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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

ATTENZIONE AL

La ritenzione idrica che provoca inesteti-
smi su glutei, gambe e pancia spesso è
causata da scarsa idratazione, ma anche
da eccesso di sale. Per eliminarla basta
fare attenzione al sale nascosto, non
solo nei prodotti confezionati industrial-
mente, ma anche negli alimenti natural-
mente ricchi di sodio, come le uova di
gallina, la salsa di soia o il salmone affu-
micato.
Come non eccedere, allora, nell'assun-
zione di sodio? Ecco alcuni consigli utili.

sodio, come il Prosciutto di Parma e
Parmigiano reggiano, ma anche la pizza,
il vino e l’olio extravergine, per frenarne il
consumo. 

SODIO NASCOSTO

Nel mirino dell’OMS 
anche alcuni prodotti “cult”
Gli alimenti trasformati hanno maggiori
probabilità di contenere elevate concen-
trazioni di sodio, anche quando riportano
la dicitura “light”. 
Il sale è presente nei prodotti conservati
(salumi e formaggi), trasformati (scatola-
me, patatine, snack), nei sughi pronti, nei
surgelati, in cracker, pane e biscotti. 
Non a caso l’OMS, che raccomanda un
consumo giornaliero di sodio inferiore
ai 5 mg. per un adulto, sta valutando la
possibilità di creare etichette speciali per
alcuni dei prodotti a maggior apporto di

Dott.ssa Elisabetta Orsi
Nutrizionista e Naturopata
www.qistudio.it

Semaforo rosso per integratori, succhi di frutta e bevande industriali.

Occhio alle etichette
Le informazioni nutrizionali riportate sul-
l’etichetta consentono di  individuare il
sodio “nascosto” presente negli alimenti
confezionati, nei condimenti e nei piatti
pre-cotti. Fate attenzione, ad esempio,
alle sigle E250-E251 (nitrito e nitrato di
sodio), presenti nei prodotti conservati,
oppure alle sigle DA E620 A E625, che
indicano la presenza di acido glutammico
e i suoi sali (il glutammato monosodico è
il più noto fra gli esaltatori di sapidità).

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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crampi, nervosismo, dolori muscolari ed
eventuale difficoltà nel recupero post atti-
vità fisica, scegliere il prodotto più indica-
to per il reintegro. 
In mercato ce ne sono davvero molti e di
facile accesso. 
Oltre a leggere le etichette, è consigliabile
affidarsi ad un nutrizionista che possa valu-
tare, di caso in caso, la scelta migliore.

Crudo, vivo e colorato:
almeno 5 porzioni 
di frutta e verdura
Con il loro contenuto di vitamine e sali
minerali, frutta e verdura di stagione

Anche i dolci 
contengono sodio
Nemmeno i dolci si salvano dall’eccesso di
sodio. Qualche esempio? In media dentro
a 20 grammi di biscotti ci sono 0,1 gram-
mi di sale e in una brioche da 40 gr. sono
presenti 0,4 gr. di sale. E ancora: in quat-
tro cucchiai di cereali per la prima colazio-
ne ci sono 0,3 gr. di sale, mentre una
merendina da 35 gr ne contiene 0,3 gr.  

Bevande industriuali e succhi:
sì, ma con parsimonia
Prive di colesterolo, lattosio e caseina, le
bevande vegetali sono ricche di zuccheri
semplici e forniscono energia pronta all’u-
so con un apporto calorico contenuto e
pochi grassi. Tuttavia, la maggior parte di
queste contiene da 0,02 a 0,1 mg. di
sodio, così come le bevande gasate indu-
striali - basti pensare che una lattina di
coca cola da 330 ml contiene 50 mg
di sodio. Ma non solo: molti succhi di
frutta confezionati contengono addirittura
1mg. di sodio per 100 ml. 

Attenzione agli integratori 
di sali minerali 
Alcuni dei più comuni integratori di sali
minerali contengono, oltre a zucchero,
coloranti, conservanti, quantitativi di
sodio più o meno elevati. 
È necessario, quindi, dopo aver indivi-
duato per quali specifiche esigenze
vanno assunti, ad esempio, per com-
pensare iper sudorazione, stanchezza,

sono la miglior fonte di acqua (dall’80%
al 95%), di sostanze antiossidanti pro-
tettive e di enzimi per le nostre funzioni
metaboliche. 

La verdura “viva” e cruda è ideale per
aprire il pasto per il suo apporto di enzi-
mi digestivi, mentre quella cotta è prezio-
sa per il suo contenuto di fibra. 

La frutta consumata a metà matti-
na e pomeriggio negli spuntini è un
ottimo spezzafame, nutriente e salutare,
oltre che fresco e dissetante.

»SEGUE

Via Bozzi, 43 (Zona Comet)
Ravenna - Tel. 0544.270629

info@parafarmacia-elisir.it
www.parafarmacia-elisir.it

Bio Make Up Dermocosmesi
e Infanzia

Veterinaria Fitoterapia
e Omeopatia

su tutti i prodotti IsaDora.

IsaDora è una 
prestigiosa linea
di Make-Up 
premiata per i 
suoi prodotti di
qualità a prezzi
accessibili
e offre una
gamma ricca 
e completa di 
prodotti adatti 
a diversi look 
e stili di vita.

Per tutto il mese di SETTEMBRE,
SCONTO DEL 30% 

SALUTE_10piu_n.9.18_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  31/08/18  18:06  Pagina 3



4

- Per capire se un prodotto è ricco di
sale, controllate la tabella nutrizionale
degli alimenti e considerate che il valore
di riferimento dovrebbe essere inferiore a
1-1,2 g ogni 100 grammi.

- Per insaporire le vostre pietanze pri-
vilegiate le spezie ed il limone.

- In aiuto di chi desidera conciliare il sapore in tavola con la
salute ed il benessere, senza far salire l’ago della bilancia, arri-
vano anche i sali spray di nuova generazione, come
“Aquasalis”, una soluzione salina del tutto naturale che
regala ai piatti la stessa sapidità del sale in grani con un appor-
to di sodio molto ridotto, che non supera il 25%. 

ALCUNI CONSIGLI UTILI
Elisabetta Orsi, nutrizionista e naturopata,
si occupa da vent'anni di nutrizione e tera-
pia naturale. La sua filosofia si basa sulla
nutraceutica, ovvero cibo funzionale. Ha
lavorato come responsabile del servizio die-
tetico dell'Ospedale San Raffaele di Milano
dal 1985 al 1995 e negli stessi anni ha col-
laborato con A.C. Milan per la parte nutri-
zionale della prima squadra. Ha collaborato
(1992-95) con la FISI (Federazione Italiana
Sport Invernali) per i programmi nutriziona-
li e di integrazione degli atleti  tra i quali Di
Maio, Belmondo e Di Centa. È stata nutri-
zionista ufficiale della Figc Nazionale di
Calcio Italiana per i Mondiali 2014.
Collabora con realtà Italiane ed internazio-
nali per il welfare aziendale, seguendo pro-
getti business, tra cui SKY Italia, Autogrill,
Galbusera, Sea Aeroporti.

LA DOTT.SSA ELISABETTA ORSI
CONOSCIAMO

»

FINE
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Dott.ssa Anna Pasi
Medico Specialista in ginecologia e ostetricia
c/o Studio Medico DonnaSiCura
Ravenna - Tel. 0544.1825803
E-mail: donnasicurapolistudio@gmail.com

GINECOLOGIA

RECIDIVANTI
CISTITI
IN MENOPAUSA

benessere della donna. La cistite si pre-
senta molto più spesso nelle donne che
negli uomini a causa della brevità del-
l’uretra, ultimo tratto dell’apparato
escretore.

LA CISTITE IN SINTESI

Batteri 
(Escherichia coli)
provenienti 
dal retto 
risalgono 
dall’uretra
fino alla vescica

Utero

Retto

Osso pubico

Vescica e uretra
liberi dai batteri 

Lo svuotamento della
vescica elimina i batteri

Batteri
intestinali

I sintomi principali
Dolore e bruciore nell’urinare, che  per-
sistono anche dopo la minzione; diffi-
coltà nell’emissione dell’urina, fastidio
o  dolore a livello del pube e sensazio-
ne di non aver svuotato completamente
la vescica, accompagnato, a volte, da
perdite di sangue o urina torbida e
maleodorante sono i sintomi della cisti-
te, che possono presentarsi   più volte
durante un determinato periodo di
tempo e possono dare avvio così a una
cistite ricorrente.
La cistite è determinata  da un’infe-
zione provocata da batteri intestina-
li (più spesso Escherichia Coli), i
quali,  con un meccanismo di ‘risalita’
vanno a colonizzare le vie urinarie e/o
genitali. 
È quindi necessario regolarizzare l’atti-
vità dell’intestino con la giusta alimen-
tazione e con l’assunzione di probiotici
per contrastare questo meccanismo. 

Altre cause che compromettono la salu-
te urogenitale e sessuale della donna,
rendendola vulnerabile a infezioni e
infiammazioni sono: la stipsi, un’igiene
non accurata, una caduta dei livelli di
estrogeni, problemi intestinali e tensio-
ni muscolari. La cistite si può definire
ricorrente quando si verificano tre o
più episodi in 12 mesi, o due episo-
di o più in 6 mesi.
In età adulta, soffre di cistiti una donna
su tre e diventano ricorrenti nel 25%
delle donne che hanno avuto un primo
episodio di cistite, arrivando a costituire
un serio problema per la salute e il »SEGUE
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La menopausa
La menopausa, infatti, non è una con-
dizione di declino da accettare con ras-
segnazione, ma una stagione della vita
che – con le cure appropriate, soprat-
tutto ormonali – può ancora regalare
momenti di grande gioia e serenità,
anche sul piano della sessualità.

Le cistiti ricorrenti sono più fre-
quenti quando la donna è in
menopausa a causa della carenza
degli estrogeni  che va a modifi-
care l’ecosistema vaginale, normal-
mente abitato, in condizioni fisiologiche,
da microrganismi “amici” (in particolare,
il Lactobacillus Acidophilus) e che pro-
teggono la vagina dall’attacco dei germi
provenienti dall’intestino (saprofiti pato-
geni). La carenza di estrogeni indotta
dalla menopausa modifica questo equili-
brio, predisponendo non solo la vagina
ma anche l’uretra e il trigono vescicale a
infezioni recidivanti e a infiammazioni.

Spesso si cura il singolo episodio
ricorrendo agli antibiotici, ma que-
sta strategia, nel 30 per cento dei
casi, è inefficace a debellare l’infe-
zione in modo duraturo e a evitare
le recidive. Inoltre, l’uso indiscriminato
degli antibiotici comporta notevoli con-
seguenze sul piano non solo clinico, ma
anche microbiologico, al punto che oggi
stiamo assistendo a un cambiamento
profondo e inaspettato della natura e del
comportamento dei batteri. 
Il primo effetto collaterale dell’uso pro-
lungato di antibiotici è proprio l’altera-
zione della flora intestinale.

La cistite ricorrente, se non viene curata
in modo corretto, può predisporre alla
cistite interstiziale caratterizzata da
dolore di origine neurogenica  con un
impatto molto grave sulla qualità della
vita della donna, provocando sofferenza
fisica e psicologica. Le cistiti recidivan-
ti sono soprattutto una conseguen-
za della menopausa, un momento,
di per sé,  già delicato nella vita di
una donna. E’ però importante sapere
che oggi si può agire con efficacia sul
fronte della terapia e della prevenzione,
scongiurando un destino di dolore e
progressiva solitudine. 

