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Prenditi cura delle tue lesioni cutanee
al Centro Iperbarico di Ravenna
Il Centro Iperbarico di Ravenna ha un proprio settore di eccellenza
per la Cura delle Ferite Difficili che, grazie all’efficienza del proprio per-
sonale e alle tecnologie utilizzate, è in grado di suggerire ai pazienti i percorsi
di cura più idonei al proprio problema specifico, permettendo così di semplifi-
care le procedure, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficacia terapeutica.

www.iperbaricoravenna.itwww.iperbaricoravenna.it

Sede legale e operativa:
RAVENNA Via A. Torre, 3

Tel. 0544.500152
segreteria@iperbaricoravenna.it

Si inizia con una visita, necessaria per definire il percorso di cura più indi-
cato per il paziente. La visita include: la visita medica, la medicazione,
l’ossimetria transcutanea e tutti gli altri esami (ABI, emoglobina, PH,
ecc.) necessari alla valutazione. Per eventuali informazioni e prenotazioni
contattare la segreteria del Centro al numero: 0544.500152 dal lunedì al
venerdì dalle 07:30 alle 18:30. Sabato dalle 08:30 alle 12:30.
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s.r.l.

L’AUTORIZZAZIONE è  rilasciata dall’ ufficio protesi

dell’ AUSL di residenza dell’ utente, al quale spetta il compito di verificare
se il richiedente rientra tra gli aventi diritto e se vi è  corrispondenza tra
la prescrizione e i codici ISO riportati. In caso di richieste successive alla
prima (rinnovi) verrà  verificato anche il rispetto dei tempi minimi neces-
sari, riportati anch’ essi nel Nomenclatore Tariffario. Di norma, i tempi
per ottenere l’autorizzazione sono di circa 20 giorni.

LA FORNITURA dei presidi, una volta che questi sono stati

autorizzati, può  avvenire secondo diverse modalità : 
•  Direttamente dall’AUSL (qualora si tratti di prodotti presenti all’ interno
del loro magazzino)
•  A domicilio (come nel caso dei presidi per incontinenza)
•  Tramite sanitarie ortopedie abilitate e convenzionate, come Sanitaria
Romagnola

IL COLLAUDO, fase conclusiva della procedura, avviene una

volta ricevuto il presidio e consiste nell’ accertamento, da parte del medi-
co prescrittore, della congruenza del dispositivo in relazione a quanto da
lui consigliato.  Deve essere effettuato entro 20 giorni da quando si
riceve il presidio.

In queste righe si è  cercato di riassumere un iter burocratico che può  risultare
abbastanza complesso, ma il nostro impegno nel tentare di facilitare i nostri
pazienti prosegue nel concreto! Se non sapete come muovervi potete contat-
tarci per qualunque informazione e vi indicheremo quale strada percorrere,
se invece siete già  in possesso della prescrizione potete portarla presso le
nostri sedi (portate anche una copia del verbale di invalidità ) e procederemo
noi a farla autorizzare, sollevandovi dalle lunghe file allo sportello.

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.

LA FORNITURA PRESIDI TRAMITE AUSL

Per qualsiasi informazione:
Tel. 0545.23669 - info@sanitariaromagnola.it

DALL’8 AL 16 SETTEMBREDALL’8 AL 16 SETTEMBRE
SAREMO PRESENTI ALLA 

FIERA BIENNALE DI LUGO 

Sanitaria Romagnola eredita e porta avanti la passione e la professio-
nalità del Dott. Gian Luigi Dall'Olio, conosciuto da tutti come Gigi "il
mago dei plantari": attiva dal 1954, l'azienda vede oggi alla guida un
gruppo giovane e compatto capace di coniugare esperienza, voglia di
fare ed innovazione. La tradizione familiare viene portata avanti dai figli
di Gigi, anch'essi specializzati nel settore ortopedico: Federico, Tecnico
Ortopedico, e Laura, Podologo.

Tra i tanti prodotti e servizi proposti da Sanitaria Romagnola, spicca la
produzione di plantari su misura: il paziente viene valutato nella sua
interezza, tenendo conto di tutte le sue esigenze, così  da proporre solu-
zioni efficaci e personalizzate. Il laboratorio interno e la varietà  delle
metodiche produttive, che vanno dal più  classico calco gessato al più
moderno calco su scansione 3D del piede, garantiscono controllo, qualità
e velocità  di esecuzione. I plantari, così  come molte altre categorie di
prodotti ed ausili ortopedici, possono essere forniti tramite il Sistema
Sanitario Nazionale (SSN): Sanitaria Romagnola è  convenzionata AUSL e
INAIL e può  quindi garantire questo tipo di servizio.

MA COME FUNZIONA? CHI PUO’ USUFRUIRNE?
Il nostro Sistema Sanitario Nazionale (SSN) prevede che tutti gli invalidi,
con percentuale superiore al 34%, ricevano protesi ortesi o ausili al fine
di condurre una vita quanto più  autonoma ed in salute possibile. Anche
altre categorie rientrano tra gli aventi diritto, ad esempio: i bambini fino
ai 18 anni, le persone allettate, i pazienti con incontinenza stabilizzata, i
pazienti oncologici, …  Tutti gli ausili sono catalogati e codificati dal
Ministero della Salute all’ interno del Nomenclatore Tariffario.
L’erogazione dei presidi tramite il SSN prevede una specifica proce-
dura che si articola in 4 fasi: PRESCRIZIONE, AUTORIZZAZIONE, FORNI-
TURA e COLLAUDO.

LA PRESCRIZIONE può  essere eseguita solo da un medico

che lavori in ambito ospedaliero: il paziente dovrà quindi prenotare una
visita specialistica attraverso impegnativa del medico di famiglia.  Una
volta ottenuta la visita, il medico specialista e la sua equipe valuteranno le
esigenze dell’ utente e di chi quotidianamente lo assiste così  da prescrivere
il presidio più  idoneo. La prescrizione, per essere considerata valida ai fini
dell’ autorizzazione, dovrà  essere completa dei codici ISO identificativi e
delle eventuali indicazioni per la personalizzazione del prodotto.
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ALIMENTAZIONE

ROSMARINO

Il rosmarino (Rosmarinus officinalis L.),
arbusto perenne aromatico semprever-
de, appartiene alla famiglia delle
Lamiaceae, originario del Mediterraneo,
cresce allo stato spontaneo in particola-
re nell’aerea costiera e viene coltivato
con successo avendo una buona adatta-
bilità a diversi tipi di terreno e ottima
resistenza alla siccità. 
La pianta, che puo’ raggiungere l’altezza
di 1,5-2 metri, presenta fusto legnoso e
ramificato, foglie aghiformi, lunghe 2-3
cm, coriacee, di colore verde-scuro nella
parte superiore e bianca in quella inferio-
re, piccoli fiori azzurro-violetti raccolti a
grappolo, che fioriscono per gran parte
dell’anno a partire dalla primavera.

di Tiziana Mundula

corpo con un’acqua distillata a base di
rosmarino e lavanda preparata da un
alchimista.

La storia
Il nome “Rosmarino” deriverebbe secon-
do alcuni, dal latino “Ros - Marinus”, che
significa “rugiada di mare”; secondo altri
dal greco “Rops myrinos” ovvero arbusto
odoroso. La conoscenza e l’uso del vege-
tale risale a tempi molto antichi nei quali
il rosmarino veniva considerata la “pianta
dell’immortalità”. Tracce di rametti sono
stati rinvenuti nelle tombe dei Faraoni.
Nella civiltà Romana e Greca venivano
usati nel culto dei defunti e bruciati in
sostituzione all’incenso in riti religiosi
presso i templi sacri.

PROFUMO DI MEDITERRANEO

Molto interessante è anche la prepa-
razione di coroncine di rosmarino
indossate dagli studenti dell’epoca,
durante la preparazione degli esami
con lo scopo di fortificare la memoria.
Nel Medioevo era utilizzato per la prepa-
razione di amuleti contro gli spiriti mali-
gni e per tenere lontano le malattie infet-
tive (es. peste). Le straordinarie proprietà
del rosmarino sono descritte in varie leg-
gende, una di queste ne pone in risalto il
potere ringiovanente. Si narra che la
regina Elisabetta d’Ungheria, allora anzia-
na e affetta da invalidanti dolori reumati-
ci, ottenne la guarigione, cospargendosi il

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno
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Far bollire ½ litro di acqua, ad ebollizione
aggiungere tre ramoscelli di rosmarino di
20 cm circa, spegnere il fuoco e coprire la
pentola con un coperchio ermetico in
modo da non disperderne i vapori.
Lasciare raffreddare e aggiungere 50 ml
di alcol alimentare, travasando in una bot-
tiglia con tappo a vite. Conservare in frigo
per massimo tre mesi dalla preparazione.
Il liquido puo’ essere usato come
tonico per il viso.

- PREPARAZIONE -
Il rosmarino in cucina
Questa pianta aromatica è un'erba insosti-
tuibile in cucina, soprattutto nella dieta
mediterranea. Immancabile su carni,
pesci e nella preparazione di salse, è la
spezia più usata nelle grigliate e nelle
marinate: si usa con l'agnello, il manzo, il

coniglio, l'anatra e
l'oca. Il fiore viene
utilizzato per arom-
atizzare le insalate,
le foglie, fresche o
essiccate, vengono

aggiunte a molte pietanze come arrosti,
intingoli, piatti a base di patate e torte rus-
tiche. Ottimo persino su pane e focacce.  
I rametti di rosmarino, inoltre, vengono
utilizzati insieme all’aglio, per aromatiz-
zare olio di oliva ed aceto con risultati
eccellenti; il suo uso rende i cibi non solo
più gustosi, ma anche più digeribili.

Preparazioni
Dal rosmarino è possibile ottenere diverse
forme farmaceutiche: infuso, tintura
madre, estratto secco o fluido, macerato
glicerico. 

“ACQUA DELLA REGINA
D’UNGHERIA”

La regina in breve tempo riacquistò uno
stato di salute e una tale bellezza, che fu
richiesta in sposa da Carlo Alberto gran-
duca di Lituania.
Ancora oggi, esiste in commercio un’ac-
qua aromatica, chiamata “Acqua della
regina d’ Ungheria”, il cui uso si diffuse
in Inghilterra nel XVII secolo ispirandosi a
tale antica ricetta.

