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Attualmente, Ravenna A.I.L. sostiene una
Assistenza Domiciliare gratuita su tutto il territo-
rio della provincia di Ravenna con 2 medici e 2
psicologhe, muniti di auto dell’Associazione, che
seguono pazienti con malattie del sangue e
tumori solidi (non facciamo alcuna distinzione,
dal momento che la Sanità Pubblica non copre
questo settore), in fase avanzata di malattia.

Questa attività è comunque gestita in stretta coope-
razione col Servizio Infermieristico e con la Rete di
Cure Palliative dell’ASL. In questi ultimi 10-15 anni, si
sono ottenuti straordinari risultati con cure non che-
mioterapiche, ma con farmaci diretti specificamente
contro le cellule tumorali, risparmiando quelle sane, o
con farmaci che stimolano il sistema immunitario nor-
male contro il tumore. 
Purtroppo, una frangia, fortunatamente sempre più
limitata, di pazienti non risponde alle cure, o ricade
dopo esse, con conseguente esito sfavorevole. 
E’ a questi pazienti che viene rivolta la nostra atten-
zione, con una attività atta a consentire la migliore
qualità di vita in fase avanzata di malattia (terapia
del dolore, dieta appropriata, supporto psicologico,
trasfusioni di sangue, ecc). 

Ravenna A.I.L., inoltre,
sostiene la Ricerca
clinica dell’U.O. di
Ematologia. 
Al momento sono in
corso circa 50 studi cli-
nici con l’impiego di
farmaci di nuova con-
cezione ancora non in
commercio. Questi studi, portati avanti in collaborazio-
ne con Istituzioni Nazionali ed Internazionali, sono alla
base degli enormi progressi che si sono registrati, soprat-
tutto in campo ematologico, negli ultimi anni.

Ravenna A.I..L. è sensibile ai problemi collaterali
che affliggono i pazienti in chemioterapia (forniamo
parrucche alle donne che lo richiedono).

Ravenna A.I.L. dispone di un gruppo di volontari
che fornisce assistenza mattutina ai Pazienti del
reparto di Ematologia, per piccole necessità, sotto la
guida di una psicologa.

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 - ail.ravenna@ail.it

Sezione di RAVENNA
dell’Associazione Italiana 

Contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma
- ONLUS -

RAVENNA A.I.L. una realtà del Volontariato locale al servizio 
dell’Ematologia e del paziente con tumore.

Dal 1994 Ravenna AIL, la Sezione ravennate dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e 
Mieloma, sostiene concretamente l’Ematologia di Ravenna e i pazienti neoplastici della Provincia. 

Nel corso degli anni ha finanziato medici, biologhe, Infermieri, ha sostenuto la formazione e 
l’aggiornamento del personale, ha  acquistato strumentazioni e arredi, ha realizzato due laboratori 

(Citogenetica e Biologia Molecolare) ora in dotazione all’ASL.

Abbiamo bisogno di persone che possano
dedicarci una piccola quota del loro tempo
(anche solo alcune mezze giornate all’anno).
Abbiamo bisogno di raccogliere fondi per por-
tare avanti queste nostre iniziative. Grazie!

Dott.ssa Federica Quirini
Dott. Gabriele Pelloni

@RavennaAILAIL RAVENNA
Seguici 
anche su:

Dott. Alfonso Zaccaria
Ex direttore Dipartimento Oncologia 

ed Ematologia - Azienda USL di Ravenna
Presidente Ravenna Ail
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duale processo di eventi biologico-funzio-
nali che si attivano sin dall’età della
pubertà e si perfezionano in modo gra-
duale in rapporto alla maturazione pro-
gressiva dei centri ipotalamici (che con-
sentono il rilascio degli ormoni).

GINECOLOGIA

IL CICLO
DELLA DONNA

Dott. Francesco Giambelli
Specialista in Ginecologia e Ostetricia,
presso U.O. di Ginecologia e Ostetricia 
Presidio Ospedaliero di Ravenna, 
E-mail: francesco.giambelli@auslromagna.it

Tendenzialmente il ciclo appare per la
prima volta intorno agli undici/quat-
tordici anni, ma è considerato nella
norma anche una sua prima manifesta-
zione intorno agli otto anni. 
In questo periodo nel corpo femminile
avvengono una serie di trasformazioni
che  coinvolgono la crescita somatica
(ogni parte del corpo, compresi organi e
ghiandole endocrine, crescono in volume,
massa e funzionalità), lo sviluppo degli
organi genitali esterni e interni  e la com-
parsa dei caratteri sessuali secondari (seno
e peli sul pube). In realtà il menarca rap-
presenta il momento centrale di un gra-

Le prime mestruazioni
Per circa quattro decenni, tutti i mesi, nel
corpo femminile si verificano una serie
di cambiamenti che la rendono poten-
zialmente in grado di procreare. Queste
modifiche sono regolate dall’ipofisi, dal-
l’ipotalamo e dalle ovaie, che producono
ormoni che giocano un ruolo fonda-
mentale nel controllo del ciclo mestrua-
le. Nello specifico sono due ormoni,
l’FSH e l’LH, prodotti dall’ipofisi, una
piccola ghiandola situata nell’ encefalo e
stimolata dall’ipotalamo, che a loro volta
stimolano le ovaie a produrre estrogeni e
progesterone. La capacità riproduttiva
è acquisita nel periodo di transizione
dall’infanzia all’età adulta con la
comparsa del menarca: la prima
mestruazione. La sua insorgenza è
influenzata da vari fattori di tipo geneti-
co e ambientali. Sembrerebbe, per esem-
pio, che ad altitudini elevate il menarca
sia più tardivo. 

IL CALENDARIO DEL CICLO

Sapere che cosa succede nel corpo di una donna è fondamentale
per comprendere i meccanismi alla base della fertilità.

»SEGUE
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La parola ‘mestruazione’ viene dal latino
mensis, cioè che si verifica una volta al
mese. Un ciclo regolare si attesta sui
28 giorni, ma può essere compreso
tra i 24 e i 32 giorni.
Si parla di ‘polimenorrea’ se i cicli com-
paiono troppo ravvicinati,  sotto i 24
giorni, e  di ‘oligomenorrea’ se l’inter-
vallo tra una mestruazione e l’ altra supe-
ra i 33. 
Le mestruazioni potrebbero del tutto
sparire quando c’è poco adipe sul corpo
della donna e comunque la loro presen-
za non prova che l'ovulazione abbia
avuto luogo: le donne che non ovulano
possono avere cicli mestruali.  

Questi cicli vengono detti ‘anovulatori’ e
si presentano soprattutto nelle donne
molto giovani, che potrebbero nei primi
due o tre anni non essere fertili. 
In genere la scomparsa del ciclo mestrua-
le indica l’inizio di una gravidanza, ma si
può verificare la presenza di perdite anche
nelle prime fasi della gestazione, chiama-
te ‘false mestruazioni’ e differiscono da un
vero ciclo mestruale perché sono perdite
di minore entità. 
Successivamente, in età più matura,
l’assenza di mestruazioni è un segna-
le che fa supporre l’avvicinamento
della menopausa, che tendenzialmen-
te si verifica tra i 45 e i 55 anni di età.

Prima dell’arrivo delle mestruazioni
molte donne riferiscono sintomi quali
cefalee, tensione mammaria, gonfiore,
sensazione di stanchezza e irritabilità.
Nella maggior parte di loro i disturbi
non interferiscono con la vita quotidia-
na, in altre invece, vanno a delineare una
vera e propria sindrome premestruale,
talvolta difficile da gestire a causa di mal
di testa, forti sbalzi di umore, confusione
e insonnia. Circa 1 donna su 3 soffre di
mestruazioni dolorose (dismenorrea).
I dolori si presentano sotto forma di spa-
smi al basso ventre e alla schiena, talvol-
ta così intensi da costringere la donna a
stare a riposo. Questa sofferenza è dovu-
ta a un’eccessiva produzione di prosta-
glandine, sostanze prodotte dallo sfalda-
mento dell’endometrio, che aumentano
le contrazioni dell’utero e facilitano la
trasmissione del dolore. In alcuni casi il
dolore può dipendere da un canale vagi-
nale troppo stretto o da pareti dell’utero
poco elastiche che non permettono il
normale scorrere del flusso mestruale
che ristagna, formando coaguli che
richiedono contrazioni più intense per
essere espulsi. 
Il sanguinamento di una mestruazio-
ne dura in media tra i 3 e i 7 giorni
e si perdono tra i 30 e i 50 millilitri di
sangue. Nei flussi molto abbondanti
(menorragia) si può arrivare fino agli 80
ml e possono essere dovuti a fattori costi-
tuzionali, a fattori ormonali o a patologie
uterine quali fibromi o polipi. FINE

www.arscurandi.net
info@arscurandi.net ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

DOMICILIARE

- PRENOTAZIONE TELEFONICA O ONLINE CON TEMPI DI ATTESA DI MASSIMO 2 GIORNI -
- INVIO A DOMICILIO DEL REFERTO O VIA E-MAIL -

ELETTROCARDIOGRAMMA
A DOMICILIO E HOLTER PRESSORIO

»
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LE QUATTRO FASI DEL CICLO 
Il ciclo mestruale è l’insieme dei meccanismi che portano all’ovulazione, cioè alla maturazione di una cellula uovo pronta
per essere fecondata. Ciò avviene sotto il controllo di due strutture del cervello: l’ipofisi che produce gli ormoni necessari
all’ovulazione e l’ipotalamo che regola l’attività dell’ipofisi. Nello specifico la mestruazione è la conseguenza di un manca-
to evento fecondativo  e quindi di un non annidamento embrionale  nella cavità uterina. L’endometrio (la mucosa interna
dell’ utero) infatti, sotto l’influenza ormonale, ricambia il suo strato epiteliale eliminandolo  attraverso il flusso mestruale.