UNA BORSA DELL’ACQUA CALDA
AIUTA AD ATTENUARE IL DOLORE

di Maria Luisa Monti

Via Guaccimanni, 66 - RAVENNA - Tel. 0544.39381 - info@fioridibachonline.com

Macrobiotico
Erboristeria Centro

info@fioridibachonline.com

Se non l’hai ancora fatto ti diamo
3 BUONI MOTIVI per pensarci:

Se non l’hai ancora fatto ti diamo
3 BUONI MOTIVI per pensarci:

La DIETA sarà PERSONALE
e UNICA per le TUE
ESIGENZE ALIMENTARI

Stanchezza e gonfiore
lasceranno il posto a
ENERGIA e LUCIDITÀ MENTALE

1 2

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

HAI MAI PENSATO DI FARE IL TEST
DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI?

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

3

»
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La caduta dei livelli estrogenici compro-
mette anche la capacità dei tessuti peri-
vaginali di congestionarsi durante l’ec-
citazione e di creare un ‘manicotto’
vascolare che protegge l’uretra e il tri-
gono dal trauma meccanico del rappor-
to. Questa situazione determina, a
lungo andare, una contrazione difensiva
dei muscoli perivaginali, con dispareu-
nia, blocco della lubrificazione, ulterio-
re trauma meccanico a carico dell’ure-
tra e progressivo peggioramento del
quadro flogistico, in un circolo vizioso
sempre più difficile da spezzare.
In questo contesto, i soli antibiotici non
risolvono il problema e, anzi, rischiano
di complicarlo. 

Gli ormoni, se utilizzati sotto controllo
medico e sempre personalizzando la
terapia (per prodotto, dosaggio, via di
somministrazione e attenta valutazione
delle eventuali controindicazioni),
diventano un prezioso alleato della
salute della donna.

CONSIGLI SU COME PREVENIRE 
LE CISTITI RICORRENTI
È possibile curare e, ancor meglio, prevenire le cistiti ricorrenti
con una strategia ‘multimodale’ che utilizza diversi principi attivi
da scegliere ‘su misura’ in ogni singolo caso e da valutare sempre
con il ginecologo curante. Tra questi:

- Regolarizzare l’intestino eliminando gli alimenti ai quali si è even-
tualmente intolleranti e limitando gli zuccheri semplici;

- Regolarizzare il transito intestinale, con correzione dell’eventuale
stipsi mediante lassativi di massa (macrogol) o fibre;

Rilassare il pavimento pelvico con
fisioterapia, biofeedback, radiofre-
quenza (a seconda del livello di iperto-
no diagnosticato);

- Ottimizzare il livello di estrogeni
in vagina mediante terapia topica,
con preparati a base di estrogeni);

- Trattare condizioni di atrofia geni-
tale (estrogeni /testosterone anche di
origine vegetale; acido ialuronico)

- Promuovere il mantenimento di
un buon ecosistema vaginale (acidi-
ficanti /lattobacilli) e contrastare l’ade-
sione dei germi patogeni alle pareti
delle vie urinarie (D-mannosio; Tea
Tree Oil) CURARE BENE L’IGIENE INTIMA

Il ripristino
del l ’ecos i -
stema vagi-
nale può
essere age-
volato con la

terapia ormonale, anche solo
locale; con esercizi atti a rilassare
i muscoli del pavimento pelvico e
normalizzando il funzionamento
dell’intestino, se alterato.

FINE
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CARDIOLOGIA

Le forme più 
frequenti sono tre
La sindrome del Qt lungo è trasmessa
ereditariamente tramite almeno otto
geni autosomici dominanti, ma
nell’80% dei casi le forme più frequenti
sono tre: LQTS 1-2-3.

UN ALTRO KILLER MISTERIOSO

Dott. Flaviano Jacopi
Specialista in cardiologia
e medicina dello sport
Direttore Sanitario Astrea
Medical Center - Faenza
E-mail: flaviano.jacopi@fastwebnet.it

CUOREE
QT LUNGO

La sindrome da Qt lungo (LQTS) rientra,
come la sindrome di Brugada di cui abbia-
mo recentemente parlato, nelle cosidette
Canalopatie, cioè malattie di canali della
membrana cardiaca, che provocano un
alterato trasporto di sodio e potassio all’in-
terno delle fibrocellule cardiache, al quale
tali canali sono predisposti.
In conseguenza di questo anomalo pas-
saggio di elettroliti, si creano nelle cellule
miocardiche delle situazioni elettriche
abnormi che possono scatenare aritmie
cardiache a volte così gravi da  essere
anche mortali. Va ribadito che come
nella sindrome di Brugada, anche
nella SQTL l’anatomia cardiaca e la
funzione di pompa son perfetta-
mente normali.

Queste tre forme presentano qual-
che differenza  nelle manifestazioni:
in alcuni casi può essere associata
sordità, in altri casi le aritmie anche
mortali sono provocate da forti emo-
zioni o dallo sforzo (LQT1), in altri
casi ancora la morte avviene a ripo-
so o nel sonno (LQT3).

I sintomi
I sintomi di questa patologia sono ben
pochi, a volte i portatori accusano batti-
cuore, a volte i sintomi sono più vistosi tipo
pre-lipotimie (parziale svenimento) o sin-

Elettrocardiogramma (ECG) che mostra un’aritmia. I segnali (frecce verdi) che
inducono il battito delle cavità cardiache inferiori (i ventricoli) sono irregolari e acce-
lerati. I segnali (frecce rosse) provenienti dalle cavità cardiache superiori (gli altri) in
fibrillazione vengono registrati sull’ECG come un effetto di increspatura irregolare.

ESEMPIO DI UN’ARITMIA CARDIACA

copi vere e proprie ma, al di fuori di que-
ste manifestazioni, peraltro rare, legate alle
aritmie, non vi è alcun’altra manifestazio-
ne clinica. Nei casi più gravi si arriva alla
morte aritmica. Questo evento che può
avvenire anche in età molto precoce e
spesso è la prima e unica manifestazione. 
Verosimilmente, alcune delle cosi dette
morti in culla , o morti bianche sono dovu-
te a una canalopatia. Va sottolineato che
la sindrome da “QT lungo” è rarissima:
nella popolazione degli Usa ha una preva-
lenza stimata di una persona su 7000, con
una incidenza per morte improvvisa nei
portatori del 5% all’anno. 

Atrio
destro

Nodo
seno

atriale

Nodo
atrio

ventricolare

Atrio
sinistro

Una sindrome alquanto pericolosa...
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Tuttavia circa un terzo dei pazienti a cui
viene fatta diagnosi di sindrome del QT
lungo è totalmente asintomatico. 

La sindorme da QT LUNGO
La diagnosi di SQTL si fa con la semplice
esecuzione di un ECG, in cui si rileva un
abnorme allungamento della fase di atti-
vazione (depolatizzazione, che inizia con
l’onda Q) e ricarica  (ripolarizzazione, che
termina con la fine della T).

Nella figura a destra si vede chiara-
mente nella prima fila un QT nor-
male, nella seconda un QT allunga-
to. Nel maschio il QT è allungato se è
>440 ms, nella femmina >460 ms.
generalmente più lungo è il qt, mag-
giori sono i rischi aritmici.

Una volta individuata l’anomalia, si inda-
ga su l’uso di alcuni farmaci o il quadro
degli elettroliti plasmatici (vedi dopo), si
ricercano eventuali sintomi (batticuore,
vertigini associate al batticuore, svenimen-
ti o sincopi), si indaga accuratamente su
familiarità per morti improvvise o sinto-
mi minori, e comunque si esegue a tap-
peto un’indagine elettrocardiografica sui
parenti diretti.  Va eseguito un elettro-
cardiogramma dinamico con Holter ed
una prova da sforzo, per valutare l’an-
damento del QT sotto sforzo e la com-
parsa di eventuali aritmie. Va inoltre ese-
guita un’indagine genetica per individua-
re il genotipo dell’anomalia.

SINDROME
DA

QT LUNGO

NORMALE

TIPICO ELETTROCARDIOGRAMMA 
IN SINDROME DA QT LUNGO

Va ricordato che ESISTONO FORME
DI ALLUNGAMENTO ACQUISITO
DEL QT le cui principali cause sono:

•Disordini elettrolitici:
Ipokaliemia - Ipomagnesiemia
Ipocalcemia

•Alcuni farmaci: Antiaritmici, 
Anti-istaminici, Antibiotici Macrolidi 
e alcuni Antibiotici fluorochinolonici

•Alcuni ansiolitici maggiori

•Antidepressivi triciclici

•Agenti attivi sulla motilità 
gastro-intestinale

•Farmaci antipsicotici • Metadone

E’ evidente che tutte queste indagini vadano
fatte di fronte ad un QT lungo, al fine di valu-
tare se uno di questi farmaci siano alla base
della anomalia elettrocardiografica, per porvi
rimedio e per evitare che un individuo con qt
lungo congenito, possa assumere sostanze
che peggiorino la situazione.

La terapia si basa sull’uso di un farma-
co beta bloccante che generalmente è
efficace nel controllo dei sintomi, nei casi
più difficili si ricorre all’impianto di in defi-
brillatore. In ogni caso, di fronte ad una
sicura diagnosi di QT allungato, è consi-
gliabile affidare il paziente  ad un centro
specializzato nello studio delle canalopatie.

TERAPIA

FINE

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

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

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

OCCHIALE COMPLETO
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SALUTE

VITAMINE
Prima parte di una guida completa, dalla vitamina A alla vita-
mina B12, nutrienti indispensabili al nostro organismo.

precursori della vitamina A, in particolare
il beta-carotene, sono presenti in diversi
tipi di verdura o frutta di colore giallo-
arancione-rosso. Proprio il beta-carotene
conferisce il tipico colore a carote, pomo-
dori, meloni, pompelmi, albicocche, frut-
ti di bosco.

VITAMINA A
COS’È. 
E' disponibile sotto due diverse forme: i
retinoidi, che possono essere utilizzati dal-
l’organismo direttamente, e i carotenoidi,
che devono essere convertiti in vitamina A
prima di essere utilizzati come tale. La vita-
mina A viene accumulata nel fegato.

DOVE SI TROVA. 
I retinoidi, cioè la vitamina A preformata,
sono presenti in vari alimenti di origine
animale: latticini, pesce e carne (soprat-
tutto nel fegato). I carotenoidi, ovvero i

IL FEGATO È RICCO DI VITAMINA A

CA CB CB12

Le vitamine sono nutrienti indispensabili in
piccole quantità per il corretto funziona-
mento dell’organismo umano. Devono
essere necessariamente assunte con il
cibo, non essendo sufficiente la sintesi da
parte del nostro organismo. La loro assen-
za o deficienza determina una condizione
curabile con la somministrazione della
vitamina stessa. Vengono suddivise in vita-
mine idrosolubili (vitamine del gruppo B e
vitamina C, solubili in acqua) e vitamine
liposolubili (vitamina A, D, E e K, solubili
nel grasso). Una differenza sostanziale sta
nel fatto che le vitamine liposolubili sono
accumulate nell’organismo, mentre quelle
idrosolubili (ad eccezione della B12) ven-
gono trattenute nella dose sufficiente alle
necessità contingenti dell’organismo e
l’eccesso è eliminato. Per ogni vitamina
riportiamo le informazioni essenziali ed i
suoi ruoli benefici.