Il rosmarino in fitoterapia
Il rosmarino viene usato anche in fitoter-
apia (ossia quella pratica che prevede l'uti-
lizzo di piante o estratti di piante per la
cura delle malattie o per il mantenimento
del benessere psicofisico). Le parti utiliz-
zate sono le foglie e fiori; questi ultimi
devono essere raccolti durante la piena
fioritura, in estate. Subito dopo la rac-
colta i rametti con i fiori devono essere
messi a essiccare in luoghi bui, asciutti e
ben aerati. Quando l’essiccatura sarà ter-
minata, le foglie e i fiori devono essere
conservati in recipienti sigillati. Dalla distil-
lazione delle parti aeree fiorite è possibile
estrarre l’olio essenziale, di colore giallo
chiaro e profumo intenso. »SEGUE
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IL ROSMARINO PUO FIORIRE
TRA MARZO E SETTEMBRE/OTTOBRE

In caso di gengive gonfie e doloranti è
utile usare come collutorio il seguente pre-
parato: portare a ebollizione 500 ml di

acqua, a bollo-
re aggiungere
50 grammi di
foglie di rosma-
rino essiccate
(100 gr se fre-

sche), spegnere il fuoco e coprire con il
coperchio. Quando il liquido si è raf-
freddato, filtrare ed usare per effettua-
re gli sciacqui.

Uso interno
Per uso interno viene utilizzato come tonico
generale, per migliorare la lucidità menta-
le, contro l’emicrania, per stimolare le fun-
zioni digestive ed epatiche in particolar
modo in caso di gonfiore addominale e
infine nelle affezioni respiratorie. L’uso
interno (tranne quello alimentare) è sconsi-
gliato in gravidanza, nei bambini piccoli, in
soggetti asmatici e nell’epilessia. Non indi-
cato l’uso serale per possibile insonnia.

Uso esterno
Cataplasmi e impacchi vengono appli-
cati per contrastare dolori reumatici,

IL RIMEDIO DELLA NONNA

nevralgie, slogature, contusioni.
Massaggi con olio essenziale di rosma-
rino diluito in un olio base, danno sol-
lievo a dolori muscolari e cervicali, sono
un ottimo rimedio anticellulite e stimolan-
te la microcircolazione sanguigna in caso
di gambe stanche e pesanti.

L’olio essenziale sempre diluito, è dotato
di ottime proprietà antiinfiammatorie,
antibatteriche e antimicotiche che lo ren-
dono idoneo per un utilizzo su pelli impu-
re e acneiche o sul cuoio capelluto in pre-
senza di seborrea o forfora.
L’olio essenziale diluito puo’ essere
usato per contrastare la caduta dei
capelli. In particolare, uno studio clinico
randomizzato ha confrontato la sua effica-
cia rispetto ad un medicinale usato per il
trattamento dell’alopecia androgenetica
(conosciuta come calvizie comune).
Dopo sei mesi, i risultati nell’ incremento
dei capelli in ricrescita era simile, confer-
mando un suo effetto favorevole sui bulbi
piliferi.
Le virtu’ dell’olio sono sfruttate anche in
aromaterapia, per la sua azione sull’u-
more, sulla concentrazione e sulla
memoria. FINE
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ESTETICA

di Anna Danieli

PIU’ BELLI CON IL

BISTURI
Cicatrici piccole, sempre più piccole. E se
possibile invisibili, perché in tessuti interni
o comunque posizionate in modo da ren-
derle di fatto non percepibili. Perché si
vuole essere più belli e
sembrare più giovani,
senza però pagare il
“prezzo” di antiestetici
segni permanenti. Ma è
possibile? «Sì, e per diver-
si interventi», spiega Marco Klinger, pro-
fessore di Chirurgia Plastica Ricostruttiva
ed Estetica all’Università degli Studi di
Milano - Istituto Clinico Humanitas di
Rozzano (Milano). 

de la riduzione delle rughe». 
L’intervento si esegue in day hospi-
tal, dura meno di mezz’ora e avvie-
ne in anestesia locale, eventualmen-
te con l’aggiunta di una blanda seda-
zione, che viene sempre somministrata
dall’anestesista. 

MA SENZA CICATRICI

Via le borse sotto gli occhi
La blefaroplastica, l’intervento che
permette di ringiovanire la regione
attorno agli occhi riducendo le rughe e
le “borse”, può essere eseguita prati-
cando un’incisione nella parte inter-
na della palpebra inferiore, cioè
quella che si evidenzia quando si gira
la palpebra verso l’esterno. «È la cosid-
detta tecnica transcongiuntivale – dice
Klinger –, indicata però solo per elimina-
re le “borse” sotto gli occhi, i tipici rigon-
fiamenti determinati dal grasso che ernia,
cioè che fuoriesce, dal muscolo orbicolare
che circonda l’occhio. La blefaroplastica
transcongiuntivale viene eseguita soprat-
tutto su pazienti giovani che vogliono cor-
reggere questa caratteristica e non preve-

BLEFAROPLASTICA

PRIMA DOPO

»SEGUE

www.lapalestra.ra.itwww.lapalestra.ra.it

NEW CITY CLUB
ASSOCIAZIONE

DILETTANTISTICA

AFFILIATA

Lun-Merc-Ven dalle 8.45 alle 22 - Mart-Giov dalle 12 alle 22 - Sab dalle 9 alle 13 - Dom CHIUSO

PROMO LUGLIO-AGOSTOPROMO LUGLIO-AGOSTO
AD UN PREZZO VANTAGGIOSO

Palestra City Club

RAVENNA - Via Faentina, 121/F C/O Centro Comm.le Il Ponte - Info. 347.5212717 - info@lapalestra.ra.itRAVENNA - Via Faentina, 121/F C/O Centro Comm.le Il Ponte - Info. 347.5212717 - info@lapalestra.ra.it
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Cicatrici esterne, ma di fatto quasi invi-
sibili, sono invece quelle che rimango-
no dopo la blefaroplastica con tecnica
classica, indicata per pazienti dai 40 in
sù che desiderano eliminare i cedimen-
ti e le rughe che progressivamente
appaiono attorno agli occhi. 
«L’incisione praticata per migliorare la pal-
pebra superiore viene posizionata in modo
da risultare invisibile ad occhio aperto –
dice ancora Klinger -. Per quanto riguar-
da quella inferiore, invece, si trova subito
sotto le ciglia. Entrambe permettono di eli-

RINOPLASTICA

minare cute, muscolo ed eventualmente
grasso in eccesso, ringiovanendo lo sguar-
do e di conseguenza, data l’importanza
degli occhi nel viso, tutta la faccia». 

Naso nuovo, zero cicatrici
Il ritocco del naso è uno dei più
impegnativi interventi di chirurgia
plastica. Ma anche questo, se ese-
guito con tecnica “closed”, non
lascia alcuna cicatrice visibile.
«Le ossa nasali, come pure il setto, vengo-
no modificate con accesso dalle narici –

PRIMA DOPO

»

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

spiega Klinger -. Per questo il paziente
non si trova a fare i conti con cicatrici visi-
bili, ma solo con lividi e gonfiori, peraltro
di solito molto meno drammatici rispetto
a quanto si pensi. Se l’intervento è stato
eseguito correttamente gli effetti collatera-
li si riducono drasticamente nell’arco di 5-
7 giorni, anche se il gonfiore scomparirà
completamente almeno dopo un mese».
La rinoplastica avviene di solito in
anestesia generale e prevede una
notte di ricovero. In alcuni casi, e
soprattutto nelle persone di una certa
età, è invece soprattutto la punta del
naso ad aver bisogno di una correzio-
ne. «Anche il naso invecchia – dice
Klinger –. Con il passare degli anni la
punta si modifica e tende a ‘cadere’,
dando un effetto vecchieggiante al volto.
In questo caso il ritocco è decisamente
meno impegnativo, perché limitato alle
sole cartilagini della punta, che vengono
ridotte e ruotate in modo appunto da cor-
reggere il cedimento. 
L’intervento avviene in anestesia locale,
eventualmente con l’aggiunta di una lieve
sedazione. 
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retroghiandolari), dietro il muscolo pet-
torale (protesi retromuscolari) oppure in
parte in entrambi i piani (dual plane). 

L’intervento ha come obiettivo l’aumen-
to del volume del seno e avviene di soli-
to in anestesia generale, con una notte di
ricovero. «Nel caso della mastopessi – dice
ancora Klinger - l’obiettivo è quello del
rimodellamento, per ricreare il cono mam-
mario della giovinezza, ben proiettato e cor-
rettamente posizionato». 
In casi non particolarmente accentuati
l’incisione viene praticata attorno all’a-
reola, eliminando da qui i tessuti in
eccesso. Di solito l’intervento avviene in
anestesia locale più sedazione o in ane-
stesia generale. 

PRIMA DOPO

1 - Posizionamento retroghiandolare
2 - Posizionamento retromuscolare

POSIZIONAMENTO DELLE PROTESI

FINE

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

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

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

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

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA - CHIRURGIA OCULISTICA

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

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

MASTOPLASTICA ADDITIVA

Anche in questo caso l’accesso avviene
dalle narici e le cicatrici sono interne, com-
pletamente invisibili». 

Seno, segni invisibili
Per la posizione in cui si trovano (attor-
no all’areola) anche le cicatrici lasciate
da alcune correzioni del seno risultano
“invisibili”. 

È questo il caso della mastoplasti-
ca additiva, l’intervento di aumen-
to con protesi, e della mastopessi,
o “lifting del seno”, che permette
di risollevare i tessuti scivolati
verso il basso e svuotati per effet-
to dell’allattamento e dell’età.

Proprio perché posizionate al confine tra
la cute “normale” e la parte più scura
che circonda il capezzolo, queste cicatri-
ci risultano di norma non percepibili,
anche se bisogna sempre ricordare che
la cicatrizzazione è un processo in buona
parte geneticamente determinato. 

In cosa consistono 
i due interventi al seno?
La mastoplastica additiva prevede l’inse-
rimento di protesi, nella grande maggio-
ranza dei casi di silicone, tramite una pic-
cola incisione lungo il bordo inferiore
dell’areola. Le protesi vengono allog-
giate in una tasca, che a seconda dei
casi e della tecnica chirurgica è posta die-
tro la ghiandola mammaria (protesi
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»SEGUE

IL PERSONAGGIO

Sono passati esattamente qua-
rant'anni da quel tragico 13 luglio
1978, quando un gravissimo inci-
dente stradale compromise la salu-
te e spezzò la carriera artistica di
Dora Moroni. 
La ravennate, allora giovanissima, era
appena arrivata al culmine di un folgo-
rante successo come cantante e ballerina
a "Domenica In". La sua popolarità era
altissima: in quel periodo era la soubret-
te più amata della televisione italiana. 
Diciotto milioni di italiani la ammiravano
ogni domenica come "valletta" al fianco
di Corrado. 
Poi l'incidente. Ma negli anni, dopo una
lunga riabilitazione, Dora lentamente è
tornata a riprendersi la sua vita. 
Oggi è una donna serena, rappacificata
con quanto le è successo, con quel desti-
no avverso che le ha voltato le spalle pro-
prio nel momento più bello. 
Dora oggi vorrebbe soltanto una cosa:
tornare ad esprimersi cantando, ciò che
più di tutto le è sempre piaciuto fare.

