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INNOVAZIONE

Amazon ha annunciato anche nuove appli-
cazioni in fase di sviluppo su Alexa, come
per esempio quelle che gestiscono la pre-
senza di zucchero nel sangue nei malati di
diabete.  L'azienda presieduta da Jeff Bezos
conosce già molto dei suoi clienti, dalle
preferenze di lettura ai livelli di istruzione,
dal peso approssimativo, se acquistano
vestiti, alle abitudini alimentari dei clienti
della sua sussidiaria Whole Foods.

Amazon punta a rivoluzionare il sistema san-
itario degli Stati Uniti, dove l’assistenza pub-
blica è ridotta e la copertura personale viene
affidata a polizze private, spesso fornite
tramite il datore di lavoro.
Il colosso americano dell’e-commerce
è determinato a fare del digitale nel-
l’assistenza sanitaria una parte cen-
trale del suo business futuro.
In particolare intende appropriarsi del red-
ditizio mercato dei farmaci da prescrizione,
diventando quindi una farmacia online. 

DELLA SANITA’

di Tiziano Zaccaria

ALLA CONQUISTA

Un primo importante passo lo ha già com-
piuto nel giugno 2018, sborsando quasi un
miliardo di dollari per acquistare la far-

macia online
PillPack, che negli
Stati Uniti ha le
licenze per fornire
farmaci da pre-
scrizione, già oggi

confezionati per dose e consegnati gra-
tuitamente agli abbonati Prime di Amazon.

Il colosso con sede centrale a Seattle
intende poi sviluppare strumenti di intelli-
genza artificiale per arrivare, un giorno, ad
analizzare le cartelle cliniche dei pazienti,
formulando di conseguenza la terapia far-
macologica al posto dei medici. 

FARMACIA ONLINE PILLPACK

Intanto Alexa, l'assistente vocale di
Amazon, ha iniziato a rispondere a
domande sulla salute dei suoi milioni
di utenti, fornendo consigli person-
alizzati.  L’idea di fondo è che i consigli di
Alexa dovrebbero alleviare la pressione sui
medici di medicina generale. 
Ma molti sostengono che per quanto
“addestrata” possa essere l’intelligenza arti-
ficiale di un assistente vocale, non potrà mai
sostituirsi ad un medico in carne ed ossa. 

I CONSIGLI DI “ALEXA”

“ALEXA” È UN ASSISTENTE VOCALE IN GRADO DI GESTIRE 

TUTTI GLI APPARECCHI SMART DI CASA 

E AIUTARVI NELLA VITA QUOTIDIANA
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Aggiungendo altri dati raccolti da Alexa e
da dispositivi medici collegati, come moni-
tor della pressione sanguigna e glucometri,
Amazon arriverà a conoscere perfettamente
chi si iscriverà alla sua piattaforma. 
Con quali conseguenze? Per esempio, i
pazienti con malattie croniche potreb-
bero essere monitorati a casa propria
da un medico virtuale Prime Health.

La spesa per la sanità
La spesa per la sanità consuma una notev-
ole percentuale del Pil delle principali
economie: ben il 17% negli Stati Uniti,
circa l'11% in Francia e Germania, il 10%
nel Regno Unito, il 9% in Italia. 

In futuro, i sistemi sanitari del
mondo saranno sottoposti a cres-
centi pressioni per mantenere i livel-
li di assistenza di fronte ad una
popolazione che invecchia, alla cres-
cente domanda di servizi, a una
riduzione dei finanziamenti della
spesa pubblica. 

Inoltre, grazie alle trasformazioni digitali in
altre aree della nostra vita, anche nell’am-
bito della salute aumentano le aspetta-
tive dei pazienti, che si attendono un
servizio di buon livello, rapido, conve-
niente e secondo le proprie esigenze
personali.   In questo contesto le nuove
tecnologie digitali hanno un ruolo fonda-
mentale nelle sfide che i sistemi sanitari
dovranno affrontare nei prossimi anni.

hanno ritmi cardiaci irregolari potenzial-
mente pericolosi. DeepMind, società di
proprietà di Google, ha messo a punto
un algoritmo di intelligenza artificiale in
grado di prevedere un danno renale
acuto 48 ore prima che accada.
Altre start-up stanno lavorando a vari con-
testi, dal monitoraggio della salute mentale,
ai piani di nutrizione personalizzati.
Insomma, la tecnologia avanza a ritmi serrati
in sanità, e questo è un bene. 
Restano però le preoccupazioni sulla pro-
tezione dei dati personali.  Qualcuno è già in
allarme, chiede maggiori dettagli e
trasparenza su come i propri dati sensibili
saranno elaborati e utilizzati quando faranno
una domanda di salute ad Alexa. 

