «Un bel risultato, che apre molte opportunità. E' par-
ticolarmente interessante che i ricercatori abbiano trovato le

condizioni ideali per il terreno di coltura capace di far sviluppare gli ovociti: una sorta
di terreno nutriente, per far
crescere frammenti prelevati
dalla parte più superficiale
dell'ovaio. Resta difficile dire
se questi possano essere fol-
licoli ovarici primordiali
oppure cellule staminali,
perché in proposito c'è
ancora disparità di vedute
nel mondo della ricerca.
Comunque, di certo il terre-
no di coltura per ottenere gli
ovociti umani funziona». 

le di ovociti che arriva allo stadio di una
fecondazione è bassa e si possono pre-
sentare delle anomalie. 
Insomma, lo studio è ancora sperimen-
tale ed occorre parlarne con cautela,
anche se comunque offre qualche spe-
ranza in più alle pazienti con un tumore
che vogliono pensare ad una gravidanza,
una volta sconfitta la malattia.
Serviranno però altri studi per dimostra-
re la funzionalità di questa tecnica.

Prospettive future
Finora si era riusciti ad ottenere ovo-
citi maturi in laboratorio dai topi e
dalle pecore. Mai da un essere

umano. Tuttavia questo risul-
tato è solo un primo passo:
restano anche dei punti inter-
rogativi, condivisi dagli stessi
ricercatori anglosassoni. 
Prima di tutto è stato utilizza-
to il tessuto ovarico fresco. 
Secondo punto: la percentua-

Conservare la fertilità
in caso di tumore
La scoperta della Telfer è un ulteriore
passo in avanti nel tentativo di preser-
vare la fertilità delle donne che si
ammalano di tumore e devono affron-
tare la chemioterapia, che danneggia
le ovaie. Oggi, prima di iniziare le terapie
oncologiche, vengono prelevati e conge-
lati gli ovociti, poi utilizzati con tecniche di
procreazione assistita (PMA). 
In alternativa, anche se la tecnica è consi-
derata ancora sperimentale, si preleva un
pezzetto di tessuto ovarico, soprattutto
nelle pazienti più giovani, che viene con-
gelato e reimpiantato dopo le terapie e la
guarigione. Ma con qualche svantaggio,
ad iniziare dal fatto che per il reimpianto
serve un altro intervento chirurgico, quin-
di è una procedura invasiva. Inoltre, non
sempre l’ovaio riprende a funzionare e
non si elimina del tutto il rischio che il tes-
suto reimpiantato possa reintrodurre il
cancro nella paziente, perché possono
esserci cellule cancerose. Se invece non si
impianta l'intero tessuto, ma si preleva
qualche ovocita da far crescere in vitro, il
rischio cala drasticamente.
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SANITA’

Un milione di nuove infezioni al giorno a
livello globale. E’ questa, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità,
l’incidenza delle Infezioni Sessualmente
Trasmissibili. In Italia, la fascia d’età più a
rischio è quella dei giovani tra i 15 e i 24
anni, che spesso non sono informati sulla
possibilità di contrarre queste infezioni,
sulle più efficaci modalità di prevenzione
e sulle possibili terapie. E proprio ai gio-
vani si rivolge la campagna di
Comunicazione “IST, conoscerle per pre-
venirle”, messa in campo dal Ministero
della Salute insieme alla Fnomceo, la
Federazione nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Le infezioni
Le Infezioni Sessualmente Trasmesse
sono causate da batteri, funghi parassi-
ti, virus che si trasmettono attraverso
qualsiasi tipo di rapporto sessuale
(vaginale, anale, orale) per contatto con

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

i liquidi  organici  infetti (sperma,
secrezioni vaginali, sangue, saliva). Le
più conosciute sono la sifilide, la
gonorrea e l’HIV. Altre molto diffuse
sono le infezioni da Chlamydia, Herpes
genitale, Papillomavirus (HPV) e le epa-
titi virali da HAV, HBV, HCV (Epatite A,
B e C). 
Molto spesso non provocano sintomi
particolari. Alcune possono causare
prurito, bruciore, ulcere o perdite dalle
mucose genitali. 
La persona infettata, anche senza
sintomi, può trasmettere l’infezione
al partner sessuale.

SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

INFEZIONI
Conoscerle per prevenirle. Le più note sono sifilide, gonorrea e HIV.
Altre molto diffuse sono le infezioni da Chlamydia, Herpes genitale,
Papillomavirus e le Epatiti A, B e C.

Utilizza il profilattico dall’inizio alla fine
del rapporto sessuale con partner occasio-
nali o partner che abbiano una Infezione
Sessualmente Trasmissibile per ridurre il
rischio di contagio.

Evita il contatto diretto con sangue
potenzialmente infetto.

Effettua visite mediche periodiche di
controllo per evidenziare infezioni che non
danno sintomi.

Esegui i test consigliati dal medico per
una diagnosi precoce.

Effettua le vaccinazioni prescritte e con-
sigliate dal medico curante.

COME PREVENIRLE

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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nare. Le forme che possono evolvere
verso il cancro non danno sintomi se
non quando c’è una lesione pre-tumo-
rale o il cancro è in fase avanzata.

PREVENZIONE
Il profilattico non è sempre in grado
di proteggere da questa infezione
che può colpire anche aree della
pelle non coperte dal profilattico
stesso. I vaccini disponibili consentono
di  prevenire, nella  donna e nell’uomo,
condilomi, lesioni precancerose e tumo-
ri, ma non proteggono da tutti i tipi di
HPV. Sono quindi importanti i controlli
periodici (ginecologo, infettivologo)
anche per chi si vaccina. Le donne pos-
sono effettuare lo screeening per il
tumore del collo dell’utero (pap-test e
test-HPV), che permette la diagnosi di
lesioni pre-tumorali.

RICORDA CHE...
La pillola anticoncezionale, la spirale o la

legatura delle tube servono solo ad evitare
una gravidanza ma non proteggono dalle
Infezioni Sessualmente Trasmissibili.

Molte Infezioni Sessualmente
Trasmissibili sono curabili con una sem-
plice terapia prescritta dal medico.

La diagnosi precoce è importante per
evitare possibili complicanze e la diffusio-
ne del contagio.

La terapia e i controlli sono consigliati
anche ai partner.

HIV
L’infezione da HIV può portare
all’AIDS (Sindrome da immunodeficienza
acquisita) che  rappresenta lo stadio clini-
co avanzato dell’infezione. È causata dal
virus dell’immunodeficienza umana (HIV)
che si trova nel sangue, sperma, secrezio-
ni vaginali,  secrezioni pre-spermatiche,
latte materno delle persone sieropositive.

CONTAGIO
- Qualsiasi tipo di rapporto sessuale
(vaginale, anale, orale) con persone con
infezione.
- Contatto con sangue infetto: scambio
di siringhe infette, strumenti per tatuaggi
e piercing contaminati con sangue infetto.
- Passaggio da madre sieropositiva al
bambino, durante la gravidanza, il parto e
l’allattamento al seno.

SINTOMI
Le persone con HIV possono restare a
lungo senza sintomi, ma possono tra-
smettere l’infezione anche durante que-
sto periodo. La contemporanea presen-
za di altre infezioni 
genitali (es. herpes genitale o sifilide)
aumenta la possibilità di contrarre l’infe-
zione durante i rapporti.

PREVENZIONE
- Evitare comportamenti a rischio.
- Effettuare il test HIV se si hanno rap-
porti non protetti, in forma anonima,
permette una diagnosi precoce (sieropo-
sitività) ed una terapia che rallenta la
progressione dell’infezione sino alla
patologia conclamata AIDS.

HPV 
PAPILLOMA VIRUS
E’ un’infezione dovuta a diversi tipi di
virus. Alcuni causano condilomi (verru-
che genitali) mentre altri, negli anni,
possono dare origine a tumori del collo
dell’utero, vagina, vulva, pene, ano e a
livello orofaringeo.

CONTAGIO
Avviene durante i rapporti sessuali non
protetti con persone con infezione.

SINTOMI
I condilomi genitali possono dare distur-
bi durante i rapporti sessuali o sangui- »SEGUE
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CONTAGIO EPATITE B E C.
- Il contatto con il sangue di persone con
epatite.
- Le secrezioni genitali (specie per l’epa-
tite B) di persone con epatite.
- Trasmissione dalla madre al bambino
durante la gravidanza o al momento del
parto.

SINTOMI
- Epatite acuta con ittero (colore gial-
lo della pelle e degli occhi) e dolori
addominali.
- Stato di “portatore senza sintomi”
(non ci sono sintomi ma si possono con-
tagiare altre persone).
- Malattia cronica: l’epatite B e special-
mente l’epatite C possono progredire in
20-30 anni fino a dare cirrosi o tumori
del fegato.

PREVENZIONE
Evitare comportamenti a rischio per il
contagio. È inoltre disponibile il VAC-
CINO per l’epatite B, obbligatorio
per tutti i nuovi nati, secondo il
calendario vaccinale.