RACCONTA LA STORIA
DELLA SUA VITA.

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

1976-77 di "Domenica in". Accettai.

“Domenica In” ebbe subito
un successo clamoroso
Io avevo ventun'anni e mi ritrovai improv-

visamente molto
popolare. Quella
di allora era una
televisione parec-
chio diversa da
quella odierna:
era più preparata
e curata nei detta-
gli, meno improv-
visata. 

DORA MORONI

Dalla straordinaria notorietà di "Domenica In" con Corrado, al gra-
vissimo incidente stradale del 1978. Dalla lenta "rinascita", alla sere-
nità di oggi. «Vorrei tornare a fare la cantante».

Dora, come è entrata nel
mondo dello spettacolo?
Già a tre anni cantavo in continuazione.
Ero un incubo per mia mamma. Ad otto
anni ho vinto il mio primo concorso cano-
ro, a Ravenna. 
Da adolescente ho iniziato a fare delle
serate nelle balere, poi nel 1974, a
diciannove anni, ho vinto la trasmis-
sione musicale di piazza "Rally cano-
ro". Fu lì che conobbi Corrado.
L'anno seguente posai per un servizio
fotografico su una rivista in Spagna, dove
mi proposero di fare l'attrice, ma Corrado
mi offrì di affiancarlo nella prima edizione

DORA MORONI
E CORRADO

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

Odontoiatria

Igiene orale
e parodontologia

Odontoiatria
estetica

Implantologia

Tel. 0544.417731
Cell. 347.1033603

info@studiograziani.it

Studio Dentistico Graziani

Ci prendiamo cura
della vostra bocca
a 360°.
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Partivo il venerdì mattina da Ravenna per
andare a Roma. Il venerdì pomeriggio si
faceva una riunione con tutta la redazione
di Corrado e si impostava la puntata, poi
per tutto il sabato si facevano le prove e la
domenica si andava in onda. 
Tornavo a casa, a Ravenna, domenica notte
molto stanca. Ma ero felice.

Cosa ricorda 
dell’incidente stradale?
Non ricordo nulla, perché io dormivo
quando finimmo fuori strada. Ricordo
solo di essermi svegliata in ospedale,
senza riuscire a parlare ed alzarmi. La

notte del 13 luglio 1978 avevo fatto una
serata a Civitavecchia assieme a Corrado,
Toni Binarelli, Renato Zero ed altri. 

Al rientro a Roma ero sulla Lancia
Gamma di Corrado, che in autostra-
da perse il controllo dell'auto ed io
venni sbalzata fuori. Rimasi in coma
per sei settimane. La degenza ospe-
daliera durò nove mesi, durante i
quali un chirurgo mi operò alla gola
per ridarmi l'uso della parola.

Una lunghissima convalescenza
I dottori erano scettici sul mio recupero.

Pensavano che difficilmente sarei tornata
a parlare e a camminare: ero semiparaliz-
zata nella parte destra del corpo. E' stata
una convalescenza lunga e sofferta (e alla
fine i risultati sono arrivati, ndr.). 
Sono dovuta ripartire da zero e per me è
stato come rinascere una seconda volta.
Per sette anni ho fatto una terapia
quotidiana per recuperare il linguag-
gio e tanta ginnastica. Mia mamma
tutti i giorni mi portava sulle dune di
Marina di Ravenna, dove mi faceva "gat-
tonare" sulla sabbia, su consiglio dei
medici, perchè non essendo un pavimen-
to liscio il mio cervello si rafforzava per l'e-
quilibrio. Oggi ho recuperato, sia nel lin-
guaggio che nella mobilità, però non mi
sento ancora a posto del tutto. 

Chi le è rimasto vicino, 
del mondo dello spettacolo,
dopo l’incidente?
Purtroppo molti si sono dileguati. Nel
mondo dello spettacolo, chi ha delle pro-
blematiche ad esprimersi viene un po'
emarginato. Mi è rimasto vicino fin da
allora Mario Santonastaso (ex attore e
cabarettista emiliano), che ancora oggi
ogni tanto mi chiama al telefono. 
Anche Mara Venier è stata sempre carina
con me: una decina di anni fa mi ha invi-
tato a "Domenica In" per una collabora-
zione musicale durata circa tre mesi.
Oggi, ogni tanto, mi chiama Barbara
D'Urso come ospite nel suo salotto di
"Domenica Live".

»

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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Dora Moroni è nata a Ravenna il 14 dicembre 1954. Esordisce alla Rai nel 1976-77 come valletta a "Domenica in" al fianco di
Corrado, dove presenta, recita, canta e balla. Nello stesso periodo recita anche in fotoromanzi ed in uno sceneggiato televisivo. 

Nel 1978 partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Ora", scritto da Donatella
Rettore.  Esce il suo primo LP, intitolato "Dora Moroni in...", che contiene le varie
sigle da lei interpretate per "Domenica In". La notte del 13 luglio 1978 è vittima di un
incidente automobilistico che la fa restare in coma per sei settimane e la costringe ad una lunga
convalescenza, rendendole impossibile continuare la carriera. Torna a lavorare nel 1983, pubbli-
cando il 45 giri "Buona giornata". Nel 1985 conosce il cantante Christian: l'anno dopo i
due si sposano e vanno a vivere a Milano. Nel 1987 hanno un figlio, Alfredo, che oggi
vive negli Stati Uniti e li ha resi nonni nel 2008 con la nascita della nipotina Aeelyn. Dopo la
separazione, avvenuta nel 1997, Dora torna a vivere a Ravenna. 

Nel 2006 torna a "Domenica in" con un suo spazio musicale, grazie a Mara Venier.  Nel 2011 è ospite a "La vita in diretta", dove
si esibisce cantando con l'ex marito Christian. Dal 2015 ad oggi è ospite varie volte a "Domenica Live” da Barbara D'Urso. 

Proprio dalla D’Urso, è stata
ospite assieme a Christian, 
il suo ex marito. Come 
sono i rapporti con lui oggi?
C'è un'amicizia profonda. E siamo legati
soprattutto da nostro figlio, che vive negli
Stati Uniti. Assieme a Christian l'anno
scorso ho inciso una canzone dal tito-
lo "Paradiso e inferno". Il testo l'ho
scritto io e racconta la storia della mia vita.

Nel dicembre 2016, putroppo,
ha perso sua madre Martina,
alla quale era molto legata.
Sì, era un punto di riferimento importante.
Mi aveva seguito con grande pazienza e
sacrificio durante il mio lungo percorso di
riabilitazione. Mi manca tanto.

Che obiettivi si pone 
per il futuro?
Con la canzone "Paradiso e inferno" è
ripresa la collaborazione artistica con
Christian. Vorrei tornare a fare delle sera-
te, a cantare, anche perché la musica mi
ha aiutata a rinascere dalla mia situazione
negativa.  Un altro progetto concreto
del mio futuro riguarda la possibilità
di scrivere un libro sulla storia della
mia vita, sulle mie verità e le mie diffi-
coltà.  Sempre sulla storia della mia vita
c'è anche l'idea, per ora ancora remota,
di una fiction televisiva. Infine sogno di
poter partecipare a "Ballando con le
stelle". Il ballo è importante anche dal
punto di vista riabilitativo.

LA SCHEDA

FINE
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MICROBIOTA
SANITA’

Dott.ssa Lorenza Putignani
Responsabile di Parassitologia 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma

GLI ADOLESCENTI OBESI
HANNO BATTERI DIVERSI DAGLI ADULTI

Negli adolescenti obesi il microbiota ha
caratteristiche uniche in termini di compo-
sizione microbica e metabolismo.
Lo rivela uno studio dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù pubblicato
sulla rivista Frontiers in Microbiology
del gruppo Nature. 
L’individuazione di nuovi marcatori batte-
rici dell’obesità apre la strada a terapie
con probiotici specifici, scelti su misura per
la patologia e anche per l’età dei pazienti.

Il Microbiota intestinale
I batteri presenti nell’intestino costituisco-
no il microbiota intestinale cioè un ecosi-
stema complesso le cui funzioni sono
importanti per la salute dell’uomo. Tra le
funzioni fondamentali svolte dai batteri
intestinali ci sono: la regolazione del siste-
ma immunitario nell’intestino, la trasfor-
mazione di molecole che derivano dal
cibo per produrre energia, la produzione
di vitamine essenziali per l’uomo e la for-
mazione di una barriera nei confronti di
altri batteri potenzialmente “cattivi”. 

L’obesità
L'obesità è un problema di salute in tutto
il mondo. L’organizzazione mondiale
della salute riporta che nel 2016 oltre 1,9
miliardi di adulti erano sovrappeso. Di
questi oltre 650 milioni erano obesi, men-
tre oltre 340 milioni di bambini e adole-
scenti di età compresa tra 5 e 19 anni
erano in sovrappeso o obesi.

La ricerca ha analizzato e descritto la
relazione tra l’obesità adolescenziale,
quella dell’adulto e il microbiota inte-
stinale. In particolare, la composizione
del microbiota nei pazienti adolescenti
risulta differente da quella dei pazienti
adulti. Negli adolescenti è infatti
possibile osservare una variabilità
microbica che negli adulti obesi
viene persa, rendendo meno effica-
ci gli interventi terapeutici.

Non solo. Sono state riscontrate diffe-
renze significative anche tra gli adole-
scenti obesi e i coetanei normopeso.
Nei primi è stato infatti evidenziato uno
spiccato aumento della presenza di alcuni
microbi marcatori (Faecalibacterium prau-
snitzii e Actinomyces), mentre ne mancano
quasi totalmente altri (Parabacteroides,
Rikenellaceae, Bacteroides caccae,
Barnesiellaceae e Oscillospira) che caratteriz-
zano il microbiota degli adolescenti nor-
mopeso. 