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

Dott. Francesco Gesualdo
Pediatra e ricercatore
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma

e....

»SEGUE
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A COSA SERVE. 
La vitamina A è utile per lo sviluppo
della vista (è presente nella retina),
del sistema immunitario, della capa-
cità riproduttiva, è coinvolta nella cre-
scita delle ossa e svolge un ruolo essen-
ziale nella comunicazione tra le cellule.

CHI PUÒ AVERNE BASSI LIVELLI. 
Bassi livelli possono verificarsi soprattutto
nei paesi in via di sviluppo, dove sono
causati dalla malnutrizione. Nei paesi
industrializzati il deficit di vitamina A può
verificarsi in chi ha una compromissione
dell’assorbimento a livello intestinale:
malattia celiaca, morbo di Crohn, fibrosi
cistica, malattie del pancreas; chi pratica-
no dieta vegana; donne al 3° trimestre di
gravidanza, per un aumento delle richie-
ste di questa vitamina sia da parte della
madre sia da parte del feto.

SOSPETTARNE UNA MANCANZA.
Nei paesi in via di sviluppo, un livello
basso di vitamina A è la causa più fre-
quente di difficoltà nella visione notturna
e cecità. 
Nei paesi industrializzati si osservano soli-
tamente deficit moderati di vitamina A,
che, sebbene spesso asintomatici, posso-
no a volte causare ritardo dell’accresci-
mento delle ossa, aumentata frequenza
di infezioni, infertilità, aborti.

RISCHI DA ECCESSO. 
Assumere dosi troppo alte di un integra-
tore a base di questa vitamina può cau-
sare nausea, vomito, vertigini, visione
offuscata. 
Un eccesso cronico invece può causare
problemi alle ossa, al fegato e, nelle
donne in stato di gravidanza, anche dei
danni al feto. Pertanto, devono prestare
attenzione ai dosaggi soprattutto le
donne in gravidanza.

VITAMINE 
DEL GRUPPO B

COSA SONO. 
Le vitamine appartenenti a questo grup-
po sono la B1, la B2, la B3, l’acido
pantotenico, la B6, la B7, l’acido foli-
co e la B12 (trattata a parte). Sono
raccolte in un unico gruppo perché acco-
munate da proprietà chimiche e funzio-
nali simili.

DOVE SI TROVANO. 
Alimenti ricchi di vitamine B sono i legu-
mi, le patate, i lieviti. Le farine integrali
sono un’ottima fonte di vitamine del
gruppo B. 
Se le farine sono processate, invece, i
livelli di queste vitamine si riduce. 

A COSA SERVONO.
Tutte le vitamine del gruppo B sono
essenziali per trasformare il cibo in
energia. Molte hanno un ruolo antiossi-
dante, ossia riducono il danno e l’invec-
chiamento delle cellule. La vitamina B1 è
necessaria per un normale funzionamen-
to dei nervi; la B6 ha un ruolo nello svi-
luppo del cervello e nella formazione del-
l’emoglobina (la molecola che trasporta
l’ossigeno nel sangue); l’acido folico serve
a costruire globuli rossi funzionanti e pre-
viene i danni a livello del sistema nervoso
durante la vita embrionale.

CHI PUÒ AVERNE BASSI LIVELLI. 
Le vitamine del gruppo B possono essere
carenti in chi ha problemi di assorbimento
(celiachia o malattie infiammatorie intesti-
nali). Le persone con dipendenza da
alcol possono presentare una riduzione
generale dei livelli di queste vitamine. 

La B1 può essere bassa in chi è affetto da
HIV o da diabete, mentre la vitamina B6
può essere bassa in persone con problemi
renali o malattie autoimmuni.

LE FARINE INTEGRALI SONO RICCHE
DI VITAMINE DEL GRUPPO B

B

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

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

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

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

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

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

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

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

SALUTE_10piu_n.9.18_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  31/08/18  18:06  Pagina 12



1 3

Ragazze e donne in età fertile possono
presentare una riduzione dei livelli di
acido folico (vitamina del gruppo “B”)
durante la gravidanza.

SOSPETTARNE UNA MANCANZA.
La carenza può causare sintomi diversi:
confusione mentale, depressione, stan-
chezza, piccole lesioni (tipo screpolature)
intorno alla bocca, dermatite, nausea,
anemia. Un deficit di acido folico nelle
prime settimane di gravidanza può
causare gravi patologie dell’embrione,
i difetti del tubo neurale come la spina
bifida, che possono essere prevenuti assu-
mendo regolarmente acido folico durante
il periodo fertile.

RISCHI DA ECCESSO. 
Un eccesso può causare arrossamenti
cutanei con vampate, prurito, nausea, mal
di testa. Un eccesso di vitamina B6 può
causare un danno ai nervi, con perdita di
controllo dei movimenti e intorpidimento
e formicolio di mani e piedi. Un eccesso
di acido folico può mascherare, negli
anziani, la carenza di vitamina B12.

dello stomaco (il che riduce l’assorbimen-
to della vitamina); in chi è affetto da ane-
mia perniciosa; in chi ha effettuato inter-
venti chirurgici allo stomaco (per esem-
pio per l’obesità); in chi ha problemi di
assorbimento intestinale, come la malat-
tia celiaca o il morbo di Crohn.

RISCHI DA BASSI LIVELLI. 
Una riduzione dei livelli può provocare
stanchezza, debolezza muscolare, stiti-
chezza, perdita di appetito, perdita di
peso, e un tipo di anemia in cui i globu-
li rossi sono più grandi del normale.
Possono esserci anche problemi ai nervi:
intorpidimento e formicolii a mani e
piedi, problemi di equilibrio e di memo-
ria, depressione, stato confusionale.

RISCHI DA ECCESSO. 
Non sono stati dimostrati problemi correla-
ti ad un eccesso della vitamina B12, che, se
assunta in grandi quantità, viene eliminata
dall’organismo attraverso le urine.

VITAMINA B12
COS’È. 
E' presente in diversi alimenti di origine
animale. Contiene un minerale, il cobal-
to, da cui il nome “cobalamina”. Per il suo
assorbimento è necessario un
passaggio attraverso l’acido
dello stomaco, che separa la
vitamina dalle proteine a cui è
associata nel cibo.

DOVE SI TROVA. 
E' presente in carne, pesce,
uova, latte e latticini. Al contra-
rio, è assente negli alimenti
di origine vegetale.

A COSA SERVE. 
Assicura il corretto sviluppo e funziona-
mento dei nervi, ed è necessaria per uno
sviluppo adeguato dei globuli rossi.
Inoltre, è necessaria per la sintesi del
DNA.

CHI PUÒ AVERNE BASSI LIVELLI. 
Chi assume una dieta vegetariana, o
soprattutto vegana, può essere a rischio di
una mancanza di vitamina B12. Nelle
donne che seguono una dieta vegetariana
o vegana la carenza può coinvolgere
anche il feto in corso di gravidanza, e il lat-
tante nei primi mesi di vita. Inoltre, i livel-
li possono essere bassi negli over 50,
che tipicamente hanno una bassa acidità

B12

FINE

ilgattoconglistivali-ra.it

Vendita piccoli animali - Linea antiparassitaria
Alimentazione - Accessori

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

ilGattocongliStivali ilgattoconglistivaliravenna
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SANITA’

TUMOREAL

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

nell’area della mammella, come nel
caso di linfomi. Vi è poi il caso dei
pazienti con sindrome di Klinefelter,
in cui la presenza di un cromosoma X in

SINTOMI, DIAGNOSI E TRATTAMENTI

I fattori di rischio
I fattori che predispongono all’insorgen-
za del carcinoma mammario maschile
sono diversi. 
In particolare giocano un ruolo le
condizioni di alterato metabolismo
ormonale, con uno sbilanciamento del
rapporto fra estrogeni e progesterone
che può verificarsi in seguito di patolo-
gie del testicolo, cirrosi epatica, obesità,
sovraesposizione a sostanze contenenti
estrogeni o dall’attività estrogenica,
ginecomastia secondaria a farmaci
(come quelli per malattie prostatiche) o
un pregresso trattamento radioterapico

DELLA SINDROME DI KLINEFELTER
MAMMELLE PRONUNCIATE TIPICHE

SENO MASCHILE

Quello al seno è il tumore più diagnosti-
cato nelle donne, ma può colpire anche
gli uomini, sebbene sia inusuale. 
Viene infatti diagnosticato in un caso su
circa 100mila uomini. Si evidenzia
soprattutto in età adulta, dopo i 60 anni.
Sebbene con un’incidenza inferiore, un
tumore alla mammella può però com-
parire prima dei 45 anni. 

Da una recente ricerca che ha ana-
lizzato i dati relativi a 446 uomini
con tumore al seno, è emerso che
il più diagnosticato è quello di
tipo duttale, riscontrato in oltre
l'80 per cento dei casi.  

In questa tipologia di tumore, la malattia
origina perlopiù dalle cellule dei dotti
galattofori, che nell’uomo sono svilup-
pati in forma rudimentale e nella donna
hanno la funzione di portare il latte dai
lobuli al capezzolo.

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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FINE

Il percorso dia-
gnostico è il
medesimo rispetto
al tumore al seno
femminile, con l’e-
secuzione di esami
come la mammo-
grafia, l’ecografia
e la biopsia.

I trattamenti
Il carcinoma dutta-
le infiltrante è il più
frequente: il tumo-
re si origina nei
dotti e ne supera
poi la barriera, per svilupparsi nel tessu-
to connettivo del seno.  In questo caso
può anche invadere i linfonodi. Poiché
c’è meno tessuto, il tumore tende a cre-
scere molto vicino al capezzolo. 

Questa parte del seno può essere inte-
ressata dalla malattia di Paget, con la
diffusione del tumore all’areola e la pre-
senza di arrossamento, bruciore e sangui-
namento della pelle intorno al capezzolo.  

La prognosi è tendenzialmente favore-
vole. In passato si riteneva fosse peggio-
re di quella associata al tumore al seno
femminile, ma oggi è sovrapponibile a
quest’ultima. 
Alla luce degli esiti degli esami dia-
gnostici, in particolare della biopsia,
viene definito il trattamento più ade-
guato. 

I tumori al seno maschili sono
nell’80-90% dei casi endocrino-
responsivi, ovvero formati da cellule
con i recettori per gli ormoni estro-
geno e progesterone. 
Pertanto la terapia ormonale rap-
presenta una valida opzione, insie-
me alla chemioterapia e all’inter-
vento chirurgico di mastectomia.

MALATTIA DI PAGET

CARCINOMA DUTTALE INFILTRANTE

CARCINOMA

DOTTO 
GALATTOFORO

sovrannumero determina una produzio-
ne eccessiva di estrogeni, con conse-
guente importante sviluppo della ghian-
dola mammaria, che diventa così più
suscettibile all’insorgenza del carcinoma
mammario.