Il diritto alla privacy deve prevalere
rispetto alle ragioni di mercato di
Amazon, Apple, Google e le altre.

Ma possiamo fidarci dell’uso
che i colossi come Amazon
fanno dei nostri dati sensibili?
I loro obiettivi commerciali sono
compatibili con i nostri valori?
Oltre Amazon, anche altri colossi tecno-
logici stanno cercando di catturare l'assis-
tenza sanitaria dei propri clienti. 
Apple sta implementando la sua fun-
zione Health Records, progettata per facil-
itare agli utenti la visualizzazione, l’utilizzo e

la memorizzazione dei dati medici sui loro
iPhone. Gli ultimi orologi Apple hanno sen-
sori ECG che possono avvisare gli utenti se

FINE
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SANITÀ

Un dolore tra pollice e polso, tale da non
consentire l’esecuzione di azioni quotidia-
ne come aprire un barattolo o girare le
chiavi nella serratura: è il sintomo caratte-
ristico del morbo di De Quervain. 
Si tratta di una malattia che colpisce il pol-
lice, caratterizzata da un processo infiam-
matorio a carico della guaina che riveste
due dei tendini che permettono al dito di
muoversi: l’abduttore lungo, che consen-
te al pollice di allontanarsi dalle altre dita,
e l’estensore breve, che ne permette l’e-
stensione. 
L’infiammazione determina un rigonfiamen-
to dei tessuti intorno ai tendini e un cambia-
mento in termini di volume che impedisce ai
tendini di scorrere come dovrebbero all’in-
terno del canale che li contiene.

IL MORBO DI
DE QUERVAIN

allattano, soprattutto nell’ultimo perio-
do quando il bambino diventa pesante
e sorreggergli la testa richiede un gros-
so sforzo ai tendini interessati da questa
malattia. 

I sintomi
Un dolore trafittivo e intenso tra pollice
e polso è il sintomo caratteristico del
morbo di De Quervain. 
Il dolore può avere esordio graduale
o improvviso e in alcuni casi si irradia
anche all’avambraccio. 

Dott. Giorgio Pivato
Responsabile di Chirurgia della Mano
in Humanitas - www.humanitas.it

È un dolore tra pollice e polso, causato da un’infiammazione a cari-
co della guaina che riveste due tendini del dito.

Può anche esserci un rigonfiamento a
livello del polso. L’uso frequente della
mano, e del pollice in particolare,
accentua il dolore, soprattutto in movi-
menti che richiedono la rotazione del
polso, come quando si afferrano ogget-
ti come una bottiglia o una pentola. 
Ad esserne colpiti sono soprattutto
coloro che eseguono movimenti for-
zati o ripetitivi con il polso, come i
musicisti (soprattutto batteristi e percus-
sionisti), chi ricama e cuce molto; chi
usa di frequente mouse e tastiera del
computer e il cellulare; le mamme che
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La cura
Inizialmente il trattamento è conservativo e
può avvalersi di tutori su misura e di far-

maci e trattamenti
antinfiammatori
come le terapie fisi-
che (laser, tecar,
onde d’urto). Se
queste terapie non
danno risultati, si

può anche ricorrere a infiltrazioni con corti-
costeroidi ad azione anti-infiammatoria.
Se l’approccio conservativo non si rive-
la risolutivo, occorre effettuare un sem-
plice intervento chirurgico, condotto in
regime ambulatoriale e in anestesia locale,
della durata di circa cinque minuti. 

Fritz de Quervain (1868–1940) è stato un chi-
rurgo svizzero, noto nel campo delle malattie
della tiroide. Laureatosi all’Università di Berna,
divenne direttore del reparto di chirurgia nell’ospeda-
le di La Chaux-de-Fonds, nel cantone di Neuchâtel. 
Nel 1910 fu nominato alla cattedra di chirurgia
all'Università di Basilea, e dal 1918 fu professore di
chirurgia a Berna e direttore dell'Inselspital. 
De Quervain ha pubblicato molti articoli dedicati a
malattie della tiroide. A lui si deve l'introduzione del
sale iodato per la prevenzione del gozzo. Due malattie prendono il suo nome:
appunto la Sindrome di De Quervain, ovvero l’infiammazione della guaina che cir-
conda due tendini che controllano il movimento del pollice, e la Tiroidite di De
Quervain, un’infiammazione della ghiandola tiroidea.