EPATITI A,B,C 
EPATITI VIRALI 

Sono causate da virus che colpiscono
prevalentemente il fegato. 

CONTAGIO EPATITE A.
Essendo presente nel materiale fecale
infetto, può essere trasmessa:
- Per via alimentare.
- Attraverso rapporto oro-anale.
- Portando alla bocca dita e oggetti con-
taminati con le feci.

Il vaccino anti epatite B è racco-
mandato, insieme a quello anti
epatite A, anche agli adulti non
vaccinati con comportamenti a
rischio (uomini che fanno sesso
con uomini, consumatori di sostan-
ze, detenuti e persone con HIV).

Oggi il 97 per cento delle per-
sone affette da epatite C trattate
con i nuovi farmaci antivirali ad
azione diretta guarisce. 
Uno scenario inimmaginabile sino a
pochi anni fa quando, senza contare i
pesanti effetti collaterali, l'interferone
aveva successo in meno della metà
delle persone. Una vera e propria rivo-
luzione, iniziata con l'annuncio dei
primi risultati postivi a partire dal 2010,
che potrebbe consentire entro il 2030 -
questo è l'obiettivo dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità - di eradicare
definitivamente la malattia.

TRAGUARDO INASPETTATO
CONTRO l’EPATITE C

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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SIFILIDE
È causata da un batterio, il Treponema
pallidum, presente nei genitali e in
lesioni cutanee. 

CONTAGIO
- Rapporti sessuali non protetti con
persone con infezione.
- Contatto con lesioni cutanee che si
manifestano nel corso della malattia.
- Passaggio da madre al bambino
durante la gravidanza (a seconda dello
stato di infezione della madre la malattia
può essere trasmessa al feto causando
morte in utero o la nascita di un bimbo
affetto da sifilide congenita).
SINTOMI
Si sviluppa in diverse fasi e le lesioni
sono localizzate a genitali, ano-retto o
bocca. Può progredire senza che si mani-
festino sintomi evidenti.
- Nella fase iniziale si può osservare un’ul-
cerazione dei genitali non dolente.
- Nelle forme più gravi possono compari-
re macchie cutanee (caratteristiche su
palmo mani e pianta piedi) o disturbi
cerebrali.

TERAPIA
È curabile con terapia antibiotica: dosag-
gio e durata dipendono dallo stadio della
malattia. Anche il partner si deve sotto-
porre a terapia per evitare di essere nuo-
vamente infettato. Il test del sangue, pre-
scritto dal medico, permette una diagnosi
precoce ed una cura efficace.

URETRITI E CERVICITI 
DA CHLAMYDIA

Sono malattie molto diffuse causate dal
batterio Chlamydia trachomatis.

CONTAGIO
- Rapporti sessuali non protetti con perso-
ne con infezione. 
Trasmissione dalla madre al bambino
durante il parto (nel neonato l’infezione si
manifesta come un’infiammazione agli
occhi e all’apparato respiratorio).

SINTOMI
L’infezione può essere asintomatica e, se
presenti sono simili a quelli della Gonorrea.

- Uomo: spesso asintomatiche, possono
dare bruciore  e secrezioni dall’uretra.
- Donna: le cerviciti (infezioni della cer-
vice uterina) sono spesso asintomati-
che. Se non trattate possono provocare
infezioni pelviche e sterilità.

TERAPIA
È curabile con terapia antibiotica.
L’assunzione della terapia, non appena
fatta diagnosi di infezione, è basilare per
evitare l’insorgenza di complicanze.  
Il trattamento dei partner avuti fino a
60 giorni prima dell’insorgenza dei
sintomi è molto importante per evita-
re la diffusione dell’infezione. 

GONORREA
È causata da un batterio (Neisseria
gonorrhoeae o gonococco) presente
nelle secrezioni purulente dei genitali
delle persone con infezione. 

CONTAGIO
- Rapporti sessuali non protetti con per-
sone con infezione. 
- Passaggio da madre al bambino
durante il parto.

SINTOMI
Perdita dai genitali di materiale
purulento (più evidente negli uomini)

e dolore durante la minzione (nell’u-
rinare). Se non trattata può dare
infiammazioni pelviche e sterilità nella
donna. 

TERAPIA
È curabile con terapia antibiotica. Anche
il partner si deve sottoporre a terapia.

HERPES GENITALE
È causata da un virus presente nei geni-
tali (herpes simplex di tipo 2) che pro-
voca lesioni circoscritte in corrisponden-
za dei genitali.

CONTAGIO
- Avviene durante i rapporti sessuali non
protetti per contatto con le mucose infette.

SINTOMI
La maggior parte delle persone non ha
sintomi o ha sintomi molto lievi. Altre
possono avere  piccole vescicole a grap-
polo che si presentano ripetutamente e
che si trasformano in ulcere dolorose a
livello dei genitali.

TERAPIA
Le lesioni guariscono in 1-4 settimane,
tuttavia esistono farmaci specifici da
assumere su prescrizione medica.

FINE
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SMETTIAMO DI
FUMARE

Dott. Renato Cutera
Responsabile Unità di Bronco-Pneumologia
Ospedale Bambino Gesù - Roma

SALUTE

L'abitudine al fumo di tabacco è una delle
piaghe più significative della nostra
società, essendo una conclamata causa di
molte patologie. Tutte le malattie che
determina sono prevenibili; basterebbe
non fumare per non averle. Il fumo crea
dipendenza: lo sappiamo da tempo. Ma
questa consapevolezza nella seconda metà
del secolo scorso è stata di fatto ignorata
dalle industrie che producono tabacco,
che anzi ne hanno incrementato la produ-
zione e divulgato una propaganda per
indurre i consumatori al consumo di siga-
rette. Ciò è stata la spinta propulsiva per la
legislazione italiana ad intervenire negli
ultimi anni. L'intervento delle istituzioni
serve ad informare per limitarne il consu-
mo, e per impedire che i fumatori rechino
danni anche ai non fumatori. Soprattutto
ai bambini, che vanno protetti.

prima da sforzo poi nei casi gravi anche a
riposo. Impedisce la normale ossigenazio-
ne perché distrugge i setti valvolari.

Quali sono i danni 
del fumo attivo?
Il più conosciuto è senza dubbio il
tumore al polmone. Ma anche la BPCO

BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA
La broncopneumopatia cronica ostruttiva è
un tipo di malattia polmonare ostruttiva.
Bronchite cronica e enfisema  polmonare
spesso coesistono con questa malattia. Bronchi

in salute

Membrane
alveolari
in salute

Infiammazione 
e eccesso di 
mucosa

Le membrane
alveolari
si rompono

BRONCHITE CRONICA

ENFISEMA POLMONARE

(broncopneumopatia cronica ostruttiva)
è una conseguenza al consumo di
tabacco, meno conosciuta ma molto
invalidante. 
Il termine indica due malattie - bron-
chite cronica ed enfisema polmonare
(vedi schema in basso) - che spesso
coesistono nello stesso paziente.
La BPCO è una malattia progressiva che
causa un deterioramento della funziona-
lità respiratoria attraverso un'ostruzione
irreversibile delle vie aeree e una distru-
zione di alcune aree polmonari. Si mani-
festa clinicamente con tosse e catarro cro-
nici e progressiva mancanza di respiro,
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Se già tutti conosciamo la differenza tra fumo attivo - quello aspirato direttamente -
e fumo passivo – si respira quello aspirato da altri – meno sappiamo sul fumo di
terza mano.  Il fumo di terza mano è quello di cui si impregnano i vestiti, la pelle,
i capelli, e i tessuti delle stanze o delle auto nelle quali si è fumato. Il bambino con
un genitore che fumi, respira spesso questo fumo di terzo passaggio. E, per quanto
il genitore possa fare attenzione a non fumare in presenza del bambino, le conse-
guenze sono le stesse del fumo passivo. 
I figli dei genitori fumatori hanno una funzione respiratoria molto più bassa. Più di
frequente incorrono in malattie come la bronchiolite, la bronchite asmatica e l'asma.
E c'è un'evidenza che dimostra come anche le otiti nei bambini figli di fumatori,
abbiano un'incidenza più elevata rispetto ai figli di non fumatori. Inoltre il fumo dei
genitori è un fattore di rischio per i casi di apnea del lattante e di morte in culla.

COS’E’ IL FUMO  
DI TERZA MANO?

Altri effetti del tabagismo si hanno sul
sistema cardiovascolare, perché i fuma-
tori sono soggetti più a rischio di malat-
tie coronariche come l'infarto e malattie
vascolari come l'ictus cerebrale e le
vasculopatie periferiche. Senza dimenti-
care effetti come l'ipofertilità nelle
donne e le impotenze funzionali negli
uomini.