Spesso il tumore maschile è legato ad
alterazioni genetiche. Perciò gli uomi-
ni che si ammalano di questa patolo-
gia devono essere sottoposti al test per
individuare eventuali variazioni del
corredo genetico, in modo da rendere
disponibile l’informazione anche per i
famigliari e permettere di eseguire
programmi di prevenzione adeguati.

I sintomi
Nell’uomo, come nella donna, possono
essere avvertiti dei noduli, delle tumefa-
zioni, oppure possono manifestarsi san-
guinamento e ulcerazione.
Diversamente da quanto accade nelle
donne, però, nel sesso maschile si mani-
festano di rado segni come la cute a
buccia d’arancia. Il minor volume del
tessuto mammario maschile rende
comunque più semplice l’osservazio-
ne della presenza di un nodulo.
Inizialmente il tumore al seno è spesso
silente, ne consegue che in molti casi i
pazienti giungono alle prime visite clini-
che già con i linfonodi patologici, ai
quali il tumore si è già diffuso. 

IL RISCHIO AUMENTA ANCHE IN 
RELAZIONE ALLA FAMILIARITÀ.

GHIANDOLA MAMMARIA

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 repar-
to di degenza per dare conforto ai pazienti e forni-
re piccoli servizi di utilità per chi è impossibilitato ad
uscire dalla stanza.

4. La fornitura di PARRUCCHE E BELLISSIMI

COPRICAPO per far si che le signore sotto 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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IL PERSONAGGIO

GIUSEPPE
GIACOBAZZI
Il brillante comico ravennate parla della sua carriera, dal Costipanzo
Show a Zelig. Ma racconta anche di sè, del suo rapporto con la salute.
E della sua paternità, ottenuta grazie alla fecondazione assistita.

scono nei fatti che racconto. Comunque, a
proposito di comicità italiana, negli anni
Settanta restai folgorato dal film "I mostri"
di Dino Risi. Sono legato ai vecchi miti del
cinema italiano, come Vittorio Gassman,
Ugo Tognazzi e Walter Chiari. 

Quando ti sei accorto di poter
far ridere come mestiere?
Mi è sempre piaciuto tenere la compa-
gnia allegra. Fin dalle scuole elementari
ero il classico "somaro" che cercava di far
ridere i compagni.

Ci sono dei comici 
ai quali ti sei ispirato?
In realtà mi ispiro agli episodi della quoti-
dianità. Le cose che scrivo nascono princi-
palmente in casa mia, o sono fatti che vedo
e che sento frequentando i miei amici. E
forse questo ha creato quell'empatia con il
pubblico, perché in realtà molti si ricono-

GIACOBAZZI E PIZZOCCHI

E' uno dei comici romagnoli più amati ed
apprezzati dal pubblico nazionale.
Giuseppe Giacobazzi, nome d'arte di
Andrea Sasdelli, è nato ad Alfonsine il 19
febbraio 1963.  A quei tempi la sua fami-
glia abitava nella campagna lughese, nella
frazione di Passogatto. All'età di nove anni,
dopo una breve permanenza a Lugo, si
trasferisce con la famiglia a Borgo
Panigale, quartiere di Bologna. 
S'iscrive all'Istituto Tecnico per Geometri
"Pacinotti" di Bologna, senza però termi-
nare gli studi. Esordisce nello spettacolo
come conduttore radiofonico nel 1985 a
Radio Studio Elle di Lavezzola. 
Il suo primo personaggio è il signor
Giuseppe: il tipico contadino romagnolo,
semi-analfabeta, che si diletta a comporre
poesie. Resta alla radio fino al 1992. Nello
stesso periodo conosce Maurizio Pagliari,
alias Duilio Pizzocchi, attivo nel bolognese
da anni, che lo fa esordire sul palcoscenico
nel suo spettacolo "Il Costipanzo Show"
come ospite fisso. Il suo personaggio fun-
ziona. In breve diventa una colonna por-
tante dello spettacolo. E dopo anni arriva
anche la meritata ribalta nazionale, alla tra-
smissione televisiva Zelig. Abbiamo incon-
trato Andrea Sasdelli al Bagno Pineta di
Marina Romea, dove passa le sue estati.
Eccone l'intervista che ne è scaturita. 

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

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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Mi piacevano da matti anche Raimondo
Vianello e Sandra Mondaini nella tv che
facevano negli anni Settanta.

All’anagrafe sei Andrea
Sasdelli. Come nasce 
il tuo nome d’arte?
Nel 1984 a Radio Studio Elle facevo già il
personaggio del "signor Giuseppe", il clas-
sico contadino romagnolo. Quando
Duilio Pizzocchi mi coinvolse nel
Costipanzo Show, divenne necessario dare
anche un cognome a quel contadino. 

In quei tempi il pilota ferrarista di
F1 Gilles Villeneuve aveva la scrit-
ta "Giacobazzi vini" sulla tuta.
"Giuseppe Giacobazzi" suonava
bene e così lo adottai per il mio
personaggio. 
Fra l'altro, di recente ho conosciuto i pro-
prietari di “Giacobazzi vini”, che mi
hanno ringraziato per aver contribuito a
dare celebrità al loro cognome.

Come hai conosciuto
Duilio Pizzocchi?
Da giovanissimo lavoravo come oste a
Bologna. Lo conobbi perchè era un clien-
te del locale dove lavoravo. Ci trovammo
subito in sintonia. Pizzocchi mi coinvolse
nel Costipanzo Show, che aveva un
successo strepitoso. Ci chiamavano da
tutta l'Emilia Romagna: facevamo tre o
quattro serate alla settimana. 
Io lavoravo di giorno, poi di sera passavo

da casa per cambiarmi e partivo per fare
lo show. Il nostro duo ha infranto gli
schemi comici di allora, perché non si
è mai capito bene chi è il comico e chi
è la spalla. Ci scambiavamo il ruolo di
continuo. E questo piaceva parecchio.

Dal Costipanzo Show, 
il grande salto a Zelig. 
Come sei approdato a questa 
trasmissione di Canale 5,
diventata un cult della 
televisione italiana?
Anche in questo caso fu merito di Duilio,
che mi chiamò a Milano per fare una

serata assieme a lui allo Zelig di viale
Monza. Evidentemente qualcuno mi
notò, perché mi chiamarono a fare una
prima serie di otto puntate a Zelig Off in
seconda serata nel 2005. 
L'anno dopo feci Zelig Circus, propo-
nendo gli  sketch del "118" e delle
"rotonde di Ravenna", che molti anco-
ra ricordano e che mi hanno portato
parecchia fortuna, perché nel 2007 mi
chiamarono a fare otto puntate in prima
serata a Zelig. Registrai dei picchi d'a-
scolto straordinari: oltre sette milioni
di spettatori. Fu un anno meraviglioso,
incredibile. »SEGUE
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Ultimamente nei tuoi 
spettacoli hai avuto il coraggio
di portare anche dei temi seri 
e delicati, come quello 
della fecondazione assistita
Credo di essere l'unico che ha trattato la
fecondazione assistita in maniera ironica.
Non avrei potuto parlarne, se non avessi
vissuto di persona questa esperienza
(Andrea, sposato dal 1997 con Roberta,
è padre dal 2013 di Arianna, una bellis-
sima bambina bionda ndr.).
Raccontando l'esperienza con la
fecondazione assistita che ho avuto
assieme a mia moglie, ho avuto delle
bellissime testimonianze d'affetto. A
casa ho un centinaio di lettere di perso-
ne che mi hanno scritto, ringraziandomi
per aver sdoganato questo argomento.
Per molti ricorrere alla fecondazione assi-
stita era un tabù o una vergogna. Io
esortavo a non vergognarsi, perchè non
è una cosa disdicevole, ma un atto d'a-
more consapevole. Una risata aiuta
anche ad esorcizzare le nostre paure.

In Sanità, un tema 
particolarmente “caldo” 
è quello dei vaccini. Tu hai 
un’idea in proposito? 
Sì, precisissima. Non sono un no-vax, ma
non credo nemmeno che si debbano
imporre i vaccini dall'alto. Sono un geni-
tore consapevole, che ha voluto tutte le
informazioni possibili. E fortunatamante
all'Asl di Bologna ho trovato una dotto-
ressa che mi ha fatto un piano di vaccini
"ad hoc" per mia figlia. 

Io non volevo fare quelli esavalenti e tetra-
valenti (più vaccini con una sola iniezione,
ndr.), perchè mi sembravano eccessivi per
una bimba piccola, aldilà delle credenze
popolari. E ho scoperto che è possi-
bile fare tutti i vaccini separati. Così,
la dottoressa mi ha fatto un piano di vac-
cinazioni senza traumi, che li comprende
tutti. Molti non sanno che esiste questa
opportunità. Secondo me, è l'informazio-
ne che manca. 

Occorre informare le persone senza creare
paure di epidemie da una parte, o timori
diversi dall'altra. 

Zelig mi ha dato la possibilità di farmi
conoscere in tutta Italia. Fino al 2012 ho
fatto parte del cast di questa trasmissione
(chiusa poi nel 2016, ndr.).

Negli anni Duemila, grazie a te
e Paolo Cevoli, la comicità
romagnola ha fatto breccia a
livello nazionale. Termini come
“sburone” e “pataca” oggi
sono sdoganati in tutta Italia
Non solo. Tanti italiani, grazie a me, hanno
imparato dov'è Casalborsetti. Io ci tengo: è
una delle mie spiagge preferite, da bam-
bino ero sempre lì. Ad ogni modo, prima
o poi anche la comicità romagnola dove-
va sfondare a livello nazionale. Cevoli poi
è bravissimo. Fra l'altro, con lui ho un otti-
mo rapporto. L'ultimo compleanno di
Pizzocchi lo abbiamo fatto proprio a casa
di Paolo e ci siamo divertiti tanto.

Nella tua carriera hai fatto
diverse esperienze: teatro,
televisione, anche un po 
di cinema e qualche libro. 
Quale palcoscenico preferisci? 
Per quello che faccio io, il teatro è il luogo
più deputato. Ma anche il cinema mi affa-
scina. E' qualcosa di magico, in grado di
rendere immortale. Fra l'altro, proprio a
fine settembre girerò alcune scene di un
film che si chiamerà "Tutto liscio".

E' la storia di un'orchestra romagnola,
della quale io sono il manager squattrina-
to. Nel cast ci sono anche nomi importan-
ti come Antonio Catania e Maria Grazia
Cucinotta. La televisione comprime
troppo i tempi. Non a caso in tv ho
fatto solo Zelig, perché era quanto di
più vicino al teatro. Mi hanno proposto
anche altre cose, ma le ho rifiutate.

Negli ultimi 15 anni, con 
l’avvento dei social e dei 
talent televisivi, è cambiato 
il tuo mestiere?
Fortunatamente no. Social e talent non
hanno né tolto, né portato. 

E’ però cambiata la società,
quindi il modo di raccontarla
da parte dei comici.
Quello sì. Io, per la verità, più che un
comico sono sempre stato un raccontasto-
rie. La mia difficoltà ad andare in televisio-
ne è proprio quella di dover condensare le
mie storie nei pochi minuti che mi metto-
no a disposizione. Ho sempre scritto per
gli spettacoli dal vivo, dove i tempi
sono i miei. A Zelig, fortunatamente, a
me e ad altri "vecchi" come Enrico
Bertolino, Paolo Migone, Ale e Franz,
Ficarra e Picone, hanno sempre concesso
più tempo. Ho sempre avuto almeno sette
minuti: tantissimi per la televisione.