All’epoca di De Quervain, il chirurgo sviz-
zero che per primo descrisse questa pato-
logia, questa era conosciuta come la
malattia delle balie e delle ricamatrici.

La diagnosi
Lo specialista si basa soprattutto sulla
descrizione dei sintomi, che sono molto
caratteristici. 
Il dolore, infatti, si associa all’esecuzione di
determinati movimenti della mano e que-
sto aiuta a differenziare il dolore del
morbo di De Quervain da quello artrosico,
tipico invece del risveglio. 

Utile anche il test di Finkelstein: al
paziente viene chiesto di stringe-
re il pollice all’interno delle altre
dita chiuse a pugno e di piegare
contemporaneamente il polso
nella direzione del mignolo. Chi ha
questa sindrome fatica, a causa del
dolore, a muovere il pollice e a piegare

il polso. In
caso di dub-
bio può essere
utile eseguire
un’ecografia,
che permette
di evidenziare

eventuali alterazioni infiammatorie dei
tendini e di osservarne il rapporto con
le pareti del canale nel quale scorrono.

CHI ERA FRITZ DE QUERVAIN?

TEST DI FINKELSTEIN 

Il chirurgo pratica una piccola incisio-
ne a livello del polso e procede ad
aprire il tetto del canale nel quale
scorrono i tendini infiammati, al fine
di allargare lo spazio a loro disposizione.
L’incisione non
necessita di
punti di sutura,
ma sono suffi-
cienti dei cerotti.
Se l’intervento
viene eseguito
in modo corretto è risolutivo e consente
al paziente di usare la mano fin da subi-
to, senza alcuna limitazione.
L’infiammazione si risolve definitivamente
nel giro di un paio di settimane.

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

Freedom TRAX è l’unico dispositivo motorizzato progettato
per trasformare una carrozzina a rotelle in un fuoristrada
che può attraversare sabbia, neve, ghiaia e fango. 
Il suo design lo rende una macchina
leggera, versatile e robusta che può
essere facilmente riposta nel baga-
gliaio 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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SEROTONINA
SALUTE

nazione di quest’ultima dal cervello.  
In sintesi, gli SSRI bloccherebbero il proces-
so di smaltimento e degradazione di
questo neurotrasmettitore, aumentandone
i livelli presenti nel cervello. 

La serotonina è un neurotrasmettitore
presente nel sistema nervoso centrale e
nell’apparato gastro-intestinale.
Sintetizzata da un amminoacido
chiamato triptofano, la serotonina
svolge una serie di importanti funzioni.
A livello del sistema gastro-intestinale, è
responsabile della formazione delle ossa
ed è implicata nei processi digestivi. 
A livello del sistema nervoso centrale,
invece, svolge un ruolo chiave nella
regolazione dell’umore e nella modula-
zione del ciclo sonno-veglia, del deside-
rio sessuale e del senso di sazietà. Non
a caso, la serotonina è definita l’ormo-
ne del benessere e della felicità.

I disturbi
Alterazioni dei livelli di serotonina gen-
erano una serie di disturbi. La sua scarsa
disponibilità svolge un ruolo nell’esordio
e nel mantenimento della depressione,
ma essa è implicata anche in altri quadri

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

È definita l’ormone del benessere e della felicità. Si trova nel
sistema nervoso centrale e nell’apparato gastro-intestinale.

diagnostici, come i disturbi d’ansia, il
disturbo ossessivo-compulsivo, l’eiac-
ulazione precoce, la fibromialgia, i
disturbi del sonno e l’emicrania.