Quali sono le conseguenze
del fumo in gravidanza?
I figli delle donne che fumano
durante la gravidanza nascono con i
bronchi più piccoli. Il calibro delle vie
aeree è più piccolo di quelli dei bambi-
ni normali. Se quel bambino, più avan-
ti, dovesse iniziare a fumare, sarà sog-
getto a bronchite cronica prima degli
altri. Un dato certo è che i figli dei
fumatori saranno più di frequente
fumatori a loro volta.

I dati dei più recenti studi dicono che
il numero dei fumatori in Italia sta
diminuendo. Quali problemi restano?
E' vero. In Italia si è ridotto il consumo
globale di tabacco. Ma mentre dagli anni
'60 ad oggi il numero di uomini adulti
che fumano si è ridotto di quasi il 60 per
cento (dall'80% negli anni '60 al 23%
del 2015), quello delle donne fumatrici è
molto stabile, se non in leggero aumen-
to. Mentre fino a 15 anni fa quasi non
esistevano donne con la BPCO, oggi i casi
di donne con broncopneumopatia croni-
ca ostruttiva sono aumentati notevol-
mente. Il fumo è in aumento anche tra i
giovani e gli adolescenti. 
Le sigarette
elettroniche,
anziché sco-
raggiare i con-
sumatori abi-
tuali di sigarette, sono state spesso lo
strumento per iniziare al vizio chi non
fumava. Senza parlare delle sostanze che
contengono. Di recente è stato pubblica-
to un lavoro su un eccipiente alla ciliegia
che viene utilizzato dentro alle sigarette
elettroniche, che è stata riconosciuta
sostanza pericolosa.

STUDI RECENTI SUL FUMO

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

Odontoiatria

Igiene orale
e parodontologia

Odontoiatria
estetica

Implantologia

Tel. 0544.417731
Cell. 347.1033603

info@studiograziani.it

Studio Dentistico Graziani

Ci prendiamo cura
della vostra bocca
a 360°.

FINE
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DOMICILIARE

SANITA’

ASSITENZA

orale, per cui  c'è stato un tra-
sferimento delle cure dall'ospe-
dale al day hospital e all’ambula-
torio esterni, col paziente a
domicilio.

In quali casi interviene
Ravenna AIL?
Ravenna AIL interviene nella fase
avanzata della malattia, quando la
terapia non è più efficace, per i
pazienti che non hanno avuto un decor-
so favorevole, i "resistenti" ed i "pluri-
ricaduti", per i quali la terapia risulte-
rebbe solo un accanimento terapeutico.

Dott. Alfonso Zaccaria
Ex direttore Dipartimento Oncologia 
ed Ematologia - Azienda USL di Ravenna
Presidente Ravenna Ail

Come funziona, a Ravenna, il percorso di cure e sostegno ai pazienti
affetti da queste gravi patologie.

AI MALATI DI TUMORE

Quali sono le condizioni 
affinchè un malato di 
tumore sia ospedalizzato?
Il ricovero ospedaliero si propone essen-
zialmente nel caso in cui il paziente fac-
cia terapie che richiedono un alletta-
mento o un'assistenza infermieristica
diretta, in genere terapie per via endo-
venosa (chemioterapia o immunotera-
pia). L'ospedalizzazione avviene anche
in presenza di trapianto autologo, che
comporta una riduzione dei globuli
bianchi tale da mettere a rischio l'inco-
lumità della persona, che perciò viene
tenuta in ambiente protetto per il perio-
do necessario alla ripresa dei valori
ematologici.
Oggi, comunque, nel trattamento di
un tumore si lavora maggiormente in
day hospital e a domicilio.
L’ospedalizzazione non è più utilizza-
ta come in passato.
Molte terapie fortunatamente sono state
convertite dalla via endovenosa alla via

Si procede invece con una cura di sup-
porto, per far sì che il paziente in
questa fase avanzata della malattia
abbia comunque il massimo confor-
to: non avere dolore, o averne il meno
possibile, non avere sintomi importanti
come il vomito e la diarrea, potersi
nutrire sono fattori essenziali per una
vita dignitosa.

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE
SEZIONE DI RAVENNA

»SEGUE

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

CHIAMACI QUANDO VUOI, RISPONDIAMO SEMPRE!
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viene curato a domicilio, risulta a cari-
co del medico di base, il quale però in
genere non ha una preparazione speci-
fica sulle cure palliative, per cui segue
le indicazioni di uno specialista. In que-
sti casi interviene Ravenna AIL. 
Da 13 anni un nostro medico lavora su
Ravenna e Cervia, seguendo non solo
i pazienti ematologici, ma anche quel-
li oncologici. Da quattro anni garan-
tiamo la stessa assistenza su Faenza e
Lugo con un secondo medico. 
E abbiamo inserito anche due psicolo-
ghe, una su Faenza e Lugo, una su
Ravenna e Cervia. 
Quindi abbiamo quattro persone sul ter-
ritorio, che si spostano con due auto for-
nite da Ravenna AIL. A regime, i pazien-
ti in carico alla nostra Associazione sono
circa 60. 

Questa fase molto delicata va gestita
nella maniera più serena possibile, peril
paziente e per i suoi familiari. 
Per quanto riguarda la Provincia di
Ravenna, L’ASL mette a disposizione
un servizio di cure palliative in tre
hospice a Ravenna, Lugo e Faenza,
ciascuno con una disponibilità di 13-14
posti letto, per un totale di 36 posti
letto.

Come funziona invece 
l’assistenza a domicilio?
Per l'assistenza a domicilio è necessario
avere innanzitutto un familiare che si
prenda cura del paziente (il cosiddetto
caregiver). L'ASL garantisce un servizio
infermieristico molto professionale.
Manca, però, la parte medica.
Ufficialmente quando un paziente

Quali sono i principali 
problemi da superare?
Uno dei problemi più importanti dei
pazienti ematologici, e soprattutto dei
pazienti con tumori solidi è la mancanza
di appetito, o la non accettazione di
certi cibi, perché la chemioterapia
distrugge le papille gustative e quindi
vengono annullati o cambiano i sapori
del cibo. Stiamo partendo adesso con
un progetto di una dieta naturale, a
base di frutta secca e yogurth, nella con-
creta speranza che possa essere più gra-
dita, rispetto alla dieta tradizionale e ai
prodotti integratori. 

Dal 1994 presso l’Ospedale Santa Maria
delle Croci di Ravenna è in funzione un
Servizio di Ematologia, costituito da
ambulatori, un Day Hospital, 11 letti di
degenza all’interno di un reparto tutto a
bassa carica microbica, nel contesto di
un Dipartimento di Oncologia ed
Ematologia che si appresta ad assumere
una connotazione più ampia di Area
Vasta Romagna. Un numero sempre
maggiore di pazienti vi si rivolge per
ricevere cure appropriate. I reparti clini-
ci sono affiancati da DH, ambulatori per
esterni, Hospice e Assistenza Domiciliare
in modo che tutte le tipologie di pazien-
ti possano ricevere cure, intensive o pal-
liative, secondo necessità.

L’ASL DI RAVENNA 
CONTRO LE MALATTIE 

DEL SANGUE

Sezione di RAVENNA
dell’Associazione Italiana 

Contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma
- ONLUS -

RAVENNA AIL SOSTIENE
1. L’ASSISTENZA DOMICILIARE medica e psi-
cologica per i pazienti neoplastici in fase
avanzata della malattia e per i loro familiari.

2. La RICERCA CLINICA sulle Malattie del
Sangue. Presso l’U.O. di Ematologia di Ravenna
sono in corso circa 50 studi clinici che prevedo-
no l’utilizzo di farmaci innovativi.

3. L’ASSISTENZA AI MALATI EMATOLOGICI,
con i volontari che ogni mattina si recano nel
reparto di degenza per dare conforto ai pazien-
ti e fornire piccoli servizi di utilità per chi è
impossibilitato ad uscire dalla stanza.

4. La fornitura di PARRUCCHE E BELLISSIMI
COPRICAPO per far si che le signore sotto che-
mioterapia affrontino più serenamente questo
percorso. 

@ailravenna@ail.it

AIL RAVENNA

Seguici anche su:

VUOI DIVENTARE UN VOLONTARIO AIL?
Ci puoi trovare presso l’U.O. di Ematologia dell’OSPEDALE di RAVENNA

da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.30.