FASE MESTRUALE
La prima è quella in cui si verifica il flusso mestruale, nella
quale lo strato interno più superficiale dell’utero, chiamato
appunto endometrio, si sfalda, lasciando esposte vene e arte-
rie. Nello stesso periodo nell’ovaio comincia la crescita di
nuovi follicoli ovulatori mediante l’aumento della secrezione
dell’ormone FSH (ormone follicolo-stimolante) prodotto dal-
l’ipofisi e avviene inoltre la produzione di estrogeni da parte
dell'ovaio, che porta all’arresto delle perdite di sangue.

FASE PROLIFERATIVA 
Nella fase proliferativa (o follicolare) continuano ad aumenta-
re FSH ed estrogeni raggiungendo un picco massimo poco
prima dell’ovulazione. Nel frattempo nell’utero l’endometrio
si ricostituisce e si ispessisce per creare un ambiente favorevo-
le all’eventuale annidamento dell’ embrione. Nell’ovaio, un
solo follicolo normalmente prosegue la sua maturazione,
prendendo la forma di un rigonfiamento cistico e raggiun-
gendo una dimensione di 18-20mm. 

FASE OVULATORIA
Nell'utero, l’endometrio raggiunge il massimo del suo spes-
sore più o meno a metà dell’intera durata del ciclo mestruale
(14/15 giorni). Nell'ovaio si ha la rottura del follicolo e l'e-
spulsione dell'ovocita che in esso vi è contenuto e che viene

raccolto dalla tube di Falloppio. Gli estrogeni diminuiscono
rapidamente mentre il progesterone continua ad aumentare,
come conseguenza di una diminuzione dell’ormone FSH e
dell’ aumento dell’LH (ormone luteinizzante). 
In questo momento la temperatura basale corporea aumenta
di, più o meno, mezzo grado. Alcune donne utilizzano questo
aumento per individuare i giorni di fertilità, prendendo la
temperatura, al risveglio al mattino, con un termometro
apposito, direttamente in vagina. 
Sarà poi il progesterone a trasformare l’endometrio in un
ambiente adatto per un’eventuale gravidanza. Dopo l'ovula-
zione, l'ovocita vive solo per 24 ore e può essere fecondato da
uno spermatozoo depositato in vagina al massimo da due
giorni prima o dopo l’ovulazione (gli spermatozoi possono
sopravvivere per quasi 5 giorni). Se ciò non avviene, inizia la
fase post-ovulatoria che, a differenza di quella follicolare, è
determinata e dura  circa 14 giorni. 

FASE LUTEALE
Dopo l’ ovulazione il follicolo ovarico si trasforma in una strut-
tura cistica detta corpo luteo che poi tenderà a scomparire solo
in caso di mancato concepimento provocando una brusca cadu-
ta degli estrogeni e del progesterone. La diminuzione di questi
ormoni provocherà lo sfaldamento del rivestimento interno del-
l'utero e darà cosi avvio a un nuovo ciclo mestruale.

Ovulazione Fase lutealeMestruzioni

Fase Follicolare
Vasi sanguigni
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INNOVAZIONE

di Fabio Lironzi

NUOVI ELETTRODI

Gli elettrodi sulla pelle
In particolare, unendo l’idea di
Francesco Greco di usare la tecnica dei
tatuaggi trasferibili per applicare gli
elettrodi sulla pelle, all’esperienza nel
campo bioingeneristico di Christian
Cipriani e all’approccio medico di
Paolo Cavallari, sono stati realizzati
nuovi sensori molto sottili e leggeri, in
cui connessioni e interconnessioni
esterne sono integrate direttamente
nel tattoo. 

Nascono dalla collaborazione fra IIT (Istituto Italiano di
Tecnologia di Pontedera), Università Statale di Milano e Scuola
Superiore Sant’Anna. 

Applicabili ovunque
I nuovi elettrodi sono flessibili, in
grado di aderire alla pelle conforman-
dosi alle sue rugosità e realizzabili nella
forma che meglio si adatta alle asperità
dell’area del corpo dove devono essere
applicati, per poter rilevare con miglior
precisione il segnale elettrico di inte-
resse, potendo essere applicati anche in
parti del corpo un tempo impensabili,
ad esempio sul volto. 

Inchiostri organici
Il tatuaggio hi-tech è formato da tantis-
simi nano-elettrodi che vengono

TATUABILI

Il team di ricerca del centro IIT (Istituto
Italiano di Tecnologia di Pontedera)
guidato da Francesco Greco, in colla-
borazione con Virgilio Mattoli, insieme
al gruppo di ricerca dell’Università
degli Studi di Milano coordinata da
Paolo Cavallari e al team di Christian
Cipriani della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, hanno implementa-
to la tecnica con la quale è possibile
stampare elettrodi direttamente sulla
carta dei tatuaggi trasferibili, mediante
una stampante che utilizza inchiostri
organici, compatibili con la pelle ed
elettroconduttori. Lo studio permette
di compiere un passo in avanti in diver-
se tecniche di elettrofisiologia usate di
frequente, come l’elettromiografia e
l’elettrocardiografia.

impressi su una carta per tatuaggi
trasferibile sulla pelle. 
Per stamparli si utilizza una getto di
inchiostro, la quale, tuttavia, adopera
delle sostanze organiche completa-
mente compatibili con la pelle e in
grado di emettere segnali elettrici.

ECCO PERCHÈ SALVERANNO LA VITA A MOLTE PERSONE

ELETTRODI COME TATUAGGI
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Durano a lungo
Si tratta di sensori asciutti, che riesco-
no a trasmettere correttamente il
segnale elettrico per 3 giorni, a dif-
ferenza dei normali elettrodi che
necessitano di un gel per interfacciar-
si con la pelle e che mantengono la
loro efficienza al massimo per 8 ore
prima di asciugarsi. Al termine del-
l’utilizzo, i nuovi sensori vengono
lavati via con acqua e sapone, pro-
prio come i comuni tatuaggi tem-
poranei. Inoltre, i nuovi sensori rap-
presentano il primo caso di elettrodi
perforabili funzionanti. La tecnologia
sviluppata, infatti, consente a peli e
capelli di crescere attraverso la super-
ficie dell’elettrodo, un aspetto molto
importante per attuare elettroencefa-
logrammi accurati per lungo tempo.
Spesso la crescita dei capelli dei
pazienti sposta l’elettrodo rendendo
imprecisa la misurazione.

PRESTO DISPONIBILI SUL MERCATO?

«Il campo della cosidetta “epidermal electronics”, ossia i dispositivi elettronici da
indossare a diretto contatto con la pelle, è un campo di ricerca in forte espansio-
ne. I nostri elettrodi a tatuaggio, grazie alla scelta dei materiali e al processo di
stampa usato, rappresentano uno sviluppo interessante anche perché low-cost e
facili da applicare e utilizzare - spiega Francesco Greco - Varie aziende bio-
medicali europee hanno mostrato interesse e stiamo lavorando con loro per far
divenire i nostri tattoos dei veri e propri prodotti, disponibili sul mercato. Il nostro
obiettivo per il futuro è continuare a fare ricerca per realizzare elettrodi tatuabili
wireless con transistor integrati, per avere ricezione e amplificazione del segnale
nello stesso dispositivo». 
«Con i nuovi elettrodi potremo registrare segnali elettrofisiologici
sulla pelle dei pazienti e degli atleti per lunghi periodi e senza intral-
ciare o impedire le normali attività – aggiunge Paolo Cavallari – Nel caso di
pazienti che devono sottoporsi spesso a questo tipo di esami, o essere monitora-
ti in maniera continuativa, crediamo sia un bel vantaggio».

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

Tel. 0544.417731
Cell. 347.1033603

info@studiograziani.it

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

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

Seguici su Facebook

Studio Dentistico Graziani

I nostri servizi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Igiene orale
Ablazione del tartaro, 
lucidatura, profilassi.

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

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

Pedodonzia
Cura dei denti dei
piccoli pazienti.
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prima o più tardi: in ogni caso sono inu-
tili. Un tempo erano di supporto agli
altri molari per triturare e masticare cibi
molto duri, non cotti, o a sostituire i
denti che cadevano a causa di una catti-
va igiene. 

ANATOMIA

Esistono parti del corpo che conosciamo
bene, come il dente del giudizio, il coc-
cige o l'appendice, che non ci servono a
nulla. Dal punto di vista scientifico si
chiamano “vestigia evolutive”. E' il
risultato dell'evoluzione della nostra
specie, che in milioni di anni ci ha lascia-
to con parti del nostro organismo che,
oggi, risultano inutili. Ecco quali sono.

CHE NON USIAMO PIU’
PEZZI...DI CORPO

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

Ecco quanto di inutile ci resta in milioni d’anni di evoluzione.

L’appendice
Ci accorgiamo di averla soltanto quan-
do presenta un'infiammazione, che
nei casi più gravi comporta la neces-
sità di un’asportazione chirurgica.
Questo "tubicino" sottile, lungo dai 6 ai
9 cm, fa parte dell'intestino crasso (in
particolare della porzione del cieco), ma
non sembra avere un ruolo nella dige-
stione, perché non è più in grado di
assorbire nutrienti. Potrebbe essere un
retaggio dei tempi in cui la nostra dieta
era ricca di foglie. Infatti, gli animali

erbivori  hanno spesso un cieco molto
allungato. Recenti teorie suggeriscono
che funga da riserva di batteri "buoni"
per l'intestino. Si ipotizza che l’appendi-
ce nel corso delle prossime migliaia di
anni scomparirà definitivamente. 

Il dente del giudizio
Un caso fastidioso di vestigia evolutiva è
il dente del giudizio. Sono quattro, si
trovano all’estremità delle arcate
dentali, e spuntano quando tutti i
denti “definitivi” si sono ormai pie-
namente sviluppati, in media intorno
ai 18 anni. A volte spuntano anche »SEGUE
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della pancia della mamma.
Scompare all’inizio del terzo mese. 
Quel che resta è appunto l’osso del
coccige, del tutto inutile, dato che
la postura eretta ha reso la presen-
za della coda un orpello fastidioso.