OBESITÀ ADOLESCENZIALE
E MICROBIOTA

Oltre alla differente composizione
microbica, sono state scoperte anche
differenti funzioni metaboliche.
Negli adolescenti obesi sono infatti
aumentati i metaboliti coinvolti nella
biosintesi degli acidi biliari primari e
degli steroidi, nel metabolismo di alcuni
zuccheri e nella gluconeogenesi (la sin-
tesi biochimica di glucosio a partire da
sostanze non zuccherine).

Conclusioni 
L'assegnazione di nuovi marcatori
batterici dell'obesità nel paziente
adolescente può aprire nuove strade
per il ripristino delle condizioni di
equilibrio compromesse dall’obesità.
Questo può essere realizzato attraverso
un’alimentazione funzionale e una tera-
pia microbica che faccia uso di probioti-
ci specifici scelti su misura per la patolo-
gia e per l’età del paziente.
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SANITÀ

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

«18.800 donazioni effettuate da
10.171 donatori nel 2017. Queste
le due macrocifre di Avis Provinciale
Ravenna, la cui raccolta rappresenta
oltre il 40% del totale dell’Area
Vasta Romagna (corrispondente alle
province di Forlì-Cesena, Ravenna e
Rimini). Ne parliamo con il presidente
Marco Bellenghi, che ricopre la massima
carica dal 2016.

I dati parlano di un calo delle
donazioni di sangue in Italia.
Anche in provincia di 
Ravenna si sta registrando 
lo stesso fenomeno?
Nella nostra provincia, alla fine di giu-
gno siamo sotto di circa 250 donazioni
rispetto allo stesso mese dello scorso
anno (9.360 sono leunità raccolte al
30/6). Principalmente per noi è un calo
di donazioni di plasma (-160) e di san-
gue (-90), dovuto forse anche all'au-
mento di legge del prelievo, passato da
500 a 620 cc. Ciò può avere scoraggia-
to un po’ di donatori, anche perché la
donazione oggi dura 50/55 minuti,
contro i 35 di prima. Noi comunque,
nonostante questa lieve battuta d’arre-
sto, siamo in linea con il nostro sistema
romagnolo.  Per ora il sistema, basato su

donazioni totalmente volontarie, regge
bene. Siamo autosufficienti, anche
perché sono calate le donazioni, ma
è calato pure il consumo. Adesso c'è
un utilizzo più oculato anche grazie alla
nuova chirurgia meno invasiva.

Secondo i dati ufficiali, lo 
scarto riguarda lo 0,13% delle
sacche di sangue (72 unità 
su 56.000 raccolte) che 
vengono eliminate per 
iperdatazione. Come si è 
raggiunto questo risultato?
Con la programmazione. La donazione è

volontaria e quindi spontanea: siccome
la sacca di sangue prelevata ha una
durata massima di 42 giorni, è fon-
damentale concordare con le strutture
ospedaliere un programma di invito alla
donazione in modo che il sangue ci sia
quando necessario limitando al massi-
mo lo scarto. 

DONAZIONI
SANGUE
MARCO BELLENGHI, Presidente Provinciale “AVIS RAVENNA”, ci
fa il punto della situazione.

A RAVENNA
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era maggiore rispetto ad oggi, mentre la
percentuale di donatori fra i giovani è sem-
pre uguale: sono i giovani ad essere di
meno, non i donatori. Inoltre i giovani oggi
a differenza di 10/15 anni fà sono molto
più propensi a tatuaggi, piercing, viaggi
all’estero ecc.. che di conseguenza  gli
comporta un periodo di sospensione più o
meno lunga. Fra l’altro, dove abbiamo
messo in atto progetti dedicati ai giovani, a
partire dalle scuole, la risposta è stata
buona, migliore del passato. Quindi non
c’è mancanza di volontà. Dipende tutto
dalla nostra capacità di cogliere la loro
disponibilità, e andargli incontro.

anche in una sana competizione fra loro
per chi dona di più e ci tengono molto a
ricevere le premiazione di attestati Avis
per il numero di donazioni raggiunte. 
Il giovane donatore, invece, non è così: è
consapevole che si tratta di un atto molto
importante, ma dona soltanto quando se
la sente, non ama essere troppo  incardi-
nato dentro scadenze temporali fisse.

I giovani disposti a donare 
il sangue diminuiscono?
Si tratta di un dato collegato con l’anda-
mento demografico della popolazione.
Negli scorsi decenni il numero dei giovani

Noi promuoviamo una donazione
periodica, responsabile e program-
mata: significa che chiamiamo noi i
volontari quando è il momento,
come ad esempio adesso con l’arrivo
del caldo e delle ferie. Ricordatevi di
donare prima di partire.

Cosa si deve migliorare
in futuro? 
Dal punto di vista della raccolta sangue,
non possiamo ritenerci tranquilli. Se
vogliamo continuare a garantire gli attua-
li livelli di autosufficienza, l’obiettivo pri-
mario resta quello di aumentare la base di
donatori, con attività rivolte a giovani e
nuovi cittadini, e allo stesso tempo, far
crescere l’Associazione e le persone che vi
operano con attività formative rivolte a
tutti. Inoltre dobbiamo puntare di più
sulle donazioni per appuntamento:
qui in provincia di Ravenna siamo solo
al 30 per cento, mentre in altre aree
della nostra regione sono già al 70
per cento. E’ indispensabile lavorare sui
donatori cercando di promuovere la
donazione su appuntamento per ottimiz-
zare il sistema della raccolta.

Chi sono in genere
i donatori di sangue? 
Il nostro donatore tipo va dai 40 ai 55
anni. Sono quelli che donano con più
regolarità, anche quattro volte all’anno. A
volte gli adulti di questa fascia entrano

»SEGUE

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?

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

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

SALDI
50% 70%
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GRUPPO GIOVANI
“AVIS PROVINCIALE RAVENNA”

Quali iniziative portate 
avanti nelle scuole?
Attualmente stiamo lavorando ai progetti
per il nuovo anno scolastico, forti dei risul-
tati ottenuti lo scorso anno, quando sono
stati coinvolti 6.728 alunni e 300 classi
delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado della provincia. 

Nel 2017, ha preso ufficialmente vita il
Gruppo Giovani di Avis Provinciale
Ravenna, che conta già diversi ragazzi
impegnati: una piccola squadra mossa dal-
l’entusiasmo, che in questi mesi si sta muo-
vendo attivamente, contribuendo all’orga-
nizzazione di iniziative come, Bovelix,
MirabilAvis, Pinguino On The Beach 2018,
Frogstock e tanta altre nelle singole sezio-
ni. Inoltre dal prossimo autunno forti
di una collaborazione con “Admo
Emila Romagna” e “Alma Mater
Bologna” inizieremo ad entrare e
collaborare anche con le sedi univer-
sitarie della nostra provincia . 

Il sangue e i suoi componenti sono quindi
presidi terapeutici indispensabili per la vita
e, purtroppo, non sono riproducibili in
laboratorio. Ciò significa che non esistono
ad oggi alternative possibili alla donazione. 

Ne è un esempio anche il Progetto
Regionale Talassemici, che ha coinvolto
l’AUSL della Romagna con 31 pazienti: 
a noi è stato richiesto di intercet-
tare i donatori e reperire le unità
per il fabbisogno di 9 pazienti.
Abbiamo contribuito con una rac-
colta pari a 423 unità, coinvolgen-
do circa 260 donatori, cercati e
contattati uno per uno. Un grande
impegno per un vero progetto salva vita
con donazioni inviate per singolo pazien-
te a cadenze settimanali o quindicinali.

Perchè donare 
periodicamente? 
I donatori periodici sono maggiormente
controllati dal punto di vista medico. Ad
ogni donazione, infatti, vengono sottopo-
sti ad un’accurata visita di idoneità fisica e

PROGETTO REGIONALE TALASSEMICI

Cosa significa donare sangue?
Significa donare una parte di sé a qualcu-
no che non conosciamo ma che soffre,
che ne ha un urgente bisogno. Donare è
innanzitutto un dovere civico: la disponi-
bilità di sangue è un patrimonio collettivo
a cui ognuno di noi può attingere in caso
di necessità e in ogni momento.

Perchè donare sangue 
è necessario?
Il sangue e gli emocomponenti sono un’e-
sigenza quotidiana che diventa tragica
quando mancano, non solo in caso di
eventi eccezionali quali terremoti, disastri o
incidenti, ma soprattutto nella gestione
ordinaria dell’attività sanitaria.  Sono infatti
necessari nell’esecuzione di trapianti e vari
interventi chirurgici, nei servizi di primo
soccorso, nelle terapie oncologiche contro
tumori e leucemie, nella combinazione dei
farmaci plasmaderivati, chiamati non a
caso anche farmaci salvavita, utilizzati per
contrastare patologie importanti quali ane-
mie croniche, emofilia, malattie del fegato,
deficit immunologici o nella profilassi di
infezioni come il tetano e l’epatite B. 
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Avis Provinciale Ravenna fu fondata nel 1960 per iniziativa del Senatore Aldo
Spallicci, che favorì il radicamento dell’Associazione nel territorio con la costituzione
delle prime sezioni comunali. Nel 1965 Avis Provinciale Ravenna, per rispondere al fab-
bisogno di sangue, si arricchì di nuovi mezzi e si dotò di un’autoemoteca per la raccol-
ta del sangue che venne inaugurata dall’Onorevole Benigno Zaccagnini. 
Per i bisogni di un’organizzazione in rapida crescita, fu individuata una
nuova sede in via Tommaso Gulli, che ancora oggi ospita gli uffici pro-
vinciali ed i locali per l’attività di raccolta di sangue e plasma.
Negli anni Ottanta furono instaurati rapporti di collaborazione con molti ospedali ita-
liani, in particolare Napoli, Cagliari, Catania, Catanzaro, per trasferire il sangue ecce-
dente il fabbisogno della Provincia. 
Inoltre, insieme alla Polizia Stradale, si operò per far fronte alle emergenze ed alle richie-
ste di sangue da più parti del Paese, contribuendo all’autosufficienza nazionale. 
In questi anni AVIS Provinciale Ravenna diventò, in termini percentuali,
l’Associazione con il più alto numero di donatori e donazioni in Italia.
Nel 2017 a livello nazionale i donatori sono stati poco più di un milione e
680mila e sono state effettuate 3.006.726 donazioni, trentamila in meno
rispetto all’anno precedente.

COME NASCE
“AVIS PROVINCIALE RAVENNA”

sanitaria,  e il loro sangue, prima di essere
validato, viene attentamente analizzato.
Tutto ciò rappresenta una garanzia per la
salute di chi riceve il sangue, ma anche per
chi lo dona, aiutando al tempo stesso la
sanità pubblica ad offrire un livello sempre
maggiore di sicurezza trasfusionale.