SCRIVICI O TELEFONA AL NUMERO 0544.408913
www.ailravenna.it - ailravenna@ail.it

Dott.ssa Federica Quirini
Dott. Gabriele Pelloni

FINE

»
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Ravenna AIL raccoglie fondi soprattutto
attraverso le due principali manifestazioni
dell'anno, che sono le Stelle di Natale e le
Uova di Pasqua. Poi abbiamo il 5 per mille, la cui
raccolta viene centralizzata a Roma, per essere poi
distribuita fra le 81 sedi provinciali. Infine ci sostenia-
mo anche con piccole donazioni personali e con ini-
ziative locali come pranzi, cene, tornei di burraco e
banchetti alle feste di paese. Un ringraziamento par-
ticolare va ai nostri bravissimi Volontari e a tutti colo-
ro che, in un modo o in un altro, ci sostengono. Ravenna Ail, sezione dell’Associazione Italiana contro le

Leucemie, è un’organizzazione di volontariato costituita nel
1994, che opera per sostenere  le strutture di ricerca e cura delle
malattie del sangue. Da anni offre un contributo al miglioramento della
gestione del paziente emopatico sotto il profilo diagnostico e terapeutico.
Finanzia iniziative volte alla ricerca clinica e biologica sulle malattie del san-
gue, attraverso l’organizzazione di manifestazioni a livello locale e nazionale.
È sensibile ai problemi personali dei pazienti, particolarmente al loro rappor-
to con il tessuto sociale. Ravenna AIL sostiene l’Unità operativa di Ematologia
dell’Ospedale di Ravenna, attraverso contratti per medici e biologi, acquisto
di arredi per il Day Hospital e per il Reparto di Degenza Ordinaria, attività di
volontariato in Reparto di degenza, fornitura di parrucche per pazienti in che-
mioterapia. Ma l’attività maggiore consiste nell’Assistenza Domiciliare ema-
tologica, estesa anche a pazienti con tumori solidi. Questo servizio è stato isti-
tuito 13 anni fa su Ravenna e Cervia e da 4 anni è presente anche su Faenza
e Lugo. E’ portato avanti da 2 Medici con auto e computer, costantemente
in contatto con i Medici Ospedalieri, e da 2 Psicologhe. Ravenna AIl si sostie-
ne grazie alle manifestazioni nazionali delle Stelle di Natale e delle Uova di
Pasqua e al 5%°. E inoltre grazie all’azione dei nostri bravissimi Volontari che
organizzano eventi di vario tipo, e alle donazioni di Enti e di privati.

COME SI SOSTIENE 
Ravenna AIL?

IL RUOLO DI Ravenna AIL
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LONGEVITA’

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

«I miei genitori erano agricoltori di
Lugo - racconta - In famiglia eravamo
sette fratelli; purtroppo gli altri sono
tutti morti. 

100 ANNI PER
NONNO CARLO

Una famiglia numerosa
Al centro sociale “Ca’ di cuntadèn” di
Sant’Agata sul Santerno il 4 marzo
scorso Carlo Cristoferi è stato festeg-
giato da una settantina di persone fra
parenti ed amici per il suo centesimo
compleanno. 
Erano presenti anche il sindaco Enea
Emiliani, il vicesindaco Lilia Borghi,
l’arciprete emerito don Renzo Tarlazzi e
il medico di base Piersante Guerrini.
Carlo è nato a Lugo il 28 febbraio
1918. 
Ha sempre lavorato in campagna, dap-

Carlo Cristoferi, originario di Lugo. Ha sempre lavorato come
contadino. Ha quattro figli, otto nipoti e sei pronipoti.

prima come mezzadro, poi
nel collettivo braccianti di
Sant’Agata sul Santerno,
dove si trasferì all'inizio
degli anni Sessanta. 
Vedovo dal 1994, vive in
famiglia con il figlio
Oriano, amorevolmente
assistito dai suoi cari.
Ha quattro figli (Oriano,
Irene, Domenica e Patrizia),
otto nipoti (Davide, Sonia,
Silvan, Barbara, Simone,
Sara, Federica e Mirco) e sei
pronipoti (Bryan, Valentina, Gaia,
Bianca, Mattia e Cesare). Il suo stato di
salute è discreto e la sua mente ancora
lucida. 

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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ticinque anni fa ha avuto un lieve infar-
to, e durante un'operazione di appen-
dicite ha avuto un embolo polmonare
di cui porta ancora una cicatrice. Ma ha
superato tutto in modo brillante ed ora
è tornato in buona salute. 
«Sono contento, non mi manca nulla.
Per il mio centesimo compleanno sono
venuti a trovarmi un sacco di persone,
compresi il sindaco e il prete. 
Ho ancora tanti amici al centro sociale
“Ca’ di cuntadèn”, nel quale sono il
socio più vecchio. Cosa posso volere di
più?».

L’arrivo della guerra 
Ho potuto frequentare soltanto la
prima elementare (ma Carlo scrive
bene e ricorda ancora le tabelline a
memoria, ndr.), perché ancora bambi-
no ho iniziato a lavorare nei campi.
Con l'arrivo della Seconda guerra
mondiale mi hanno mandato a
combattere a Zara. Ho fatto cinque
anni di militare, ma in realtà tre li ho
passati negli ospedali militari e in con-
valescenza. Mi sono "arrangiato" con i
medici, ho fatto un po' il lavativo...».

Il matrimonio 
Al ritorno dalla guerra, il matrimonio.
«Mi sono sposato nel 1946, con
mia moglie Maria che era in cinta.
Ci siamo poi spostati da Lugo a
Sant'Agata, dove ho continuato a fare il
contadino per parecchi anni fino al
pensionamento. E in seguito, per pas-
sare il tempo, ho accudito orti e giardi-
ni per passione ancora per un po' di
anni».

Autonomo fino a 96 anni
Carlo Geminiani - che in un quaderno
appunta tutte le date e le cose signifi-
cative della sua lunga esistenza - è stato
del tutto autonomo e ha girato in
bicicletta fino a 96 anni.
Oggi ha qualche inevitabile problema
di deambulazione, ma la salute in
generale non gli manca: «Mangio di
tutto, come ho sempre fatto. 

Il segreto della sua longevità
Molti si stupiscono del fatto che ho
sempre appetito.
Continuo a pranzare con primo, secon-
do, contorno ed anche il dolce, anche
se ho eliminato il vino e il caffè. E da
tempo non fumo più. Sicuramente ho
fatto una vita regolare, non ho mai
preso una sbornia e non ho mai
fatto stravizi».

La salute
Qualche "imprevisto" di salute, nel
corso dei suoi primi cento anni, nonno
Carlo l'ha dovuto affrontare: circa ven- FINE
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che coinvolgono pelle e mucose. 
Per scongiurare il diffondersi dei
microorganismi bisognerebbe adottare
una serie di accorgimenti tra cui aprire
l’elettrodomestico solo al termine del
ciclo di lavaggio quando si è raffredda-
to, in quanto l'aria calda prodotta ne
contrasta appunto la proliferazione.
Ricordarsi inoltre di pulire giornalmente
il filtro e gli interni. Almeno una volta
al mese fare un lavaggio a vuoto
con un litro di aceto di mele, per
sgrassare tutto, compresi scarico e
tubature, e pulire con una spugna
imbevuta di aceto le guarnizioni.

LAVASTOVIGLIE
BATTERI, FUNGHI E

Proprio dove non ti aspetti
Puliti, sgrassati e brillanti sono i piatti e i
bicchieri appena tolti dalla lavastoviglie
ma, forse non tutti sanno che, questo
utile e amato elettrodomestico capace
di rendere così igienizzate le stoviglie,
può trasformarsi in un luogo dove
potrebbero annidarsi funghi e batteri
se non si seguono alcune regole di manu-
tenzione giornaliera. Secondo uno studio
condotto a Lubiana dal microbiologo
Prem Krishnan Raghupathi sembrerebbe,
infatti, che il biofilm, cioè quella sottile
pellicola di microorganismi adesa alle
guarnizioni in gomma delle lavastoviglie,
sia in grado di ospitare diversi microrga-
nismi, a detta degli studiosi, pericolosi
per l’uomo (anche se solo in minima
parte) e sopratutto per i soggetti che pre-
sentano una debilitazione del sistema
immunitario. La ricerca, ha preso in con-
siderazione le gurnizioni in gomma di 24
lavastoviglie ed afferma che la sopravvi-
venza e la varietà dei microorganismi
sono legate a diversi fattori come il pH, i
detersivi, le elevate concentrazioni di clo-
ruro di sodio (NaCl) e la potenza dell’ac-
qua durante i cicli di lavaggio.

In particolare…
I funghi entrerebbero soprattutto trami-
te l’acqua del rubinetto, mentre i batte-

ri proverrebbero dal cibo contaminato.
Tra i batteri chiamati in causa si eviden-
zierebbero L'Acinetobacter che nei sog-
getti immunocompromessi causa infe-
zioni urinarie e respiratorie.
L'Escherichia Coli, la principale causa
di infezioni urinarie e lo Pseudomonas
che può provocare diverse infezioni a
seconda dei casi e della zona infetta;
mentre tra i funghi rispondono all’ap-
pello la Candida,  il Cryptococcus e la
Rhodotorula. La percentuale maggiore
ritrovata in tutte le macchine esaminate
apparterrebbe al genere  della
Candida, responsabile delle infezioni

A cura di Barbara Gnisci.

Numerosi batteri trovano “terreno fertile” all’interno di questo
elettrodomestico.

QUOTIDIANO

FINE

ENDAS - Via Nicolodi, 17 - Ravenna
Tel. 0544.590928 - fax 0544.591143 - info@endasravenna.it

Nel caso tu ci voglia premiare sarà sufficiente,
in sede di dichiarazione dei redditi (CUD, 730, UNICO)

firmare nel riquadro opposito il nostro CF.