I peli superflui
Circa tre milioni di anni fa i nostri
antenati erano ricoperti di peli, per
poter sopravvivere alle avverse con-
dizioni climatiche, soprattutto in epoche
di glaciazioni. Oggi li chiamiamo “peli
superflui”: durante l’evoluzione, le donne
li hanno persi quasi dappertutto, mentre
negli uomini la loro lunghezza e diffusio-
ne si è fortemente ridimensionata. In
determinate aree del corpo i peli hanno
avuto una funzione sessuale. Nelle aree

delle ascelle e intorno
agli organi genitali
maschili e femminili sono
infatti presenti le cosid-
dette ghiandole apocri-
ne, che secernono odori
particolari, ritenuti capaci
di attrarre i partner,
come i feromoni negli
animali. I peli presenti in
quelle parti amplificano gli

odori sprigionati dalle ghiandole apocri-
ne, che un tempo servivano quindi per
l’accoppiamento. Oggi, li nascondiamo
con i profumi e, quando possibile, elimi-
niamo i peli. Potremmo fare a meno
anche dei muscoli erettori del pelo.

All’epoca, la mandibola e la mascella
umana erano più grandi. Nel corso dei
millenni, l’usanza di cuocere i cibi ha
reso più facile la masticazione, per cui le
mandibole e le mascelle si sono ridotte,
tanto che oggi rendono difficile l’uscita
dei denti del giudizio, che quindi provo-
cano non pochi fastidi quando cercano
di spuntare. La soluzione migliore è
toglierli: un’operazione indolore,
fatta in anestesia locale, che richiede a
volte qualche punto di sutura.

Il coccige 
Un’altra vestigia ancestrale della nostra
evoluzione è il coccige, un osso che si
trova alla fine della colonna vertebrale,
ma è diverso da tutte le altre vertebre:
sembra piuttosto un abbozzo. 

Può inquietare, ma il coccige è quanto
resta della coda che avevano i nostri lon-
tani progenitori scimmieschi due milioni
di anni fa. In realtà tuttora la coda
embrionale ci accompagna inizialmente
durante la nostra formazione all’interno

Presenti in tutti i mammiferi, sono musco-
li dell’epidermide che non possono esse-
re controllati volontariamente. Quando si
contraggono, i peli si drizzano, provo-
cando un effetto ben noto: la pelle
d’oca. Che ci viene in particolari situazio-
ni di freddo o di paura, ma non solo.

Plica semilunare
Sapevate di avere una terza palpebra? Il
suo nome scientifico è “Plica semiliuna-
ris” e non è facile da trovare. La due pal-
pebre che conosciamo, quella superiore
e inferiore,
contraddi-
stinte dalle
ciglia, sono
una pecu-
liarità del-
l’essere umano. In genere gli altri mam-
miferi ne hanno solo una, quella supe-
riore. Altri, come gli uccelli o alcuni pesci
e soprattutto i rettili, hanno la membra-
na nittitante, una palpebra trasparente
che, coprendo l’occhio, può proteggerlo

CORREGGERE LA POSTURA AIUTA A RISOLVERE
IL PROBLEMA DEL DOLORE AL COCCIGE

PELLE D’OCA
»
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e idratarlo. Anche gli uomini hanno una
vestigia evolutiva di questa membrana:
ciò che resta della terza palpebra, che ci
portiamo dietro da centinaia di milioni
di anni, da quando cioè eravamo pesci,
è situato all’angolo dell’occhio, dove
si trova la ghiandola lacrimale. A che
serve? A niente, naturalmente.

Seni paranasali, 
adenoidi e tonsille
Diverse parti del nostro sistema respira-
torio superiore sembrano davvero inutili.
I seni paranasali sono quattro cavità pre-
senti nelle ossa facciali, sopra al naso, ad
esso collegati. 
Non ci accorgiamo della loro presenza
finché non si infiammano in seguito a
raffreddore e infezioni batteriche: da qui
deriva la sinusite. Non è chiaro a cosa
servano i seni paranasali. 
I ricercatori hanno proposto diverse spie-
gazioni: per alcuni hanno la funzione di
diminuire il peso delle ossa del cranio;
secondo altri, riscaldano e umidificano
l’aria ispirata con il naso. Fatto sta che la
loro utilità in termini evolutivi, oggi, è
alquanto dubbia.
Un altro elemento di scarsa utilità, capa-
ce di creare più problemi che altro, è
rappresentato dalle adenoidi, una massa
di tessuto linfatico posta nel cavo rinofa-
ringeo, tra il naso e la bocca.

Le adenoidi dovrebbero servire a
intrappolare i batteri che si trovano
nell’aria e che cercano di penetrare
nel nostro organismo, ma spesso
vanno incontro a infezioni che pro-
ducono un aumento del volume, con
diverse conseguenze fastidiose tra
cui la difficoltà a respirare con il naso. 

Di adenoidi soffrono principalmente i
bambini, dato che con l’età la massa
linfatica tende a ridursi naturalmente.
Uno dei sintomi dell’ipertrofia adenoida-
le è la voce nasale. In alcuni casi più
gravi, le adenoidi possono essere aspor-
tate chirurgicamente. 
Il paziente che subisce questa semplice
operazione non soffre di nessun disturbo
successivo: segno che il nostro corpo
potrebbe farne volentieri a meno.

Qualcosa del genere avviene con le ton-
sille, linfonodi situati sul retro della
bocca. Anche in questo caso la loro fun-
zione dovrebbe essere quella di catturare
batteri e microrganismi potenzialmente
nocivi provenienti dall’aria che inspiria-
mo con la bocca, ma in alcuni casi pos-
sono subire forti infezioni tali da creare
disturbi ben superiori agli effetti benefi-
ci che dovrebbero produrre. 
In alcuni casi basta un antibiotico, in
quelli più gravi e ricorrenti è necessa-
ria una tonsillectomia, un’operazione
chirurgica di asportazione a cui sono
sottoposti  principalmente gli adole-
scenti. Come per l’asportazione delle
adenoidi, non ci sono controindicazioni
all’operazione.

Organo vomeronasale
Detto anche Organo del Jacobson,
questa piccola struttura posta in una
cavità dietro alle narici serve a captare
i feromoni, sostanze chimiche che indica-
no la disponibilità all'accoppiamento
emesse dai potenziali partner. Anfibi, ret-
tili e mammiferi lo usano a questo scopo,
ma nell'uomo sembra essere non funzio-
nante, perché non collegato al cervello. 

I capezzoli maschili
L'embrione sviluppa i capezzoli nell'utero
materno, ancora prima che venga deter-
minato il sesso, stabilito solo attorno al
terzo mese di gravidanza. A quel punto, il
feto maschio se li tiene, anche se non ser-
vono a nulla.

SPESSO RESPIRARE A BOCCA APERTA NEL SONNO E VOCE NASALE 
SONO PRIMI SINTOMI DI IPERTROFIA ADENOIDALE

FINE
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SANITA’

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

Un tempo rappresentavano un autentico
problema sociale. In seguito, col miglio-
rare delle condizioni di vita e la diffusio-
ne degli antibiotici, hanno smesso di
fare paura. Sono le infezioni da strepto-
cocco, le cui complicanze, tuttavia, anco-
ra oggi non vanno sottovalutate, tanto
più che l'abuso di terapie antibiotiche
inappropriate ha prodotto "resistenze"
che stanno indebolendo l'efficacia del-
l'azione di contrasto. Come prendersi
cura della pelle di neonati nei primi mesi
di vita? Quali sono i prodotti da utilizza-
re? Ecco alcuni suggerimenti da mettere
in pratica.

Si tratta, cioè, delle cosiddette “placche”,
causate dalla reazione del sistema immu-
nitario all’infezione. 

Come comportarsi quando si è in presenza di questo batterio.

INFEZIONI DA
STREPTOCOCCO

vole del cuore). Anche la scarlattina, la
malattia reumatica e un'infiammazione
del rene (glomerulonefrite) sono causate
dallo streptococco. 

Attenzione al mal di gola
Il mal di gola è tra i sintomi più fre-
quenti nei bambini e negli adulti con
un’infezione delle alte vie respiratorie.
Il dolore è un segno dell’infiammazione
che può coinvolgere la faringe (faringite)
o anche le tonsille (faringotonsillite).
Queste ultime possono essere aumentate
di volume, arrossate e ricoperte da un
materiale biancastro (essudato). 

Lo Streptococco
Lo streptococco è un batterio di forma
sferica (cocco) di cui esistono vari tipi,
molti dei quali non provocano malattie.
In alcuni casi, tuttavia, possono causare
faringotonsilliti, otiti, meningiti, polmoni-
ti, infezioni generalizzate ed endocariti
(infezioni della cavità interne o delle val-

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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La malattia 
reumatica
Si tratta di una malat-
tia infiammatoria
acuta che si manifesta
dopo un’infezione da
streptococco SBEGA. 
In genere si presenta
con febbre, dolori e
gonfiori articolari. 
Può interessare anche
il cuore, colpendo tipi-
camente le valvole cardiache (mitralica e
aortica) e il sistema nervoso centrale,
causando movimenti involontari soprat-
tutto degli arti (la corea di Sydenham,
definita più comunemente ‘Ballo di San
Vito’). 
Viene riscontrata con maggiore fre-
quenza fra i 5 e i 15 anni, mentre è
assai rara al di sotto dei 4 anni. La dia-
gnosi della Malattia Reumatica si effettua
grazie ai “criteri diagnostici di Jones”, che
includono tra gli altri l’interessamento val-
volare da malattia reumatica dimostrato
mediante ecocardiografia. Il trattamento
della fase acuta si basa sull’eradicazione
dello streptococco SBEGA tramite antibio-
tico, sull’uso di anti-infiammatori non ste-
roidei (per eliminare febbre e dolori arti-
colari) e su un breve ciclo di cortisonici in
caso di coinvolgimento del cuore. 