I farmaci
La principale classe di psicofarmaci utilizza-
ta nel trattare la depressione è rappresenta-
ta dagli Inibitori Selettivi della
Ricaptazione della Serotonina, noti
anche con la sigla SSRI. Questi antide-
pressivi aumenterebbero la concentrazione
cerebrale della serotonina, contrastando il
processo biologico coinvolto dell’elimi-

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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L’importanza 
dell’attività fisica
Non solo gli alimenti aumentano i livel-
li di serotonina nel corpo. Anche l’attiv-
ità fisica regolare avrebbero effetti ben-
efici sul corpo e sulla psiche. Fare movi-
mento contribuisce al rilascio delle
endorfine, sostanze chimiche
prodotte dal cervello con funzione
analgesica ed eccitante.
Il loro rilascio contribuisce ad aumentare
il senso di benessere, regalandoci
piacere e riducendo il dolore. 
Non è solo l’attività sportiva in senso
stretto a contribuire all’aumento dei liv-
elli di benessere, ma, più in generale,
qualsiasi coinvolgimento in attività
piacevoli. 
Coltivare interessi, dedicarsi ai propri
hobbies, praticare lo yoga, sono ugual-
mente importanti. 

Effetto della luce solare
Fondamentale per tenere alti i livelli di
serotonina è l’esposizione alla luce. Non a
caso la Terapia della Luce viene utilizza-
ta nel trattare i disturbi dell’umore, con
effetti simili a quelli
ottenuti con la som-
ministrazione dei
farmaci antidepres-
sivi. L’esposizione
alla luce brillante di una lampada stimola
diverse regioni cerebrali, come l’ipota-
lamo, che regola la produzione di seroton-
ina e cortisolo, e l’epifisi, coinvolta invece
nella produzione di melatonina.
Il bilanciamento serotonina-melatonina
contribuisce a migliorare l’umore e la
qualità del sonno. Effetti simili si possono
ottenere esponendosi (con moderazione) ai
raggi del sole e passando il tempo libero
all’aria aperta.

ATTENZIONE AL CAFFÈ

Questo è il motivo per cui, oltre ad essere
utilizzati per trattare la depressione, essi
vengono somministrati in genere anche
per i disturbi precedentemente elencati
(fibromialgia, disturbi del sonno e dell’ali-
mentazione, etc).

Il ruolo dell’alimentazione
La produzione di serotonina è un processo
fisiologico, ma è possibile aumentarne i liv-
elli in vari modi, ad esempio assumendo
alcuni cibi.  In particolare, gli alimenti ricchi
di triptofano, come latte e latticini,
uova, carni bianche, salmone, semi (di
soia, di girasole, di sesamo), mandorle
e noci, verdure a foglia verde, banane,
cacao e cioccolato fondente.
Per sintetizzarla è però fondamentale
assumere carboidrati complessi (come i cere-
ali integrali), ferro e vitamine del gruppo B. 

La caffeina è infatti un vero e pro-
prio soppressore della serotonina e
potrebbe influire sui livelli di questo
prezioso neurotrasmettitore.  Un uso ecces-
sivo, pertanto, va evitato. Per formulare un

piano ali-
mentare sano
e commisura-
to ai vostri
b i s o g n i ,
comunque,

raccomandiamo sempre di affidarsi ad
un nutrizionista.

FINE
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OCULISTICA

QUANDO IL MONDO
MANCA DI COLORE

La diversa combinazione delle risposte
di queste classi di coni alle diverse sti-
molazioni luminose ci permette di
distinguere un’ampissima gamma di
colori, il tutto con una notevole diffe-
renza individuale. 

Intanto, come funziona la
visione dei colori nel nostro
sistema percettivo? 
Il trucco  fondamentale è la presenza nella
retina centrale dei coni, le cellule fotosensi-
bili che ci permettono di distinguere netta-
mente gli oggetti traducendo lo stimolo
luminoso in corrente elettrica che dalla reti-

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

Normalmente la percezione dei colori è
un fatto scontato. La natura e gli oggetti
hanno una molteplicità di colori che ci
permettono di distinguere molti partico-
lari e capaci di trasmetterci sensazioni che
incidono nella sfera emotiva. Come
sarebbe un mondo senza colori? Un cielo
al tramonto con solo delle sfumature di
grigio? Sembra impossibile, ma ci sono
delle malattie, rare ma non rarissime, che
portano ad una cecità verso i colori.
Vediamo quali e come si evidenziano.

ACROMATOPSIA

Rare malattie genetiche costringono a vedere in bianco e nero.

na si dirige alla corteccia occipitale, area del
cervello destinata alla visione. 

Ci sono tre classi di coni, una sensibile
in maniera massima alla luce vicina ai
560 nm (luce rossa), una sensibile  ai
535 nm (luce verde) ed una alla luce
vicina ai 440 nm (luce blu). 