Comitato Provinciale di Ravenna

www.endasravenna.it

80009610397
CINQUE PER MILLE

ENDAS

SALUTE_10piu_n.5.18_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  27/04/18  16:23  Pagina 18



19

ALIMENTAZIONE

ILCACAO

Il cacao può raggiungere un’altezza di
12 metri, presenta foglie grandi e fiori
bianchi o rosati. I frutti che compaiono
tutto l’anno, chiamati “cabossidi”, di
forma ovale, sono lunghi 15-20 cm e
larghi 6-10 cm, con un peso variabile di
circa 300-500 grammi, presentano una
superficie dura attraversata da dieci sol-
chi longitudinali e sono di colore giallo-
verdognolo che vira al marrone-rossa-
stro in fase di maturazione. Il frutto con-
tiene al suo interno 20-40 semi cono-
sciuti con il nome di “fave di cacao”.
I semi contengono grassi, zuccheri, teo-
bromina e piccole quantità di caffeina.
Sono la parte più preziosa della pianta,
da cui si ricavano la pasta di cacao, il
burro di cacao e la polvere di cacao.

In Europa, i primi semi furo-
no importati dall’esploratore
spagnolo Hernán Cortés nel
1528 insieme alle attrezzature
necessarie per preparare la gustosa
bevanda, al ritorno da una delle sue
spedizioni nelle Americhe. La cioccolata
rimase per oltre un secolo un privilegio
della nobiltà spagnola, in seguito si diffu-
se in tutta Europa ma per molto tempo
rimase prerogativa dei ceti più abbienti.

La lavorazione
I frutti maturi dell’albero del cacao ven-
gono raccolti a mano, aperti e tolti i semi.

CIBO DEGLI DEI

di Tiziana Mundula

Questi vengono poi fatti fermentare. 
La fermentazione (con una durata dai 2
a 6 giorni) si ottiene ricoprendo i semi
con foglie di banano, viene eseguita ad
opera di enzimi batterici che trasformano le
sostanze presenti nei semi ed è un processo
che conferisce al prodotto...

La storia
Le proprietà di questa pianta che cresce
anche allo stato spontaneo lungo il rio
delle Amazzoni nella Foresta Amazzonica,
erano conosciute già ai tempi degli
Atzechi e dei Maya. I Maya furono i
primi a coltivarla e ad usarne i semi
come moneta di scambio. Reperti
archeologici (residui in anfore e scritte
geroglifiche), risalenti a 2600 anni fa,
testimoniano come questo popolo prepa-
rasse una bevanda speziata a base di cioc-
colato, che veniva consumata dai sacerdo-
ti duranti i riti religiosi e offerta agli dei.

»SEGUE

Direttore Sanitario: dott. Sergio Kraigher

Convenz ioni con: Soci Banca BCC - Endas - CSRC Portuali
Gruppo Provinciale Guardia di Finanz a - ASCOM- Cral HERA ravenna
Cral ConfArtigianato - Cral Vigili del Fuoco - Amici di Ravenna Antica
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consiste nello scaldare, raffreddare e
riscaldare di nuovo il cioccolato a tempe-
rature controllate, a seguito di questo trat-
tamento il cioccolato diventa lucido e con-
sistente. Infine, vi è la fase della modella-
zione, che permette di ottenere le varie
forme di cioccolato, con le quali arrivano
in commercio. (es. tavoletta).

Uso alimentare
Il cioccolato per uso alimentare, per esse-
re definito tale, deve contenere per legge
almeno il 35% di sostanza secca totale
di cacao e il 18% di burro di cacao.

LA PIANTA DEL CACAO

La pianta del cacao (Theobroma cacao L.)
è un albero sempreverde appartenente
alla famiglia delle Sterculiaceae, origina-
ria dell’America centrale, attualmente col-
tivato prevalentemente in Sud America e
Africa. La pianta presenta tre varietà:

Criollo - Rappresenta la varietà più
pregiata al mondo, con semi bianchi,
con aroma delicato e tondo, coltivato
soprattutto in America Centrale.

Forastero - E’ il più coltivato al
mondo, il più resistente, molto diffuso
in Africa, presenta semi violacei e con
aroma astringente e acidulo.

Trinitario - E’ un ibrido tra Criollo e
Forastero, viene coltivato nelle isole
Trinidad, i semi presentano un aroma
leggermente fruttato.

finale il suo aroma caratteristico. 
Tale processo viene seguito dalla
tostatura (che avviene per almeno 20
minuti ad una temperatura di 230°). 
Le fave tostate vengono poi pressate, in
modo da eliminare la pellicola più ester-
na, frantumate e pressate in modo da
ottenere un liquido chiamato “liquore di
cacao”, che si trasforma in una pasta
densa per raffreddamento. Il “liquore di
cacao” o “pasta di cacao” è costituito da
burro di cacao e da cacao solido.
A questo punto, attraverso il passaggio
in presse idrauliche si può separare il
burro di cacao (la parte grassa) dalla
polvere di cacao.
Oppure il processo di lavorazione della
pasta di cacao continua per ottenere il
cioccolato attraverso ulteriori fasi, che
sono: la miscelazione, il concaggio, il tem-
peraggio e la modellazione.
La miscelazione consiste nell’aggiunta di
altri ingredienti: zucchero, vaniglia, altro
burro di cacao. Nel concaggio, il ciocco-
lato viene miscelato in appositi macchina-
ri chiamate “conche” a temperatura di
circa 50° C. Successivamente, il prodotto
viene sottoposto a “temperaggio”, che

In commercio esistono due tipi di ciocco-
lato: il cioccolato fondente (costituito da
pasta di cacao, burro di cacao e zucchero)
e il cioccolato addizionato con altri ingre-
dienti quali latte, nocciole, peperoncino
ecc. Ultimamente è di moda il cosid-
detto “cioccolato crudo”, un particola-
re tipo di cioccolato che proviene da
fave di cacao non tostate e che nel pro-
cesso produttivo non viene mai sottopo-
sto a temperature superiori ai 42° C.

Effetti benefici del cacao
Nel cacao sono presenti una grande
quantità di sostanze, lipidi, vitamine,
minerali, tannini, flavonoidi, gomme.
Sostanze bioattive che sono responsabili
di alcuni suoi effetti:

TEOBROMINA - Alcaloide con attività
diuretica, vasodilatatrice, stimolante del
sistema nervoso centrale e cardiaco.

AMMINE - Alcaloide che ha un effetto
psicostimolante e riduzione del senso di
fatica e della fame.

ANANDAMIDE - Produce euforia,
miglioramento del tono dell’umore e
effetti cognitivi.

FASE DI LAVORAZIONE DEL CACAO

»
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In letteratura sono presenti numerosi studi
sul cacao che hanno analizzato gli effetti
del consumo di cacao sulla salute cardio-
vascolare. Ad esempio, la popolazione
Kuna, residente sulle coste panamensi,
grandi consumatori di cacao, hanno una
bassissima incidenza di malattie cardio-
vascolari e ipertensione.
A livello sperimentale è stato dimostrato
un effetto antiipertensivo e ipocolesterole-
mizzante e un miglioramento della fun-
zione endoteliale vascolare, fattori tutti
correlati ad una diminuzione del rischio
cardio-vascolare. 
Altri ricerche si sono focalizzate sull’ effet-
to a livello cerebrale.
In conclusione, il cacao può essere consi-
derato come un ottimo alleato per il man-
tenimento della salute psico-fisica. 
La dose giornaliera raccomandata è
inferiore a 6 grammi.

Gli effetti collaterali
Il cioccolato può dare una
dipendenza, chiamata con il
nome di “cioccolismo”.
È più frequente nelle donne
(40%) rispetto agli uomini (15%)
e i sintomi sono gli stessi delle
dipendenze da droghe d’abuso,
con vere e proprie crisi di astinen-
za. Probabilmente, questa dipen-
denza è legata alla attivazione di
particolari recettori nel cervello da
parte di sostanze presenti nel cioc-
colato. 

Il “CoCoA” study, un progetto di ricerca pubbli-
cato nel 2015 sull’“American journal of clinical
nutrition”, ha analizzato l’effetto del consumo di
cioccolato in persone anziane attraverso uno stu-
dio clinico randomizzato. I risultati dello studio
hanno evidenziato un miglioramento dei para-
metri correlati alla funzione cognitiva legato
all’assunzione di cioccolato con alto contenuto
di polifenoli. Sempre i polifenoli, sostanze ad
azione antiossidante, sarebbero responsabili del-
l’azione anti ansia ed antidepressiva del ciocco-
lato. Inoltre, hanno un effetto favorevole su gli-
cemia e insulino-resistenza.