Quali sono i requisiti 
del donatore?
La prima donazione può farla chiun-
que abbia un'età compresa tra i 18 ed
i 60 anni (65 anni a discrezione del medi-
co), poi si può donare fino al compimento
del 70° anno previa valutazione clinica dei
principali fattori di rischio correlati all’età.
Il proprio peso, però, non deve essere
mai inferiore ai 50 kg. Per quanto
riguarda lo stato di salute, non può dona-
re chi soffre di patologie cardiovascolari
importanti, anemia, ulcera gastrica; chi fa
uso abituale di droghe o chi ha un tra-
scorso di tossicodipendenza; chi è positivo
al test dell’epatite B e C, della sifilide e
dell'Aids,; chi ha rapporti sessuali ad alto
rischio di malattie infettive trasmissibili; i
diabetici in trattamento con insulina.
Inoltre, non bisogna aver effettuato viaggi
o soggiorni in zone tropicali negli ultimi 3
mesi (6 mesi se zone malariche). Non biso-
gna aver fatto tatuaggi, agopuntura, fori ai
lobi e piercing vari, interventi chirurgici,
agopuntura, endoscopie (es. gastroscopia,
colonscopia) negli ultimi 4 mesi, e periodi
differenti per vaccinazioni, patologie infet-
tive, assunzione di medicine. FINE

Sezione di RAVENNA
dell’Associazione Italiana 

Contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma
- ONLUS -

RAVENNA AIL SOSTIENE
1. L’ASSISTENZA DOMICILIARE medica e psico-
logica per i pazienti con malattie del sangue e con

tumori solidi 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 prevedono 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 pazienti e fornire pic-
coli servizi di utilità per chi è impossibilitato ad usci-
re dalla stanza.

4. La fornitura di PARRUCCHE E BELLISSIMI

COPRICAPO per far si che le signore sotto chemio-
terapia affrontino più serenamente questo percorso. 

@RavennaAIL

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 - ail.ravenna@ail.it

Dott.ssa Federica Quirini
Dott. Gabriele Pelloni
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SANITA’

Dott.ssa Federica Furfaro
Gastroenterologo di Humanitas

Un dolore al petto, che magari si avver-
te mentre si sta facendo attività fisica,
potrebbe essere interpretato come un
campanello d’allarme di una malattia
cardiaca. Invece, può essere il sintomo di
un problema a carico dell’esofago, in cui
la sua motilità è alterata. 
Questa condizione è nota come spasmo
esofageo diffuso.

del l ’acalas ia
esofagea, una
patologia più
grave sempre a
carico dell’eso-
fago. Questa è
caratterizzata
dalla presenza
di un aumento
del tono dello
sfintere esofa-
geo inferiore e
da l l ’ a s senza
della fisiologica peristalsi a livello del
corpo esofageo.

ESOFAGEI
Il dolore dietro lo sterno è il sintomo principale.

SPASMI

Cos’è l’esofago
L’esofago è un organo lungo circa 25 cen-
timetri, posto davanti alla colonna verte-
brale, che collega la faringe allo stomaco,
fondamentale affinché il cibo continui il
processo digestivo iniziato in bocca. 
Dopo aver deglutito, ciò che è stato
ingerito attraversa l’esofago per giun-
gere allo stomaco. La muscolatura eso-
fagea è costituita da uno strato interno di
fasci circolari e da uno strato esterno di
strati longitudinali che, attraverso una
contrazione propulsiva (peristalsi) permet-
tono lo spostamento del cibo ingerito
lungo l’esofago. Quando queste contra-

zioni sono alterate e avvengono in manie-
ra involontaria, si è di fronte agli spasmi
esofagei diffusi. Le contrazioni sono in
genere simultanee e prolungate,
molto dinamiche. Spesso è alterata
anche la funzione del cardias, lo sfintere
esofageo inferiore, che si trova fra l’ultimo
tratto dell’esofago e lo stomaco e ha la
funzione di impedire la risalita dei succhi
gastrici dallo stomaco all’esofago (reflusso
gastroesofageo).

I sintomi
Lo spasmo esofageo diffuso è una condi-
zione poco comune, ma più frequente

SPASMO ESOFAGEO
IN RADIOGRAFIA

DISPERSIONE CENERI
CON L’URNA BIODEGRADABILE

RAVENNA
Viale Randi, 4

(A 200 mt. dall’ospedale)

www.onoranzefunebriilluxit.it
ravenna@onoranzefunebriilluxit.it

onoranzefunebriflamigni

Tel. 0544.1691422
(Attivo 24 ore su 24).

PROFESSIONALITÀ
e DISCREZIONE

al VOSTRO SERVIZIO
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cio-antagonisti, che possono ridurre i sin-
tomi favorendo il rilasciamento della
muscolatura, ma che solitamente hanno
un effetto transitorio. 
In alcuni casi può essere indicata l’iniezio-
ne della tossina botulinica nello sfintere
esofageo inferiore. Nei casi più difficili il
paziente viene sottoposto a un inter-
vento chirurgico per sezionare lo stra-
to muscolare circolare e ridurre le con-
trazioni (miotomia chirurgica). 
Il trattamento della forma secondaria pre-
vede, inoltre, l’utilizzo di una terapia anti-
reflusso.

Esofago

Diaframma

Sintere esofageo
inferiore chiuso

Sfintere esofageo inferiore
aperto, che permette il reflusso

Piloro

Stomaco

Liquido

IL REFLUSSO GASTROESOFAGEO
Il reflusso gastroesofageo si verifica quando il contenuto dello stomaco ritorna in esofa-
go, ossia nel tubo muscolare che convoglia alimenti e liquidi dalla bocca allo stomaco.

tomi, sono necessari alcuni esami stru-
mentali. È utile la radiografia con
mezzo di contrasto, che spesso può però
risultare negativa, per cui è necessaria la
manometria per osservare, mediante un
tubicino inserito nell’esofago, la pressione
e i movimenti dell’esofago e del cardias. 
Gli esami strumentali sono importanti
anche per escludere la presenza di
malattia da reflusso gastroesofageo.

Trattamento
Il trattamento della forma primitiva non è
semplice: prevede l’utilizzo di nitrati e cal- FINE

Nel corso degli anni lo spasmo esofa-
geo può evolvere in questa patologia. 

I pazienti affetti da spasmo esofa-
geo diffuso lamentano dolore
retrosternale, anche notturno,
associato a “DISFAGIA” e cioè una
sensazione di deglutizione difficol-
tosa, a seguito dell’ingestione di
cibi o liquidi, soprattutto se molto
caldi o molto freddi. 

Questo dolore toracico può manifestarsi
anche senza disfagia, per esempio quan-
do il paziente è impegnato nell’attività
fisica e può far pensare all’angina pecto-
ris. Detto anche esofago a cavatappi, lo
spasmo esofageo ha cause sconosciute.
Di questa patologia si distinguono una
forma primitiva e una secondaria. In que-
st’ultimo caso la malattia si associa spesso
a una malattia da reflusso gastroesofageo.

Diagnosi
Per diagnosticare questa patologia, oltre
alla visita medica con un’adeguata raccol-
ta anamnestica e alla valutazione dei sin-
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LONGEVITÀ

OLTRE I 100
IN SERENITA’ E SALUTE
Quattro ultracentenari ci raccontano le loro storie.

ELIO, MARGHERITA, ANNUNZIATA ED ELMINA

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

la compravendita di mangimi, che poi
iniziò a produrre in proprio, acquistando
cereali e lavorandoli con un mulinetto ed
un miscelatore. Elio non ha fermato la
sua voglia di fare e la sua creatività nem-
meno quando è andato in pensione, rea-
lizzando fino ai cento anni per passatem-
po delle artistiche specchiere in legno,
da regalare ad amici e parenti.

ELIO MIGNANI

ELIO MIGNANI
107 ANNI

Alla Casa Residenza Bennoli di Solarolo, il
5 giugno scorso Elio Mignani ha tagliato lo
straordinario traguardo dei 107 anni.

“L’ultracentenario era gia comparso
una prima volta in un’intervista sul
numero di Salute 10+ di ottobre
2012 al compimento dei 101 anni e
sul Salute 10+ di Novembre 2016 al
compimento dei 105 anni.” 

Anche la sorella maggiore di Elio,
Domenica, aveva raggiunto un'età incre-
dibile: era scomparsa cinque anni fa a
106 anni, 4 mesi 6 giorni. Evidentemente
questa longevità da record è scritta nel
dna di nonno Mignani, che ad oggi risul-
ta il 13° uomo più anziano d'Italia.
Il centenario gode ancora di una splen-
dida lucidità mentale e di una buona
condizione di salute, anche se da qual-
che anno non riesce più a camminare in
autonomia.  Elio è nato ed è sempre vis-
suto a Solarolo. Da giovane ha svolto
diversi lavori: dal contadino al muratore,
fino al barista. Aprì un caffè in paese
prima della Seconda Guerra Mondiale,
gestendolo per oltre vent’anni. Negli
anni Cinquanta comprò una licenza per

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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Sono cresciuta da una zia, facendo l'ope-
raia in campagna.  Dopo il matrimonio,
con mio marito Luigi dopo siamo andati a
vivere a San Bernardino di Lugo, costruen-
doci una casettina. 
Vivevamo in una camera, mangiando ver-
dura. Poi è arrivata la seconda guerra
mondiale e i bombardamenti ce l'hanno
distrutta. Nel dopoguerra abbiamo dovu-
to rifarci una vita da capo. Ma in qualche
modo ce l'abbiamo fatta».

La brisighellese Annunziata Oriani nei gior-
ni scorsi ha festeggiato il traguardo dei 100
anni insieme al figlio Primo e al sindaco di
Brisighella Davide Missiroli. Annunziata è
nata il 23 maggio 1918 a Firenzuola. La
più piccola di sei fratelli, da giovane faceva
la donna di servizio, lavorava nel campo e
accudiva gli animali. A 23 anni, nel 1941,
si sposò con Giovanni Donigaglia, ma poco
dopo il matrimonio il marito partì per la
guerra, lasciando a casa la moglie e il figlio
Primo.  Per tre lunghi anni Annuziata non
ricevette più notizie dal marito e, nel frat-
tempo, era andata a vivere con i suoi geni-
tori, essendo la vita in quel periodo di
guerra  drammatica. Un bel giorno
Giovanni tornò a casa dal fronte, per la
gioia di Annunziata che credeva di averlo
perso per sempre. Giovanni, Annunziata e il

105 anni invece per Margherita Marri,
ospite della casa protetta Sassoli di
Lugo. Nata il 19 aprile del 1913 a
Passogatto, in una famiglia di mezzadri,
Margherita si è sposata a 21 anni con il
muratore Luigi Rambelli, dal quale ha
avuto il figlio Sante, oggi 83enne.