»

TAPPING EFT & SET

Iscrizioni entro il 14 ottobre:
Tel. 335.302181 - info@stefaniascarabelli.com - www.stefaniascarabelli.com

Disponibile
anche a 
SEDUTE 

INDIVIDUALI

RAVENNA - 21 OTTOBRE 2018 dalle 9.30 alle 17

Corso di base di TECNICHE di LIBERTÀ EMOZIONALE

Corso completo per imparare a utilizzare alcune delle tecniche energetiche 
più semplici ed efficaci nell'auto aiuto su di se, sui propri bambini e animali.

Il “tapping” permette un miglior equilibrio fisico-energetico-emozionale,
scioglie blocchi fisici ed emotivi e dona più chiarezza mentale.

L’obiettivo del seminario è di dare, alcuni strumenti semplici ma essenziali 
per gestire dolori fisici, ansie, stress e convinzioni limitanti. 

Sarà così possibile andare oltre le origini 
del malessere e raggiungere i propri obiettivi.           
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mia dieta. Poi mi forzo a mangiare un po'
di verdure e una mela ogni tanto, ma
poca roba. Sono consapevole che dovrei
cercare di correggermi. Comunque, ho
fatto un voto: da metà settembre tornerò
in palestra. 

Fai moto?
Faccio moto con la moto. Ma mi hanno
detto che non vale come attività fisica. Si
fa fatica, però non è sufficiente. Purtroppo
non amo nemmeno camminare. 
Quando andiamo a fare uno spettacolo in
un teatro, chiedo ai miei collaboratori di
trovare un ristorante ad una distanza mas-
sima di 300 metri. Altrimenti si va in auto.

Tu hai casa e passi le estati 
a Marina Romea. Hai trovato
lì, in un posto che non ha 
la fama di Milano Marittima 
o Forte dei Marmi, 
il tuo “buen ritiro” ideale?
E' una scelta di cuore. Fin da piccolo ho
frequentato queste spiagge: per me
Casalborsetti è casa. 
Qui i ritmi sono tranquilli. 

Invece, a volte trovi un dottore che non ha
voglia di stare a spiegarti le cose. 
Ti dice: "i vaccini vanno fatti e basta". Io
ho amici che non hanno vaccinato i pro-
pri figli, forse proprio perché non hanno
ricevuto le giuste informazioni.

Con i Farmaci invece, 
che rapporto hai?
Buonissimo: non li assumo quasi mai.
Quando sto molto male, posso arriva-
re a prendere un'aspirina. Per fortuna
non ho disturbi particolari. Per esem-
pio: in quanto uomo, non ho mai il mal
di testa. Magari se faccio un giro in moto,
che è la mia grande passione, una volta
prendevo un aperitivo; adesso invece
prendo un Oki.

Sei un salutista?
Tendenzialmente no. Ho due vizi poco
salutari. Il primo sono le sigarette, anche
se non fumo in maniera smodata: un pac-
chetto mi dura tre giorni. L'altro vizio è
che mi piace mangiare. E mi rendo conto
che non mi nutro bene. Grassi animali e
dolci rappresentano l'80 per cento della

Se vuoi del casino, passi il canale e vai a
Marina di Ravenna.

Cosa c’è in programma nel
futuro di Giuseppe Giacobazzi?
In maggio ho finito una lunga tournée in
tutta Italia molto soddisfacente, ma anche
impegnativa. Adesso sto scrivendo uno
spettacolo nuovo assieme a Carlo
Negri, con il quale c'è un sodalizio
affermato. E' il terzo spettacolo che scri-
viamo assieme: lo faremo debuttare a
gennaio. Da settembre a dicembre farò
solo qualche convention e seguirò la
Ducati nei restanti gran premi di Moto
Gp. E' la mia grande passione.

GIUSEPPE GIACOBAZZI E GIANNI MORANDI

FINE
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SALUTE

POLMONE SANO

di Fabio Lironzi Provare a disincentivare il pericoloso vizio
del fumo con le immagini non è una
novità; basti pensare alle foto dei pol-
moni colpiti dal cancro che da qualche
anno campeggiano sui pacchetti di
sigarette. Ma il video della Eller risulta
ancor più incisivo (www.keblog.it/differen-
za-polmoni-sani-polmoni-fumatore-
video-amanda-eller/). Nella foto in basso
tratta dal video, si nota una differenza
sostanziale tra i due organi; quello a sini-
stra, appartenuto ad una persona che ha
consumato un pacchetto di sigarette ogni
giorno per 20 anni, risulta completamen-
te annerito dal catrame. 

E POLMONE DI UN
FUMATORE

Cancro ai polmoni, uno dei peggiori mali
del nostro tempo. Nel mondo milioni di
persone  pagano dazio ad uno dei più
tumori più aggressivi ma che, rispetto ad
altre patologie oncologiche, molto spesso
è indotto dallo stile di vita. Infatti come
tutti sanno, tra i fattori di rischio più accre-
ditati c’è il fumo.  
Un’infermiera
americana della
Carolina del
Nord, Amanda
Eller, ha pubbli-
cato su face-
book un video esplicativo che mette
a confronto il polmone malato di un
accanito fumatore con quello in
salute di un non fumatore, preleva-
ti in seguito ad esami autoptici. 
A rendere particolarmente agghiaccianti le
immagini, non vi è la sola differenza di
colore tra gli organi, ma anche quella fun-
zionale, con i polmoni malati che "rispon-
dono" a fatica alle sollecitazioni tramite una
pompa. In breve tempo il video ha raccol-
to oltre un milione di condivisioni e una
pioggia di commenti di persone che
hanno ringraziato l’infermiera per averlo
pubblicato. In molti hanno deciso di girare
il filmato ad amici e colleghi che non
vogliono smettere di fumare. IMMAGINE TRATTA DAL VIDEO DI AMANDA ELLER

Il polmone sano si gonfia e
sgonfia in modo regolare a
differenza di quello malato.

A destra si vede invece quello del non
fumatore, che presenta un colore naturale,
tra il rosa e il rossastro. E quando viene
insufflata aria nei polmoni attraverso
una pompa, si palesa la devastazione
provocata dal fumo. 

Il fumo fa sempre male, eccone le evidenze...
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Quello nero si gonfia con fatica, non rag-
giunge dimensioni sufficienti e si sgonfia
rapidamente. Quello sano, invece, si gonfia
pienamente e si sgonfia con maggiore dol-
cezza. L’ex fumatore doveva dunque avere
importanti difficoltà respiratorie, legate al

Attenti anche al fumo passivo
Secondo l’Ente per la Protezione Ambientale
statunitense (EPA), l’esposizione al fumo di
tabacco costituisce «uno dei più diffusi e peri-
colosi fattori inquinanti dell’aria degli
ambienti chiusi» e rappresenta un rischio
sanitario significativo per i non fumatori. 
Il fumo passivo è quello che viene inala-
to involontariamente da chi vive a con-
tatto con uno o più fumatori. 

Si stima che l’inquinamento
ambientale in un ambiente fre-
quentato da fumatori sia costituito
per 6/7 dal fumo "indiretto" e per
1/7 dal fumo "diretto" espirato dal
fumatore. L’analisi chimica dei due tipi
di fumo ha rivelato importanti differenze
nella loro composizione: la nicotina e
alcune sostanze irritanti (come l’ammo-
niaca) o cancerogene (come le nitrosam-
mine) sono presenti in concentrazione
superiore nel fumo indiretto. Esso è tutta-
via meno pericoloso, in quanto viene
diluito nell’aria dell’ambiente. 

cancro polmonare che lo ha colpito e con-
dotto alla morte. La Eller si augura che il suo
video, diventato virale, possa spingere tanti a
smettere di fumare. Soltanto in Italia, ogni
anno, muoiono oltre 80mila persone a
causa del fumo.

FUMO DIRETTO E INDIRETTO

»SEGUE

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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Diversi studi hanno da tempo evidenziato tra i figli dei fumatori una ridu-
zione della crescita dei polmoni e della funzione polmonare; un maggior rischio
di infezioni quali bronchiti, broncopolmoniti e otiti; un aumento dei disturbi delle vie respi-
ratorie quali tosse, catarro e asma. L’Italia è stato uno dei primi Paesi dell'Unione
europea ad approvare una legge anti-fumo, entrata in vigore nel gennaio
2005. Negli ultimi anni, molti altri Paesi europei (come Regno Unito, Francia, Finlandia)
hanno stabilito divieti o restrizioni al fumo nei luoghi pubblici e di lavoro. È infatti dimo-
strato che l’applicazione di tali regolamenti è in grado di ridurre il numero di
sigarette fumate quotidianamente e di incrementare il numero di fumatori
che decide di smettere. Da alcune indagini dell’Eurobarometro, l’ente dell’Unione
europea che si occupa dei sondaggi, è emerso che più dell’80% dei cittadini dell’UE è
favorevole al divieto di fumo nei posti di lavoro e negli ambienti pubblici chiusi.

LE RESTRIZIONI SUL FUMO FUNZIONANO...

Il fumo diretto si dirige direttamente nel-
l’apparato respiratorio del fumatore e per-
tanto causa i maggiori danni al fumatore
stesso. Quando il fumatore inspira profon-
damente il fumo, più della metà dei pro-
dotti tossici (come catrame e monossido
di carbonio) vengono trattenuti. 
Da diverse indagini, è emerso che l’e-
sposizione involontaria al fumo riguar-
da circa la metà dei bambini italiani,
mentre nella vita adulta l’11,5% degli
uomini e il 15% delle donne sono
esposti al fumo passivo a casa.

È stato stimato che nell’Unione europea
il fumo passivo uccida più di 79.000
persone ogni anno. Le cause dei decessi
sono da collegare all’insorgenza di patolo-
gie dell’apparato respiratorio (cancro, pol-
moniti, bronchiti, crisi asmatiche) e dell’ap-
parato cardiovascolare (danni alle arterie
coronarie e attacchi cardiaci). In particolare,
si possono distinguere effetti acuti (dovuti
cioè a un’esposizione intensa ma in un
periodo di tempo limitato) ed effetti cronici
(dovuti a un’esposizione continua nel
tempo). Gli effetti acuti possono interessare
soprattutto alcune categorie di malati croni-
ci, come i bronchitici e gli asmatici, o anche
individui sani ma sensibili, come gli allergi-
ci e i bambini. 
Queste categorie dopo l’esposizione al
fumo possono evidenziare un aggravamen-
to della patologia preesistente o alterazioni
transitorie nel funzionamento dell’apparato
respiratorio e polmonare. FINE

»

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?

