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LA CADUTA DEI CAPELLI
TI PREOCCUPA?

NOI TI POSSIAMO AIUTARE!
Telefonaci, non costa niente

Centro Bayermann M&G di Ravenna
Viale della Lirica, 21 - Tel. 0544 40 30 14

Cesena - Ferrara, Linea Diretta - Tel. 335.6081505
ravenna.bayermann@gmail.com - bayermann.it

SERVIZI TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI

Autotrapianto FUE
Infoltimento personalizzato

di capelli naturali M&G
Protesi personalizzate

Parrucche per chemioterapie
in collaborazione con A.I.L. RAVENNA

Caduta dei capelli
Forfora
Sebo

Cosa fate di solito?
1. CURA FAI DA TE (SBAGLIATO)

2. PARRUCCHIERE/A (VEDI VOCABOLARIO)

3. ERBORISTERIA
4. FARMACIA
5. DERMATOLOGO
6. ISTITUTI TRICOLOGICI

Signori uomini e signore donne
PROVATE A INVERTIRE
L’ORDINE DELLE COSE...

Da 33 anni
al vostro 
servizio.

Il Centro Bayermann M&G di Ravenna
ti offre tante soluzioni per affrontare la caduta dei capelli.

Io Bayermann
...e tu?
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L’UOVO CHE NASCE
DAL FAGIOLO

ALIMENTAZIONE

E’ nato prima l’uovo o la gallina?
Potremmo trovare finalmente la risposta a
questo cosmogonico quesito! 
Oggi le società alimentari, infatti,
sono sempre più orientate nella
ricerca di nuovi surrogati vegetali da
proporre ad un pubblico molto
attento alla propria alimentazione,
tanto da far pensare che uovo e gallina
possono anche non essere in stretta
relazione causale tra loro.  

Attualmente gli allevamenti avicoli differen-
ziano le galline destinate alla produzione di
carne e le galline ovaiole destinate alla pro-
duzione di uova, il cui numero corrisponde
in Europa, a circa 400 milioni di animali.  
Si calcola che ogni giorno in Cina viene
consumato il corrispondente di un mil-
iardo di uova, sicuramente per l’enorme
utilizzo in tante ricette di cucina e anche per
le proprietà emulsionanti, coagulanti e schi-

Ora anche il prodotto simbolo delle galline ha il suo surrogato
vegetale.  Per un maggiore rispetto dell’ambiente. E degli stessi
pennuti.

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

e

Queste riflessioni hanno portato alcune
società sturtup americane a rivolgere la
propria attenzione a forme alternative di
alimenti che possano essere meno iniqui
sia per gli animali che per il pianeta, con la
novità di produrre uova senza galline. 
Per trovare un sostituto vegetale efficace a
un prodotto di origine animale, bisogna
sapere innanzitutto come verrà cotto: in
questo modo, si può cercare un’alternati-
va che, pur avendo origini totalmente
diverse, può diventare un’approssi-
mazione accettabile una volta sottoposta
alla stessa preparazione.

ALLARME PULCINI MASCHI

umogene che conferiscono stabilità a tante
preparazioni. Il rischio di un uso così smoda-
to, nonostante l’attenzione di alcuni
provvedimenti leglislativi è che le condizioni
di vita delle galline ovaiole non sempre
rispecchiano quelle richieste dalla legge.

IN PIÙ ESISTE LA TRAGEDIA DEI
SEI MILIARDI DI PULCINI OVAIOLI
MASCHI CHE VENGONO SOPPRES-
SI OGNI ANNO IN QUANTO NON 
PRODUTTORI DI UOVA. 

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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Il nostro consumo di uova
I livelli di assunzione di riferimento per un’al-
imentazione equilibrata, prevedono il con-
sumo di 2-4 uova alla settimana. Questo
includendo anche tutte quelle preparazioni
in cui l’uovo è presente come ingrediente
occulto (biscotti, torte, pasta fresca e dolci in
generale) e per il quale spesso il suo utilizzo
è maggiore di quello raccomandato. 

...Altre alternative naturali
Nelle preparazioni di dolci o pietanze casal-
inghe esistono diverse alternative naturali
ottime anche senza ricorrere alle uova.  

I SEMI DI LINO E DI CHIA producono,
se inumiditi, una
gelatina che è
molto simile nelle
preparazioni all’ef-
fetto dell’uovo. 

L’ACQUA DI BOLLITURA DEI CECI,
meglio conosciuta come acqua faba,

può essere montata a
neve e utilizzata per la
produzione di mer-
inghe o torte e l’utiliz-
zo della banana in

alcuni dolci riesce a dare un effetto davvero
ottimo per la sua capacità legante.  
Nessuno ci vieta di provare dei surrogati
del cibo anche solo per curiosità, ma sicu-
ramente una maggiore attenzione alle
nostre scelte alimentari ci permette di
preservare la nostra salute.

L’UOVO DI ORIGINE VEGETALE
Alcuni tra i primi esperimenti di uova di origine vegetale non assomigliano per niente
a delle uova: Follow Your Heart, un’azienda americana, produce per esempio una pol-
vere (venduta in confezioni di carta simili a quelle delle uova tradizionali) che se amal-
gamata con un po’ d’acqua produce un ammasso grumoso che, cotto in padella,
assomiglia alle uova strapazzate.  
Ma c’è chi ha provato a fare il passo successivo, creando un composto vegetale che, sep-
pur nemmeno lontanamente versatile come l’uovo, può diventare più di un singolo piatto. 

Da lì, JUST ha sviluppato un liquido giallastro che vende in bottiglie di plastica,
una caratteristica meno ecologica degli imballaggi di carta delle normali uova, anche se il

totale dei rifiuti derivanti dalle confezioni
dovrebbe essere inferiore.
Il liquido è disponibile in alcune delle
principali catene di supermercati ameri-
cani, e recentemente la società ha
annunciato una collaborazione con il
gruppo italiano Eurovo per distribuirlo
anche in Europa.  
Il liquido prodotto da JUST, comunque,
non può fare quello che può fare un

uovo di origine animale. Si possono fare uova sbattute e omelette, con risultati esteti-
camente praticamente perfetti e con un gusto che ci si assomiglia molto. 

FAGIOLO MUNGO VERDE

È la società JUST, che quando comin-
ciò si trovò subito davanti alla diffi-
coltà di trovare un ingrediente vege-
tale che si comportasse come l’uovo in
fase di cottura: dopo una lunga ricer-
ca e centinaia di tentativi, individuò
l’alternativa adatta in un legume dif-
fuso soprattutto nel Sud Est asiatico e
conosciuto come fagiolo indiano
verde, o fagiolo mungo verde. 

FINE
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SPORT

QUANTI PASSI
VANNO FATTI

PER RESTARE IN SALUTE?

Camminare fa bene
Spesso si sente dire che per stare in salu-
te e vivere a lungo vanno fatti cinque-
mila passi ogni giorno, o diecimila
almeno tre volte alla settimana. 

Dott. Andrea Baldisserri
Medico-Chirurgo specialista in otorinolaringoiatria
Medicina di Gruppo “Caspita” - Faenza
E-mail: abaldisserri@alice.it

In realtà non esiste un numero uguale per tutti. Ecco perché.

Alcuni studi sostengono che ne bastano
tremila, purché siano a ritmo sostenuto,
altri annunciano che diecimila non
bastano e ne servono addirittura altri
cinquemila per mantenere il cuore in
salute.
L’ultimo studio sul tema pubblicato a
giugno si concentra su donne con un’età
attorno ai 72 anni, che per vivere a
lungo dovrebbero fare 7500 passi al
giorno.
Tutti questi numeri, così contradditori
fra loro, rischiano di generare confu-
sione. 
La verità è che non esiste un numero
perfetto, uguale per tutti. 

Non è possibile generalizzare per-
ché entrano in gioco molti fattori:
l’età, il peso, le eventuali malattie
croniche.  E non ultimo il cibo e le
calorie che si assumono.
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L’ANDATURA CONTA

ALCUNE BUONE REGOLE GENERALI
Giovane. Camminata veloce di
almeno un’ora per tre giorni alla set-
timana.

Adulto. Camminata veloce di alme-
no 45 minuti per tre giorni alla setti-
mana.

Anziano. Camminata veloce di almeno
30 minuti per tre giorni alla settimana.

Obeso. Camminata di 15 minuti. Oltre al rispetto di una dieta alimentare, dovreb-
be fare un po’ di esercizi fisici per mantenere la forza ed irrobustire le articolazioni.
Quando cala il peso, può aumentare la camminata a mezz’ora.

Per chi ha dolori alla schiena.
Esercizi posturali per rafforzare la
schiena. Una volta rinforzata la musco-
latura, camminare 10 minuti aumen-
tando via via i passi.

Cardiopatico. Camminata lenta.

Problemi alle anche.
Meglio evitare la cammina-
ta. È invece opportuno lavo-
rare con la cyclette oppure
optare per il nuoto.

In genere non si può chiedere ad un set-
tantenne di fare gli stessi passi di un tren-
tenne, ma talvolta può succedere l’oppo-
sto: è l’anziano, con fisico asciutto e alle-
nato, a percorrere i diecimila passi, obiet-
tivo non consigliato per un giovane obeso
che, caricando troppo le articolazioni,
rischia di rovinarsi le ginocchia. Incide
anche il lavoro che si svolge.
Chi sta in ufficio e fa una vita sedentaria
ha più bisogno di camminare rispetto ad
un postino. Chi gioca a tennis tre volte
alla settimana fa già una discreta attività
fisica, che potrebbe bastare.