Le Pandas
Le infezioni da streptococco sono associa-
te anche alle Pandas, acronimo inglese

Tuttavia le “placche” non sono sinonimo
di streptococco e possono comparire
anche in occasione di infezioni virali
come, ad esempio, la mononucleosi.  
Per questo se ci sono placche sulle
tonsille non bisogna mai iniziare la
terapia antibiotica senza prima aver
verificato la presenza dello streptococ-
co con un tampone.
Nella maggioranza dei casi, il mal di gola
ha un’origine virale e pertanto non neces-
sita di alcun trattamento. In genere farin-
giti e faringotonsilliti causate da virus
sono accompagnate da altri segni tipici
delle malattie virali, come raffreddore,
congiuntivite, raucedine o diarrea. 
Le uniche faringotonsilliti che richiedono
trattamento antibiotico sono quelle di ori-
gine batterica, causate dallo streptococco
beta emolitico di gruppo A (SBEGA).
L’antibiotico di scelta è sempre
l’amoxicillina, da somministrarsi per
bocca per 10 giorni. La terapia antibio-
tica deve iniziare entro 9 giorni dal mani-
festarsi del mal di gola, ma non prima di
aver eseguito il cosiddetto tampone, l’esa-
me microbiologico del cavo faringeo. 
Si tratta di un prelievo che viene effettua-
to sfregando energicamente tamponi
simili a grandi ‘cotton-fioc’ sull’orofaringe
e sulla superficie di entrambe le tonsille,
evitando di toccare altre parti della cavità
orale o di contaminarlo con la saliva. 
La terapia può abbreviare e attenuare il
mal di gola, ma ha in primis lo scopo di
prevenire le complicanze. 

con cui si identificano i disordini neuro-
psichiatrici autoimmuni associati. 
Questi rari disordini riguardano l’età
pediatrica, in genere tra i 2 e i 12
anni, si manifestano con tic o altri
comportamenti compulsivi, esordio
improvviso e
acuto dopo un’in-
fezione da strep-
tococco SBEGA
(per esempio una
tonsillite o una
scarlattina), perio-
di di remissione e
anomalie neuro-
logiche come ipe-
rattività motoria o
movimenti involontari. Nonostante le
Pandas siano note da diverso tempo, non
c’è assoluta certezza che l’infezione da
streptococco sia l’unica causa, o comun-
que la principale, alla base di questo tipo
di disordine.  
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Microcircolazione

Di Elena Bagnoli

RAVENNA - Via Paolo Costa, 16
Tel. 339.6368711 - www.effettovita.it

A Ravenna, da un paio di anni,  
ha aperto un negozio, 

centro specializzato molto particolare. 
Unico in Italia, nella sua tipologia. 

Si chiama Effetto Vita e tratta alcuni 
dispositivi, ad uso domiciliare, 

che sono dei buoni supporti per migliorare 
la microcircolazione o eliminare l’acidità.

La titolare del negozio e l’ideatrice di 
questa particolare attività è Elena Bagnoli.

TECNOLOGIA BEMER

- Possibilità di parcheggio gratuito nella corte interna -

Per chi desidera scoprire come funzionano questi 
dispositivi, siamo in via Paolo Costa, 16 a Ravenna. 

Tel. 339-63.68.711 – www.effettovita.it

SCOPRIAMO QUALCOSA DI PIÙ CON EFFETTO VITA

Elena, ma perché è così importante 
la microcircolazione?

“La microcircolazione è uno dei pilastri del funzionamento
del corpo umano, insieme all’ossigeno, l’acqua ed il cibo. 

Senza ossigeno moriamo in pochi minuti. 
Senza bere acqua, dopo qualche giorno. 
Senza mangiare, dopo qualche settimana.
E se il sangue, all’interno del nostro organismo, non arriva
in tutti i capillari, attraverso la microcircolazione, le nostre
cellule e quindi i nostri organi non possono funzionare,
per mancanza dei nutrienti e dell’ossigeno, che assimilia-
mo bevendo, mangiando, ed inspirando.

Tolto il cuore, le vene e le arterie, il 74% del nostro siste-
ma circolatorio è costituito da microvasi, capillari,
venule ed arteriole, cioè dalla microcircolazione.

Tenete conto che in un millimetro cubo, cioè la grandez-
za di una punta di una penna a biro, ci sono circa dai
3.000 ai 5.000 microvasi.

Il nostro organismo perciò, deve irrorare miliardi di micro-
vasi continuamente. 

Sapete quanto tempo c’impiega?

Dagli studi fatti, a livello scientifico, è scaturito che fino
ai 25 anni, il sangue riesce a raggiungere tutti i nostri
capillari, 3 volte ogni minuto. Successivamente, con il
passare delle stagioni, questa frequenza cala, fino ad
arrivare al caso estremo, di una persona molto malata
ed anziana, a una volta ogni 10 minuti.

Questa frequenza può calare sia con l’età sia con stili di
vita squilibrati o poco sani.
Nel nostro negozio-centro specializzato, abbiamo due
dispositivi, entrambi con brevetti internazionali ed unici al
mondo, che sono in grado di migliorare la microcircola-
zione su tutto il corpo:
La Tecnologia Bemer o Terapia Fisica Vascolare e la
Sauna Infrarossi Physiotherm.

Entrambi sono facili da utilizzare nella propria casa.
Entrambi non hanno effetti collaterali.

Per la Tecnologia
Bemer, prodotto svizze-
ro – tedesco, bastano
16 minuti al giorno e se
utilizzata quotidiana-
mente, può migliorare
di un 30% l’irrorazione
sanguigna, il ritorno
venoso e l’ossigenazio-
ne. È un dispositivo medico di Classe IIA.

La Sauna Infrarossi Physiotherm, prodotto
austriaco, è in grado di migliorare la microcir-
colazione, senza affaticare il cuore, riscaldan-
do tutto il corpo in profondità, fino a 37 gradi,
anche le braccia, le gambe, le mani ed i
piedi, che solitamente sono a 28 e 20 gradi.

Avere una microcircolazione efficace significa vive-
re con meno dolori, avere i tessuti più elastici e più
ossigenati, un sistema immunitario più forte, preve-
nire o contrastare l’artrosi, avere maggiore concen-
trazione, avere più energia, essere più efficaci nel-
l’eliminare le tossine.

Dal 1 giugno al 31 luglio 2018,  tra l’altro, con-
sigliamo di approfittare della Magnifica
Promozione Estate. Solo in questi due mesi, chi
acquista una sauna infrarossi riceve uno
sconto del tutto eccezionale del 18%.

SAUNA INFRAROSSI PHYSIOTHERM
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SANITA’

Dott. Giovanni Lughezzani
Urologo - Humanitas

È il tumore più diagnosticato fra gli
uomini fino alla mezza età, associato a
un’evoluzione favorevole e un tasso di
mortalità molto basso. Parliamo del
tumore al testicolo. Questa neoplasia si
origina dalle cellule dei tessuti di uno o
entrambi i testicoli, organi deputati alla
produzione degli spermatozoi e di alcu-
ni ormoni maschili. La sua proporzione
rispetto al totale delle diagnosi oncologi-
che è del 12%. Il picco d’incidenza si
raggiunge tra i 20 e i 30 anni d’età,
mentre dopo i 50 il tumore al testicolo
cede il posto a un’altra neoplasia che
interessa sempre l’apparato uro-genitale,
ovvero il tumore alla prostata.

I germinali interessano le cellule che pro-
ducono gli spermatozoi e si dividono in
neoplasie seminomatose o non semino-
matose del testicolo.

AL TESTICOLO
QUALI SONO I POSSIBILI TRATTAMENTI?

TUMORE

l’autopalpazione del testicolo, un gesto
che dovrebbe essere compiuto regolar-
mente per rilevare la presenza di tumefa-
zioni e irregolarità. 
Nella maggior parte dei casi, infatti, il
soggetto colpito da questa neoplasia
riferisce al medico il riscontro di un
nodulo o l’aumento delle dimensioni
del testicolo, in genere in assenza di altri
sintomi come il dolore, ma con una sen-
sazione di pesantezza dell’organo stesso.
In generale i tumori al testicolo si divi-
dono in germinali e non germinali, con
i primi che rappresentano la quasi totalità
di questa neoplasia.

La diagnosi
Una diagnosi tempestiva, con il tumore
nelle sue fasi iniziali, si associa a percen-
tuali di guarigione che sfiorano il
100%. Proprio per aumentare le proba-
bilità di diagnosi precoce, gli urologi e gli
andrologi richiamano l’importanza del-

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
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alcuni marcatori prodotti dalle cellule
tumorali e riscontrabili nel sangue.

Possibili sintomi
L’iter per la diagnosi prevede una visita da
parte del medico in presenza di un gon-
fiore a livello dei testicoli, seppur non
dolenti (ecco spiegata l’importanza del-
l’autopalpazione). 

Altri possibili sintomi sono la “tensione” che
si manifesta con una sensazione di peso a
livello testicolare o inguinale, l’ipersensibi-
lità al tatto dei testicoli, l’ingrossamento
della ghiandola mammaria. 
La diagnosi viene completata a seguito di
un’ecografia dello scroto e del dosaggio di

Stando ai dati riportati nel volume "I
numeri del cancro in Italia", redatto
dall'Associazione Italiana di Oncologia
Medica (Aiom) e dall'Associazione
Italiana Registro Tumori (Airtum),
sono circa duemila i nuovi casi annui
di malattia in Italia. 
È la forma tumorale più frequente
negli uomini con meno di cin-
quant’anni, mentre in seguito l’inci-
denza si riduce e oltre i settant'anni
diventa piuttosto raro. 
I tumori del testicolo hanno una bassa
mortalità che, anche nei casi al terzo
stadio, non supera il venti per cento. 