La retina umana contiene un numero
complessivo di circa sei milioni di coni
rossi e verdi e circa un milione di coni blu. 

TRE CLASSI DI CONI

»SEGUE
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Oltre ad una acromatopsia di vario
grado è presente sempre un deficit
importante dell’acuità visiva spesso
sotto il decimo, nistagmo, fotofobia e
miopia elevata.

Oltre alle forme congenite osserviamo
dei casi di difetti acquisiti nella visione
dei colori, legati a patologie o traumi
che interessano la retina o il sistema ner-
voso centrale. 

Squilibri nella funzione dei coni sono la
causa delle percezioni alterate dei
colori nei soggetti daltonici, situazioni
non evolutive e tutto sommato non troppo
invalidanti presenti su base genetica in una
discreta fetta della popolazione. Ben più
gravi alcune patologie dove la funzio-
ne dei coni è alterata al punto da non
permettere una visione ancorché mini-
ma dei colori anche perché i coni sono le
cellule deputate alla visione nitida degli
oggetti ed una loro disfunzione provoca un
deficit importantissimo dell’acuità visiva. Un
primo capitolo riguarda le disfunzioni dei
coni su base ereditaria con diverse
possibilità di trasmissione, autonomia
dominate o recessiva e legata al sesso.
L’incidenza varia da 3 casi per 100.000 abi-
tanti ad un caso su un milione, con probabi-
lità diverse a seconda del meccanismo eredi-
tario implicato. Lo stesso per l’età di insor-
genza che può essere alla nascita o
presentarsi in forma degenerativa
progressiva nei primi decenni di vita. 

DISFUNZIONE DEI CONI

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

info@adiura.comwww.adiura.com

FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H

»
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Il londinese Neil Harbisson, sofferente fin dalla nascita di acromatopsia,
nel 2004 è diventato la prima persona al mondo a vivere con un’anten-
na innestata sulla testa. L’apparecchiatura ha un sensore che coglie i colo-
ri e li converte in onde sonore. Neil ha memorizzato un suono per ogni
colore, per cui “sente” le tonalità degli oggetti che sta guardando.
Un’altra stranezza sta nel fatto che Harbisson ha avuto difficoltà a rinnovare il suo pas-
saporto britannico: la foto gli veniva rifiutata a causa dell’antenna sulla testa. Neil ha
scritto all’ufficio passaporti sostenendo che la strumentazione doveva essere considera-
ta parte del suo corpo, una richiesta sostenuta anche dal suo medico. Dopo settimane
di corrispondenza, la foto con l’antenna è stata ammessa nel documento ufficiale. Nel
2010 Harbisson ha creato assieme al socio Moon Ribas la Cyborg Foundation, un'or-
ganizzazione internazionale che si propone di aiutare gli essere umani ad innestare sul
proprio corpo strumentazioni tecnologiche in grado di migliorarne le condizioni.

L’UOMO CHE SENTE I COLORI 
CON UNA ANTENNA IN TESTA

La caratteristica della anomalia visiva
nelle forme acquisite è quella di
essere fluttuante, di entità spesso
diversa tra i due occhi e di associarsi
ad alterazioni di tipo neurologico.
Ci può essere una storia di assunzione di
sostanze farmacologiche, tossiche o di altro
tipo, oppure una patologia sistemica quale
diabete, vasculopatie cerebrali, traumi.
Anche patologie oculari retiniche o a carico
del nervo ottico come glaucoma e maculo-
patia legata all’età possono portare ad una
alterazione importante dei coni maculare
tali da portare ad una cecità per i colori. 

Infine ci possono essere delle ano-
malie nella visione dei colori dovu-
te a lesioni del sistema nervoso
centrale, divise in due categorie princi-
pali. In una la percezione dei colori è
normale ma è compromessa la capacità
di indicare correttamente il colore stesso,
mentre nell’altra vi è una reale incapacità
di vedere i colori. 
Il primo gruppo comprende i soggetti col-
piti da afasia (Incapacità di esprimersi
mediante la parola o la scrittura) o da ales-
sia (perdita delle competenze cognitive
che permettono la lettura) mentre il
secondo è costituito da soggetti con una
lesione bilaterale della corteccia occipitale
di solito per una occlusione embolia del-
l’arteria cerebrale posteriore.