DICIAMO CHE COME REGOLA DI
MASSIMA UN ADULTO SANO
DOVREBBE FARE UNA CAMMINATA
VELOCE ALMENO 45 MINUTI, PER
TRE GIORNI ALLA SETTIMANA. 

Quella giusta deve portare la fre-
quenza cardiaca a circa il 75% di
quella massima, che si può stimare
sottraendo a 220 la propria età.
Non ci si deve però accontentare dei
passi: è molto importante allenare anche
la forza, la postura, l’equilibrio, la coor-
dinazione.  Solo l’insieme di queste atti-
vità aiuta a mantenere davvero in salute. 

FINE
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SANITÀ

LE MALATTIE

da una parete interna chiamata endote-
lio), e la loro patologia viene chiamata
arteriopatia, oppure interessare i vasi (le
vene) che restituiscono al cuore il sangue
che ha ossigenato i tessuti periferici, e la
loro patologia è chiamata flebopatia.

VASCOLARI

La malattia vascolare costituisce in
assoluto una delle cause più frequenti
di morbilità, di invalidità e di morte in
una popolazione adulta generalmente
superiore ai 55 anni di età, anche se non
sono pochi i casi clamorosi di patologie pre-
coci, specie coronariche e cerebrali.  
Vale la pena ricordare che lo stile di vita
(fumo ed altre forme di abuso di sostanze
tossiche), le abitudini alimentari, le alterazio-
ni dell'assetto lipidico sono in grado di
influenzare in maniera rilevante l’età di esor-
dio ed i danni provocati dalla malattia vasco-
lare stessa.  Il quadro, fortemente allar-
mante, vede al primo posto l'infarto
acuto del miocardio, seguito dall'ic-
tus cerebrale ed in successiva sequen-
za, anche se non meno importante,
dalla malattia vascolare periferica.
Mai come nell'ambito della malattia vasco-
lare vale lo stantio ed abusato aforisma “pre-
venire è meglio che curare”. 

Un’informazione ed una prevenzio-
ne accurate, accompagnate da una
diagnosi precoce e corretta, consen-
tiranno di impedire incidenti vascolari in
grado di alterare drammaticamente lo
stato di salute, la qualità della vita dei sin-
goli individui e dei loro familiari, peraltro
con costi sociali importanti. 

Le malattie vascolari possono interessare
le arterie (strutture tubulari dotate di
muscolatura e fibre elastiche, tappezzate

IMPORTANTE

L’INFARTO ACUTO AL MIOCARDIO 
È AL PRIMO POSTO FRA LE MALATTIE VASCOLARI

Dott. Antonio Caivano
Medico-Chirurgo specialista in Chirurgia Generale 
e Chirurgia Infantile - San Biagio - Ferrara 

Riceve presso Medicina Ravenna in Via Porto Coriandro 7
a Ravennna e presso Kura Imaging di Cesena.
Tel. 0544.456845
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L'ecocolordoppler venoso consente di
evidenziare eventuali difetti di chiusura
valvolare nell'ambito dei distretti venosi
superficiali (grande e piccola safene e loro
collaterali) e quindi lo studio dell’insuffi-
cienza venosa cronica. 
Di rilievo ancora
maggiore è la dia-
gnostica della
trombosi venosa
profonda, malat-
tia che riconosce
cause diverse ma che può condurre ad
embolie polmonari anche mortali.

Di importanza
rilevante è lo
studio della
parete e dei
flussi dell’aor-
ta sotto renale
e dei grossi vasi
da lei derivati
per la prevenzione degli aneurismi del-
l’aorta (dilatazione della parete dell'arte-
ria) fino alla rottura con rischio di emorra-

PREVENZIONE

Il fenomeno è di particolare rilievo a
livello del cuore, perché le arterie coro-
nariche garantiscono la funzione e la
vitalità dell'organo e dello stesso indi-
viduo. L'elemento patologico di maggio-
re rilievo è rappresentato da un processo
indurativo della parete arteriosa, con ridu-
zione della sua capacità elastica, per cui la
sua dilatazione prima e la sua contrazione
successiva (compliance), non sono in
grado di restituire in periferia i movimen-
ti contrattili del cuore. 

È nostra precisa volontà, al di là di una
diagnosi a la "demande", di mettere a
punto un programma di prevenzione
della malattia vascolare in tutti i distretti e
che comprenda: la visita cardiologica,
l’elettrocardiogramma, l’ecocardio-
gramma e l’ecocolordoppler cardia-
co, l'ecocolordoppler dei tronchi epiaorti-

ci per lo stu-
dio di patolo-
gie della
parete delle
arterie che
portano il

sangue al cervello, quali la perdita della
elasticità e l'indurimento delle pareti stes-
se o la presenza di placche ateroscleroti-
che in grado di restringere il lume del
vaso o di facilitare la formazione di trom-
bi in grado di
provocare la
chiusura delle
arterie cerebrali
causando gli
accessi ischemici
transitori (T.I.A.)
o il vero e pro-
prio ictus con
infarto cerebrale. 
A carico degli arti inferiori l'indagine è in
grado di evidenziare eventuali restringi-
menti dei vasi arteriosi, indotti dalla pre-
senza di placche aterosclerotiche e capaci
di produrre importanti riduzioni di flusso
con conseguente claudicatio intermittens
(dolore da ischemia dopo marcia di pochi
metri) e che, in casi estremi può condurre
alla gangrena dell'arto interessato.

gie dissanguanti se non trattate subito con
protesi esterne o endoluminali.

Conclusioni
La presentazione di casi drammatici, non
giova di sicuro alla serenità di tutti noi, è però
vero che la prevenzione è indirizzata soprat-
tutto agli individui sani che sani intendono
rimanere piu a lungo possibile e che, in caso
di malattia diagnosticata tempestivamente,
possano averne limitati i danni e una guari-
gione il più possibile rapida e completa.

Christian Johan
Doppler, fisico e
matematico tede-
sco, in un suo arti-
colo del 1842 parlò
per la prima volta di
quel fenomeno di propagazione delle
onde sonore che prese il suo nome.
Doppler non avrebbe immaginato che da
quell'effetto sarebbero stati ricavati gli stru-
menti usati per la prima volta dai bombar-
dieri americani nella guerra di Corea (per
individuare i bersagli) e poi, dopo vari pro-
cessi di aggiustamento e trasformazione,
sarebbero diventati il meraviglioso stru-
mento che sono l'ecocolordoppler e
l’ecografo di ultima generazione. 

CURIOSITÀ DA SAPERE

AORTA 
NORMALE

AORTA CON
ANEURISMA

Donatella Tarozzi
Via dei Poggi, 1 - Ravenna

Cell. 333.2883687
www.tarozzicounseling.it
donatellatarozzi@gmail.com

Donatella Tarozzi
Professionista  
che si occupa di 
disagi in ambito 
sessuale, sia in 
relazione al singolo 
che alla coppia.

Professionista  
che si occupa di 
disagi in ambito 
sessuale, sia in 
relazione al singolo 
che alla coppia.

Consulente sessuale
Associazione Italiana
Sessuologia e 
Psicologia Applicata

4 Disturbi dell’eccitazione
4 Disturbi dell’orgasmo
4 Disturbi da Dolore Sessuale
4 Menopausa
4 Procreazione Medicalmente Assistita

IN QUALI ALTRI AMBITI POSSO ESSERE D’AIUTO?
Gravidanza, handicap, depressione, disabilità, terza età, 
adolescenza, malattie sessualmente trasmissibili, 
identità di genere, orientamento sessuale, 
asessualità, trasgender, sex toys, gelosia, violenza...

Diploma in consulenza sessuale.
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RICERCA

ANTIBIOTICO
RESISTENZA

Dott. Doriano Lamba
CNR - Dipartimento di Scienze Chimiche
e Tecnologie dei Materiali
Istituto di Cristallografia
Area Science Park - Basovizza (Trieste)
E-mail: doriano.lamba@ic.cnr.it
Cell. 39 040 375 7527

prossimi 30 anni, si verificheranno
circa 2,4 milioni di decessi causati dalle
infezioni da microorganismi resistenti
agli antibiotici, con costi annuali stima-
ti pari a circa 3.5 miliardi di Euro.

L’indagine epidemiologica ha eviden-
ziato che il Sud Europa sarà una delle
aree a maggiore rischio "tsunami" di
super batteri. Tali Paesi presenteranno
un maggiore incremento della morta-
lità dovuta ad infezioni da microorga-
nismi resistenti agli antibiotici rispetto
agli altri Paesi europei.

Scoperti i protagonisti della resistenza agli antibiotici nelle
infezioni croniche. 

In Italia, in media, circa 11.000 perso-
ne muoiono ogni anno a causa di
un’infezione da uno degli 8 batteri
antibiotico-resistenti. 
Si stima che entro il 2050 un totale di
circa 450.000 persone morirà a causa
dell’antibiotico-resistenza.
Secondo alcune proiezioni, si
stima che l’antibiotico-resistenza
costerà all’Italia circa 13 miliardi
di Euro da qui al 2050.

LA SITUAZIONE IN ITALIA

La resistenza agli antibiotici
La resistenza agli antibiotici attualmente
è divenuta una vera e propria prio-
rità/emergenza di sanità pubblica a
livello mondiale, non soltanto per le
importanti implicazioni cliniche ma
anche per la ricaduta economica. 

Le infezioni da batteri antibioti-
co-resistenti, infatti, danno luogo
a costi aggiuntivi per i farmaci,
per le procedure, per l’allunga-
mento delle degenze in ospedale
e per eventuali invalidità.