ESEMPIO DI AUTOPALPAZIONE

I CASI DI TUMORE IN ITALIA

I trattamenti
I trattamenti includono tanto la chirurgia
quanto la radioterapia o la chemioterapia,
a seconda del tipo istologico e dello sta-
dio in cui viene diagnosticata la neoplasia.
La chirurgia sul testicolo è sempre fonda-
mentale per ottenere una corretta caratte-
rizzazione delle neoplasie testicolari. 
Nella maggior parte dei casi l’aspor-
tazione del testicolo rappresenta il
trattamento di scelta, per quanto, in
casi estremamente selezionati (come neo-
plasie bilaterali o di piccole dimensioni) la
chirurgia conservativa, che prevede l’a-
sportazione solo del tumore, possa avere
un ruolo. A quel punto la radioterapia è
talvolta utilizzata, per quanto sia un
approccio sempre meno utilizzato per via
dei possibili effetti collaterali a lungo ter-
mine, come per esempio l’insorgenza di
tumori secondari. 
La chemioterapia può essere utilizzata sia
in caso di tumori seminomatosi che non
seminomatosi e può essere somministrata
a scopo precauzionale, per esempio in
pazienti senza evidenza di malattia a livel-
lo linfonodale, o come trattamento in caso
di presenza di metastasi linfonodali. 
Sia il trattamento chirurgico che radio
e chemioterapico possono essere asso-
ciati a problemi di fertilità. Di conse-
guenza, i pazienti candidati a tali terapie
devono essere debitamente informati su
tali rischi ed eventualmente sottoporsi a
una crioconservazione del seme prima di
intraprendere il proprio iter terapeutico.

TESTICOLO
NORMALE

POSSIBILE
MASSA
TUMORALE
AL TESTICOLO

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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L’INTERVISTA

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

UMBERTO
SUPRANI
Ravennate, 70 anni il prossimo 25 luglio, è il presidente del Coni
dell’Emilia Romagna (il “capo” dello sport regionale). E' stato
arbitro internazionale di pallavolo. 

UNA VITA PER LO SPORT

arbitrale europeo, ruolo che ho mantenu-
to fino al 2015».

Alcune partite restano 
indelebili nella sua memoria.
«Alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992 ho
diretto la gara che assegnava la medaglia
di bronzo fra Stati Uniti e Cuba. Vi lascio
immaginare la forte rivalità che c'era.
Vinsero gli Stati Uniti 3-1. Ricordo anche
una trasferta lunghissima fino in
Patagonia, a tre ore di volo da Buenos
Aires, per arbitrare un'Argentina - Spagna
di World League. Ma il campo più impres-
sionante di tutti per me resta il Palasport

«Sono nato il 25 luglio 1948, il giorno in
cui Gino Bartali vinse il Tour de France, atti-
rando su di sè l'attenzione popolare di tutta
l'Italia e scongiurando una sorta di guerra
civile dopo l'attentato a Palmiro Togliatti».
Nascere nel giorno di una grande impresa
sportiva può aver influenzato il destino di
Umberto Suprani, ravennate, prossimo al
70° compleanno, protagonista nello sport
in tutte le sue angolature. Attualmente rico-
pre l'importante ruolo dirigenziale di presi-
dente regionale del Comitato olimpico (il
Coni) dell’Emilia Romagna. Ma è stato
anche arbitro internazionale di pallavolo,
nonché giornalista sportivo (ma non solo)
per il Resto del Carlino. 
«Fin da bambino mi è sempre piaciuto
seguire un po' tutti gli sport: dal basket al
volley, dal calcio al ciclismo. Dall'età di dieci
anni ho frequentato il Ricreatorio arcivesco-
vile di Ravenna, a poche centinaia di metri
da casa mia, che allora era la sede della
famosa Robur di pallavolo. Iniziai a giocare
a volley, poi per motivi di salute dovetti
smettere, perché mi fu diagnosticata una
malattia del sangue che insorge nell'età
dello sviluppo. Così a sedici anni mi chiese-
ro di iniziare a fare l'arbitro. Accettai. 
E pochi anni dopo mi ritrovai subito
a calcare i principali campi italiani.
Nel 1972, a 24 anni, ho esordito in
serie A da primo arbitro». 

In oltre venticinque anni di carriera,
Umberto Suprani ha diretto circa
600 partite ufficiali, fra massima
serie nazionale ed internazionali
“ufficiali”. Con molte soddisfazioni
personali e tanti ricordi.

«Ho fatto le Olimpiadi di Barcellona nel
1992. Ho diretto in due campionati mon-
diali, nel 1990 in Brasile e nel 1994 in
Grecia, e in due europei, nel 1985 in
Olanda e nel 1987 in Belgio. E dal 1990
al 1997 ho arbitrato in otto edizioni con-
secutive di World League. 
Poi nel 1999 sono diventato commissario

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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fumo e l'alcol, ma io non ho mai fumato
e non consumo bevande alcoliche».

del Pireo ad Atene, dove oggi gioca
l'Olympiakos. Ci ho arbitrato diverse volte,
in particolare un'incredibile Grecia-
Canada, spareggio per andare ai
Mondiali nel 1986. C'erano 22mila per-
sone: un muro umano in una bolgia inde-
scrivibile. Una partita terribile da arbitrare
(vinta 3-1 dalla Grecia, ndr.)».

In parallelo alla grande carriera
nella pallavolo, Umberto
Suprani ha portato avanti
un'altra sua passione: 
quella per il giornalismo. 
«Ho iniziato a scrivere quando frequentavo
il liceo scientifico in un giornale studente-
sco di Ravenna che si chiamava "Il
Picchio". In seguito ho iniziato a collabora-
re per il Resto del Carlino nel 1968, scri-
vendo di sport. E nel 1974, dopo il servi-
zio militare, sono stato assunto. 
Al Carlino Ravenna ho fatto il redattore
ordinario per 34 anni, fino al pensiona-
mento avvenuto nel 2008».

Infine, è arrivata la carriera 
dirigenziale.
«Sono stato presidente del Coni della
provincia di Ravenna dal 1997 al 2013,
anno in cui sono stato eletto alla presi-
denza regionale dell'Emilia Romagna
del Comitato olimpico italiano.
In questa carica, che segue il quadriennio
olimpico, sono stato rieletto nel 2017. In
generale credo che, aver fatto l'arbitro, il
giornalista e il dirigente, sia la chiusura di

un cerchio che dovrebbero poter fare tutti,
perché offre una completezza di sensazio-
ni, di esperienze e di competenze». 

Ora, in campo c'è la 
difesa della salute. 
«Nel 2011 mi è stato diagnosticato un
tumore alle tonsille, che dovrei scongiu-
rare definitivamente se la visita che avrò
nel prossimo giugno dichiarerà la mia
totale guarigione. Ho scoperto casualmen-
te di averlo: se n'è accorto il mio dentista.
Sono stato fortunato, perché me l'hanno
diagnosticato prima che entrasse in circolo
tramite i linfonodi. L'ho combattuto
facendo dei cicli di chemioterapia e 40
sedute di radioterapia. L'Oncologia di
Ravenna è specializzata nei tumori del cavo
orale, quindi ho avuto una serie di condi-
zioni favorevoli, nella sfortuna di ritrovarmi
a combattere con un cancro.  Le due prin-
cipali cause del tumore alle tonsille sono il

COSA PENSA DELLA 
TECNOLOGIA NELLO SPORT?

«Quando io arbitravo, non c'era tutta la
tecnologia di oggi. Adesso nel volley ci
sono i video challenge, nel calcio c'è il Var,
nel basket c’è l’instant-replay... Sono favo-
revole: aiuta tanto l'arbitro. E risparmia
polemiche inutili»

COSA PENSA DELLA RINUNCIA
ALLE OLIMPIADI DI ROMA?

«Non entro sulle questioni politiche ed
economiche. Faccio mia una bellissima
espressione di Niccolò Campriani, vincito-
re di tre medaglie d'oro e una d'argento ai
Giochi olimpici nel tiro a segno. Niccolò ha
detto che è stato tolto un sogno ad un'in-
tera generazione di sportivi italiani».

FINE

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

Palestra City Club

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

TI ASPETTIAMO PER UN ANNO IN SPLENDIDA FORMA
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Viale Randi, 4 - Ravenna - A 200 mt. dall’ospedale

Tel. 0544.1691422

www.onoranzefunebriilluxit.it
ravenna@onoranzefunebriilluxit.it onoranzefunebriflamigni

www.onoranzefunebriilluxit.it
ravenna@onoranzefunebriilluxit.it onoranzefunebriflamigni

PROFESSIONALITÀ e DISCREZIONE
al VOSTRO SERVIZIO

PROFESSIONALITÀ e DISCREZIONE
al VOSTRO SERVIZIO

DISPERSIONE CENERI
CON L’URNA BIODEGRADABILE
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Prof. Antonino Di Pietro
Medico-Dermatologo - Presidente fondatore Isplad,
società internazionale di dermatologia 
plastica, rigenerativa e oncologica. 
Direttore Istituto Dermoclinico Vita Cutis - Milano

SALUTE

SULLA PELLE
ACQUA DI MARE

L’acqua del mare racchiude molti benefici
per la salute e per la pelle, però molte volte
può nascondere anche insidie: per esem-
pio, la salsedine che la compone associata
al sole può avere effetti negativi sulla pelle
che vanno il piu possibile prevenuti...

re la pelle in profondità, contribuendo
all’equilibrio del film idrolipidico, la sot-
tile pellicola composta dall’acqua e dai
lipidi che riveste la pelle.

Professore, 
l’acqua di mare 
fa bene alla pelle?
Sì, contiene minerali come il
cloro, il bromo, il calcio, il
magnesio e lo iodio che hanno
un potere disinfettante sulla pelle
e che potenziano l’azione di alcu-
ne proteine in grado di agire in
modo antisettico e antimicotico e,
dunque, di prevenire e combatte-
re le infezioni e di inibire lo svi-
luppo degli organismi fungini.
Per questo stare nell’acqua di
mare può alleviare disturbi della pelle
come l’acne e la dermatite seborroica,
e migliorare le cicatrici e le ferite. Inoltre
il sale ha la capacità di pulire e di leviga- »SEGUE
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Allora perchè l’acqua di 
mare associata al sole 
può far male alla pelle?
Perché i cristalli di sale contenuti nell’ac-
qua amplificano l’effetto dei raggi solari
come se fossero tanti piccolissimi specchi
e favoriscono la disidratazione della
pelle. Essa appare così secca e screpolata
e non rassodata come molte persone,
invece, credono.