La prima cosa da fare di fronte a questi
pazienti è giungere ad una diagnosi il
più possibile precisa, tenendo conto
dei vari sintomi e della clinica con l’au-
silio di alcune indagini strumentali
come l’elettroretinografia. Devono

essere utilizzati
tutti gli stru-
menti per
garantire un
sostegno per
una vita il più
possibile nor-
male, compresi
gli ausili elet-
tronici per ipo-
vedenti ed un

adeguato sostegno psicologico ed edu-
cativo per i pazienti in tenera età.

IMPORTANTE

AUSILI OTTICI ELETTRONICI
FINE
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TECNOLOGIA

AL VIA IL TEST 
PER IL PRIMO VACCINO CREATO

Contro l'influenza, sarà sperimentato su 240 volontari.

Infine, i migliori candidati sono passati
attraverso i test preclinici fino ad arri-
vare a quello sull'uomo, che nella
prima fase verrà condotto su 240
volontari per circa un anno.

Questa novità può rappresentare l'ini-
zio di una nuova era, in cui l'intelli-
genza artificiale avrà un ruolo sempre
maggiore nello sviluppo dei farmaci.

TEST SULL’UOMO

DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Un vaccino per l’influenza totalmente pro-
gettato da
un'intelligenza
artificiale, sta
per essere
testato sull’uo-
mo negli Stati

Uniti. A svilupparlo è stata la Flanders
University australiana.

Non è la prima volta che i computer aiu-
tano a progettare una terapia, ma in
questo caso tutta la progettazione è
stata affidata a un programma basa-
to sull'intelligenza artificiale chiama-
to Sam (Search Algorithm for Ligands).

Prima parte
Prima è stato mostrato al programma una
serie di composti che attivano il sistema
immunitario umano e altri che invece non
lo attivano, per fargli distinguere tra un far-
maco che funziona e uno no. 

Seconda parte
Dopodiché è stato sviluppato un altro pro-
gramma, chiamato “il chimico sintetico”,
che ha generato migliaia di miliardi di dif-
ferenti composti chimici, poi fatti analizzare
a ”Sam” perchè trovasse quelli che pote-
vano essere dei buoni farmaci. 

di Fabio Lironzi

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:

FINE
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CARLO
INTERVISTA

Nel 2005 si è svolto un referendum,
proposto da radicali, forze laiche e di
sinistra, per abrogare alcuni punti delle
legge, giudicata troppo restrittiva nelle
tecniche utilizzabili. 
L’affluenza alle urne del 25,9% non ha
permesso di raggiungere il quorum. 

Tuttavia, negli anni successivi, la Corte
costituzionale ha via via dichiarato ille-
gittimi vari elementi essenziali della
legge 40.

FLAMIGNI

Nato 86 anni fa a Forlì, il professor Carlo
Flamigni è medico, scienziato, accademi-
co e scrittore. 
Si è laureato in medicina e chirurgia
all’Università di Bologna nel 1959, spe-
cializzandosi in ostetricia e ginecologia. 
Dal 1980 al 2008 è stato professore
all’Università di Bologna di endocrinolo-
gia ginecologica, ginecologia e ostetricia. 
Fra i pionieri della fecondazione in
vitro, dal 1975 al 1994 è stato il
direttore del servizio di Fisiopatologia
della riproduzione della clinica oste-
trica e ginecologica dell'Università di
Bologna. 
Dal 1994 al 2001 ha diretto la stessa cli-
nica. È stato membro del Comitato
Nazionale di Bioetica dal 1990 al 2017. 
Ha collaborato con numerose riviste
scientifiche, scrivendo un migliaio di
memorie scientifiche nonché molti libri,
relativi soprattutto agli aspetti medici e
bioetici legati alla riproduzione e alla
fecondazione assistita. È anche autore di
racconti, di storie poliziesche e di libri per
l'infanzia. 
Nel 2011 ha vinto il premio letterario
Serantini per il romanzo “Un tranquillo
Paese di Romagna”. 

Il noto professore forlivese parla della fecondazione assistita, della
quale è stato fra i pionieri. Il ruolo dell’etica nella ricerca scientifica.

In Italia la fecondazione assistita è stata
oggetto di un lungo dibattito per
parecchi anni. 