Il 7 novembre 2018 l'Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE) ha pubblicato i risul-
tati di uno studio da cui emerge che in
Europa, Nord America ed Australia, nei

»SEGUE

L’Associazione gestisce lo spazio culturale STARE INSIEME
- Via Carducci, 14 presso Città@ttiva -

un importante punto di riferimento per le donne straniere presenti a Ravenna, 
per tante “assistenti familiari”, per tutti i cittadini.

Uno spazio dove è possibile incontrarsi, organizzare feste e ricorrenze 
ma anche capire come affrontare e risolvere i problemi legati 

al mondo lavorativo ed ai rapporti sociali.

Organizza incontri di “formAzione” breve per le assistenti familiari, 
tutto questo a beneficio non solo delle singole operatrici 

ma anche degli assistiti e delle loro famiglie.

L’associazione è apartitica, non confessionale e non ha fini di lucro. Il suo principale obiettivo
è quello di valorizzare le culture e di favorire lo scambio e l’integrazione culturale.

è nata nel 2003 e si è data, fin da subito, il fine dell’accoglienza dei cittadini stranieri
(soprattutto le DONNE) indipendentemente dalla religione, dalla provenienza, dallo status sociale.

L’Associazione Rumeno-Moldava Romania Mare
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Infezione da 
Pseudomonas aeruginosa
L'infezione da Pseudomonas aeruginosa
(P. aeruginosa) è una tipica infezione noso-
comiale: nella maggior parte dei casi
infatti si contrae in ospedale.
È il patogeno più spesso isolato in pazien-
ti ricoverati da più di una settimana.

P. aeruginosa è un batterio Gram-negati-
vo, un patogeno opportunista nell’uomo
che colpisce soprattutto persone con
difese immunitarie o barriere fisiche
(pelle o mucose) compromesse.

In ospedale i batteri sono spesso presen-
ti nei lavandini, nelle soluzioni antisetti-
che e nei contenitori utilizzati per racco-
gliere l’urina da un catetere vescicale.

Gli organismi unicellulari
Gli organismi unicellulari solitamente
mostrano due distinte modalità di stili di
vita sociale. 

La prima è la
familiare forma
fluttuante, detta
anche planctoni-
ca, nella quale le
cellule isolate
fluttuano o nuotano indipendentemente
in un supporto liquido. 

La seconda è lo
stato associativo
aggregato, o ses-
sile, in cui le cellu-
le sono stretta-
mente vincolate e
fermamente attaccate l'una all'altra.

Si tratta di uno dei microbi coinvolti dal
fenomeno della resistenza a più antibiotici
(multi-drug resistance).

Questi batteri possono infettare:
sangue, pelle, ossa, orecchie, occhi, tratto
urinario, valvole cardiache e polmoni, oltre
alle ferite (come ustioni, lesioni o ferite da
intervento chirurgico). 

L’utilizzo di dispositivi medici, come i cate-
teri inseriti in vescica o in vena, cannule
per intubazione e ventilatori meccanici,
aumenta il rischio di infezioni da
Pseudomonas aeruginosa. 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

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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Il biofilm
Questa aggregazione, che dà luogo ad
una sorta di pellicola (biofilm) è indotta
dal contatto con una superficie di appog-
gio (VEDI PUNTO 1 FOTO SOPRA). 
La maturazione del biofilm è regola-
ta da un processo denominato quo-
rum-sensing, un meccanismo che molte
cellule batteriche della stessa specie uti-
lizzano per comunicare tra di loro. Ciò
che si viene a formare è quindi una strut-
tura stratificata di batteri (VEDI PUNTO 2
FOTO SOPRA), ancorati gli uni agli altri
per mezzo dei pili, in mezzo ai quali
viene secreta la matrice polisaccaridica,
all’interno della quale si formano dei
canali d’acqua la cui funzione è quella di
permettere la diffusione dei nutrienti. 

I biofilm sono strutturati per consentire
la respirazione e lo scambio di liquidi e
sostanze nutritive, mentre impediscono
l’accesso alle sostanze tossiche. 
Costituiscono perciò una barriera
di difesa contro l’attacco degli
antibiotici.

La matrice polisaccaridica è principal-
mente composta da esopolisaccaridi
neutri quali Pel e Psl, da DNA e RNA
extracellulare e da vescicole lipidiche e
proteine, che svolgono funzioni protetti-
ve nei confronti di fattori ambientali a
loro sfavorevoli, come variazioni improv-
vise del pH, shock osmotici o disidrata-
zione. 

ATTACCAMENTO CRESCITA DISTACCAMENTO

STRUTTURA DEI BIOFILM

I biofilm rappresentano sistemi bio-
logici con un alto grado di organiz-
zazione, dove i batteri sono strutturati e
coordinati in comunità funzionali, capaci,
se necessario, di cooperare nei processi
metabolico-riproduttivi e infettivi, contri-
buendo alla persistenza dell’infe-
zione e complicando il decorso dei
pazienti affetti da infezioni croniche.

La ricerca
Un team di ricercatori dei Dipartimenti di
Microbiologia dell’Università di
Washington e dell’Ohio e dell’Istituto di
Cristallografia del CNR di Trieste hanno
per la prima volta svelato il ruolo funzio-
nale e strutturale della proteina LecB. 
È stato possibile accertare la specificità del-
l’interazione tra la proteina con proprietà
“adesive”, denominata lectina (dal latino
lectum, legére: “aderire”) LecB e l’esopoli-
saccaride Psl. 

l complesso LecB-Psl è il responsabi-
le della formazione e della organiz-
zazione del biofilm batterico e influi-
sce sulla capacità del batterio di ade-
rire alla cellula ospite e di resistere
alla terapia antibiotica tradizionale.

La produzione di LecB permetterebbe
inoltre a P. aeruginosa di inglobare eso-
polisaccaridi prodotti dall’organismo, fun-
gendo da meccanismo di camuffamento
nei confronti del sistema immunitario.

Questo studio potrebbe aprire la strada al
disegno ed allo sviluppo di specifiche
molecole, dette “glicomimetici”, con
potenziale impiego terapeutico nelle infe-
zioni croniche, mirate all’inibizione selettiva
dell’interazione tra la lectina LecB e l’eso-
polisaccaride Psl con la conseguente
disgregazione del biofilm (VEDI PUNTO 3
FOTO SOPRA).

CONCLUSIONI

FINE
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SANITÀ

Con la giusta alimentazione si può pre-
venire almeno il 30 per cento dei
tumori e, se in Italia la dieta mediterranea
è un valido strumento a favore di longevità
e salute, nel mondo altri regimi alimentari
costituiscono un modello nutrizionale
altrettanto efficace. Di certo non esistono
diete salvavita e cibi miracolosi, e il libro
spiega quali sono le false promesse nasco-
ste dietro abili campagne di marketing. 
In realtà l’alimentazione corretta va inseri-
ta in una strategia generale sugli stili di
vita che includa l’attività fisica e l’abolizio-
ne del fumo.

Non esistono cibi 
miracolosi o nocivi 
Nel 2017 quasi 11 milioni di persone
nel mondo sono morte per patologie
causate da cattiva alimentazione, soprat-
tutto malattie cardiovascolari e, in misu-
ra minore, per tumori, diabete e patolo-
gie renali. 
Il volume “Alimentazione e salute”
della Fondazione Umberto Veronesi
informa in modo autorevole sulle
sane e corrette abitudini alimentari.
Redatto usando la formula “domanda e
risposta”, fornisce informazioni chiare e
concrete, sfata false credenze e risponde
ai quesiti più diffusi. 

L’alimentazione occupa grande importan-
za nella nostra vita, eppure aumentano le
malattie legate alla cattiva nutrizione, insie-
me ai falsi miti sui cosiddetti “supercibi”
protettivi per la salute o, viceversa, sulle
sostanze ritenute cancerogene. 
Per fare chiarezza, è stato presentato il
manuale “Alimentazione e salute”, un libro
digitale scaricabile gratuitamente nell’area
download del sito della Fondazione
Umberto Veronesi.

CIBO SANO

La carne aumenta 
il rischio di cancro?
Sulla cancerogenicità della carne, in parti-
colare quella rossa e quella lavorata (insac-
cati e salumi), si è scatenato un ampio
dibattito in seguito alla pubblicazione nel
2015 dei risultati di un’analisi svolta dagli
esperti della International Agency for
Cancer Research (IARC) di Lione. 

I ricercatori hanno definito la
carne rossa “probabilmente cance-
rogena”, e quella rossa lavorata
“sicuramente cancerogena”.

di Fabio Lironzi

Tra verità e fake news, ecco cosa ci dice la Fondazione “Umberto
Veronesi ”.

E CIBOCANCEROGENO
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Pesce, nessun problema?
Per tradizione il pesce è visto come un ali-
mento “amico della salute” sotto diversi punti
di vista e i dati scientifici confermano in larga
misura questa convinzione. È ricco di nutrien-
ti importanti per il benessere dell’organismo
con le sue proteine di alta qualità, le vitami-
ne, i minerali e soprattutto i grassi Omega-3
(contenuti soprattutto in salmone, tonno e
pesce azzurro), “grassi buoni” in grado di
ridurre l’infiammazione che può danneggia-
re i vasi sanguigni aprendo le porte a malat-
tie cardiovascolari e ictus, oltre che diminuire
i livelli di trigliceridi e la pressione sanguigna. 