IL CACAO È UN OTTIMO ALLEATO
PER IL MANTENIMENTO DELLA
SALUTE PSICO-FISICA

IL “COCOA” STUDY

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

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

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

OCCHIALE COMPLETO

FINE
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INFANZIA

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

Come prendersi cura della pelle di neo-
nati nei primi mesi di vita? Quali sono i
prodotti da utilizzare? Ecco dieci sugge-
rimenti da mettere in pratica.

zati dagli adulti possono rivelarsi nocivi
per i bambini, è opportuno non applica-
re creme o disinfettanti, anche del tipo
più comune, se prima non si è chiesto il
parere al pediatra. 

DEI NEONATI
I suggerimenti per prendersene cura. Come evitare irritazioni
anche nelle aree più delicate, come quella del pannolino. Sotto la
lente anche i diversi tipi di dermatite. 

LAPELLE

Cinque consigli
La pelle sana dei neonati e dei lattanti non
richiede l’uso di prodotti specifici e per
prendersene cura nel modo migliore, il
primo consiglio degli esperti è di non
farne abuso perché potrebbe causare irri-
tazioni e favorire allergie. In secondo
luogo viene suggerito di utilizzare i pro-
dotti specifici disponibili nelle farmacie,
poiché sottoposti a un maggior numero
di test, evitando quelli commerciali. Per
far rilassare i più piccoli, contribuendo a
rimuovere i residui dell’inquinamento
ambientale, la terza indicazione è quella
di fargli un bel bagnetto anche quoti-
diano e di breve durata, con acqua tie-
pida e detergente oleoso. In caso di
pelle secca, ricordano gli esperti, è consi-
gliato usare oltre ai bagni emollienti
anche creme idratanti, così da equilibrare

la barriera cutanea e dare sollievo al pru-
rito causato dalla secchezza. 
L’ultima raccomandazione è quella di
rivolgersi sempre al proprio pediatra
prima di applicare prodotti in modo
autonomo nel caso in cui il bambino
presenti una manifestazione cutanea,
anche apparentemente banale.

Cinque cose da evitare
La prima indicazione è quella di evitare i
detergenti schiumogeni per lavare la
pelle di neonati e lattanti e di preferire
prodotti senza tensioattivi. Tenendo ben
presente che alcuni prodotti molto utiliz-

EVITARE DETERGENTI SCHIUMOGENI
TROPPO AGGRESSIVI PER LA PELLE

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.

Tel. 335.302181
info@stefaniascarabelli.com

www.stefaniascarabelli.com

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

“Il counseling è anche
di sostegno alla persona 
nell’accompagnamento 
dell’animale
alla sua dipartita.”
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titi atopiche). Quella di
tipo irritativo, si manife-
sta sulle zone convesse
(grandi labbra nelle fem-
mine/testicoli e pene nei
maschi) ed è spesso cau-
sata dal contatto con
urine e feci, da una
gestione inadeguata dei
cambi del pannolino e
dall’utilizzo eccessivo di
creme/paste emollienti
come quelle all’ossido di
zinco. La dermatite infettiva è una com-
plicanza di quella irritativa e il più delle
volte, ma non sempre, è causata da un
fungo, la candida. Si manifesta attraverso
chiazze arrossate su tutta l’area del pan-
nolino, anche a livello dell’inguine o nella
zona dell’ano. 
La dermatite allergica è una malattia
infiammatoria della pelle che causa arros-
samento, umidità e squamo-croste,
accompagnata da prurito. 
E’ causata da diversi componenti a con-
tatto con la pelle, nonché dalla predispo-
sizione genetica. 

La terza cosa da evitare, è l’uso eccessivo
di creme/paste emollienti (come quelle
all’ossido di zinco) per la zona del panno-
lino: applicarne strati spessi, sulla pelle
sana e ad ogni cambio, contribuisce alla
macerazione della pelle, a favorire irrita-
zioni e complicanze infettive. 
Stessa indicazione riguardo le salviette
umidificate per l’igiene: vanno evitate.
Meglio sostituirle con acqua di rubi-
netto o detergenti senza risciacquo.
Ultima cosa da evitare, l’uso di prodotti
“naturali”, in particolare gli olii per l’idra-
tazione del corpo perché non testati sui
bambini. Alcuni alterano la barriera cuta-
nea e causano follicoliti o irritazioni. 

Le dermatosi 
Le dermatosi dell’area del pannolino sono
piuttosto fre-
quenti nel lat-
tante e costitui-
scono motivo di
preoccupazione
e difficoltà di
gestione per i genitori. Si dividono in
irritative, infettive e allergiche (derma-

Cosa fare in caso 
di infiammazione?
Per prevenire queste dermatiti occorre
attenersi ad alcune semplici indicazioni.
Cambiare il pannolino con frequenza,
detergere la pelle quando la zona è
sporca, non considerare ogni dermatosi
dell’area del pannolino come candidiasi
(quindi non usare sempre la crema anti-
micotica) ed evitare rigorosamente l’im-
piego di cortisonici topici.  In ogni caso ci
si dovrà comunque rivolgere al proprio
pediatra che, nell’eventualità, indirizzerà il
bambino dal dermatologo. 

RAVENNA - Via Ravegnana, 61 - Tel. 327.5308774 - Tel. 327.5308775

info@adiura.comwww.adiura.com

FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H

FINE

SALUTE_10piu_n.5.18_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  27/04/18  16:23  Pagina 23



24

BENESSERE

di Fabio Lironzi

Le piccole strategie quotidiane per mantenere rilassata la schiena
ed assumere una postura corretta.

IN UFFICIO

Chi lavora quotidianamente alla scriva-
nia e passa la maggior parte del giorno
seduto, può arrivare a soffrire di piccoli
dolori alla schiena. 
Anche in ufficio, pur se non sempre è
possibile, specialmente per il poco
tempo che a volte si ha, è quindi oppor-
tuno trovare quei pochi minuti necessa-
ri per mantenere la giusta postura. 
Può essere utile adottare delle strategie
quotidiane, degli esercizi da eseguire
anche mentre si sta seduti al proprio
tavolo di lavoro. Eccovi qualche sugge-
rimento pratico.

STRETCHING

Questo è un esercizio semplice: si tratta
di assumere una posizione naturale,
che tutti tendiamo ad eseguire quando
ci sentiamo un po’ rigidi e stanchi.
Solleva le braccia sopra la testa, intrec-
cia le dita e spingi verso l’alto.

Mettiti in ginocchio, tenendo una
gamba piegata ad angolo retto in
avanti. Allunga l’altra gamba all’indie-
tro. Mantieni questa posizione per
qualche secondo, poi ripeti lo stesso
esercizio con l’altra gamba.

AFFONDI BASSI BRACCIA DISTESE

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.
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Mettiti con la schiena distesa e le braccia in avanti, appog-
giate sullo schienale della sedia. 
Mantieni tesi i muscoli delle braccia e della schiena per qual-
che secondo. Poi risali con la schiena a poco a poco, fino a
rimetterti in posizione eretta.

Utilizza la scrivania come supporto, alzati in piedi e solleva la
gamba dietro di te, afferrando la caviglia. Solleva la gamba
più in alto possibile, mantenendo il ginocchio piegato ad
angolo retto. Mantieni la posizione qualche secondo, poi
ripeti sull’altra gamba.

Da posizione eretta, inarca la schiena e distendi le braccia
all’indietro, unendo le mani incastrando le dita tra di loro. 
Dovresti senti tirare il petto e la schiena. Resta in questa
posizione per almeno dieci secondi.

Se ti siedi in modo scorretto, puoi correre il rischio di ridurre la
capacità di circolazione sanguigna, soprattutto nelle gambe.
Restando seduto, distendi le gambe e inarca la schiena, por-
tando la testa a livello delle ginocchia. Cerca di toccare con le
mani le dita dei piedi.

GAMBE DISTESE PIEGAMENTI CON LA SEDIA

COLLO E SPALLEFLESSIBILITA’

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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MALATTIA O MORBO

DI CROHN

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

SANITA’

Guarigione delle ulcere intestinali, assenza
di sintomi e riduzione del numero dei rico-
veri ospedalieri legati alla malattia di
Crohn, grazie al monitoraggio e all’inten-
sificazione terapeutica basata sui biomar-
catori di infiammazione. È questo il risulta-
to di uno studio internazionale pubblicato
sulla rivista Lancet.

pazienti adulti (18-75 anni) con malattia
di Crohn precoce e mai esposti a nessuna
terapia immunosoppressiva o biologica.

soli non sono un parametro sufficiente su
cui modificare la terapia di mantenimen-
to della remissione a lungo termine dei
pazienti, mentre il monitoraggio stretto e
l’intensificazione terapeutica basata sui
biomarcatori di infiammazione può
portare a una migliore remissione endo-
scopica (guarigione delle ulcere intestina-
li), controllo clinico (assenza di sintomi) e
a ridurre il numero dei ricoveri ospeda-
lieri legati alla malattia”.