7 - 8 - 9 - 10
Settembre 2018

VILLANOVA
di Bagnacavallo (RA)

34 Sagra delle Erbe Palustria
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INNOVAZIONE

CHIRURGIA

Un robot a quattro braccia, pilotato da un
chirurgo esperto, che riesce ad operare
seduto comodamente dietro alla propria
console: è questa la nuova frontiera della
medicina, o meglio della laparoscopia
avanzata. Stiamo parlando di chirurgia
robotica, una pratica sviluppatasi alla fine
degli anni Novanta negli Stati Uniti per
consentire ai medici di intervenire sui sol-
dati feriti, pur non trovandosi direttamente
sul campo di battaglia. Questa nuova
branca della medicina è approdata
anche in Italia e in particolare all'o-
spedale Morgagni-Pierantoni di
Forlì, dove ad oggi sono già stati
effettuati 1700 interventi nei primi
dieci anni di collaborazione fra chi-
rurgo e robot. Evolutasi al fianco della
laparoscopia avanzata, la chirurgia roboti-
ca è stata estesa ad altri campi, quali uro-
logia, otorinolaringoiatria, chirurgia toraci-
ca, chirurgia bariatrica, chirurgia e terapie
oncologiche avanzate e ginecologia. 

ROBOTICA

grazie ad un braccio robotico dedicato
alla telecamera e tre braccia robotiche
dedicate agli strumenti chirurgici; la con-
sole, dove il chirurgo visiona e guida la
strumentazione robotica grazie a dei
controller manuali e una pedaliera; il
carrello visione, dove è posizionata tutta
la strumentazione hardware e software di
collegamento tra console e carrello
paziente, nonché le centraline degli stru-
menti di insufflazione, dissezione e coa-
gulazione.

Prof. Giorgio Ercolani
Direttore unità operativa di Terapie e Chirurgia
e Terapie oncologiche avanzate
Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì

Cos’è la chirurgia robotica
Per chirurgia robotica si intende una
particolare tecnologia che consente di
operare i pazienti con accessi mini-inva-
sivi, ampliando le possibilità della lapa-
roscopia con una strumentazione come
il Robot Da Vinci, che viene guidato
da un chirurgo posizionato a distan-
za dal tavolo operatorio.
La chirurgia robotica si avvale di tre com-
ponenti: il carrello paziente, ancorato al
letto operatorio, che esegue l'intervento

DELL’OSPEDALE DI FORLI’
Dalla chirurgia generale alla gastroenterologia oncologica. Ecco
tutti i vantaggi della nuova frontiera della laparoscopia avanzata.

ROBOT “DA VINCI”

»SEGUE

SALUTE_10piu_n.9.18_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  31/08/18  18:06  Pagina 23



24

Inoltre, il chirurgo lavora in posizione più
ergonomica rispetto alla laparoscopia,
con maggiore maneggevolezza della
strumentazione, maggiore precisione e
riduzione del tremore.

I settori di applicazione
Finora la chirurgia robotica è stata appli-
cata in urologia, ginecologia, toracica,
e in tutta la gastroenterologia (colo-
rettale, gastrica, epato-bilio-pancreatica). 
In alcuni campi ha già dimostrato di
ottenere risultati superiori, come in
campo urologico; in altri è ancora ogget-

La chirurgia robotica, come quella lapa-
roscopica, rientra nell'ambito della
chirurgia mini-invasiva, che rispetto
alla chirurgia tradizionale può garantire
ai pazienti risultati in termini di sicurezze
delle cure e sopravvivenza a lunga
distanza, riducendo i tassi di complican-
ze, la necessità di trasfusioni, i tempi
medi di degenza post-operatoria e la
necessità di terapie antidolorifiche dopo
l'intervento. 

VANTAGGI RISPETTO ALLA
CHIRURGIA TRADIZIONALE

Il sistema DA VINCI ha 3 componenti:
A. La console del chirurgo

B. Il carrello con le “braccia” vicino al paziente
C. Il computer centrale del sistema

IL SISTEMA “DA VINCI”

A

B C

Tuttavia, questi vantaggi possono variare
a seconda del tipo di intervento e della
procedura richiesta. E comunque la chi-
rurgia mini-invasiva non è sempre appli-
cabile in tutti i pazienti, per diverse moti-
vazioni cliniche. 
Circa la metà dei pazienti possono gio-
varsi di questo approccio. La chirurgia
robotica, rispetto alla laparoscopia,
sembr poter garantire la possibilità di
eseguire interventi più complessi,
soprattutto quando richiedono, oltre
all'asportazione di una neoplasia, anche
una fase ricostruttiva. 

»

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

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

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

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

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA - CHIRURGIA OCULISTICA

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

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.
CHIRURGIA PER VEDERECHIRURGIA PER VEDERE
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I centri italiani ed esteri che da un decen-
nio hanno implementato tale tecnologia
nelle loro sale operatorie organizzano
ogni anno diversi corsi per addestrare le

nuove generazioni e chiunque sia interes-
sato a implementare tale tecnologia nei
propri ospedali.

CHI DECIDE PER LA
CHIRURGIA ROBOTICA?

Ad oggi in Emilia Romagna i centri che dispongono di questa tecnologia sono il
Morgagni-Pierantoni di Forlì, il Sant'Orsola di Bologna e l'ospedale
Baggiovara di Modena. Fra questi tre centri si sta cercando  di collaborare per
valutare quali sono i reali vantaggi della chirurgia robotica rispetto alla laparoscopia
nei vari campi di utilizzo. In Italia il sistema è meno strutturato ed ogni Regione ha
deciso investimenti autonomamente ed in modo diverso. 
Qualche Regione come la Toscana sta investendo molte risorse in chirurgia robotica
nei vari centri che la utilizzano.

LA CHIRURGIA ROBOTICA NELLA NOSTRA REGIONE

to di valutazione e comparazione rispet-
to alla laparoscopia. Probabilmente in
alcuni settori, come in chirurgia pancrea-
tica ed epatica, in futuro potrà aumenta-
re il proprio impatto clinico.

La decisione è del chirurgo, che propone
questo approccio al paziente, descrivendo-
gli i vantaggi ed i possibili rischi. Di solito
negli ospedali dove è presente il Robot da
Vinci si consiglia l'approccio robotico negli
interventi di chirurgia maggiore (colo-retta-
le, gastrica, pancreatica), nei casi di prosta-
tectomia, nella chirurgia toracica, qualora
sia possibile un approccio mini-invasivo.

Come si diventa 
chirurgo robotico?
La chirurgia robotica è destinata a diffon-
dersi su larga scala nel giro di pochi
decenni. L'attuale limitazione è rappre-
sentata dai costi della tecnologia. La
formazione è portata avanti dai centri
come l'ospedale Morgagni - Pierantoni di
Forlì, che hanno investito in tale tecnolo-
gia e che hanno sufficiente esperienza per
insegnare alle nuove generazioni. 
La curva d'apprendimento è  facilitata
e rapida con questo tipo di sistema,
grazie a simulatori in grado di sfrutta-
re la realtà virtuale e a sistemi di doppia
console, che imitano le esperienze di for-
mazione in campo aereo e spaziale. 

FINE

VIENI A TROVARCI
PER UNA PROVA DEL TUO SERVOSCALA

Scooter Elettrici adatti
ad ogni tipo di terreno o percorso

ShowRoom a
Ravenna, in via Ravegnana, 331

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

Tel. 349 3767823
E-mail: enricobiagi.ebsas@fastwebnet.it

E-mail certificata: ebsas@pcert.postecert.it

www.montascaleravenna.it
www.facebook.com/ebservoscale

> Montascale a poltrona per anziani ed a pedana 
per disabili in carrozzina/sedia a rotelle

> Piattaforme elevatrici senza vano
(elevatori per superare dislivelli)

> Piattaforme elevatrici con vano
(miniascensori per superare uno o più piani)

Il nostro servizio è una consulenza, fornitura e
installazione chiavi in mano che non ti lascerà
solo neanche in futuro, grazie al servizio di
manutenzione periodica.

25
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AMBIENTE

L’EUROPA HA FINITO
IL SUO PESCE

Il 9 luglio scorso è stato il “Fish
Dependence Day” europeo: da quel
giorno, e per tutto il resto dell'anno,
l'Europa dipenderà dalle importazioni di
pesce, crostacei e molluschi per soddisfare
la richiesta dei consumatori. In sostanza,
l'Europa ha esaurito le "scorte" ittiche e ha
iniziato a mangiare pesce importato, con
un consumo quindi non più sostenibile per
l'ecosistema marino. E se consideriamo
solo l’Italia, la situazione è peggiore. Per il
nostro paese il “Fish dependence
day” è stato il 6 aprile. Il dato è anco-
ra più allarmante se consideriamo che
abbiamo molte più acque territoriali della
maggior parte degli altri stati europei.

Il 9 luglio è stato il “Fish dependence day” dell’Ue, ovvero la data
in cui le scorte annuali di pesce sono virtualmente già esaurite.

“Fish Dependence Day”
“In poco più di 3 mesi, l’Italia ha consumato
l’equivalente dell’intera produzione ittica
annuale nazionale e la restante parte dell’an-
no dipenderà dalle importazioni, soprattutto
dai paesi in via di sviluppo – ha dichiarato
la presidente di WWF Italia, Donatella
Bianchi - E’ nostro dovere gestire i mari con
più attenzione, se vogliamo che il pesce con-
tinui a nutrire le generazioni future. 
Oggi assistiamo ad un’inversione di paradig-
ma: il settore ittico è in crisi ed i pescatori
diminuiscono, ma non lo sforzo di pesca.
Significa che si pesca meno e peggio”. 

di Fabio Lironzi “Quest’anno il Fish Dependence
Day europeo è arrivato un mese
prima rispetto a quanto accadeva
nell’anno 2000 – ha aggiuunto la
presidente di WWF Italia - Fino a
trent’anni fa l’Europa riusciva a soddisfare
la propria domanda interna con pesca e
allevamento locali fino a settembre o otto-
bre. Dobbiamo modificare le politiche
globali, la richiesta e il consumo in una
direzione sostenibile, se non vogliamo
esaurire il pesce rimasto a disposizione. 
Dobbiamo inoltre considerare le nuove
minacce, come l'incontenibile diffusione

delle plastiche nei nostri mari, che
entrando nella catena alimentare riducono
ulteriormente la disponibilità di risorse ittiche. 
Di questo passio, nei prossimi anni il “Fish
dependance day” potrebbe essere sostituito
dal “Fish plastic day”.

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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Rispetto ai consumi pro capite,
l’Italia è all’ottavo posto in Europa:
consumiamo in media 28,9 kg l’an-
no. Siamo preceduti da Portogallo (55,3
kg), Spagna (46,2 kg), Lituania (44,7 kg),
Francia, Svezia, Lussemburgo e Malta. 
La media per ogni cittadino europeo è di
22,7 kg di pesce l’anno. In Europa ci sono
ancora alcuni paesi autonomi, ovvero, in
grado di pescare e produrre quanto o più
del proprio consuno interno: la Croazia, i
Paesi Bassi, l’Estonia e l’Irlanda. La stra-
grande maggioranza, invece, consuma più
di quanto sia in grado di pescare e pro-
durre, dipendendo così dalle impor-
tazioni per sostenere i propri consu-
mi nazionali, da un certo momento in
poi dell’anno, a volte molto in anticipo.