Queste classificazioni, che mettono in luce
l’esistenza di un legame tra consumo di
carne rossa e rischio di sviluppare tumore
(in particolare del colon-retto), può facil-
mente essere frainteso perché non indica
quanto una determinata sostanza faccia
salire il pericolo. 
In realtà, conferme sull’associazione tra
consumo di carne rossa e possibile
aumento del rischio di tumore del colon-
retto arrivano anche dal report pubblicato
nel 2018 dal WCRF/AICR. 
Per la carne lavorata gli esperti defini-
scono “convincenti” le prove di un
legame tra salumi e insaccati e neo-
plasia colorettale.

Il tipo di cottura 
può influenzare?
Gli esperti WCRF/AICR non dicono di eli-
minare del tutto il consumo di carne, ma
piuttosto di limitarlo: stare sotto le tre por-
zioni a settimana (una porzione corrispon-
de a 100 grammi) per le carni rosse e, se
proprio non se ne può fare a meno, quan-
tità minime di carne lavorata.   
Anche la cottura, però, gioca un ruolo
importante nel determinare i rischi per la
salute legati al consumo di carne.  
Grigliate, barbecue e altri tipi di cottura
che espongono i cibi a temperature molto
elevate, generano la produzione di com-
posti chimici che aumentano il rischio
oncologico. 
Meglio quindi optare per metodi di cot-
tura più sani, come al vapore o al forno.

ESPORRE I CIBI A COTTURE TROPPO ELEVATE
AUMENTA IL RISCHIO ONCOLOGICO

Resta però il problema dell’inquinamen-
to da mercurio e metalli pesanti, presen-
ti soprattutto nei pesci di grandi dimen-
sioni come spada e tonno. 
Queste sostanze dannose si accumula-
no nell’animale e possono risultare
pericolose soprattutto per lo sviluppo
neurologico. 
Perciò l’EFSA, l’autorità europea per la
sicurezza alimentare, raccomanda di fare
attenzione ai livelli di mercurio per
le donne in età fertile e i bambini
fino ai 10 anni di età.

LIVELLI DI MERCURIO

SI RACCOMANDA DI CONSUMARE ALMENO
200 GRAMMI DI PESCE A SETTIMANA

»SEGUE

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

Composizioni
per funerali

Composizioni
per funerali

franchising network
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I latticini sono dannosi?
Il presunto legame tra latticini e aumen-
to del rischio oncologico si basa soprat-
tutto sul contenuto di grassi saturi e cal-
cio in questi alimenti.  Inoltre un eleva-
to consumo di latte e derivati può accre-
scere i livelli di IGF-1, una molecola che
è risultata coinvolta nell’aumento, sep-
pur moderato, del rischio di alcuni
tumori.  In effetti, i ricercatori hanno
osservato un aumento del rischio di
tumore della prostata in chi consuma
molto latte e latticini e ha livelli di
IGF-1 elevati.

D’altro canto, però, latte, formaggio a
basso contenuto di grasso, latticini e diete
ricche di calcio avrebbero un effetto pro-
tettivo contro il tumore del colon-retto. 

Nel complesso, si può dire che il consu-
mo nelle quantità previste dalle linee
guida (1-3 porzioni giornaliere da
125 ml. per latte e yogurt e 1-2
settimanali da 100 g. di formag-
gio fresco o 50 g. di formaggio
stagionato alla settimana) non ha
effetti marcati sulla salute.

Cereali: meglio non esagerere
I cereali e derivati sono sempre stati
nella nutrizione italiana la fonte princi-
pale di carboidrati, fondamentali nell’a-
limentazione umana. 

In una dieta equilibrata dovrebbero
rappresentare il 45-60 per cento
delle calorie introdotte, mentre gli zuc-
cheri semplici (saccarosio, fruttosio, lattosio)
non dovrebbero superare il 15 per cento.

Pane e pasta non sono quindi dannosi
di per sé, ma lo diventano se si scelgono
sempre e solo prodotti raffinati (“bian-
chi”) o se si esagera con le quantità. 
In questi casi si rischia di aumentare
troppo il peso corporeo, fattore di
rischio per lo sviluppo di diversi tumori,
malattie cardiovascolari e diabete.
Inoltre, scegliendo alimenti raffinati si
perdono vitamine, minerali, acidi grassi
essenziali e fibre, che rappresentano la
vera ricchezza dei cereali in termini di
prevenzione di numerose patologie.

QUANTI LATTICINI CONSUMARE?

UN CONSIGLIO UTILE

NON ESAGERIAMO CON LE QUANTITÀ
PANE E PASTA NON SONO DANNOSI MA

ravenna.provinciale@avis.it                   ravenna.avisemiliaromagna.it                    AvisComunaleRavennaODVvis.it                   vinciale@aoenna.prvar

el. 0544 42tenna - v. Gulli, 100 - RaVia T

visemiliarenna.avarvis.it                   

1801el. 0544 42

omagna.it                   visemiliar ennaOD vomunaleRavisC A VennaOD

»
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Come regolarsi con il sale?
Per funzionare bene l’organismo ha biso-
gno del sale, in particolare del sodio in
esso contenuto, ma eccedere può avere
gravi conseguenze per la salute. 

In primo luogo ne risentono cuore e vasi:
troppo sale porta a un aumento della
pressione sanguigna, che a sua volta
aumenta il rischio di infarto e ictus. 
Una dieta troppo salata danneggia
anche i reni e le ossa, aumentando il
pericolo di osteoporosi, e apre la via anche
al tumore dello stomaco. L’OMS racco-
manda di non superare i 5 grammi di sale
(pari a circa 2 grammi di sodio) al giorno;
in pratica meno di un cucchiaino. 

Secondo i dati del ministero della Salute,
però, in Italia gli uomini ne consumano
circa 10 grammi al giorno e le donne 8.
Per rendere meno salata la propria alimen-
tazione occorre leggere sempre le etichette,
facendo attenzione anche a prodotti inso-
spettabili come dolci o zuppe, che conten-
gono più sale di quanto si pensi.

L’alcol aumenta 
il rischio dei tumori?
Esistono prove convincenti che il consumo
di bevande alcoliche sia causa di diversi
tumori, da quello del fegato, il più noto, a
quelli di bocca, laringe, faringe, esofago,
colon-retto e seno per le donne in post-
menopausa.  Da non sottovalutare anche
la possibile associazione tra alcol e tumore
dello stomaco o del seno prima della
menopausa. 

Non ci sono differenze di rischio lega-
te al tipo di bevanda alcolica, poiché
ciò che danneggia le cellule è l’etano-
lo in esse contenuto: birra, vino o supe-
ralcolici sono equivalenti se la quantità di
alcol (etanolo) che ne deriva è la stessa. Da
non dimenticare, infine, che l’alcol è anche
una fonte di calorie “vuote”, ovvero senza
alcun valore nutrizionale, che possono por-
tare a pericolosi aumenti di peso.

Gli integratori sono pericolosi?
In assenza di malattie o condizioni partico-
lari, tutti i nutrienti necessari per restare in
salute li otteniamo dal cibo “naturale”. 
Lo confermano i ricercatori WCRF/AICR,
che raccomandano di non basarsi su sup-
plementi alimentari per prevenire i tumori.
I dati dimostrano che alte dosi di supple-
menti a base di beta-carotene si associano
a un maggior rischio di tumore del pol-
mone nei fumatori, mentre supplementi a
base di calcio e multivitaminici potrebbero
avere un ruolo protettivo nei confronti del
tumore del colon-retto. 

Gli esperti WCRF/AICR identificano comun-
que alcuni casi in cui l’utilizzo di supplemen-
ti è giustificato: la vitamina B12 per gli over
50 con difficoltà ad assorbire la vitamina da
fonti naturali; ferro e acido folico per le
donne che vogliono concepire o che sono in
gravidanza; vitamina D per i più piccoli e per
le donne in gravidanza e allattamento.
L’importante è non assumere inte-
gratori e supplementi con leggerez-
za, ma basarsi su consigli e prescrizio-
ni degli specialisti dopo le opportune
analisi biochimiche.

IMPORTANTE

Frutta e verdura
sono davvero così importanti?
Quasi tutte le linee guida sulla sana alimen-
tazione e sulla prevenzione di diabete e
malattie cardiovascolari consigliano un’ali-
mentazione fatta soprattutto di frutta e ver-
dura.  Numerosi sono anche gli studi che
indicano l’effetto anti-cancro di una
dieta “verde”: il beneficio legato al consu-
mo di frutta e verdura (il merito va in gran
parte alle fibre, oltre alle vitamine ed agli
anti-ossidanti) si osserva, seppur in misure
diverse, praticamente per la totalità dei
tumori.  Di contro, chi segue diete povere di
questi cibi è più esposto al rischio di svilup-
pare diversi tipi di cancro. Le famose 5
porzioni al giorno (una porzione di ver-
dura corrisponde a 200 g., una di frut-
ta a 150 g.) sarebbero l’ideale.

E’ vero che lo zucchero 
è il carburante preferito 
dai tumori? 
Il saccarosio, quello comunemente defini-
to zucchero, è composto da una molecola
di glucosio e una di fruttosio. Il glucosio,
come tutti gli zuccheri, dal punto di vista
nutrizionale fa parte della famiglia dei car-
boidrati, che rappresentano la fonte di
energia principale per le cellule. Tutte, non
solo quelle del tumore. 

E’ importante sottolineare che non ci sono
prove che leghino in modo diretto il consu-
mo di zucchero con l’aumento del rischio
oncologico, ma c’è una relazione indiretta:
l’eccessivo consumo di zuccheri porta a un
incremento del peso corporeo, in alcuni casi
anche all’obesità, che rappresenta un fatto-
re di rischio per oltre una decina di tumori
(esofago, seno, fegato, stomaco, rene, pan-
creas, colon-retto, vescica e utero).