Rimasta prematuramente vedova, ha
basato la propria vita sul lavoro nei
campi.  «Mio padre di fatto non l'ho
mai conosciuto, perché sono rima-
sta orfana durante la prima guerra
mondiale - racconta - Mio padre
andò a combattere al fronte e non
è più tornato a casa. 

figlio Primo si trasferirono quindi in cam-
pagna vicino a Marradi, lavorando la terra
e accudendo gli animali, poi nel 1953
nella campagna di Brisighella, successiva-
mente a Casale, prima di comprare casa a
Brisighella nel 1977.  L'11 dicembre
2015 Giovanni purtroppo se n’è anda-
to, lasciando dopo ben 74 anni di vita
insieme Annunziata, che con l’aiuto del
figlio Primo ha superato anche questa
dura prova e ha festeggiato il
100esimo compleanno.

Sempre a Brisighella, il 2 giugno scorso
Elmina Rontini ha tagliato il traguardo del
secolo di vita. Nata a San Martino in Gattara,
frazione del comune brisighellese, ha sempre
vissuto sulle colline sopra Faenza. 

MARGHERITA MARRI
105 ANNI

ANNUNZIATA ORIANI
100 ANNI

ELMINA RONTINI
100 ANNI

ANNUNZIATA ORIANI

MARGHERITA MARRI

»SEGUE
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«I miei genitori coltivavano il podere
Gebania, che si trova sulla strada per
Monte Romano - racconta la centenaria -
Eravamo cinque sorelle ed un fratello: io
ero la più piccola. Ho lavorato sempre nei
campi, ma non avevo motivo di lamentar-
mi: avevamo ogni ben di Dio da mangia-
re». Poco prima della seconda guerra
mondiale il matrimonio con Giuseppe:
«Era di Brisighella anche lui, aveva undici
anni più di me. Lavorava alla Cava di
Gesso. Andammo a vivere assieme a
Rontana, nel sito dove oggi c'è il ristoran-
te Il Manicomio. Siamo stati bene finché
nella seconda guerra mondiale mio mari-
to fu fatto prigioniero dai tedeschi, che lo
portarono in un campo di concentramen-
to in Germania, dove restò due anni.
Quando fu liberato e tornò in Italia pesa-
va 38 chili; normalmente ne pesava 75».

Nel dopogerra Elmina ha fatto la casalin-
ga e ricamanto, lavorando all'uncinetto
per una ditta di Firenze. Di recente, a 92
anni si è ripresa bene dopo un ictus, rag-
giungendo il traguardo dei cento anni in
buona salute fisica e mentale. 
Ha vissuto in casa da sola fino ai 99
anni, accudita ogni mattina da una
figlia, poi per evitare possibili infortuni
domestici si è preferita la soluzione della
casa di riposo di Fognano, dove oggi
Elmina trascorre le giornate seramente, in
un bell'ambiente naturale. Qui ha festeg-
giato i cento anni assieme alle due figlie,
una nipote, due pronipoti ed al sindaco di
Brisighella, Davide Missiroli.

Esiste un limite invalicabile, oltre il
quale la vita umana non può andare?
Da qualche tempo ricercatori, medici e
biologi stanno cercando di dare una
risposta a questa domande, arrivando a
conclusioni spesso diverse e contrastan-
ti fra loro. Un nuovo studio inter-
nazionale, guidato da un gruppo di ricercatori italiani, fornisce prove a sostegno della
teoria che, in futuro, si potrebbe aspirare a vivere anche ben più a lungo di oggi, dato
che, ammesso che esista un limite alla durata della vita, finora non lo avremmo rag-
giunto. Elisabetta Barbi (Università di Roma), con colleghi di altre istituzioni univer-
sitarie in Danimarca, Germania e Stati Uniti, ha preso in esame i dati demografici su
quasi quattromila italiani ultracentenari, forniti dall’Istat. Si tratta di un campione
molto ampio per studi di questo genere, che può contare su informazioni attendibili
come i certificati di nascita e di morte. L’analisi dei ricercatori mostra che tra chi
arriva a 105 anni, l'indice di mortalità, anziché andare di pari passo con l’au-
mentare dell’età, come sembrerebbe normale, a un certo punto decresce e
raggiunge una sorta di plateau. È come se, raggiunte queste età estreme, la
vita potesse continuare indefinitamente sullo stesso binario. Naturalmente poi
la morte arriva, ma i tassi di mortalità, che fino agli 80 anni circa aumentano espo-
nenzialmente, come tutti i dati demografici dimostrano, in seguito iniziano a
decrescere, e dopo i 105 restano stabili. Per chi ha raggiunto quell’età c’è la stes-
sa probabilità di morire a 107 piuttosto che a 110 anni.
Inoltre, tra gli ultracentenari presi in considerazione, la mortalità tende a diminuire. Ciò
presuppone che sta aumentando la durata della vita per la nostra specie. Coloro che
oggi arrivano a questa veneranda età, sarebbero, come vengono definiti nel titolo del-
l’articolo pubblicato su Science, i “pionieri della longevità” di domani.

LIMITI ALLA LONGEVITÀ?
UNA RICERCA DICE DI NO

FINE

ELMINA RONTINI
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»SEGUE

NEUROLOGIA

NEVRALGIA DEL

È una sindrome cronica del trigemino, uno dei più grandi nervi
della testa. 

Si manifesta con un dolore facciale
intenso ed improvviso, che può dura-
re pochi secondi o diversi minuti. 
Si tratta di una cefalea di tipo primario,
cioè di una condizione dolorosa al cranio
che compare senza che esistano altre
patologie sottostanti. 
Ecco quali sono le cause e i sintomi di
questa malattia, come riuscire a curarla e
cosa mangiare quando si è colpiti da un
attacco.

SINTOMI, CAUSE, CURE E ALIMENTAZIONE
TRIGEMINO

Tipi di nevralgia del trigemino
La nevralgia del nervo trigemino può
essere suddivisa in diversi tipi.

- Nevralgia del trigemino di tipo 1.
Si tratta della manifestazione più comu-
ne, detta anche “tipica” della nevralgia
del trigemino. Il dolore in questo caso
colpisce in maniera acuta e intermitten-
te, “accendendosi” e “spegnendosi” in
maniera autonoma.

Cos’è il nervo trigemino?
Il trigemino è un nervo cranico che ha
origine alla base del cervello, nella sede
del tronco cervicale. Si tratta della mag-
giore terminazione nervosa del cranio e
si suddivide in tre diverse diramazioni.

- DIRAMAZIONE SUPERIORE. Detta
anche del nervo oftalmico, è deputata
all’innervazione degli occhi e della parte
superiore del volto, quindi delle tempie,
della fronte e del cuoio capelluto.

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

NEVRALGIA DEL TRIGEMINO
Le tre zone principali del cranio
interessate dal dolore.

Diramazione
SUPERIORE

Diramazione
MEDIA

Diramazione
INFERIORE

- DIRAMAZIONE MEDIA. Detta anche
del nervo mascellare, serve ad innervare la
mascella, i lati del naso, le guance, il labbro
superiore, il palato, le gengive e i denti.

- DIRAMAZIONE INFERIORE. Detta
anche nervo mandibolare, è deputata ad
innervare bocca, mandibola, labbro infe-
riore, lingua. 
Serve anche a stimolare i muscoli atti alla
masticazione e alla deglutizione.
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- Nevralgia del trigemino di tipo 2.
Detta anche manifestazione “atipica”
del disturbo; il dolore è acuto e bru-
ciante, soprattutto resta costante nel
tempo e non ha un andamento “ad
ondate”.

- Nevralgia del trigemino sintomatica.
In questo caso non si tratta più di una
cefalea di tipo primario, bensì secon-
dario: il dolore al nervo trigemino è,
infatti, un sintomo di una patologia
sottostante più grave, come la sclerosi
multipla.

Le cause
Le cause che provocano la nevralgia del
trigemino non sono ancora del tutto
note. Si presume che la responsabile sia
la pressione che un vaso sanguigno eser-
cita sul nervo trigemino, che va a dan-
neggiare la guaina mielinica, ovvero la
copertura che protegge il nervo stesso.
Il processo d’invecchiamento è il
primo fattore di rischio conosciuto:
con il tempo i vasi sanguigni si allentano
e possono provocare danni nervosi, per-
ciò questa malattia è più frequente in
chi ha superato i 50 anni di età. 

Inoltre, sembra esserci una forte predispo-
sizione familiare, così come ereditaria è la
configurazione dei vasi sanguigni.
Anche alcune malattie possono provocare
la comparsa della nevralgia del trigemi-
no. In particolare la sclerosi multipla,
una grave patologia che consiste nel dete-
rioramento della guaina mielinica dei
nervi, ma anche un tumore, che causa
un’anomala pressione su alcune fasce ner-
vose. E’ stato ipotizzato che anche le ano-
malie dei vasi sanguigni (come un
aneurisma) possano essere alla base del-
l’infiammazione del trigemino. Pure le
complicanze derivanti da infiammazioni
erpetiche (cioè da Herpes Zoster) potreb-
bero rientrare tra le cause. 
Anche alcune normali azioni quotidiane,
come radersi la barba e lavarsi i denti,
possono provocare la comparsa di un
attacco doloroso al nervo trigemino. 
Infine, può capitare di cadere in
depressione o di soffrire di attacchi di
panico in seguito alla cronicizzazione
del dolore: ecco perché è importante
indagare la cause specifiche, per poter
individuare le migliori cure e tornare ad
una vita serena.

»
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Sintomi
Nella nevralgia del trigemino si possono
provare sintomi diversi. 

Gli attacchi sono solitamente
improvvisi e lancinanti, tanto da
somigliare ad una scossa elettrica.
Ciascuno dura pochi secondi, ma può
ripetersi in rapida successione per gior-
ni. I sintomi iniziali comprendono sen-
sazione di formicolio e di intorpidi-
mento alla zona coinvolta, che si mani-
festa alcuni giorni prima di un attacco
doloroso. La nevralgia del trigemino
provoca un dolore acuto alla
mascella o a un lato della faccia,
che può irradiarsi anche alla parte
superiore del volto, agli occhi. 

Solitamente di notte i sintomi si attenua-
no. Esiste anche una forma atipica, che
provoca un dolore sordo e continuo e
una sensazione di bruciore. In questo
caso i sintomi durano più a lungo e sono
più difficili da trattare.