Lo studio
Lo studio multicentrico di fase III, è stato
condotto in 22 Paesi e ha coinvolto

NUOVA STRATEGIA TERAPEUTICA

La ricerca
I ricercatori dei 74 centri di tutto il
mondo coinvolti (Europa, Stati Uniti,
Giappone, Sud Africa e Israele), hanno
dimostrato che la tempestiva intensifi-
cazione di terapia con farmaci biolo-
gici anti-TNF (inibitori dei fattori di
necrosi tumorale, una citochina che rego-
la le cellule del sistema immunitario),
sulla base di sintomi clinici associati a bio-
marcatori nei pazienti affetti da malattia
di Crohn di recente diagnosi, comporta
migliori risultati clinici ed endoscopici
rispetto al trattamento basato solo sui
sintomi. Questo lavoro rivoluziona la
strategia di trattamento della malattia di
Crohn poiché dimostra che i sintomi da

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

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

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

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

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

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

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

Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento
nonostante il mondo assicurativo imponga:
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prognosi sfavorevoli). Questo approccio
poi potrebbe esporre i pazienti a un mag-
gior rischio di infezioni e morbidità per la
prolungata assunzione di corticosteroidi.
Occorre inoltre sottolineare che la gravità
dei sintomi non è necessariamente indi-
cativa delle condizioni dell’intestino visi-
bili a livello endoscopico e potrebbe non
essere un criterio affidabile per modulare
il trattamento al fine di controllare l’in-
fiammazione ed evitare un danno per-
manente dell’intestino.

INTESTINO IRRITABILE E CHRON
SINTOMI SIMILI PER DUE PATOLOGIE DIVERSE
L’intestino irritabile è un
disturbo molto diffuso, i cui
sintomi sono molto simili a
quelli della malattia di Crohn;
le due patologie però sono
ben distinte.
L’intestino irritabile è una
malattia benigna e non evolve
in condizioni gravi o preoccu-
panti. La malattia di
Crohn, invece, è una vera
infiammazione che colpi-
sce l’intestino e può por-
tare a delle complicanze,
motivo per cui i pazienti sono
spesso sottoposti a più inter-
venti chirurgici nel corso della loro vita. Una perdita di peso, la presenza di anemia o di
aumentati indici di infiammazione, rilevabili con un esame del sangue, devono far sospet-
tare che non si tratti di intestino irritabile, ma di qualcosa di più importante.

TEST RAPIDO PROTEINA C-REATTIVA

I biomarcatori di infiammazione intesti-
nale, come la calprotectina fecale e la
proteina C reattiva, sono usati nel moni-
toraggio dei pazienti con malattia di
Crohn, ma non vi è ancora certezza sul
fatto che il loro utilizzo nel monitorizzare
l’attività di malattia e modificare la tera-
pia in base a questi, migliori i risultati nel
lungo termine nei pazienti.

Una patologia cronica
Il Crohn è una patologia cronica, pro-
gressiva e disabilitante che causa un’in-
fiammazione del tratto gastrointestinale e
che può favorire lo sviluppo di restrin-
gimenti, fistole o ascessi che necessi-
tano di intervento chirurgico in circa la
metà dei pazienti entro dieci anni
dalla diagnosi. La gestione clinica della
malattia con l’utilizzo sequenziale di cor-
ticosteroidi, immunomodulatori, inibitori
dei fattori di necrosi tumorale (TNF) e
altri biologici può non essere sufficiente a
controllare in maniera adeguata l’infiam-

mazione sottostante e potrebbe ritardare
l’inizio di una strategia più efficace (come
per esempio usare i biologici nei pazienti
con malattia all’esordio e con fattori di

INFIAMMAZIONE GASTROINTESTINALE
CAUSATA DALLA MALATTIA DI CROHN

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

FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

Anche per i nostri amici a quattro zampe
l’eccesso di grasso porta con sé gravi
conseguenze per la salute e la diminuzio-
ne dell’aspettativa di vita. Ma combatte-
re l’obesità è possibile. La perdita di
peso, condotta correttamente, cambia la
vita. Cani e gatti obesi, quando vengono
portati al peso ideale, appaiono letteral-
mente ringiovaniti. Da animali pigri e
letargici, diventano vitali e giocosi come
quando erano cuccioli. Questo aspetto è
il più importante e il più gratificante nel
decidere di metterli a dieta. Ecco alcuni
consigli per aiutare i nostri animali a rag-
giungere e mantenere il peso forma.

La collaborazione del veterinario è impor-
tante anche per stabilire un piano dietetico
e valutare nel tempo i progressi.

DI CANI E GATTI

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

COME COMBATTERE

L’OBESITA’

Riconoscere il problema
Il primo passo consiste nel riconoscere il
problema, magari valutando regolar-
mente il peso con una bilancia. Di
solito l’aumento di peso è graduale e
progressivo. Avendo il cane o il gatto
sempre sotto gli occhi, può essere diffi-
cile realizzare che è diventato troppo
grasso. Tuttavia è importante rendersi
conto dell’aumento di peso, perché
prima si interviene più è facile eliminare

i chili di troppo e prevenire le patologie
legate all’obesità.
Prima di intraprendere una dieta per
un animale grasso è anche impor-
tante consultare il veterinario per
escludere quelle malattie che possono
essere la causa del problema. A volte
infatti non sono il semplice eccesso di
cibo o lo scarso esercizio a causare l’o-
besità, ma malattie come il morbo di
Cushing o l’ipotiroidismo. Inoltre il vete-
rinario può, con l’aiuto degli esami del
sangue, rilevare la presenza di anomalie
come una glicemia troppo alta o i primi
segni di insufficienza renale. »SEGUE
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Impostare un piano dietetico
Lo scopo della dieta deve essere la per-
dita del tessuto grasso, aumentando al
tempo stesso il tessuto muscolare. 
I due effetti combinati portano il cane o
il gatto a essere più attivi e più entusia-
sti nel gioco. La dieta per ottenere
questi risultati deve avere elevati
livelli di proteine ma poche calorie. Il
veterinario può aiutare a scegliere la
dieta più adatta e soprattutto la quantità
da somministrare. 

Le quantità riportate nelle confezioni
sono indicative: un cane giovane richie-
de più cibo di uno anziano. La perdita di
peso non deve essere troppo rapida e
deve portare a un benessere generale,
non a patire la fame.

Controllare gli extra
Spesso le buone intenzioni di una dieta
impostata correttamente vengono vani-
ficate dai bocconcini fuori pasto. 
Non è necessario eliminare totalmente i
premi, l’importante è calcolare le calo-
rie che apportano nel conto totale e uti-
lizzare solo alimenti sani, a basso conte-
nuto calorico.  
Con i cani si possono utilizzare pez-
zetti di verdure cotte (broccoli, carote,
fagiolini) o di frutta. Per i gatti vanno
bene pezzetti di carne magra cotta,
di tonno senz’olio o di salmone.
Anche i gatti occasionalmente apprezza-
no le verdure cotte, soprattutto asparagi
e fagiolini. I premi devono essere tali,
usati per ricompensare un comporta-
mento corretto, non per cedere alle
richieste insistenti del pet.
È importante coinvolgere tutti i membri
della famiglia affinché si astengano dal
sabotare la dieta, spiegando bene i
rischi dell’obesità e i vantaggi della
forma fisica ottimale. 

A grandi linee, il fabbisogno calo-
rico giornaliero di un animale a
riposo si calcola con la formula: kg
di peso x 30 e aggiungendo al
risultato 70. 
Ad esempio, per un animale di 6
kg: (6 x 30) + 70 = 250 calorie. 
Ogni metabolismo è diverso, quin-
di la cifra ottenuta va adattata al
singolo animale, anche in conside-
razione dell’età, dello stile di vita
e altri fattori.

FABBISOGNO CALORICO

Viale Randi, 4 - Ravenna 
Tel. 0544.1691422 (Attivo 24 ore su 24).

ravenna@onoranzefunebriilluxit.it
www.onoranzefunebriilluxit.it

onoranzefunebriflamigni

Professionalita’ e Discrezione al Vostro ServizioPAGAMENTI PERSONALIZZATI

La nostra sede

A 200mt. dall’Ospedale.

»
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Tutti sanno che l’obesità è un fattore di rischio per la salute, ma quello che è
poco noto è la relazione tra l’obesità e l’infiammazione causata dal grasso:
il tessuto adiposo produce sostanze che causano infiammazioni croniche. In aggiunta, sap-
piamo che l’obesità predispone i nostri animali alle stesse conseguenze negative che si
manifestano nelle persone: diabete di tipo 2 e resistenza all’insulina, ipertensione, pato-
logie renali, artrite con i conseguenti  dolori cronici debilitanti. Tutte queste condizioni pos-
sono essere prevenute con una dieta adeguata e uno stile di vita sano.
L’obesità purtroppo porta con sé una conseguenza anche peggiore: è infat-
ti un fattore predisponente per alcuni tipi di cancro, sia nelle persone che
negli animali. Le cellule adipose possono alterare la funzione di altri tipi di
ormoni, tra cui gli ormoni sessuali e l’insulina. 
Non solo, ma posso agire esse stesse come un organo endocrino producendo numerosi
ormoni e favorendo il rilascio di fattori che favoriscono l’infiammazione. L’infiammazione
cronica è una delle caratteristiche che influenza lo sviluppo e la crescita dei tumori. Nelle
persone la perdita di peso riduce il rischio di sviluppare la maggior parte dei tumori, e
possiamo dedurre che lo stesso valga per i nostri animali.