La pesca globale sta 
diventando insostenibile
Anche la FAO evidenzia il drammatico stato
in cui versano i nostri oceani.  Nonostante
l’incremento annuale del consumo di
pesce a livello globale (3,2%) abbia supe-
rato la crescita della popolazione (1,6%),
più di 800 milioni di persone continuano a
dipendere da questa risorsa per la propria
sopravvivenza, come fonte di cibo, guada-
gno e sostegno, sia nella pesca che per l’al-
levamento.  A livello globale, la percentua-
le di stock pescati è salita a 33,1% nel
2015 dal 10% del 1974. Il consumo di
pesce ha raggiunto il massimo storico
di 20,2 kg a persona dai 9 kg nel 1961
e sono attesi ulteriori aumenti, dal momen-
to che i consumatori attenti alla salute
fanno largo uso di pesce. Attualmente,
3,2 miliardi di persone fanno affidamento
sul pesce per quasi il 20% dell’apporto di
proteine animali. A fare la differenza
potrebbe essere, allora, la riduzione delle
perdite e gli sprechi, per rendere sostenibi-
le una pesca che attualmente vede circa il
35% delle catture gettate via.

Il pesce sulle nostre tavole è sem-
pre più frequente, soprattutto
d’estate dove l’idea è quella di
essere più in contatto con il mare
anche dal punto di vista ali-
mentare. Se è vero che per certi versi
la carne di pesce è meno pesante della
carne rossa e quindi più facilmente
digeribile, l’ideale sarebbe comunque
di riservare una frequenza  settimanale
a questa portata senza esagerare con le quantità. In tante occasioni ci troviamo ad
acquistare sia al supermercato, che al ristorante pesce decongelato proveniente da
mari che non sono i nostri. Senza mettere in discussione la qualità, che la catena del
freddo può garantire, questo la dice lunga sulla disponibilità del pesce in casa nos-
tra. Non va certo meglio con il pesce pescato di allevamento, anche se gli allevamenti
ittici riescono a coprire il 50% del fabbisogno mondiale di pesce. Spesso questi
allevamenti sono affollati e le condizioni di vita dei pesci molto pre-
carie, con mangimi addizionati di farmaci per evitare l’insorgere di
patologie che possano danneggiare il prodotto finale. Data la crescente
richiesta di pesce risulta necessario fare fronte a misure che possano in parte contenerne
il prezzo, con strategie da valutare sul mercato anno per anno. Le previsioni dicono
infatti che il prezzo del pesce è destinato ad aumentare proprio per tutte le ragioni che
abbiamo esposto e per le diatribe conseguenti la sua disponibilità. Per ovviare a questi
inconvenienti si iniziano a pescare pesci più economici attingendo a risorse
diverse dal mare, soprattutto per le preparazioni dove il pesce serve come sapore,
come ad esempio i ripieni delle paste fresche a base di pesce. 
Un pesce che sta trovando buon mercato è ad esempio il
Pangasio, un pesce vietnamita che vive prevalentemente nei
fiumi ed in acque fangose. Questo pesce ha un’ottima carne e
l’assenza di lische è una delle qualità che lo fanno apprezzare al
consumatore  e per il quale può essere usato a buon mercato per
tutte le preparazioni industriali. Data l’emergenza ambientale,
viste le previsioni di svuotamento dei mari in tempi brevi, la sola
cosa che possiamo fare è limitare il consumo di pesce soprattutto
se non siamo certi della sua provenienza.

COSA SAPERE SUL PESCE

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

IN PESCHERIA...LEGGI L’ETICHETTA!
Dal 13 dicembre 2014
le etichette che accompagnano
la vendita al dettaglio dei
prodotti ittici pescati o 
allevati devono riportare 
obbligatoriamente 
alcune informazioni. 
Un’etichetta correttamente
compilata ti guida 
verso scelte consapevoli 
e responsabili. 
La tutela del mare comincia
proprio da qui.

FINE
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SANITA’

PROTRUSIONE DISCALE

La protrusione discale
La protrusione è la discopatia più comune
e si caratterizza per una fuoriuscita del
disco dal suo spazio naturale e l’inva-
sione di quello circostante, fino al con-
tatto con le vicine radici nervose.
Questo fenomeno può verificarsi quando il
disco perde spessore o va incontro a disi-
dratazione. La protrusione determina un
dolore che può irradiarsi lungo il nervo
sciatico (nella parte posteriore della

gamba), oppure lungo il
nervo crurale che con le sue
branche innerva la coscia
anteriore e l’inguine. La dia-
gnosi si effettua nel corso di
una visita specialista e può
avvalersi anche di una riso-
nanza magnetica.

Cosa fare in caso 
di protrusione?
La terapia è inizialmente conservativa
mediante prescrizione farmacologica;
durante la fase acuta infatti occorre elimi-
nare il dolore e l’infiammazione con l’as-

sunzione di farmaci analgesici (come il
paracetamolo), antinfiammatori oppure
cortisone. In genere, il medico prescrive
anche un farmaco miorilassante, per
rilassare la muscolatura.

Dott. Francesco Costa
Neurochirurgo Humanitas Milano

Si parla di discopatia in presenza di
un’alterazione della struttura dei
dischi intervertebrali, piccole strutture
circolari poste tra una vertebra e l’altra
deputate ad ammortizzare e distribuire la
sollecitazione derivante dai movimenti del
corpo. Le alterazioni a carico de dischi pos-
sono essere dovute a diverse cause: traumi
come incidenti o piccoli traumi ripetuti
legati alla pratica intensiva di attività sporti-
ve come corsa, pallacanestro e pallavolo;
sedentarietà e invecchiamento. Si distin-
guono due discopatie: la protrusio-
ne discale e l’ernia al disco.

COSA SONO E COME SI INTERVIENE
ED ERNIA AL DISCO

NORMALE
PROTRUSIONE

DISCALE
ERNIA

AL DISCO

PROTRUSIONE DISCALE ED ERNIA AL DISCO

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

CHIAMACI QUANDO VUOI, RISPONDIAMO SEMPRE!
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forza dell’arto inferiore (coscia, muscolo
tibiale e piedi).  
L’intervento si effettua in anestesia
generale e richiede una breve degen-
za, in genere una notte di ricovero. 
Dopo circa un mese dall’intervento, il
paziente deve dedicarsi alla ginnastica
per rafforzare i muscoli della parte cen-
trale del corpo che conferiscono stabilità
alla colonna. 
Tale fase risulta comunque necessaria
come preventiva, anche nei casi di
discopatia o di ernie che non necessita-
no di intervento.

In fase acuta può inoltre essere di aiuto,
per alleviare i sintomi e accelerare il
recupero, affidarsi all’osteopatia o alla
chiropratica; queste pratiche però da
sole non bastano e non sostituiscono la
ginnastica (ginnastica posturale, meto-
do Feldenkreis, Pilates, yoga) necessaria
in una seconda fase e fondamentale per
evitare ricadute.

Tra le opzioni per contrastare il dolore,
anche l’ozonoterapia: si tratta di un’in-
filtrazione di una miscela di ossige-
no e ozono che viene iniettata nei
piani muscolari o nei pressi del fora-
me vertebrale, il canale contenente
la radice nervosa. 
L’ozonoterapia disinfiamma e riduce il
volume del disco, consentendone almeno
teoricamente la riduzione dalla protrusio-
ne. È un trattamento efficace, ma così
come le altre tecniche infiltrative percuta-
nee non risolve definitivamente il proble-
ma al disco e al momento non vi sono
studi che ne provino la maggior efficacia
rispetto ad altri trattamenti.

OZONOTERAPIA

Ernia al disco
Se il deterioramento del disco porta alla
rottura del disco stesso, si ha la fuoriusci-
ta del nucleo polposo che va a invade-
re lo spazio circostante con conseguen-
te compressione delle radici nervose
che determina infiammazione e dolore. 
Il trattamento dell’ernia del disco dipende
dalla situazione: in alcuni casi non occor-
re alcuna operazione, ma è sufficiente
procedere come con una protrusione:
terapia farmacologica, trattamenti mani-
polativi e ginnastica. Se l’ernia è di
media entità, si sceglie dapprima un
approccio conser-
vativo, i cui risulta-
ti sono però tenuti
sotto stretto con-
trollo. 
Se trascorsi 6-7
mesi, non si sono
ottenuti i migliora-
menti sperati e
l’ernia non si è
risolta, il neurochi-
rurgo può optare
per l’asportazione
della stessa. 
In altri casi, più rari,
invece l’operazione
è necessaria. Sono i
casi in cui si ha un
interessamento della
componente moto-
ria del nervo, che
porta a disturbi della

LA GINNASTICA POSTURALE AIUTA

A RISOLVERE I PROBLEMI DI DISCOPATIA

ERNIA AL DISCO 

Il tratto lombare è quel-
lo più colpito e in parti-
colare gli spazi tra L5
ed S1, cioè l’ultima ver-
tebra lombare e la
prima sacrale, e L4-L5,
ovvero le ultime 2 ver-
tebre lombari.

FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

Come è fatta
Simile al calabrone nostrano, la specie
asiatica si distingue da esso per essere più
scura, per avere una banda giallo-aran-
cione verso il pungiglione e una stretta
linea gialla più chiara vicino al vitino di
vespa. Le estremità delle zampe sono
colorate di giallo.

Come vive
La vespa velutina vive in popolose comu-
nità composte da una regina, qualche
maschio e un grande numero di femmine
sterili (operaie). La colonia dura solo un
anno. Ogni primavera le regine, dopo
aver svernato in qualche riparo,
costruiscono un nido in cui depongo-
no e accudiscono le uova.
Quando le prime operaie sono diventate
adulte ed iniziano a procacciare cibo per
la comunità, la regina si dedica a deporre
le uova. 
Verso la fine estate/inizio dell’autunno
nascono i maschi e le giovani regine che,

LA VESPA
VELUTINA
Chiamata anche calabrone asiatico, è una specie invasiva che sta
danneggiando i nostri ecosistemi.

La vespa velutina, o calabrone asiatico, è
un animale originario dell’Asia sud-
orientale: Cina del sud, India del nord,
penisola indocinese, arcipelago indone-
siano. E' comparsa in Europa nel 2004,
probabilmente introdotta con merci di
origine cinese. Dopo il primo rilevamen-
to in Aquitania (Francia), si è diffusa in
pochi anni in quasi tutta la Francia,
penetrando anche in Belgio, Spagna,
Portogallo e Germania, dimostrando la
sua capacità di fare notevoli danni. Dal
2012 è presente anche in Italia, penetra-
ta in Liguria dal confine francese.

una volta fecondate, cercano un riparo
invernale per fondare a primavera una
nuova famiglia.

Dott. Laura Bortolotti
Coordinatrice Stop Velutina CREA-AA
Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente

NIDO PRIMARIO IN UN SOFFITTO

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…
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I nidi primari
Si possono trovare a primavera: sono i
primi nidi formati dalle regine e con-
tengono pochi individui. Sono attaccati
a una superficie, come soffitti o terrazze,
tramite un peduncolo che li sostiene.
Hanno la forma di una piccola sfera forata
verso il basso. Di norma sono costruiti a
bassa altezza, il che li rende generalmente
ben visibili. La loro posizione è provvisoria
e possono essere rifondati in luoghi più
sicuri per le vespe (nidi secondari).

I nidi secondari
Sono grandi vespai realizzati all’aperto, in
luoghi riparati ed inaccessibili, talvolta a
notevoli altezze (fino a 20 metri), per
esempio sulla cima degli alberi, per cui
d’estate potrebbe essere difficile indivi-
duarli per via del fogliame. Di forma sfe-
rica molto irrego-
lare (piriforme)
possono avere 60-
90 cm di altezza e
40-70 cm di dia-
metro; l’entrata
delle vespe è late-
rale. All’interno esistono 6-7 strati di celle
che ospitano una popolazione media
totale di 6mila individui, con picchi supe-
riori ai 12mila.