Attenzione quindi ai cibi troppo ricchi di
zuccheri, e alle bevande zuccherate che
aggiungono alla dieta molte calorie.

ZUCCHERO E TUMORI

FINE
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Cristian Galli, nato nel
1972 a Rimini ma
residente da 15 anni
a Ravenna, dove lavo-
ra nella Polizia Locale,
il prossimo 3 novem-
bre correrà la
Maratona di New

York. Non ci sarebbe nulla di strano (ogni
anno tremila italiani vanno a correre la più
classica delle 42 km), se non fosse che
Cristian sta lottando contro un tumore. 

di Tiziano Zaccaria

CRISTIAN

«Ho scoperto di soffrire di un carcinoma
polmonare tre anni e mezzo fa – racconta
- Mi ero accorto di avere un disturbo all’oc-
chio destro, ma non mi sarei mai immagi-
nato che quell’anomalia alla vista si rive-
lasse una metastasi. Ho aderito ad una
sperimentazione terapeutica a bersaglio
molecolare presso l’Irst (Istituto scientifico
Romagnolo per lo Studio e la cura dei
Tumori) di Meldola. Devo prendere
pastiglie tutti i giorni e fare controlli
una volta al mese. Ora la crescita del
tumore sembra essersi arrestata: quanto
basta per poter partecipare alla Maratona  
«Non sono un fumatore e sono sempre
stato un amante dello sport – continua
Galli, sposato e padre due figli di 13 e
10 anni – Da giovane ho giocato a calcio,
ora alleno nelle giovanili del Classe. 

Ogni tanto andavo anche a correre per ten-
ermi in forma, ma nel periodo successivo alla
diagnosi, tre anni fa, avevo cessato la mia
attività sportiva. Da quando sto meglio,
ho ripreso piano piano a muovermi,
notando come gli effetti collaterali
delle terapie siano meno pesanti. 
Sono felice ed emozionato di poter provare le
sensazioni della Maratona di New York,
anche se non ho mai fatto 42 km in vita mia. 
Per ora sono riuscito a coprire delle distanze
di 21 km e dovrò crescere ancora in vista
della gara. Sono comunque tranquillo. 

GALLI
Quel giorno non guarderò il

cronometro, ma farò la mia corsa

per riuscire a tagliare il traguardo

e dimostrare di potercela fare.

La vita è bella, bisogna viverla al

massimo, finché ne abbiamo la

possibilità. Spero che questo

messaggio arrivi anche ai miei

“colleghi” a Meldola, che ogni

giorno come me lottano contro

questo terribile male».

MALATO DI TUMORE
CORRERÀ LA MARATONA DI NEW YORK

IL PERSONAGGIO

Utilizzando tecniche di counseling sulla persona si
andrà a individuare il disagio emotivo dell’animale 

e di riflesso quello che l’animale ci sta mostrando 
con la sua sensibilità.  Il counseling relazionale 

tra l’animale e l’uomo aiuta a conoscere meglio
noi stessi attraverso l'animale.

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

RELAZIONE EVOLUTIVA ANIMALEUOMOANIMALE

Grande aiuto per l’animale e la sua
famiglia arriva dai Fiori di Bach, 
Californiani o Australiani la cui indagine
può essere una chiave di lettura per 
individuare il disagio profondo.

E' dimostrato che le emozioni degli 
uomini possono essere percepite 
dai cani, condizionandone
il comportamento.
L’animale è quindi una guida 
e si  fa carico dei nostri disagi.

Tel. 335.302181
info@stefaniascarabelli.com naturopatiaolisticaecounseling

www.stefaniascarabelli.com
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«Questo progetto è la nat-
urale prosecuzione di
“Move Your Life”, il per-
corso dedicato ai pazien-
ti oncologici con i quali
poniamo l’attenzione

sull’importanza del movimento come arma
per rendere più efficaci i trattamenti e più
tollerabili gli effetti collaterali – dichiara
Fabrizio Miserocchi, direttore generale
dello Ior - Cristian ha dimostrato coraggio
ad accettare questa sfida. Non ha mai corso
su una distanza simile, ma sono certo che la
determinazione con cui si è imbarcato in
questa avventura, unita alla competenza del-
l’equipe del dottor Rosa che ne segue la
preparazione, siano la garanzia migliore
affinché questo viaggio si riveli un successo. 
Spero che il suo entusiasmo sia contagioso e
convinca altre persone, non solo pazienti, ad
uno stile di vita sano, che preveda una buona
dose di esercizio fisico».

«L’idea di correre a New
York è nata parlandone
con Chiara Bennati,
dottoressa responsabile
dell’Oncologia dell’
Ospedale di Ravenna –

conclude Cristian – È lei chi mi ha lanciato
la proposta. La maratona è un traguardo, ma
può essere anche qualcosa che continua nel
tempo. Durante la corsa si soffre, ma si rag-
giunge un obiettivo. In maniera analoga,
bisogna affrontare la malattia. Il connubio fra
le medicine che assumo ogni giorno e lo
sport, funziona».

L’Istituto Oncologico Romagnolo
porterà tre pazienti oncologici in fase
attiva di malattia a New York per
partecipare alla Maratona più famosa
del mondo.  Oltre a Cristian Galli, sono
stati selezionati i riccionesi Monica
Giunta e Valter Marcelli. 
Ci sarà anche la dottoressa Elisa Ruggeri,
psicologa dello Ior, che ha deciso di
sposare la causa e di percorrere i 42 km
che separano la partenza dal Ponte di
Verrazzano dall’arrivo nel Central Park.

Il dottor Gabriele Rosa
con la sua equipe pre-
parerà diversi atleti
“speciali”: oltre ai tre
malati di tumore,
parteciperanno alla

spedizione americana i pazienti affetti da
sclerosi multipla dell’Associazione
“Sevuoipuoi”; le persone affette da
Parkinson della “Parkinson&Sport”; i gio-
vani della comunità di San Patrignano; gli
ospiti della Cooperativa Sociale Download
– Albergo etico.  «La maratona per questi
ragazzi ha un impatto psico-fisico molto
importante, che consente di maturare una
nuova consapevolezza nei propri mezzi e di
affrontare con rinnovata determinazione la
malattia – dice il dottor Rosa -

L’esperienza che vivono a New
York, poi, è indescrivibile. Partono
assieme a 50.000 persone e lungo
il percorso ci sono milioni di ameri-
cani che incitano a non mollare.
Quando si taglia il traguardo, è una
sensazione stupenda. 

L’obiettivo è far capire che anche con una
patologia non risolta e invalidante come un
tumore, si può portare avanti un’attività
motoria e prefiggersi grandi traguardi».

ISTITUTO ONCOLOGICO 
ROMAGNOLO

FINE
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SALUTE

una ossigenazione migliore dei tessuti,
aumentino il tempo di resistenza allo
sforzo, migliorino le performance in
generale e riducano l’accumulo di acido
lattico. Dunque un importante vantaggio
pre, durante e post attività sportiva».

ELASTO...
COMPRESSIONE

PREVENZIONE, PERFORMANCE E RECUPERO

«Per definizione, è il trattamento final-
izzato al contenimento degli edemi
e alla compressione delle strutture
venose mediante l’applicazione di
apposite calze, tutori o fasce elastiche
che, comprimendo, creano un vero e pro-
prio ‘’effetto pompa’’».

Come agisce sullo sportivo
l’elastocompressione?
«I benefici delle calze elastiche compressive
sulla circolazione periferica sono già noti,
ma recentemente uno studio ha dimostra-
to come le calze a compressione, grazie ad

COSA SI INTENDE PER
ELASTOCOMPRESSIONE?

NELLO SPORT

Tecnico Ortopedico Francesco Spadoni
Ortopedia Spadoni - Ravenna
francesco.spadoni77@gmail.com

Nell’ultimo decennio tanti sono stati i
cambiamenti che hanno coinvolto il
mondo dello sport. Basti pensare a quan-
ti investimenti siano diretti a studi e
ricerche finalizzate a migliorare le per-
formance e la salute degli atleti, cercando
di perfezionare alimentazione, tecniche di
allenamento, materiali e abbigliamento
tecnico.  Una particolare novità è rappre-
sentata dalle calze a compressione, indu-
menti che coniugano e mettono a stretto
contatto salute e sport.
Chi ci parla è Francesco Spadoni, tec-
nico ortopedico, maratoneta amatoriale
ed esperto di tecnica ortopedica applica-
ta allo sport. «Proprio su quest’ultimo
argomento vorrei concentrare l’atten-
zione: il numero di sportivi professionisti
e amatoriali che indossano questo indu-
mento è in sostanziale aumento. 
A farne uso, in particolare, sono
runners e atleti di sport di squadra,
riscontrando benefici durante le
prestazioni e nel recupero post attività». 
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QUALI CARATTERISTICHE
DEVE AVERE LA CALZA 
A COMPRESSIONE?

Chi consiglia 
il modello più indicato?
«Il medico specialista in flebologia o in
chirurgia vascolare rappresenta la figura
più idonea a consigliare la calza elastica
corretta, nel caso il paziente soffra di
problematiche vascolari. Tuttavia anche
medici dello sport o centri specializzati
possono dare un valido consiglio».