Diagnosi
Per diagnosticare la nevralgia del trige-
mino non esiste un esame specifico.
Dopo aver analizzato la storia clinica del
paziente e aver ascoltato la descrizione
dei sintomi, si possono effettuare un
esame clinico e una visita neurologi-
ca. Questa patologia può infatti essere
confusa con altre che provocano sintomi
simili, quali la cefalea a grappolo.

La diagnosi differenziale, cioè quella che
esclude altre patologie, deve essere pra-
ticata per eliminare tra le cause del dolo-
re: emicrania, aneurisma, artrite tempo-
rale, rottura o infezione dei denti, nevral-
gia post-traumatica, cioè un dolore deri-
vato da un trauma cranico o facciale.
In alcuni casi i pazienti vengono sot-
toposti a una risonanza magnetica,
per verificare che non vi siano pro-
blemi più gravi quali un tumore o la
sclerosi multipla. Dunque, in caso di
dolore al volto che possa indicare una
nevralgia del trigemino, è importante
rivolgersi a un neurologo.

Terapia e cura
In genere, la prima cura prevede l’assun-
zione di alcuni farmaci. Gli antidolorifici
servono solo ad alleviare momentanea-
mente il dolore; spesso sono consiglia-
ti dei anticonvulsivanti o antidepres-
sivi, che agiscono velocemente sui
nervi.  Se non si risponde alla terapia far-
macologica, si può valutare la chirurgia:
oggi esistono dei trattamenti percutanei,
che prevedono l’inserimento di un ago
per danneggiare deliberatamente il

AGOPUNTURA

nervo che provoca il dolore. Questo tipo
di terapia non è definitivo: dura alcuni
anni e talvolta non ha effetti rilevanti.
Un intervento più complesso è invece
quello che va a decomprimere il trige-
mino, spostando il vaso sanguigno che
crea pressione e provoca il dolore. 
In questo caso la scomparsa dei sintomi
è immediata e la patologia può non
manifestarsi più per diversi anni.

Chi vuole invece rivolgersi alle cure
naturali, può provare con l’agopun-
tura. Diversi pazienti trovano sollievo
con questo metodo, che non ha effetti
collaterali ed aiuta a ridurre il dolore.

Cosa mangiare
Per prevenire i dolori acuti causati dalla
nevralgia del trigemino, è importante
assumere una buona dose di vitamine e
sali minerali. In particolare la vitamina
B1 aiuta a proteggere i nervi e a man-
tenerli in salute. Durante gli attacchi,
invece, è difficile masticare senza provare
un forte dolore. Sono quindi consigliati
i cibi liquidi, per evitare di far lavorare la
mascella più del dovuto. FINE
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SALUTE

4 CONSIGLI
PER COMBATTERE

Caldo e inquinamento possono avere
effetti sinergici negativi sulla salute del
respiro. Basti pensare che l’alta tem-
peratura, di per sé, abbatte le
performance di una persona nor-
male mediamente del 20%. Ma que-
sta percentuale aumenta, fino a triplicarsi,
nei casi di pazienti più fragili, con malat-
tie respiratorie, cardiopatici o con patolo-
gie invalidanti. Durante i periodi più caldi,
gli asmatici, i broncopneumopatici croni-
ci, i pazienti cardiaci, i diabetici, gli insuf-
ficienti renali ed i neoplastici si trovano in
serie difficoltà nello svolgere qualsiasi tipo
di attività, anche quelle relative alla vita di
tutti i giorni, perché già fortemente limi-
tati dalle loro patologie di base.

ti sinergici con i biossidi di azoto e l’ozo-
no, provocando infiammazione e ostru-
zione delle vie aeree già nei soggetti nor-
mali, ma ancor più in quelli con patolo-
gie croniche delle vie aeree. 
Nel nostro Paese non mancano i limiti ai
comuni inquinanti (Pm10; Pm2.5; No2;
ozono) imposti dalla legislazione. 
Il vero problema è il loro effettivo con-
trollo e la messa in atto di misure strut-
turali, e non estemporanee, per il loro
contenimento. Di seguito 5 consigli che
possono aiutare a combattere il caldo
senza compromettere la nostra salute.

Il caldo può avere effetti negativi sulla salute del respiro.

Se consideriamo anche i fattori inqui-
nanti, il problema aumenta in modo
esponenziale. Questo perché le tempe-
rature ambientali elevate svolgono effet-

EVITARE LE ATTIVITÀ 
AD ELEVATO DISPENDIO 
ENERGETICO NELLE 
ORE PIÙ CALDE 
DELLA GIORNATA
Preferire la mattina presto o il tardo
pomeriggio, evitando accuratamente
la fascia oraria 12-15.  Un discorso che
deve essere valido per tutti, ma soprat-
tutto per i soggetti più fragili, come
bambini, donne in gravidanza, anzia-
no e portatori di patologie respirato-
rie, cardiache o debilitanti in genere.
Ozono e caldo, infatti, possono essere
un'accoppiata molto pericolosa.

Dott. Roberto Dal Negro
Pneumologo e responsabile del Centro
Nazionale Studi di farmacoeconomia e 
farmacoepidemiologia respiratoria - Verona

IL CALDO ESTIVO

1

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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BERE MOLTO
Almeno un paio di litri al giorno. Si con-
sideri, però, anche il livello di sudorazio-
ne e lo sforzo quotidiano.

MANGIARE COSE 
LEGGERE, SIA A 
PRANZO CHE A CENA 
Ogni volta che uno si appesantisce, infat-
ti, aumenta la richiesta energetica e

quindi la fati-
ca. Attenzione,
quindi, sia alla
quantità che
alla tipologia
di ciò che man-
giamo: meglio

frutta e verdura. Da evitare anche le
bevande ricche di zuccheri e alcoolici.

ATTENZIONE ALLE
VACANZE IN LOCALITÀ
MOLTO INQUINATE
Le vacanze nelle località marine, monta-
ne, lacustri, ecc... più rinomate, di solito
risultano le più inquinate da traffico vei-
colare e inquinanti ambientali. 
In generale, nessuna di queste scelte
vacanziere è dotata di un potere tera-
peutico intrinseco.  
I pazienti respiratori o cardio-respiratori
possono villeggiare ovunque.  
Debbono fare esercizio fisico, ma pro-
porzionato alla loro condizione patologi-
ca. Muoversi è importante, ma è
altrettanto importante proporzionare
lo sforzo alla propria realtà.

Quindi, evitare escursioni di cui non si
conosce la difficoltà e, comunque, rallen-
tare o fermarsi quando insorge una
dispnea evidente. Quindi, libertà di scel-
ta, ma la scelta deve essere razionale e
consapevole.

Sono disponibili sul sito web del Ministero
della Salute, e consultabili anche tramite
l’App “Caldo e salute”, i bollettini con
le previsioni delle ondate di calore, i consi-
gli per affrontare il caldo eccessivo, la
mappa dei servizi attivi a livello territoriale
e le linee guida per gli operatori dei servi-
zi sanitari e sociali. Questa iniziativa fa
parte del Piano nazionale per la prevenzio-
ne degli effetti del caldo sulla salute.
L’Italia è stata tra i primi Paesi a dotarsi di un programma di interventi in risposta
alle ondate di calore, destinate a diventare sempre più frequenti e intense a causa
dei cambiamenti climatici in atto. 
Studi epidemiologici hanno evidenziato un impatto significativo delle ondate di
calore sulla salute della popolazione, in particolare sugli anziani e sui soggetti con
patologie croniche. Inoltre, temperature estreme possono provocare effetti sulla
salute anche in lavoratori esposti, bambini e donne in gravidanza. 
Tramite l’App “caldo e salute”, scaricabile gratuitamente su dispositi-
vi mobili iOS e Android da Apple store e Play store, i cittadini possono
tempestivamente informarsi sui livelli di rischio delle ondate di calore
in ogni città, attraverso una mappa e una sintesi grafica dei bollettini
di facile consultazione. 
I bollettini giornalieri - nei quali è sintetizzato il livello di rischio per la salute in base
alle condizioni meteorologiche previste a 24, 48 e 72 ore - si riferiscono a 34 città
italiane con oltre 200mila abitanti e sono inviati anche ai centri locali, per l'attiva-
zione in caso di necessità di piani di intervento a favore della popolazione.

SCARICA L’APP “CALDO E SALUTE”
IL BOLLETTINO INFORMATIVO 
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

2

3

4

FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

Rapporto zoomafia 2018
Il primo dato che emerge dal nuovo
Rapporto è la conferma della capacità
penetrante della criminalità organiz-
zata in settori diversi, ma accumunati
dal coinvolgimento di animali.
Interessi che si intrecciano con le più tra-
dizionali attività manipolatorie e pervasi-
ve, come la corruzione, la connivenza con
apparati pubblici infedeli, il perturbare
gli appalti, il controllo delle attività ille-
gali sul territorio. 

Segnali di questo tipo arrivano da diversi
filoni, come il traffico di cuccioli, la gestio-
ne dei canili, il controllo dei pascoli. 
Un altro dato da rilevare è la crescen-
te gestione organizzata delle condot-
te zoocriminali. Sempre più spesso,
infatti, si riscontrano reati perpetrati da
gruppi di individui legati dal concorso o
da vero vincolo associativo.
I combattimenti tra animali, le corse clan-
destine di cavalli e le truffe nell’ippica, il
business dei canili e il traffico di cuccioli, il
contrabbando di fauna e il bracconaggio
organizzato, le macellazioni clandestine, la
pesca di frodo e le illegalità nel comparto

Ciro Troiano
Responsabile dell’Osservatorio Zoomafia
della LAV (Lega Antivivisezione)

E' stata presentata l’edizione 2018 del
Rapporto Zoomafia, col patrocinio del

Comando Generale
dell’Arma dei
Carabinieri, con cui
la LAV (Lega
Antivivisezione) ha
siglato un Protocollo

d’Intesa per prevenire e contrastare i reati
a danno di animali, e della Fondazione
Antonino Caponnetto. 

ittico e l’uso di animali a scopo intimida-
torio o per lo spaccio di droga, i traffici di
animali via internet e la zoocriminalità
minorile: questi gli argomenti analizzati
nel Rapporto Zoomafia 2018.

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

Ciao, vi aspettiamo 
in Scuderia per
divertirci nei nostri
fantastici centri estivi…

Ciao, vi aspettiamo 
in Scuderia per
divertirci nei nostri
fantastici centri estivi…

ZOOMAFIA
2018

Aumentano le denunce. In Italia un reato ogni 55 minuti. Dai
maltrattamenti alle uccisioni, dal traffico di cuccioli ai combatti-
menti e alle corse clandestine.