In seguito a questo dibattito è
stata varata la legge 40 del 2004,
che ha vietato l’uso di alcune tec-
niche come la fecondazione etero-
loga, la clonazione, la maternità
surrogata, la produzione e la com-
mercializzazione di embrioni a fini
di ricerca o sperimentazione. 

di Tiziano Zaccaria

»SEGUE
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In effetti dopo la legge del
2004 prese piede il cosiddetto 
“turismo riproduttivo”, 
il fenomeno per cui molti 
italiani iniziarono a recarsi 
in altri Paesi come la Spagna,
dove certe pratiche erano 
consentite. Attualmente le
regole nell’Unione 
europea sono omogenee?
Oggi le norme nel nostro continente
sono abbastanza omogenee, anche se
alcuni Paesi di regole non ne hanno
proprio.  Alcuni Stati dell’Est Europa
garantiscono la fecondazione artificiale
anche a donne di 70 anni.

Oscilliamo da un “eccesso 
di divieti” ad una pericolosa
libertà totale?
Il problema di questi tempi è che non ci
rendiamo conto delle direzioni in cui sta
andando la ricerca medico scientifica,
che per esempio si sta muovendo anche
nel campo della genetica prenatale. 
In futuro avremo la possibilità di
riscrivere il genoma umano. 

Professor Flamigni, oggi è
ancora in vigore la legge 40,
ma in larga parte 
“disinnescata” dalla Corte
costituzionale. Una delle 
pratiche che resta vietata in
Italia è la “gestazione per
altri” o maternità solidale, che
però in molti Paesi come il
Regno Unito, la Grecia e
l’Australia è consentita. 
Lei che ne pensa?
Il problema è complicato. È legato a
problemi etici, ma anche di natura
economica. Di recente in India è stata
vietata la “gestazione per altri”, a meno
che la madre legale e quella che porta
avanti la gradivanza non risiedano nella
stessa città. Questa norma è stata fatta
per evitare che una donna indiana fac-
cia un figlio per conto di un’europea,
guadagnando in nove mesi quanto
guadagnerebbe in cinquant’anni di
lavoro, il ché le consentirebbe di nutri-
re e curare i suoi figli. In questo modo,
le viene proibito di utilizzare l’unica cosa
di cui è proprietaria: il suo corpo.

Senza scendere troppo in 
dettagli poco comprensibili,
quali altre pratiche della 
fecondazione assistita 
restano vietate in Italia?
Con l’aiuto di qualche imbroglietto, nel
nostro Paese oggi si riesce a fare quasi di
tutto, salvo alcune eccezioni contestabili
che vanno contro diritti umani e civili. 
Per esempio, una donna che decide di
avere un figlio attraverso la fecondazio-
ne assistita, non può poi affidarlo in
adozione.  
Facciamo il caso di una ragazza che duran-
te la gravidanza resta vedova e non è in
grado di mantenere il figlio: le legge 40 le
impone di tenerlo per forza.  

Discutibile è anche la norma che
vieta la donazione di gameti alle
coppie di donne omosessuali. 
Perché questa discriminazione? 
Fra l’altro, le coppie che possono per-
metterselo, vanno ad effettuare questa
pratica all’estero. Quindi diventa una
questione di “chi può e chi non può”.

»
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Per esempio, se un ricercatore è finanzia-
to da una multinazionale del tabacco, le
sue ricerche sugli effetti del fumo sui pol-
moni non sono più attendibili. 
In questa condizione non possiamo più
fidarci della scienza.

La fecondazione artificiale, o assistita, fu
studiata e sperimentata per la prima volta
nel 1762 dal tedesco Stephan Ludwig
Jacobi, che fecondò artificialmente delle
uova di trote e salmoni. 

Le prime notizie certe sulla fecondazione
assistita praticata sugli esseri umani risal-
gono al 1838: ad accuparsene fu il medi-
co francese Louis Girault. 
Nel 1978, in Gran Bretagna, si ebbe la
prima fecondazione artificiale in vitro, attua-
ta dal biologo Robert Edwards, premio
Nobel, e dal ginecologo Patrick Steptoe. 

LA STORIA DELLA 
FECONDAZIONE ARTIFICIALE

È possibile pensare ad un 
controllo della politica 
sull’attività scientifica?
È necessario l’autocontrollo della scienza
stessa, che deve mantenere i suoi requisi-
ti di base: il comunitarismo, la capacità di
autocritica, l’essere disinteressata, la capa-
cità di confronto paritetico, l’obiettività,
l’universalismo. 
Tutte queste prerogative fanno della
scienza un oggetto trasparente per la valu-
tazione da parte dei cittadini.