Nessuno deve cercare di conquistarsi i
favori del cane o del gatto con boccon-
cini extra, altrimenti non si potranno
ottenere i risultati sperati. Bastano appe-
na 30 calorie in eccesso al giorno per
aumentare 1,5 kg in più all’anno.

Impostare un piano 
di esercizi quotidiani
Per mantenere la massa muscolare
durante la dieta e aiutare a bruciare i
grassi, è necessario effettuare esercizio
fisico tutti i giorni.
L’ideale è far muovere l’animale per
almeno 30 minuti tutti i giorni. 
Il cane può essere portato a passeggio,
iniziando gradualmente, ad esempio 15
minuti a passo svelto due volte al gior-
no tutti i giorni. Per il gatto occorre
essere più creativi e farlo giocare
attivamente. Non servono giocattoli
costosi, basta
una pallina
di carta da
lanciare o un
pezzetto di
nastro attac-
cato a un
bastoncino. Una volta raggiunto il peso
forma, occorre conservare uno stile di
vita sano e modificare l’alimentazione
per il mantenimento del peso. La vitalità
e la salute guadagnate con tanti sforzi
permetteranno ai nostri animali di vive-
re più sani e più a lungo.

OBESITA’ E INFIAMMAZIONE
UNA RELAZIONE PERICOLOSA

FINE
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Il primo step sarà ridurre il suo peso
corporeo e arrivare ad un eventuale
intervento di chirurgia bariatrica in
condizioni ottimali, attraverso percorsi
multidisciplinari personalizzati per il
recupero alimentare, comportamenta-
le, motorio e psicologico, con un pro-
gramma di attività svolte a tutti i livel-
li. Per ridurre al minimo le complican-
ze di questo itinerario di cura vengo-
no seguite tutte le LINEE GUIDA rico-
nosciute in materia.

Alimentazione controllata con un
indirizzo VLCKD: utilizzo della "tera-
pia chetogenica metabolica" per otte-
nere in breve tempo un calo pondera-
le significativo della massa grassa
risparmiando il muscolo. 
Questo calo incoraggia il paziente a
seguire un metodo che dia risultati
brillanti in breve tempo. 

Programma di esercizi motori ed
a corpo libero personalizzati: la
pratica regolare di attività fisica è un
fattore che protegge da un incre-
mento ponderale e dall’obesità. 
Viene privilegiata l’attività in piscina
poichè la mancanza di gravità per-
mette al paziente movimenti che
prima non faceva, migliorando la
sua gratificazione e autostima. 

Inquadramento Diagnostico
Ambulatoriale: valutare il quadro
clinico del paziente per strutturare
un programma di riabilitazione per-
sonale, partendo dalle caratteristiche
biologiche, psicologiche e sociali che
possono aver innescato lo sviluppo
della malattia. 
La finalità è anche quella di curare
definitivamente le malattie associate
che costantemente gravano sul
paziente obeso.

Buon Management del paziente
sovrappeso-obeso: ha la finalità di
ristabilire un rapporto di fiducia medi-
co-paziente:
- Utilizza modalità di relazioni adatta-
bili ad ogni singolo paziente, consen-
tendo di accompagnarlo durante il
trattamento medico-dietetico;
- Interagisce con l'ambiente che cir-
conda il paziente in modo da non iso-
larlo nel momento in cui intraprende
un percorso che richiede una sostan-
ziale modifica dello stile di vita;
- Interviene nei momenti depressivi,
quando il calo ponderale non corri-
sponde alle aspettative del paziente e
infonde fiducia nel successo. Sprona il
paziente ad uscire dal guscio in cui si
è nascosto attivando la vita di relazio-
ne e riacquistare l'autostima. 

UN CENTRO PER LA CURA DELL’OBESITA’
Al Centro Medico Polispecialistico Olympus di Ravenna un progetto che si prefigge l'obiettivo

di prendere in carico il paziente obeso e/o in sovrappeso in tutti i molteplici aspetti.

- Allergologia
- Andrologia
- Cardiologia
- Chirurgia Generale e vascolare
- Chirurgia plastica ed estetica
- Dermatologia
- Diagnostica per immagini

(Rx, Ris. magnetica, ecografie)
- Endocrinologia
- Gastroenterologia ed

endoscopia digestiva

- Geriatria
- Ginecologia
- Medicina dello Sport
- Medicina Estetica
- Medicina Fisica
- Riabilitazione
- Medicina Generale
- Medicina di Laboratorio
- Medicina Non Convenzionale
- Nefrologia
- Neurochirurgia

- Oculistica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia
- Otorinolaringoiatria
- Pneumologia
- Podologia
- Posturologia e Osteopatia
- Psicologia e psicoterapia
- Reumatologia 
- Scienze dell’alimentazione
- Urologia

Info. e prenotaz ioni: 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.

Dr. Brancaleoni Marco
Medico Chirurgo
Spec. Malattie 

apparato cardiovascolare
Master in Scienze dell’Alimentazione

Dr. Bosco Filippo - 
Medico Chirurgo

Spec. Anestesia e Rianimazione 
Terapia Antalgica, Esperto in 

Omeopatia e Agopuntura

Maestro Alfredo Albiani
Fisioterapista

Esperto in tecniche psico-fisiche,
Terapie integrate e 

Discipline Bio Naturali

Dr. Valgimigli Giampiero
Medico Chirurgo 

Esperto in Posturologia, 
Omeopatia, Omotossicologia 

e Terapie integrate

Il progetto è gestito da un’equipe mul-
tidisciplinare composta dal Dott. Filippo
Bosco, dal Dott. Giampiero Valgimigli,
dal Dott. Marco Brancaleoni e dal
Maestro Alfredo Albiani. 
Insieme sono in grado di arrivare ad
una valutazione clinica di ogni singolo
paziente a 360°, dopo averne valutato
i tre aspetti fondamentali: PSICO-EMO-
TIVO, FUNZIONALE- NUTRIZIONALE e
POSTURALE- BIOMECCANICO. 

L'obesità va considerata come una
malattia invalidante ed il modo più
corretto per trattarla consiste nel condi-
videre col soggetto interessato un per-
corso individuale, coinvolgendolo in
toto anche e soprattutto dal punto di
vista psicologico; fondamentale in que-
sto senso stabilire con lui un ALLEAN-
ZA TERAPEUTICA che lo faccia sentire
al centro di un percorso comune. 

Il primo accesso prevede la preno-
tazione di 2 visite specialistiche :
1. La prima visita prevede l’ascol-
to, la valutazione e l’inquadra-
mento del paziente da un punto
di vista posturale, emozionale e
antalgico. Sarà effettuata dal Dr
Valgimigli che, ove riterrà oppor-
tuno, potrà indirizzare e guidare il
paziente verso terapie comple-
mentari al percorso  nutrizionale,
ovvero trattamenti fisioterapici,
colloqui di sostegno psicologico,
programmi motori;
2. La seconda visita prevede la
consulenza nutrizionale e metabo-
lica, con anamnesi generale,
esame bioimpedenzometrico per
la valutazione della costituzione
corporea, individuazione  e asse-
gnazione del piano alimentare
personalizzato attraverso l’approc-
cio chetogenico. La visita nutrizio-
nale sarà effettuata dal dott.
Bosco o dal dott. Brancaleoni.               

IL CENTRO DELLA ROMAGNA
PER LA CURA DEL SOVRAPPESO
E DELL’OBESITÀ È ATTIVO PRES-
SO  L’OLYMPUS DI RAVENNA DA
FINE MARZO.
E’ possibile accedere al Centro attra-
verso prenotazione diretta o telefoni-
ca presso la reception dell’Olympus
(0544-456766) che è a disposizione
per ogni ulteriore informazione,
oppure scrivendo una mail a segrete-
ria@olympus.ra.it
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Via Lago di Como, 25 - 48122 Ravenna
Tel. 0544.456766 - Fax 0544.451019

Il centro che si prende cura di teDirettore Sanitario Dr. Pier Luigi Fiorella
Autoriz z az ione sanitaria n. PG6592 del 01/03/04

segreteria@olympus.ra.it
www.olympus.ra.it

RISONANZA MAGNETICA APERTA
RX E DENSITOMETRIA

PRESSO IL CENTRO MEDICO OLYMPUS
È ATTIVO TUTTI I GIORNI IL SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER:

Radiologia digitale e densitometria ossea

Risonanz a magnetica a cielo aperto

IL PRIMO 
SABATO 
DEL MESE

SCONTO 

20%
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