In quali casi l’acqua 
di mare ha un effetto 
benefico sulla pelle?
Ne può ricavare benefici chi soffre di
psoriasi, la malattia che si presenta con
chiazze critematose ricoperte da piccole
squame. Esse compaiono soprattutto sul
cuoio capelluto, sui gomiti, sulle ginoc-
chia e sui piedi.

Perchè l’acqua di mare 
fa bene a chi soffre 
di questa malattia?
I massimi vantaggi nel trattamento
della psoriasi si ottengono abbinan-
do l’esposizione al sole con l’acqua
marina, poiché il sale favorisce la
desquamazione della pelle. In questo
modo i raggi ultravioletti, che in alcuni
casi sono benefici per la psoriasi, posso-
no agire meglio. Naturalmente l’esposi-
zione al sole deve essere graduale, evi-
tando eccessi e ustioni dannose.

Al contrario l’acqua di mare
può peggiorare 
alcune malattie della pelle?
Sì, alcune malattie come la “rosacea”
(malattia infiammatoria della pelle che
colpisce in particolare persone con car-

nagione e capelli chiari) possono peg-
giorare con l’acqua salata del mare,
soprattutto se, dopo il bagno, ci si espo-
ne al calore del sole. In questo caso, la
pelle molto sensibile si potrebbe infiam-
mare di più causando un aumento del-
l’eritema e della desquamazione.

Cosa consiglia per evitare che, 
in questo caso, l’acqua
di mare danneggi la pelle?
Dopo i bagni in mare suggerisco di
lasciare il meno possibile l’acqua salata
sulla pelle. 
Per questo consiglio di sciaquarsi ogni
volta al più presto possibile, facendo
una doccia con l’acqua dolce prima di
stendersi nuovamente al sole. 
Inoltre suggerisco di utilizzare creme
lenitive e rigeneranti a base di fospi-
dina, vitamina C, delta lattone, Q10,
in grado di restituire la giusta tonicità e
idratazione. Consiglio anche di mettere
tutte le volte un doposole con fospidina
e glucosamina. 

LASCIARE IL MENO POSSIBILE 
L’ACQUA SALATA SULLA PELLE

L’ESPOSIZIONE AL SOLE
E L’ACQUA DI MARE
AIUTANO A CONTRASTARE 
LA PSORIASI

»

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

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

INVIA LA TUA CANDIDATURA OPPURE CONTATTA LA NOSTRA REDAZIONE: 

Multiservice sas - Via A. Gnani, 4 - 48124 Ravenna
Fax 0544.502495 - E-mail: multiredazione@linknet.it Salute Dieci Più
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L’acqua di mare può 
danneggiare soltanto la 
pelle o anche altre parti 
del corpo come gli occhi?
Può causare irritazione e fastidi. Per
questo è molto importante prendersi
cura anche degli occhi quando di va al
mare. Infatti, la luce abbagliante, la
sabbia, il riverbero dell’acqua e pro-
prio la salsedine possono arrossarli e
farli bruciare, o farli lacrimare eccessi-
vamente.

Cosa consiglia di fare
in questi casi?
Di sciacquare abbondantemente gli
occhi con l’acqua fredda e di deconge-

Ricordo poi che è molto importante
bere almeno un litro e mezzo o due
litri di acqua al giorno, per garantire la
corretta idratazione della pelle e per ren-
derla più preparata ad affrontare lo stress
provocato dal sole, dal vento e, appunto,
dalla salsedine.

Come suggerisce di prevenire
i problemi della pelle causati
dall’acqua di mare?
Consiglio di idratarla il più possibile con
alcune sane abitudini che andrebbero
conservate tutto l’anno. Oltre a bere in
modo regolare per contrastare la disidra-
tazione della pelle, raccomando di curare
molto l’alimentazione.

Cosa consiglia di mangiare 
per preservare la buona 
salute della pelle?
Consiglio un’alimentazione sana ed
equilibrata che preveda cibi ricchi di
acqua come le verdure e la frutta. In par-
ticolare, quando fa caldo, suggerisco di
mangiare regolarmente frutta e verdura
di colore giallo e rosso, per esempio le
carote, i pomodori, i peperoni, i meolo-
ni, le pesche, le albicocche e l’ananas,
perché sono ricche di beta-carotene, una
sostanza utile a difendere la pelle anche
dall’azione nociva dei raggi del sole e
quindi a prevenire il rischio di scottature,
molto frequenti al mare. 
Ma per aiutare la pelle a rigenerarsi dal-
l’interno e ad affrontare le aggressioni
della stagione estiva consiglio di man-
giare pesci grassi come il salmone, le
sardine, il merluzzo e lo sgombro ric-
chi di omerga 3 e 6, i cossidetti
“grassi buoni”, che contrastano l’invec-
chiamento e che sono contenuti anche
nella frutta secca. Inoltre, raccomando di
limitare l’uso del sale nell’alimentazione.

Perchè il sale 
fa male alla pelle?
Poiché la concentrazione di sale intro-
dotto nel corpo con l’alimentazione
trattiene l’acqua all’interno del corpo
privandone così le cellule superficiali
che si disidratano. 
La conseguenza è che la pelle tende
sempre più a seccarsi e a screpolarsi.

stionarli con impacchi di camomilla.
Basta inzuppare alcuni dischetti di coto-
ne e tenerli sugli occhi chiusi per circa
quindici minuti. 

Invece, come prevenzione, suggerisco di
indossare sempre prima di tuffarsi gli
appositi occhialini protettivi in modo
da evitare il contatto diretto degli occhi
con l’acqua salata del mare. FINE

SERVIZIO CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

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

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

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

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
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MEDICINA

di Fabio Lironzi

I NANOROBOT
COMPOSTI DA DNA

Ancora buone notizie sul fronte tumori.
Un prodotto derivante dalla nanotecno-
logia, per ora testato soltanto sugli ani-
mali, ha dimostrato di essere un’ottima
soluzione per far morire di fame le cel-
lule cancerose. La sua caratteristica è
che sembra poter affamare il tumore,
portandolo abbastanza rapidamente
alla morte. 
Per farlo, gli scienziati sono riusciti a
riprodurre dei piccoli nanorobot com-
posti di frammenti di Dna, in grado di
viaggiare all’interno dell’organismo e di
chiudere i vasi sanguigni che nutrono le
cellule cancerose.

CHE DISTRUGGONO I TUMORI

Foglietti sottilissimi
I nanorobot sono tanto evoluti quanto
semplici: si tratta di foglietti di Dna
delle dimensioni di 90 per 60 milio-
nesimi di millimetro ripiegati su se
stessi fino ad ottenere un piccolo cilin-
dro iniettabile all’interno dei vasi san-
guigni. 

Come funzionano 
i mini-robot?
I minuscoli robot, circa mille volte
più piccoli di un capello, per ora
sembrano efficaci sui quattro tipi di
tumore testati su roditori (ovaie,
seno, pelle e polmoni), ma è proba-
bile che funzioni più o meno su tutti.
«Abbiamo sviluppato il primo sistema
robotico completamente autonomo, per
un disegno farmacologico molto preciso e
una terapia antitumorale mirata», ha
dichiarato Hao Yan, dell'Arizona State
University Biodesign Institute. «Inoltre,
questa tecnologia può essere utilizzata per
molti tipi di cancro, visto che tutti i vasi
sanguigni solidi che alimentano il tumore
sono essenzialmente gli stessi».
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In questo caso, si avrebbe a disposizio-
ne una cura meno "dolorosa" e senza
effetti collaterali. «Penso che siamo vici-
ni alle applicazioni mediche reali e prati-
che della tecnologia - sostiene Hao Yan,
dell'Arizona State University Biodesign
Institute - Combinazioni di diversi nano-
robot razionalmente progettati, che tra-
sportano vari agenti, possono aiutare a
raggiungere l'obiettivo finale: l'eradicazio-
ne di tumori solidi e metastasi vascolariz-
zate oltre che farmaci per il trattamento di
altre malattie».

più che raddoppiato rispetto ai tratta-
menti standard. 
In più, elemento rilievante, la tecnica
non ha effetti collaterali. «Il nanorobot
si è dimostrato sicuro e immunologica-
mente inerte nei topi.

Una nuova speranza 
per il futuro
Questa sperimentazione rappresenta
una nuova speranza per i malati di can-
cro costretti a fare terapie invasive
come la chemioterapia. 

In VERDE l’aptamero del Dna 
(ovvero un acido nucleico in grado
di legarsi a una specifica molecola 

o proteina), che 
consente di 

identificare la 
cellula malata; 

in VIOLA
la trombina, 
l’enzima che 

provoca 
la coagulazione 

del sangue.

STRUTTURA CILINDRICA DEL NANOROBOTAl loro interno, gli scienziati hanno
aggiunto l’enzima trombina: si tratta
di una particolare sostanza capace di
formare coaguli che chiudono i vasi
sanguigni del tumore. 
I minuscoli nanorobot vengono
iniettati nel paziente allo scopo di
viaggiare nel sangue e riconoscere
le cellule cancerose. Per non sbaglia-
re, sono dotati di una molecola che si
lega solo ed esclusivamente alle cellule
tumorali. E appena arrivano nella sede
del cancro, liberano l’enzima trombina
che li uccide, affamandoli.

Nessun effetto collaterale
Questo trattamento ha generato un
danno tissutale al tumore entro 24
ore dall’applicazione. I primi risultati
di trombosi in sede tumorale si sono
verificati due giorni dopo, mentre nei
tre giorni seguenti sono stati osservati
trombi in tutti i vasi tumorali. 
Molti casi di melanoma presente nei
topi è stato eliminato completamente
grazie ai nanorobot. Il tempo di
sopravvivenza medio dell’animale è

LA CELLULA 
TUMORALE VIENE
RICONOSCIUTA ED 
ELIMINATA.