ALLARME CRIMINE
SUGLI ANIMALI

»SEGUE
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cento, e di questi solo la metà si conclu-
dono con sentenza di condanna, i crimi-
ni contro gli animali puniti di fatto sono
solo una minima parte rispetto a quelli
realmente consumati.

I crimini più diffusi
Dall’analisi dei crimini contro gli anima-
li consumati in Italia, ecco quali sono i
reati contestati.

• Maltrattamento di animali, pari al 31,2%
del totale dei procedimenti. 

• Uccisione di animali, 30,9%.

• Reati venatori, 17,2%.

• Abbandono/detenzione di animali in condi-
zioni incompatibili con la loro natura, 14,7%.

• Uccisione di animali altrui, 4,8%.

• Traffico di cuccioli, 0,7%.

• Organizzazione di combattimenti tra ani-
mali e competizioni non autorizzate, 0,3%.

• Spettacoli e manifestazioni vietati, 0,2%.

Il maggior numero degli indagati è per
il reato di maltrattamento di animali,
con 1.951 indagati. Seguono i reati
venatori con 1.323 indagati, e l’abban-
dono e la detenzione di animali in con-
dizioni incompatibili con la loro natura
con 1.120 indagati. 

I combattimenti fra animali
Quello dei combattimenti è un vero affa-
re per la criminalità, grande e piccola.
Migliaia di  animali ne sono vittime

I dati delle Procure
Da anni il Rapporto Zoomafia pubblica i
dati delle Procure italiane. L’Osservatorio
Nazionale Zoomafia della LAV ha chiesto
alle 140 Procure Ordinarie e alle 29
Procure presso il Tribunale per i
Minorenni, i dati relativi ai procedimenti
penali ed agli indagati nel 2017, per reati
a danno di  animali. Le risposte sono arri-
vate da 115 Procure Ordinarie e da 25
Procure presso i Tribunali per i Minorenni.
Sommandole, si arriva all’83% di tutte le
Procure del Paese. 

Il totale dei procedimenti sopravve-
nuti nel 2017 per i reati a danno
degli animali è di 8.518 fascicoli
(3.869 a  carico di noti e 4.649 a cari-
co di ignoti) con 5.310 indagati.
Rispetto al 2016, sono aumentati del
+3,7%. Tenendo presente le dovute
variazioni, si può stabilire che nel
2017 si sono aperti circa 26 fascicoli
al giorno, uno ogni 55 minuti.

Naturalmente si tratta di stime basate su
un campione dell'83% e non sul nume-
ro  totale delle Procure italiane, e che
non hanno la pretesa di essere esaustive,
ma solo indicative. 
Un altro aspetto da considerare è che in
generale sono più i reati denunciati a
carico di ignoti, che quelli registrati a
carico di autori noti. Se si considera poi
che i processi celebrati che arrivano a
sentenza sono poco meno del 30 per

“SOS COMBATTIMENTI”
0644.61206

ogni anno. Si tratta di un fenomeno
complesso, che coinvolge soggetti
diversi: i casi più diffusi fanno capo a
delinquenti locali, teppisti, allevatori
abusivi e trafficanti  di cani cosiddetti
“da presa”. 
Non mancano però casi riconducibili
alla criminalità organizzata:  esiti giudi-
ziari hanno accertato il coinvolgimento
di elementi appartenenti alla camorra,
alla sacra corona unita, al clan Giostra di
Messina e ad alcune ‘ndrine. 
Ritrovamenti di cani con ferite da morsi
o di cani morti con esiti cicatriziali
riconducibili alle  lotte, furti e rapimen-
ti di cani di grossa taglia o di razze abi-
tualmente usate nei combattimenti,
sequestri di allevamenti di pit bull,
pagine web o profili di Facebook
che esaltano la lotta tra cani, sono
segnali che indicano una recrudescenza
del fenomeno. 

Per contrastare il preoccupante
aumento dei combattimenti clan-
destini è attivo il numero LAV “SOS
Combattimenti” tel. 0644.61206. 
Lo scopo è di raccogliere segnala-
zioni, per tracciare una mappa det-
tagliata del fenomeno e favorire
l’attivazione di inchieste giudiziarie
e sequestri di animali.
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IN CONCLUSIONE

Corse clandestine 
di cavalli e doping
La presenza della criminalità nel mondo
dei cavalli, delle corse e degli ippodromi
è sempre  stata forte. La conferma arriva
da recenti inchieste, che hanno rivelato
l’interesse di alcuni sodalizi mafiosi per le
corse illegali di cavalli. I numeri del
2017: 15 interventi delle forze dell’or-
dine, 6 corse clandestine bloccate, 82
persone denunciate, di cui 61 arresta-
te, 20 cavalli  sequestrati.

Inoltre, secondo i dati ufficiali relativi al
controllo antidoping, 66 cavalli che nel
2017 hanno partecipato a gare uffi-
ciali sono risultati positivi a qualche
sostanza vietata. Gare svolte in diversi
ippodromi d’Italia, da Albenga a Napoli,
da Aversa a Firenze, da Torino a Palermo,
da Treviso a Milano. Queste alcune delle
sostanze trovare nei cavalli da corsa:
Altrenogest, Benzoilecgonina (metabolita
della cocaina), Caffeina, Capsaicina,
Desametasone, Diossido di Carbonio,
Procaina, Stanozololo, Teofillina,
Testosterone.

L’affare dei canili e 
del traffico di cani
Il business legato alla gestione di canili
“illegali” e quello sui randagi mantiene
intatto il suo potenziale criminale, che
garantisce agli sfruttatori introiti sicuri e
cospicui, grazie a  convenzioni con le
amministrazioni locali per la gestione dei
canili. La situazione del randagismo in
alcune aree dell'Italia continua ad essere
un'emergenza, con  conseguente allarme
sociale e preoccupazioni vere o presunte
per la sicurezza pubblica. Cani  tenuti in
pessime condizioni igieniche, ammalati e

non curati, tenuti in strutture fatiscenti,
sporche e precarie, animali ammassati in
spazi angusti, denutriti: questi alcuni casi
accertati. 
La tratta dei cuccioli dai Paesi dell’Est si
conferma un business redditizio, che coin-
volge migliaia di animali ogni anno e
vede attive anche vere e proprie organiz-
zazioni transazionali. Tante le persone
denunciate: russi, ungheresi, bulgari,
serbi, moldavi, ucraini, slovacchi, rumeni
e, ovviamente, italiani. Alcune sono state
denunciate più volte in varie parti d’Italia.

I traffici internazionali 
e il bracconaggio
Nel 2017 i Carabinieri della Cites (com-
mercio internazionale di speci della fauna
e della flora in via d’estinzione) hanno
effettuato 18.797 accertamenti su anima-
li, vivi e morti, di specie tutelate dalla
Convenzione di Washington. In particola-
re i controlli su animali vivi hanno interes-
sato le tartarughe di terra, i pappagalli,
rapaci diurni e notturni, primati (scim-
panzé, macachi, ecc.), felinidi di grossa
taglia e lupi selvatici. A seguito delle
attività di controllo e polizia, sono stati
sequestrati 8.868 speci (animali vivi,
morti o parti derivate come le zanne
di elefanti), contestati 124 illeciti
penali e 82 illeciti amministrativi. 
Il valore di quanto sequestrato è pari a un
milione e 139mila euro. 

Anche il bracconaggio continua a manife-
stare la sua pericolosità. I sequestri di armi
clandestine testimoniano il forte interesse
della criminalità organizzata per alcune
attività illegali contro la fauna selvatica. 
Sono note le infiltrazioni, soprattutto
nel Sud, di malavitosi nella cattura e
vendita di cardellini e altri piccoli
uccelli. In alcuni territori l’uccellagione e i
traffici connessi o il bracconaggio organiz-
zato sono controllati dai clan dominanti. 

La cupola del bestiame 
La penetrazione della criminalità organiz-
zata nel mondo degli allevamenti, della
macellazione  e della distribuzione della
carne, trova conferma dai provvedimenti
adottati dalla magistratura e dai sequestri
della polizia giudiziaria di terreni, alleva-
menti di bovini e ovini, aziende zootecni-
che. Ogni anno scompaiono nel nulla
circa 150.000 animali.
Abigeato, percezione illecita di fondi pub-
blici, traffico di farmaci vietati e sostanze
dopanti, associazione per delinquere,
maltrattamento di animali, macellazione
clandestina, pascolo abusivo, ricettazione,
intestazione fittizia di beni, truffa aggrava-
ta, uccisione di animali, commercio ali-
menti nocivi: questi sono alcuni dei reati
accertati nel 2017 tra le illegalità negli
allevamenti e nel commercio di alimenti
di origine animale. Diverse le forme di
macellazione clandestina, che vanno da
quella domestica, o per uso proprio, a
quella organizzata, riconducibile a traffici
criminali, da quella collegata  alla caccia
di frodo a quella etnica.

La diffusione della criminalità zoomafiosa è
favorita anche da un sistema normativo
repressivo non sempre efficace.
Auspichiamo che si arrivi finalmente al
varo di provvedimenti  legislativi, come il
potenziamento della normativa sulla tutela
penale degli animali, attesi da anni. Inoltre,
poiché notoriamente questi reati sono
accompagnati spesso da fenomeni di cor-
ruzione e di falso documentale, va raffor-
zata la normativa contro la corruzione e
previste   aggravanti per il coinvolgimento
collusivo di pubblici ufficiali in questi reati.

FINE
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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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Vieni da UNICA srl

STUDIO INFORTUNISTICA
ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA

SEMPRE AL TUO SERVIZIO

Via Castel San Pietro, 63 - RAVENNA
Tel. 0544.470475 - Fax 0544.470440

E-mail: infortunisticaunica@libero.it
Pec: infortunisticaunica@cert.postecert.it

In collaborazione con

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

BOLOGNA

infortunistica
Tossani

Microlesioni sottostimate e sottopagate.
Criticità ad ottenere il giusto indennizzo da 
parte delle persone più deboli, in particolar 
modo gli anziani.

Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento
nonostante il mondo assicurativo imponga:

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.

Valutazioni standardizzate che prescindono
dalla storia personale del danneggiato.

…le nostre consulenze sono GRATUITE.
Se affidi la tua pratica a noi, lavoreremo per te
senza alcun anticipo e il nostro team di profes-
sionisti sarà a tua completa disposizione.
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