«Tendenzialmente sono calze composte
da materiali dermocompatibili tipo
microfibra, nylon, lycra, elastan e
poliammide. Solitamente il tessuto più
leggero e traspirante è consigliato per
lunghe distanze, mentre quello più
sostenuto per affrontare sport su terreni
sconnessi o sport di salto, dove la calza
riveste un ruolo di controllo e lieve stabi-
lizzazione del piede e dell’articolazione
tibio-tarsica. Normalmente hanno una
compressione che parte dai 18mmHG. 
La compressione maggiore è con-
centrata a livello della caviglia per
dare un afflusso di sangue dal
basso verso l’alto e decresce man
mano che si sale, fino a essere leggera
nelle periferie, per evitare l’effetto laccio
emostatico. Solitamente sono calze che
non prevedono cuciture e sono rinforzate
nel tallone e nella punta.  Tante sono le
aziende che commercializzano questi
prodotti: è importante fare attenzione
prima dell’acquisto, facendosi consigliare
dal medico la tipologia più indicata. 

Oggi sul mercato si distribuiscono
modelli con fasce di prezzo dai 20 ai
60 euro, con una durata indicativa
dai 6 ai 12 mesi. Da un’attenta analisi
che ho effettuato nell’ultimo anno, ho
potuto riscontrare la crescita continua nel-
l’utilizzo di calze a compressione: durante
l’attività sportiva, principalmente in atleti
che si cimentano in distanze lunghe (21-
42 km), mentre molto più diffuso e con-
solidato è ormai diventato l’utilizzo finaliz-
zato al recupero post allenamento e post
gara, riducendo notevolmente i tempi di
recupero». FINE

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

CONTROLLO

•L’invecchiamento dell’orecchio con 
conseguente degenerazione delle 
cellule sensoriali (Presbiacusia).

•Comportamenti uditivi sbagliati, come 
l’esposizione prolungata a rumori forti 
( superiori agli 80dB).

• Infezioni all’orecchio frequenti (otiti).
•Reazioni ototossiche ad alcuni medicinali

(come alcuni antibiotici).
•Predisposizione genetica.
•Complicazioni durante la gravidanza 

e durante il parto.

DELL’UDITO
GRATUITO

Il suo farmacista di fiducia le 

metterà a disposizione un 

professionista specializzato nel 

valutare la capacità uditiva e 

nel consigliare la soluzione 

più appropriata.

L’ipoacusia è l’indebolimento della capacità uditiva che
può manifestarsi a tutte le età e con diversi tipi di gravità,
può interessare un solo orecchio oppure entrambi.

Ci sono diversi tipi di cause che possono essere 
tenute sotto controllo con un’attenta prevenzione:
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SANITÀ

L’osteoporosi è una malattia cronica dalla
forte rilevanza sociale, caratterizzata da
un’alterata struttura ossea con conseguen-
te riduzione della resistenza al carico mec-
canico e un aumento del rischio di fratture.
Si stima che in Italia ne siano colpi-
ti una donna su tre e un uomo su
otto.  È una malattia silente e l’esordio
dei sintomi coincide con la comparsa di
una frattura da fragilità. 
Tutti i distretti scheletrici possono essere
interessati da fratture, tuttavia le più
comuni interessano la colonna vertebrale,
il femore prossimale (collo) e il polso.

Prof. Gherardo Mazziotti
Responsabile Sezione di Ricerca, 
Diagnosi e Cura delle Malattie
Osteometaboliche di Humanitas
E-mail: salutenaturasnc@alice.it

La diagnosi
La diagnosi prevede innanzitutto l’esecu-
zione della densitometria ossea (DEXA o
MOC), un esame che consente di calcolare
la densità minerale ossea e che di routine
viene valutata a livello della colonna lom-
bare e del femore prossimale. 

Tuttavia, altri fattori possono influenzare il
rischio di frattura indipendentemente dai
valori di densità minerale ossea. 
Nelle osteoporosi secondarie, per esem-
pio, il paziente può andare incontro a
frattura anche in assenza di una diagnosi
densitometrica.  

I dati ricavati vengono confrontati con
quelli attesi, per poi esprimere un valo-
re numerico chiamato T-SCORE per i
pazienti di età superiore ai 50 anni e
Z-SCORE per i soggetti più giovani. 
Sulla base dei valori di T-score, i valori den-
sitometrici vengono definiti normali (T-score
> -1 SD), in osteopenia (T-score tra -1.0 SD
e -2.5 SD) o in osteoporosi (T-score < -2.5
SD). Nei giovani la diagnosi di osteoporosi
si basa sul riscontro di un valore di Z-score
uguale o inferiore a -2.0 SD. Il rischio di frat-
tura aumenta progressivamente con la ridu-
zione del T-score o dello Z-score.

OSTEOPOROSI
LE CAUSE, LA PREVENZIONE

- Vieni a comprendere cosa sia la magnetoterapia da Effetto Vita -
Siamo in via Paolo Costa, 16 a Ravenna - Tel. 339-63.68.711 – www.effettovita.it

Lo sai che con la Magnetoterapia 
è possibile stare meglio, 
alleviare questi dolori e anche 
infiammazioni, contusioni 
muscolari o tendiniti, 
stando comodamente a casa tua, 
mentre guardi la tv, senza 
alcun effetto collaterale?

Soffri spesso di dolori articolari 
alla schiena, alle ginocchia, 
nelle spalle oppure alla cervicale?

Vieni a scoprire 
il dispositivo medico 

La Magneto
Un nuovo modello, 
con 2 fasce, che ti permette 
di fare contemporaneamente 
due programmi differenti.
Ad esempio: uno per contrastare
l’artrosi in un ginocchio 
e l’altro per alleviare 
un’infiammazione alla cervicale.

Dispositivo scaricabile

dalle tasse, come 

spesa medica, ad un

prezzo veramente
speciale: 

E 449,00

»SEGUE

E DIAGNOSI CON LA DENSITOMETRIA OSSEA
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DENSITOMETRIA OSSEA MOC-DEXA

Ecco perché è importante non solo ese-
guire l’esame MOC-DEXA, ma indivi-
duare attraverso un’attenta anamnesi,
anche grazie ad un semplice questio-
nario, la presenza di fattori di rischio
per fragilità scheletrica e fratture.
Nei pazienti con diagnosi densitometri-
ca di osteoporosi o in quelli con sospet-

ta osteoporosi secondaria, va eseguita
anche una radiografia della colonna
vertebrale che consente di diagnostica-
re precocemente le fratture vertebrali,
che rappresentano le complicanze più
frequenti dell’osteoporosi. 
Infine, semplici esami del sangue e
delle urine permettono di studiare il

metabolismo calcio-fosforo e di esclu-
dere o confermare il sospetto clinico di
forme secondarie di osteoporosi.

L’esame va prescritto a tutti quei sog-
getti, a prescindere dall’età, che pre-
sentino almeno uno dei seguenti fatto-
ri di rischio: pregresse fratture da fragi-
lità; storia di malattie croniche o terapie
note per essere cause di osteoporosi
secondaria; riscontro radiologico di
demineralizzazione ossea. 
Per le donne in post-menopausa altri
criteri maggiori per indirizzare l’ese-
cuzione dell’esame MOC-DEXA sono:
familiarità per frattura di femore o di
vertebra, menopausa prima dei 45
anni, magrezza.
Esistono poi criteri cosiddetti minori,
quale il ridotto introito di calcio con la
dieta, il fumo e l’alcol; nel soggetto in
cui questi elementi coesistono è bene
eseguire l’esame MOC dopo i 60-65
anni di età.

CHI DEVE SOTTOPORSI
A MOC-DEXA

»
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Le cause
Le forme principali di osteoporosi sono due:
una “primitiva”, che colpisce le donne in
post-menopausa o gli anziani, e una “secon-
daria”, che invece può interessare soggetti di
qualsiasi età con malattie croniche o in tera-
pia con farmaci che influenzano negativa-
mente la salute scheletrica. 
Tra le malattie croniche associate a osteopo-
rosi vi sono molte endocrinopatie (ipogona-
dismo, sindrome di Cushing, ipertiroidismo,
iperparatiroidismo, deficit dell’ormone della
crescita), le malattie sistemiche autoimmuni,
le sindromi da malassorbimento, le bronchi-
ti croniche ostruttive e le malattie neuro-
muscolari con ridotta performance motoria.
Tra i numerosi farmaci in grado di ridurre la
resistenza scheletrica, è importante ricordare
i glucocorticoidi, le terapie immunosoppres-
sive e le terapie ormonali di deprivazione
estrogenica e androgenica.

La prevenzione
La prevenzione primaria agisce sui fattori di
rischio acquisiti e dunque modificabili, che
influenzano per circa il 50% la salute delle
nostre ossa in tutte le fasi della vita. 
L’altro 50% del nostro patrimonio scheletri-
co è geneticamente determinato e come
tale non è modificabile. 
Un adeguato consumo di alimenti ad
alto contenuto di calcio (latte e derivati,
noci, nocciole, mandorle) aiuta a favori-
re il corretto rimodellamento scheletrico
e contribuisce all’acquisizione e al man-
tenimento della massa ossea.

Per garantire che il calcio introdotto con gli
alimenti venga assorbito è necessario avere
normali livelli circolanti di vitamina D. La
maggior parte del nostro fabbisogno gior-
naliero di vitamina D deriva dalla sintesi
cutanea di colecalciferolo da parte di un
sistema enzimatico regolato dai raggi ultra-
violetti. Una regolare esposizione al sole
(sono sufficienti meno di 30 minuti al
giorno) è pertanto importante per garan-
tire la sintesi della vitamina D e quindi un
assorbimento regolare del calcio.
Con l’invecchiamento, il sistema enzimatico
cutaneo è meno funzionante e dunque si
rende spesso necessario il ricorso a farmaci

contenenti vitamina D, poiché la maggior
parte degli alimenti ne sono poveri. Anche
l’esercizio fisico è importante nella stra-
tegia preventiva. Infine, è importante elimi-
nare quelle abitudini di vita che portano a
favorire una perdita progressiva di massa
ossea, come l’abuso di alcol e il fumo di siga-
rette.  Si tratta di misure di prevenzione che
risultano efficaci quando intraprese nei primi
dieci/quindici anni di vita, perché favoriscono
la costituzione del patrimonio scheletrico e il
raggiungimento del picco di massa ossea.
In presenza di fratture, alle modifiche dello
stile di vita occorre aggiungere una terapia
farmacologica anti-osteoporotica.