FINE

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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LA RICERCA E LE
CI VENGONO IN AIUTO...

OCULISTICA

caratterizzata da una degenerazio-
ne ampia dei fotorecettori, le cellule
che convertono la luce in segnale elet-
trico, a causa di una perdita di uno
strato cellulare (l’epitelio pigmentato -
EPR) che normalmente veicola i pro-
cessi nutritivi delle cellule stesse. 

La degenerazione maculare
La degenerazione maculare legata
all’età (AMD) è una causa importante
di grave ed irreversibile perdita della
visione centrale che riguarda fette

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

sempre più importanti della popolazio-
ne mondiale e su cui, visti i numeri di
pazienti affetti (oltre i 2 milioni negli
usa, 63000 nuovi casi ogni anno in
Italia), si stanno concentrando le ricer-
che in tutto il mondo.

AMD secca e AMD umida
Ci sono due tipi di AMD: quella neova-
scolare o “umida” che rappresenta la
forma più grave con una percentuale
del 15% e che vede come migliore
terapia attuale l’iniezione intravitreale
di sostanze particolari (gli anti-VEGF) e
quella atrofica o “secca” con una
percentuale dell’85% per la quale ad
oggi non ci sono terapie .
L’AMD secca allo stadio avanzato è

MACULOPATIA ATROFICA O SECCA

LA MACULA DELL'OCCHIO DEGENERA CAUSANDO UNA ZONA CENTRALE DI "NON VISIONE”

VISIONE DI PERSONA AFFETTA DA DEGENERAZIONE MACULARE

1 2 3

4 5 6

CELLULE STAMINALI

DEGENERAZIONE MACULARE
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ro nella terapia delle degenerazioni neu-
rologiche oculari. E lasciano noi clinici e
chirurghi in trepidante attesa per la loro
applicazione pratica sul campo. 

Terapia cellulare 
Per affrontare questo grande problema
clinico si è fatto ricorso a due grandi
approcci terapeutici basati su antiossidan-
ti e sulla terapia cellulare.
Un approccio consolidato, basato sulla
terapia cellulare, coinvolge il trapianto di
cellule dell’EPR o la sua sostituzione.
Queste cellule prelevate da esseri
viventi o messe in coltura sono state
trapiantate nello spazio subretinico sia
in modelli animali che in pazienti
affetti da AMD con risultati incostanti e
parziali anche a causa di una necessaria
chirurgia invasiva e dalla scarsa vitalità di
queste cellule. Per superare questi limiti
sono state utilizzate delle cellule staminali
embrionali umane oppure cellule stami-
nali pluri-
potenti ma
sempre con
dei limiti
dovuti alla
tecnica di
impianto,
al rischio di
mutazioni
impreviste ed alla difficoltà etica di utiliz-
zare cellule staminali embrionarie.
Abbiamo in ogni caso bisogno di una
tecnica che permetta di rimettere in
funzione un epitelio pigmentato retini-
co negli stadi iniziali della degenerazio-
ne maculare, quando il micro ambiente
è meno ostile e si verifica solo una
minima perdita di fotorecettori.

In definitiva iniziano ad apparire diversi
risultati positivi nella ricerca in quel
mondo enorme ed affascinante delle sta-
minali e delle loro regolazioni genetiche
che aprono vie sempre nuove per un futu-

Uno studio multicentrico statu-
nitense ha utilizzato cellule stamina-
li derivate dal midollo osseo ripro-
grammate in modo da produrre sta-
bilmente una proteina essenziale (la
RPE 65) per la funzione visiva.
Queste cellule iniettate nel circolo
sanguigno vanno a posizionarsi nello
spazio sottoretinico ripopolando l’e-
pitelio pigmentato. Questa terapia
minimante invasiva ha dimostrato di
arrestare la progressione della degenerazione maculare negli stadi iniziali con un migliora-
mento significativo della funzione visiva.
Un secondo approccio, maggiormente invasivo, testato in Inghilterra, prevede la diffe-
renziazione di cellule staminali embrionarie in cellule del l’epitelio pigmentato retinico e la
loro disposizione in un mono strato su supporto biologico. Questo foglio cellulare posizio-
nato con un intervento sulla superficie retinica ha dimostrato di avere la capacità della rige-
nerare lo strato epiteliale rimettendo in funzione i fotorecettori ancora sani. In questo caso
l’utilizzo di cellule staminali embrionarie pone i soliti problemi etici che non permettono
analoghe sperimentazioni in Italia ma si potrebbe tentare una combinazione tra le due tec-
niche ed utilizzare in questo modo cellule staminali adulte da midollo osseo. Comunque
anche in questo caso i risultati funzionali nei pochi casi operati son stati incoraggianti.
Un terzo approccio tentato sempre negli Stati Uniti consiste nella disattivazione di un
gene regolatore della rigenerazione retinica, come avviene in natura nelle rane.
Disattivando questo gene si libererebbe il potenziale rigenerativo delle cellule neuronali pre-
sente anche nei mammiferi.

DEGENERAZIONE MACULARE
TRE DIVERSI APPROCCI AL PROBLEMA

FINE

LENTI TRANSITIONS

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

IN PROMOZIONE

(acquistando un occhiale da vista)
in promozione G 80,00
COPPIA DI LENTI FOTOCROMATICHE

*MONOFOCALI DI SERIE 1.5 HARD

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

SU TUTTE LE LENTI
PREZZI VANTAGGIOSI
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GIUSEPPE GIGLIOTTI
E DANKO

OSSIGENO
ATTIVO
OSSIGENO
ATTIVO

PULIZIA PROFONDA E IGIENE TOTALE,
TUTTE LE VOLTE CHE VUOI.

Con piacere vogliamo soffermarci sul servizio OxyDry, un nuovo trattamento igienizzante ecologico
che garantisce una pulizia completa e profonda, contribuendo a preservare la salute ed il benessere
del tuo cane e del tuo gatto. Si tratta di una sapiente combinazione di ossigeno e ozono che viene
erogata con un semplice soffio d'aria sul pelo e sulla cute del nostro amico a quattro zampe per
garantire un'accurata disinfezione e la completa eliminazione di batteri e polveri sottili. L'OxyDry
integra il lavaggio tradizionale, assicura una pulizia più profonda, diminuisce la possibilità che il cane
od il gatto sviluppi patologie come dermatiti o piodermiti, non copre ma elimina i cattivi odori.
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

Le tartarughe di terra sono animali affa-
scinanti e può allettare l’idea di ospitarle
nel proprio giardino. 
Questa decisione però non va presa alla
leggera: ci sono tante cose da sapere
prima di effettuare questa scelta, per non
commettere errori e per offrire a questi
rettili un ambiente adatto. Le tartarughe
terrestri più comuni in vendita sono
Testudo hermanni, una delle tartarughe
mediterranee. Meno comunemente si
trovano T. graeca e T. marginata.
Sono originarie dell’Italia o di paesi con
lo stesso clima, perciò sono le più indica-
te da ospitare nei nostri giardini.

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

TARTARUGHE

Una tartaruga priva di CITES non
può essere “messa in regola” e il suo
possesso è un reato penale, che com-
porta inoltre il sequestro del rettile e
forti multe. Pertanto, è importante adot-
tare solo Testudo mediterranee di prove-
nienza legale e dotate di regolare docu-
mentazione. L’acquisto può avvenire nei
negozi che trattano rettili o da allevatori
privati che vendono i piccoli nati in cat-
tività. La regola vale anche se le tartaru-
ghe vengono cedute gratuitamente.

L’ambiente ideale
E' necessario avere un ambiente giusto per

Devono avere 
un documento di identità
Prima di tutto occorre sapere che il pos-
sesso e la cessione di queste tartarughe
di terra è regolamentato da diverse
leggi. 
Ognuna deve avere un documento
(CITES) che ne documenta l’origine
legale e gli deve essere stato inserito un
microchip simile a quello dei cani. 

adottare una tartaruga terrestre, che non
può essere tenuta in un terrazzo o libera in
casa. Ha bisogno di vivere all’aperto, in
una zona protetta, ben recintata, di
diversi metri quadrati. 

COSA SAPERE PRIMA DI ADOTTARLE
DI TERRA

»SEGUE

Associazione Sportiva Dilettantistica Scuderia del Borgo

Riabilitazione equestre
per disabilità
fisico-mentali

Avvicinamento
all’equitazione per

grandi e piccini

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

Gli animali sono un aiuto alla prevenzione
del disagio tipico presente nell’età adolescenziale

Ciao, io sono ZEUS,
ti aspetto in Scuderia
per divertirci ai nostri
fantastici centri estivi…
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Per la sua salute e il regolare sviluppo
deve avere accesso alla luce solare diret-
ta e potersi cibare di erba e piante di
campo. Sono animali molto attivi che
necessitano di ampi spazi. 
Deve anche potersi riparare dalle intem-
perie in una casetta e dal calore eccessi-
vo in zone d’ombra, come quelle forni-
te da cespugli e alberi.

Proteggerla dalle insidie
Le tartarughe in giardino sono esposte a
molti pericoli e incidenti, che però pos-
sono essere facilmente prevenuti con
poche accortezze. Uno dei principali
pericoli è dato dallo schiacciamento
quando si manovra l’auto, pertanto
sarebbe un grave errore lasciarla libera
di girare nella strada utilizzata per la
propria vettura. La zona in cui vive deve
essere limitato da una recinzione alta e

robusta, parzialmente interrata, in cui
tenerla al sicuro. Non si dovrebbe utiliz-
zare il tosaerba, sia per il concreto peri-
colo di ferire il rettile, ma anche per per-
mettergli di nutrirsi delle piante che cre-
scono spontaneamente. 
Queste piante rappresentano infatti la
dieta ideale, che fornisce la giusta quan-
tità di fibra e di calcio di cui necessitano
le tartarughe. Infine, se si possiede un
cane, è fortemente sconsigliato
adottare una tartaruga.
E' molto elevato il perico-
lo che il rettile prima o
poi finisca dilaniato.