Quando e dove vederla
DICEMBRE-GENNAIO. In inverno le
regine del calabrone asiatico sono nasco-
ste in posti riparati e asciutti, ad esempio
nelle cataste di legna.

FEBBRAIO-MAGGIO. Nelle giornate pri-
maverili, calde e soleggiate, si possono
osservare le regine in volo, che si nutro-
no sui fiori per accumulare le riserve
energetiche necessarie a fondare nuove
colonie. Da marzo è possibile trovare le
regine davanti agli alveari per catturare le
api necessarie a nutrire le prime larve.
Spesso si vedono i nidi primari su manu-
fatti umani.

GIUGNO-LUGLIO. I nidi secondari cre-
scono rapidamente come dimensione e
come popolazione, ma sono meno visibi-
li, spesso ad altezze superiori ai 5 metri.
Le vespe operaie sono spesso davanti agli
alveari, a caccia di api.

AGOSTO-NOVEMBRE. I nidi secondari
raggiungono il loro massimo sviluppo,
fino a 12.000 individui, e sono quindi
più facilmente individuabili.

I danni
La vespa velutina è una seria minaccia
per la nostra biodiversità. In particolare
è un'efficiente cacciatrice di api. Le
cattura davanti agli alveari e le uccide per
nutrire le larve presenti nei suoi nidi. A
differenza dell’ape asiatica (Apis cerana),
la nostra ape (Apis mellifera ligustica)
non riesce a difendersi adeguatamente.
Quando questo predatore tiene sotto
assedio gli alveari, le api smettono di

uscire per racco-
gliere il cibo
(nettare e polli-
ne) necessario
per nutrire la
famiglia.
Di conseguenza

la colonia si indebolisce pericolosamente.
In Francia, a causa della vespa velutina,
sono state segnalate perdite fino al 50%
degli alveari.
L’ape è il principale insetto impollinatore.
Dalla sua sopravvivenza dipende la capa-
cità riproduttiva di almeno 130mila spe-
cie di piante.
Oltre alle api – che rappresentano l’80%
della dieta proteica delle larve di velutina

in ambiente urbano e il 50% in ambien-
te rurale – il calabrone preda anche altri
importanti impollinatori: bombi, mega-
chilidi, farfalle, etc.

Danni secondari, ma non trascurabili,
sono quelli ai frutti maturi, prediletti
dagli esemplari adulti di velutina.

Il tasso di aggressività verso l’uomo è ana-
logo a quello del calabrone europeo. In
prossimità dei nidi però l’attacco può esse-
re violento: una decina di punture pos-
sono provocare un avvelenamento
che richiede il ricovero in ospedale.
La pericolosità è anche dovuta al fatto che
Vespa velutina costruisce i propri nidi spes-
so in vicinanza di aree urbane o dentro edi-
fici come serre, capanni o terrazze.

IL TASSO DI AGGRESSIVITÀ

Parafarmacia-Erboristeria-Obiettivo-Salute

P A R A F A R M A C I A  -  E R B O R I S T E R I A

Via dell’Aida, 15 - Ravenna - Tel. 0544.270872E-mail: obiettivosalute.ra@gmail.com
Via P. Pavirani, 32/34/36 - Ravenna - Tel. 0544.502216

Il miele di Manuka della Nuova Zelanda:

Questo tipo speciale di
miele prodotto in Nuova
Zelanda ha un'altissima
componente antibatteri-
ca. Viene prodotto dalle
api che si nutrono dei
fiori dell'albero di

Manuka che è una pianta indige-
na che cresce nelle distese incon-
taminate e prive di qualsiasi tipo
di inquinamento. Questo miele è
riconosciuto dai medici come una
valida alternativa alle forme con-
venzionali di medicina.

È un potente e naturale antibat-
terico, antivirale, antiossidante,
antisettico, an tinfiammatorio
ed è un validissimo vaccino natu-
rale ma anche un ottimo rimedio
in caso di mal di gola, raffreddore
e tosse ricorrente. Sulle ferite
crea un ambiente di guarigione
che permette alle nuove cellule
della pelle di crescere a filo della
ferita, prevenendo deformità della
pelle e cicatrici.  Contrasta reflus-
so gastrico e bruciore di stomaco.
Ha proprietà antifunginea.

Il Miele di Manuka è adatto
anche ai bambini anche al suo
sapore dolce e gradevole.
L'attività antibatterica del miele
di manuka è indicata dal quantita-
tivo di MGO (MethylGlyOxal) che
è indice  di qualità del prodotto e
ne suggerisce il corretto utilizzo.

Contenuti MGO Utilizzalo per:

MGO 100
MGO 250
MGO 400
MGO 550

Prevenzione

Reflusso, bruciori

Ulcera, colon irrit.
Il meglio

VERA MEDICINA NATURALEVERA MEDICINA NATURALE
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ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

IN PALESTRA È GIÀ ATTIVA LA NUOVA PROMOZIONE

RAVENNA - Via Faentina, 121/F - Centro Comm.le “Il Ponte” - Tel. 347.5212717

...Che tu sia allenato
o sedentario da tempo
puoi sempre cominciare
o continuare da qui...

info@lapalestra.ra.it - www.lapalestra.ra.itPalestra City Club
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Il Protocollo di intesa “Salute in Rete” nasce dalla
volontà di associazioni ed aziende specializzate nell’of-
ferta di servizi socio sanitari e alla persona, di collabo-
rare assieme in modo virtuoso e professionale.

L’obiettivo è quello di integrare il Servizio Sanitario
Nazionale rispondendo tempestivamente alle richieste
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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Centro Iperbarico di Ravenna
Il Centro Iperbarico di Ravenna è una struttura sanitaria privata 
accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale specializzata nella cura di 
pazienti trattabili con la somministrazione di ossigeno in camera iperbarica. 

Il Centro Iperbarico
Opera dal 1989 ed è diretto dal dottor Pasquale
Longobardi. Il Centro è considerato nella comunità
medico scientifica un polo di riferimento e di eccellen-
za nazionale per i risultati conseguiti nella cura dei
pazienti e nei progetti di ricerca e formazione realiz-
zati con le più autorevoli università e associazioni
mediche italiane. Qualità delle cure, ricerca e svilup-
po, innovazione, valorizzazione della conoscenza,
multidisciplinarietà, eccellenza della formazione,
interesse e disponibilità a partnership, collaborazione
e condivisione della conoscenza acquisita sono i valori
che ispirano e guidano il lavoro del Centro Iperbarico
di Ravenna. Il Centro, grazie al continuo impegno
nella ricerca e nella condivisione della conoscenza, ha
acquisito negli anni un eccellente posizionamento a
livello nazionale e internazionale diventando per il
mondo accademico, scientifico  e aziendale un punto
di riferimento fondamentale per tutto ciò che riguar-
da l’utilizzo dell’ossigenoterapia iperbarica e il tratta-
mento e la Cura delle Ferite Difficili.

Il Centro Iperbarico di Ravenna collabora con
diversi centri ricerche e università italiane tra cui
Università di Bologna, Ferrara, Modena, Pisa,
Roma, IRST di Meldola e CNR di Pisa. 
Il Centro è impegnato in progetti per la ricerca su
diagnosi 2D per il monitoraggio della vascolarizza-
zione tissutale e nell’applicazione
dell’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) nei pazienti
oncologici con l’IRST di Meldola.

Ossigenoterapia Iperbarica (OTI)
L’OTI è il “cuore” dell’attività del Centro, impiegata per
il trattamento di molte patologie e come parte inte-
grante di alcuni percorsi di cura interdisciplinari.
L’OTI è particolarmente indicata per soggetti a rischio
quali forti fumatori, diabetici, persone che soffrono di
malattie reumatiche, per curare le malattie causate
dalla occlusione dei vasi sanguigni. L’OTI, stimolando
la produzione di cellule staminali che rigenerano i tes-
suti riduce il rischio di amputazione.

La KLOX è una terapia che facilità la guarigione delle
ferite attraverso una “luce visibile” emanata da una
lampada multi-led. L’azione della lampada viene
favorita dall’applicazione, sulla ferita, di un gel veico-
lante che modula la luce in tre lunghezze d’onda con
differenti scopi: azione anti infiammatoria, produzio-
ne di cellule e produzione di nuovi vasi sanguigni.

La FREMS è una terapia utilizzata per la riduzione
del dolore e per accelerare i tempi di guarigione
delle ferite difficili, in particolare quando è prevalen-
te la componente neurologica.

Il Laser CO2 (Smartxide2 CO2) è un dispositivo
innovativo che compie importanti azioni per la riat-
tivazione dei processi di guarigione della ferita,
come rimuovere il tessuto danneggiato o infetto e
stimolare la sua rigenerazione. Permette di agire
chirurgicamente sulla ferita senza esercitare alcuna
pressione sui tessuti esposti al trattamento.

L’OTI è utilizzata per curare malattie quali:

• ferite che non guariscono (ulcere varie)
• infiammazioni alle gengive (paradontosi)
• incidente da decompressione (PDD)
• intossicazioni da monossido di carbonio
• infezioni gravi dei tessuti molli.
• malattie alle ossa (osteomieliti, osteonecrosi)
• piede diabetico
• retinopatie ischemiche
• sordità improvise

La collaborazione fra il Centro e il professore israe-
liano Shai Efrati (Direttore dell’Hyperbaric Medical
Center di Assaf Harofeh Medical Center e Professore
presso la Facoltà di Neuroscienze dell’Università di Tel
Aviv), ci ha permesso di elaborare un percorso ad hoc
(PDTA) sulla sindrome fibromialgica. I recenti studi
scientifici israeliani hanno appurato che l’OTI è una
terapia che agisce non solo sui sintomi, come fanno i
farmaci, ma anche sui meccanismi della fibromialgia.

Settore di eccellenza per 
la Cura delle Ferite Difficili
Il Centro Iperbarico di Ravenna ha un proprio settore
di eccellenza per la Cura delle Ferite Difficili (CCFD). Il
CCFD è una struttura funzionalmente integrata nel
progetto “Medicina Rigenerativa” dell’AUSL Area
Vasta Romagna, per accedere al quale (con costo a
carico SSN) ci sono dei criteri precisi. Al Centro un’e-
quipe di medici e infermieri affronta il problema
delle lesioni cutanee con l’impiego di tecniche e
medicazioni all’avanguardia. Con l’obiettivo di miglio-
rare le ulcere della pelle in 12 settimane.
La forte esperienza in questo settore ci permette di
gestire con competenza il paziente con lesioni cuta-
nee, integrando percorsi di cura che non sono a cari-
co del SSN. Sia per gravità di patologia che per tec-
nologia utilizzata, il Centro è in grado di proporre per-
corsi di cura personalizzati associando ai bendaggi e
alle medicazioni avanzate, tre nuove tecnologie
che accelerano e facilitano la guarigione delle
ferite: fotobioluminescenza (KLOX), neurostimola-
zione (FREMS) e Laser CO2 (Smartxide2 CO2).

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

Tel. 0544.500152
segreteria@iperbaricoravenna.it

www.iperbaricoravenna.it
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