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

Freedom TRAX è l’unico dispositivo motorizzato proget-
tato per trasformare una carrozzina a rotelle in un fuori-
strada che può attraversare sabbia, neve, ghiaia e fango. 
Il suo design lo rende una macchi-
na leggera, versatile e robusta che
può essere facilmente riposta nel
bagagliaio di un’auto.
Freedom Trax è la soluzione più prati-
ca e comoda per la mobilità fuoristra-
da.  Disponibile nelle versioni senza carrozzina (FT1) o con
carrozzina manuale fissa (FT2)

VIENI A 
TROVARCI
A RAVENNA
in via Frignani, 102

VIENI A 
TROVARCI
A RAVENNA
in via Frignani, 102

Ti aspettiamo!

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

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

ShowRoom a
Ravenna, in via Ravegnana, 331

Tel. 349 3767823

FREEDOM TRAXFREEDOM TRAX
NOVITÀ

FINE
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DERMATOLOGIA

Abiti con aloni nelle zone dove si suda di
più. Mani umide quando si stringe la
mano ad un conoscente. In alcuni casi,
sudare può diventare imbarazzante e non
sempre dipende dal caldo o da momen-
tanei stati di ansia, ma potrebbe trattarsi
di una malattia: l’iperiridosi.

IPERIRIDOSIIPERIRIDOSI
QUANDO SUDARE TROPPO DIVENTA UN PROBLEMA

Per identificare le aree in cui si produce
più sudore, si può procedere con un
test che misura la quantità di sudo-
re sulle mani: le zone interessate appa-
riranno scure. 

TEST SUDORAZIONE MANI

1 2

3 4

Cos’è
Di iperiridosi soffre circa il 2-3% degli
italiani. In circa 3 casi su 10 risulta esse-
re un disturbo ereditario. 
Si parla di iperiridosi primaria quan-
do a sudare in maniera eccessiva
sono i palmi delle mani e dei piedi,
il viso o le ascelle; mentre di iperirido-
si secondaria quando la sudorazione è
connessa ad altre malattie croniche (car-
diache, respiratorie, diabete, gotta o in
molti casi ipertiroidismo). Anche l’as-
sunzione di alcuni farmaci può essere
all’origine dell’iperiridosi. 
Si inizia a percepire il problema già
nell’adolescenza, quando si presenta
un’eccessiva sudorazione nelle mani,
poi è il turno di ascelle, piedi e viso.

Le cause
Oltre ad una fisiologica ragione emotiva
- quando si è molto emozionati o
ansiosi, si tende a sudare di più - in
chi soffre di iperidrosi le ghiandole
sudoripare (nel nostro corpo sono circa
2 milioni) reagiscono però più intensa-
mente agli stimoli. 
In molti casi, questo avviene a causa dello
stress, creando una sorta di circolo vizioso
che incrementa la sudorazione, mentre tra
il 30-50% dei casi le cause sembrano
essere genetiche ed ereditarie.

Prof. Antonio Costanzo
Responsabile di Dermatologia di Humanitas
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prodotti e deodoranti antitraspiranti,
che contengono cloruro di alluminio, o
astringenti che asciugano le ghiandole
sudoripare. 
Negli Stati Uniti di recente è stato
approvato l’uso di una salvietta che
contiene glicopirrolato topico e che agi-
sce sulle fibre nervose dell’epidermide. 

Se queste prime soluzioni non
dovessero essere sufficienti, si può
ricorrere alle iniezioni di tossina
botulinica, che blocca la muscolatura
delle ghiandole sudoripare: viene
iniettata sotto le ascelle, nei palmi di
mani e piedi, inibendo il rilascio di
acetilcolina. L’effetto della tossina
botulinica, che paralizza le ghiandole,
dura dai 4-6 mesi.

TOSSINA BOTULINICA

INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA

Il dermatologo può anche prescrivere accer-
tamenti ed esami del sangue per misurare
ad esempio la glicemia, escludere il diabe-
te e monitorare la funzionalità tiroidea.

Le cure
Tendenzialmente, per rimediare ai
disagi causati dall’iperiridosi, si usano

FINE
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OCULISTICA

Una dieta equilibrata è uno dei fonda-
menti per la nostra salute. Lo stesso con-
cetto si applica anche alla nostra vista, ai
nostri occhi. 
Per un occhio sano la nutrizione può
essere un fattore secondario ma per un
occhio già sofferente per diverse patolo-
gie, questo aspetto diventa molto
importante. Un esempio semplice è la
malattia diabetica: gli occhi  sono un
bersaglio con risvolti anche drammatici
verso la cecità di un diabete non con-
trollato. 
Una corretta alimentazione che permet-
te di controllare la glicemia incide in
modo assolutamente fondamentale
nella comparsa e nell’evoluzione della
retinopatia diabetica. Vediamo quindi
quali sono gli alimenti che favoriscono
la salute degli occhi e proteggono dalle
malattie che potrebbero causare altera-
zioni della vista.

PER VEDERE MEGLIO
MANGIARE BENE
OCCHIO ALL’ALIMENTAZIONE

Il pesce
Salmone, tonno, sardine e sgombri
sono ricchi di acidi grassi omega-3 che

possono aiutare a
proteggere da
secchezza ocula-
re, degenerazio-
ne maculare e
cataratta. 

Gli omega-3 sono coinvolti nella prote-
zione dai processi di invecchiamento e
la loro funzione è importante per mante-
nere l’integrità del sistema nervoso, nella
fattispecie nervo ottico e retina.

Verdure
Le verdure a foglia verde, come spi-
naci e cavolo, sono alimenti ricchi di
luteina e zeaxantina la cui carenza è
implicata nello sviluppo della degenera-
zione maculare legata all’età. 

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

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

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

Valutazioni standardizzate che prescindono dalla storia per-
sonale 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:

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO
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Legumi come fagioli, piselli e lenticchie
sono un’ottima fonte di bioflavonoidi e
zinco, tutti elementi che proteggono la reti-
na dai danni dell’invecchiamento.

Agrumi e frutti di bosco
Gli agrumi ed i frutti di bosco sono ric-
chi di vitami-
na C con alto
potere antios-
sidante ed
antinfiamma-
torio, cosa
che , ad esempio, può ridurre il rischio
di insorgenza di cataratta.  

Carne
La carne
magra di
manzo ha
alte con-
centrazioni
di zinco che come abbiamo visto aiuta
l’organismo ad assorbire la vitamina A.

Carote, peperoni, pomodori, fragole,
zucca e melone sono ricchi di vitami-
na A e carotenoidi, che danno ai frut-
ti il loro colore caratteristico. 
I carotenoidi sono stati correlati in diver-
si studi alla diminuzione del rischio di
diverse patologie nelle quali siano impli-
cati meccanismi di ossidazione indotta
dalla luce ed invecchiamento.

La maggior parte degli alimenti che assu-
miamo tramite una dieta equilibrata sono
sufficienti a ricoprire il fabbisogno giornalie-
ro di nutrienti essenziali. Tuttavia nelle situa-
zioni di maggior fabbisogno, come nei
periodi forte stress e affaticamento,  quando
non riusciamo a seguire un’alimentazione
sana o quando con l’invecchiamento la
nostra alimentazione diventa carente specie
come assorbimento, può essere utile ricorre
agli integratori alimentari.  Il vantaggio è
quello di associare alcune sostanze
non normalmente introdotte con la
dietama che hanno dei grandi vantaggi nel
mantenimento della salute dell’occhio. 
Tra queste in particolare la curcuma,
e lo zafferano
ma anche la bro-
mellina, il coenzi-
ma Q10 e la
boswelia hanno
una importante azione antiossidante. Oltre
a questo la ricerca farmaceutica propone
sempre nuovi elementi nutrizionali con,
almeno teoriche, proprietà importanti nella
salute dell’occhio. 

Un eccesso di integratori non neces-
sari può però essere anche contro-
producente per cui bisogna sempre
affidarsi al medico oculista ed alle
sue prescrizioni e raccomandazioni.

COME COMPORTARSI
CON GLI INTEGRATORI?

Luteina e zeaxantina, come tutti i caro-
tenoidi, sono potenti antiossidanti e ridu-
cono indirettamente il danno ossidativo
dovuto ai radicali liberi mediante l’assor-
bimento della luce. La luteina sembra
contrasti anche l’infiammazione implica-
ta in diverse patologie oculari, sembra
attraverso l’inibizione delle citochine
infiammatorie e di proteine correlate
all’infiammazione.

Uova
Le uova contengono alte quantità di
luteina e di vitamina A fondamentale
nel mantenimento della superficie
oculare, della corretta lacrimazione e
dell’integrità corneale.

Cereali e Legumi
Alimenti come i cereali integrali hanno
un basso indice glicemico. 
Per chi soffre di  diabete o patologie
correlate è importante introdurre i
cerali come quinoa, riso, avena e pane
integrale al posto di quelli raffinati.