Quante tenerne?
Il numero di tartarughe
che si intende tenere in giardino deve
essere proporzionale allo spazio a disposi-
zione. È importante tener presente che i

rettili, in generale, non sono animali
sociali e non hanno bisogno della com-
pagnia dei loro simili. Nel caso delle
Testudo, poi, il maschio corteggia la
femmina in modo piuttosto rude ed
insistente, arrivando a causargli feri-
te a volte mortali. Pertanto è preferi-
bile tenere
una tartaruga
da sola, in
caso contrario
un maschio
dovrebbe con-
vivere con almeno 5-6 femmine, per
dividere tra tutte i suoi slanci amorosi. 

Se si comprano tartarughe giovani,
tuttavia, non c’è modo di sapere di
che sesso sono, perché questo si
può stabilire solo da adulte.

Il veterinario deve 
essere uno specialista
I veterinari esperti in medicina dei retti-
li non sono molti. Se intendiamo alleva-
re una tartaruga, dobbiamo prima

accertarci di sape-
re dove portarla a
visitare in caso di
necessità, o essere
disponibili a spo-
starci ad una certa
distanza per tro-

vare un veterinario adatto. Anche se le
tartarughe non vanno vaccinate, può
accadere che si ammalino o si feriscano. 

»
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proviene da climi molto
diversi dai nostri. 
Durante la bella stagio-
ne si adatta bene, ma
teme il freddo umido e,
soprattutto nel nord
Italia, se lasciata all’a-
perto può morire
durante il letargo. A
parte questo, la sua
gestione è simile alle
altre tartarughe di terra.

Le tartarughe 
di terra giganti
Geochelone sulcata, G. pardalis, G. nigra
si riproducono facilmente in cattività e
sono piuttosto robuste e semplici da
allevare. Inoltre sono di libera vendi-
ta, pertanto non è difficile trovare i
cuccioli da acquistare.
Sono tuttavia tartarughe provenienti da
climi caldi (aree sub sahariane), che non
sopportano il freddo umido e che non
vanno in letargo. 
Richiedono di essere allevate all’aperto,
al sole, per almeno una parte dell’anno.

In tal caso hanno bisogno di cure spe-
cialistiche che un veterinario generico
non è in grado di fornire.

Una tartaruga 
è per tutta la vita
Le tartarughe di terra sono proverbial-
mente longeve: possono vivere anche
80 anni. Adottarne una significa pren-
dere l’impegno di curarla per tutta la
sua vita. Considerando che potrebbe
anche sopravviverci, non sarebbe nep-
pure sbagliato pensare alla sua sistema-
zione futura…

La tartaruga russa
Anche la Testudo Horsfieldii, la tartaru-
ga russa, è comune nei negozi per ani-

mali perché
ha una rego-
lamentazione
meno severa
delle altre ed
è quindi più

facile da commerciare. 
Viene spesso venduta come se fosse una
tartaruga di terra mediterranea, tuttavia

QUESTO ESEMPLARE DI “GEOCHELONE SULCATA” È FRA
LE TARTARUGHE ESOTICHE PIÙ ALLEVATE IN CATTIVITA’

Vista la taglia notevole che sono in grado
di raggiungere (sono le più grandi tartaru-
ghe terrestri) con un peso di diverse deci-
ne di chili, prima di acquistarle si deve
valutare con attenzione la possibilità
di sistemarle in modo adeguato.

Necessitano di ampi spazi all’aperto d’esta-
te, e di ambienti riscaldati d’inverno. In
caso contrario è meglio evitare di comprar-
le, piuttosto che abbandonarle in seguito o
mantenerle in spazi angusti.

“TESTUDO HORSFIELDII”

FINE

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
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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

DIVENTADONATORE
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- 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 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

IL LASER CHE COMBATTE 
I SINTOMI DELLA MENOPAUSA

La menopausa non è una malattia,
ma è soltanto un momento della vita della donna. Dott. Maurizio Filippini

Specialista Ginecologia e Ostetricia

Le donne italiane in menopausa sono
più di 10 milioni e risultano al 3° posto
in Europa per longevità dopo Francia e
Spagna, ma solo al 10° per quanto
riguarda lo stato di salute.

L’età media delle donne si è notevolmente prolun-
gata ed il periodo trascorso in menopausa è molto
più lungo rispetto a quello dell’età fertile. Questa
profonda trasformazione sociale ha determinato
l’esigenza di migliorare la qualità della vita delle
donne dopo i 50 anni, anche nella sfera intima.
“ Per una donna, la menopausa può diventare un
periodo molto difficile, soprattutto se compaiono
effetti indesiderati e inevitabili come atrofia, bru-
ciore, secchezza, prurito, lassità, incontinenza e
dolore durante i rapporti sessuali”, - ci spiega il
Dott. Maurizio Filippini, ginecologo, responsabile
del Modulo Funzionale di Endoscopia
Ginecologica dell’Ospedale di San Marino, e
responsabile del progetto Monnalisa presso il
Centro Medico Olympus di Ravenna.

“L’atrofia vaginale consiste nella progressiva
modificazione della struttura del tessuto vaginale
e degli organi vicini in conseguenza dell’età e
della carenza di estrogeni. 
Colpisce il 40% delle donne e tende a manifestar-
si nell’arco di 2-5 anni dall’entrata in menopausa,
a seconda anche delle caratteristiche personali. Il
63% delle donne non sa che l’atrofia vaginale è
una condizione cronica destinata a peggiorare con
il passare del tempo. Tradizionalmente l’atrofia
veniva curata con terapia ormonale o gel a base
di estrogeni, oggi la tecnologia laser si è dimostra-
ta la migliore terapia per sconfiggere definitiva-
mente i disturbi della menopausa.”

Il laser ripara i tessuti attraverso la terapia laser
CO2 frazionata (già impiegata per ringiovanire il
volto) che determina un’azione rigenerante delle
fibre invecchiate, favorisce la produzione di nuovo
collagene e migliora l’irrorazione sanguinea.
Questo innesca processi naturali di riparazione e
ringiovanimento delle pareti vaginali.

Il nuovo trattamento laser MONNALISA
TOUCH si effettua durante una normale visita
ambulatoriale ginecologica. Si tratta di una
tecnica mini invasiva e permanente che
ristruttura l’epitelio. L’intervento dura circa 10
minuti e non richiede anestesia. Non ha effet-
ti collaterali, sono necessari circa 3 sedute a
distanza di 30-40 giorni e i risultati sono visi-
bili già dopo il primo trattamento. La cura è
indicata anche per le pazienti in menopausa
indotta in seguito a terapie oncologiche.

L’80% delle donne trattate hanno dichiarato di
essere pienamente soddisfatte del trattamento
laser e di aver notato importanti risvolti positivi
anche sulla qualità della propria vita.

L’ospedale San Raffaele di Milano e’ stato il centro
pilota per questa tecnologia, il primo centro a cre-
dere e a sviluppare questa metodologia. 
Il laser a Co2 si è rivelato un valido aiuto anche per
le donne che dopo il parto non riuscivano più ad
avere rapporti intimi per il dolore causato da un’ano-
mala cicatrizzazione dell’episiotomia. Questa la
straordinaria intuizione del dott. Maurizio Filippini,
che, forte del successo avuto sui casi eseguiti, ha trat-
tato con il laser a CO2 l’area perineale traumatizzata
da episotomia o lacerazioni spontanee del parto,
migliorando sensibilmente lo stato dei tessuti e l’ela-
sticità della ferita, consentendo alle pazienti trattate
di tornare ad avere una normale vita sessuale.
“Questo miglioramento ha permesso alle pazienti di
ritrovare in maniera più serena l’intimità con il pro-
prio partner, e di vincere quell’ostacolo che oltre fisi-
co, stava diventando sempre più psicologico”.
In Italia, l’innovativa terapia è stata utilizzata
per oltre 3.000 trattamenti su circa 1.000
pazienti. Il laser per combattere i disturbi legati
alla menopausa è una metodica che si sta velo-
cemente espandendo in tutta Italia e si sta
affermando nei più importanti centri medici in
cui esercitano affermati ginecologici. 

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

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

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

Ad esempio: gli indumenti compressivi di cui tanto si sente par-
lare ultimamente possono portare grandi benefici sia durante la
fase di attività che in quella di recupero. 
Vi è mai capitato di fermarvi durante una corsa perché i muscoli
induriti non vi permettono di continuare? Oppure sono l’indo-
lenzimento e i crampi post-gara che non vi danno pace? Tutto
dipende dall’ossigeno! 

Gli indumenti compres-
sivi hanno la funzione di
agevolare il reflusso
sanguigno così da allon-
tanare l’acido lattico e
portare nuovo ossigeno
e nuova vitalità ai
muscoli! 
Ecco perché consigliamo
di usarli sia durante l’atti-
vità, per una miglior perfor-
mance, che durante il recu-
pero.
Un altro aspetto fondamen-
tale è l’interazione del
piede con lo “strumento”
del proprio sport: il suolo, il
pedale, ecc…
Proprio in questa ottica
abbiamo studiato un
esame ad hoc che ci per-
mette di valutare questa
interazione esattamente
durante l’atto sportivo !!  
Ad esempio, se sei un cicli-
sta ti faremo portare la tua bici e, dopo aver inserito nelle tue
scarpe delle solette sensorizzate, ti faremo pedalare sui rulli.
Durante la valutazione, le solette invieranno le pressioni rilevate
al computer che le elaborerà restituendoci dati importanti per
capire se esistono atteggiamenti sbagliati, sovraccarichi ecc … 

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

Prevenzione e prestazione nello sportPrevenzione e prestazione nello sport

Nello sport come nella vita, si può  sempre 
migliorare e noi possiamo darti 

nuovi consigli per raggiungere 
questo obiettivo.

Ti aspettiamo!

VENDITE ON-LINE SU
www.sanitariaromagnola.it

Professionalità
e Competenza

dal 1954

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

www.sanitariaromagnola.it - info@sanitariaromagnola.it

Sanitaria Romagnola s.r.l.
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