Anche la vitamina E, lo zinco e la niacina
sono contenute in discrete quantità nei
cereali integrali. 
Lo zinco è un micronutriente che svol-
ge un ruolo fondamentale nel traspor-
tare la vitamina A dal fegato alla retina
per produrre melanina, pigmento con
funzione protettiva, ed è altamente presen-
te nel tessuto retinico e nella coroide, strato
di tessuto vascolare posto dietro la retina e
responsabile del suoi nutrimento.
Pistacchi, noci, mandorle, patate
dolci sono ricchi di vitamina E,

an ch ’ e s s a
un potente
antiossidanti
che contri-
buisce all’in-
tegrità delle

cellule ed alla corretta ossigenazione dei
tessuti oculari. 

FINE
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DA INSERIRE NELLA NS. RETE COMMERCIALE
PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI

SU QUESTA RIVISTA E SU ALTRI
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE.

DA INSERIRE NELLA NS. RETE COMMERCIALE
PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI

SU QUESTA RIVISTA E SU ALTRI
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE.

RICERCHIAMO AGENTI
COLLABORATORI
RICERCHIAMO AGENTI
COLLABORATORI

Contattaci o invia la tua candidatura a: 
Multiservice sas, via A. Gnani, 4 - 48124 Ravenna

Tel. 0544.501950 - multiservice.redazione@gmail.com
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I NOSTRI MICI ANIMALI

CIOCCOLATO O MARRONE. Il pelo è
di color cioccolato al latte, il tartufo e i pol-
pastrelli variano dal cioccolato al latte al
rosa cannella. Anche questa è una muta-
zione del nero.

Dott. Giuliano Montalto
Clinica Veterinaria S. Gaetanino
Circ. San Gaetanino, 203/205
Ravenna - Tel. 0544.456328

Sapevi che un gatto a tre colori (bianco, aran-
cione e nero) è sempre una femmina? E che
un micio dal pelo arancione-rossiccio è sem-
pre un maschio? E che i gatti tutti bianchi
spesso sono sordi? Vediamo di capire come
funziona il mondo del mantello dei mici.

Se è calico (o tricolore)
è una micia…
Il gatto calico è quello con la pelliccia tri-
colore: bianco, arancione e nero. È
quasi sempre femmina per motivi geneti-
ci. Gatti tricolore maschi non possono
esserci, tranne alcune rare eccezioni lega-
te appunto ad anomalie genetiche. Per
capire quanto siano rari, il rapporto è di
un maschio ogni 3.000 femmine.

Se è arancione, è un maschio…
C’è un altro colore associato totalmente al
sesso. È il rosso-arancio: quasi sempre i
gatti di questo colore sono maschi. Per
il resto, fra tutti gli altri colori e combina-
zioni, non è possibile riconoscerne il sesso.

Le varianti sono numerose e hanno diver-
se combinazioni. Di base esiste un deter-
minato numero di colori a tinta unita, che
si possono combinare tra loro.

NERO. Il gatto totalmente nero sembra
più resistente di altri alle malattie. 

BLU. In questo caso il colore del pelo va
dal grigio chiaro al grigio ardesia. È una
diluizione del nero. Il tartufo e i cuscinetti
devono essere blu.

GATTO CALICO

TUTTI I COLORI
DEL GATTO

I COLORI DEL MANTO
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GATTO A TRE COLORI. Ha due terzi di
colore e un terzo di bianco.

ARGENTATO. La base del pelo in questo
caso è bianco candido, mentre la punta
può assumere varie colorazioni.

COLOURPOINT. È una colorazione nota
anche come siamese, ma compare anche
in altre razze, per esempio nel persiano.
Nel colourpoint le punte del pelo sono
più scure e contrastano con il resto del
colore. Sulle punte il colore deve essere il
più uniforme e intenso possibile. Le punte
possono essere crema, cioccolato, rosso,
squama di tartaruga, eccetera. 
I gatti colourpoint nascono totalmente
bianchi e solo dopo alcuni giorni è possibi-
le distinguere il colore delle punte. Il colo-
re del colour-
point cambia
con l’età e solo
dopo 2-3 anni
raggiunge la
colorazione
definitiva.

LAVANDA. Ha un mantello grigio chia-
ro con sfumature rosate. Tartufo e cusci-
netti sono color lavanda rosato.

CANNELLA. Anche questa colorazione
del pelo è una mutazione del nero.
Rosso. Tartufo e cuscinetti devono essere
rosso mattone.

CREMA. Il pelo è una diluizione del rosso
in tonalità pastello.

SQUAMA DI TARTARUGA. Il pelo è
rosso e nero, mescolati, senza bianco.

BIANCO. Spesso i gatti totalmente bian-
chi sono sordi e soffrono più facilmente di
tumore alla pelle. Da non confondere
con l’albino, che ha gli occhi rossi. 
Il gatto bianco
è caratterizzato
dal gene domi-
nante W, che
non permette
agli altri colori
di manifestarsi.

Al di là del colore, esistono diversi tipi
di distribuzione del colore nel manto.
Ecco le varianti.

UNICO COLORE, O SOLID O SELF. Il
colore del pelo è uniforme dalla testa
fino alla punta della coda. 
Se assume sfumature diverse lungo il
corpo, prende il nome di “diluito”. Il
gatto ad un unico colore può essere
nero, bianco, marrone, eccetera.

TABBY O TIGRATO. Si tratta del disegno
forse più comune. Il mantello tabby o
tigrato, tipico del soriano o del gatto
domestico, consiste in strisce di diverso
colore che ne attraversano il corpo.
Geneticamente tutti i gatti sono tabby, cioè
hanno nel loro Dna diversi colori.

A PEZZATURA BIANCA. Il pelo è di
base bianco, ma poi ha altre macchie di
colore, quindi può essere bianco e nero,
bianco e rosso, bianco e grigio, e così via.

I DISEGNI DEL MANTELLO
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GATTO CALICO. Come già detto, i gatti
tricolore rosso, bianco e nero sono per il
99,9% femmine. Queste gatte hanno un
carattere vivace, arguto ed intelligente.
Alcuni studi dicono che hanno degli
accenti di aggressività e non sono troppo
docili: questione di genetica. Secondo un
mito popolare, il calico porterebbe bene:
il portafortuna noto
come Maneki-neko,
quello che vedete
sempre con la manina
alzata nei ristoranti
orientali, ne ritrae uno. 

.

Il carattere di un gatto ha la sua radice in
parte nel patrimonio genetico, quindi è
individuabile anche dal colore del pelo.
Ovviamente si possono delineare delle
tendenze, poi il carattere dipende in larga
parte anche da altri fattori, come le espe-
rienze infantili, l’ambiente in cui è cresciu-
to, la razza, eccetera.

GATTO NERO. Spesso nei secoli passati
è stato oggetto di persecuzione, per cui ha
dovuto sviluppare intelligenza e scaltrezza
per sfuggire al suo ingiusto destino. Allo
stesso modo, si è dovuto conquistare il
favore degli umani con fatica, diven-
tando perciò più affettuoso. Vari studi
indicano che i gatti neri potrebbero esse-
re più resistenti ad alcune malattie.

GATTO ROSSO. Può essere a tinta unita o
tigrato, ed il pelo può virare dal rosso
intenso all’arancione. In genere i gatti rossi
hanno un carattere fedele al proprio
umano, sono reattivi ed intraprendenti.
Spesso sono stati protagonisti di film, come
“A spasso con Bob“, forse perché sono
meglio addomesticabili e più confidenti
con l’uomo.

GATTO TIGRATO. È forse la colorazione
più diffusa del gatto europeo, costituita da
strisce di pelo bianco e scuro alternate, che
aiuta i predatori a mimetizzarsi al meglio in

mezzo alla natura. La colorazione è detta
anche silver tabby. Ha un carattere indi-
pendente, scaltro, è un abile cacciatore,
furbo ed intelligente, abituato da sempre
a cavarsela da solo e a vagabondare libero.
Si affeziona comunque al proprio umano,
ma tende ad avere un rapporto alla pari.

GATTO BIANCO. Ha un carattere tranquil-
lo, a volte può sembrare schivo, ma in realtà
molti gatti bianchi nascono sordi, perciò
vengono scambiati per poco recettivi. In
molte culture è simbolo di purezza e porta
fortuna, al contrario del povero gatto nero.

IL TIGRATO È LA COLORAZIONE PIÙ 
DIFFUSA DEL GATTO EUROPEO

INFLUENZA DEL COLORE
SUL CARATTERE
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in otorinolaringoiatria
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RAVENNA - Via Ravegnana, 61 - Tel. 327.5308774 - Tel. 327.5308775

BADANTI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO

BADANTI AD ORE E 24H
CAF -  CENTRO ASSISTENZA FISCALE

Adiura dal 2008 offre un servizio di qualità ai cittadini.
Chiamando in ogni momento Adiura o recandosi, previo
appuntamento, negli uffici di via Ravegnana, 61 a
Ravenna è possibile pianificare le diverse tipologie
di servizi diurni e notturni per l’assistenza ad anziani,
malati e disabili o persone non autosufficienti
che necessitano di un aiuto concreto. Il servizio badanti
di Adiura consente all’anziano di rimanere al proprio
domicilio, mantenendo le proprie abitudini con un aiuto
prezioso per sistemare la casa, fare la spesa o nei
momenti di difficoltà. Le badanti sono selezionate da
Adiura e possono essere residenziali ossia trasferirsi al
domicilio dell’assistito oppure ad ore per assistenza in
ospedale o per aiutare l’anziano a casa propria. Adiura
gestisce anche le ferie della badante
provvedendo all’invio alla famiglia di una sostituta. Adiura
garantisce assistenza infermieristica a domicilio con
personale sanitario professionale. Chiamaci per un con-
sulto o se desideri ricevere ulteriori informazioni.

info@adiura.comwww.adiura.com
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