Ma una scienza libera è al 
sicuro da condizionamenti 
economici? Pensiamo per
esempio alle ricerche 
finanziate dalle multinazionali.
Certamente no. Anzitutto esistono due
tipi di scienza: quella accademica, che
corrisponde ai requisiti di obiettività e
comunitarismo di cui sopra, e la scienza
post-accademica, finanziata dall’indu-
stria o da altri enti, che non vuole esse-
re disinteressata e comunitarista, anzi
tende al segreto, a trattenere informa-
zioni, e anche a sconfinare nella scienza
accademica.
Quando un ricercatore universitario
deve chiedere all’industria il finan-
ziamento della sua ricerca, non è più
padrone del risultato finale.

Ciò significa aprire le porte all’eugenetica,
cioè creare un embrione – e quindi un
bambino - secondo i nostri desideri,
magari biondo con gli occhi azzurri. 
Dove vanno messi i confini?
Personalmente non so rispondere, ma
sarà sempre più importante il ruolo della
bioetica, che deve analizzare le posizioni
in gioco, studiare, aiutare a far capire i cit-
tadini, dare un contributo privo di pregiu-
dizi. 
A cambiare le regole del gioco parte-
cipano anche nuove situazioni che non
hanno nulla a che fare con la scienza,
ma con la psicologia. 
Per esempio, ormai gli accademici sono
tutti d’accordo sul fatto che il desiderio di
avere un figlio non è un “istinto”, ma un
“sentimento”. 
È una differenza sostanziale, perché l’istin-
to non si può cancellare, mentre il senti-
mento cambia, compare e scompare.

Lei ha fatto parte per molti
anni del Comitato nazionale 
di Bioetica? Qual è il ruolo 
di questo collegio?
Ha il compito di dare al Governo gli stru-
menti utili per poter legiferare su un
determinato problema, così come ritiene
che vada interpretato. In realtà ciò deriva
da un errore di base: in materia di mora-
le non si deve mai arrivare ad una mag-
gioranza e una minoranza.  
I comitati di bioetica, invece, devono
essere utili per far capire certi problemi
ai cittadini, che spesso ricevono dai
giornali e dalle televisioni informazioni
in qualche modo corrotte, piene di pre-
giudizi, programmate a finalità diverse.

Fecondazione assistita, 
eugenetica, clonazione… 
come individuare l’etica?
Una dichiarazione della Corte per i
Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha sanci-
to che le regole della morale nel campo
della ricerca scientifica devono essere
dettate dalla “morale comune”, non
dalla religione, come è sempre avvenu-
to in passato. La ricerca deve consultarsi
con la società, spiegarle quali sono le
nuove possibilità, ascoltare i cittadini e
seguirne gli indirizzi.

- Vieni a vedere come funziona 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

FINE
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SALUTE

Nella notte fra sabato 26 e domenica 27
ottobre siamo tornati all’ora solare, dopo i
mesi estivi con l’ora legale (che tornerà nel-
l’ultimo weekend di marzo 2020). È stato
uno degli ultimi cambi d’orario semestrali.
L’Unione Europea ha infatti deciso
che entro il 2021 ogni Stato dovrà
decidere se adottare per sempre
l’ora solare o quella legale, abolendo
quindi i cambi semestrali d’orario.
Questa decisione è nata nell’estate 2018,
quando quasi cinque milioni di cittadini
dell’Unione Europea hanno risposto ad una
consultazione popolare promossa dai Paesi
nordeuropei, capeggiati da Polonia e
Finlandia. Ad esprimersi a favore è stato il
76% dei votanti.

di Tiziano Zaccaria

ORA SOLARE

Cosa potrebbe 
accadere in Italia?
L’Italia non ha ancora deciso se mantenere
l’ora solare o l’ora legale, al contrario della
Francia, che ha deliberato, dopo una con-
sultazione popolare indetta dall'Assemblea
nazionale, di abolire per sempre l’ora solare
e scegliere quella legale.  
Il termine ultimo per decidere è fissato
dall’Unione Europea all’aprile 2020, ma
molti Stati non hanno ancora deciso e
questo termine potrebbe anche slittare in
avanti di qualche mese. Siccome sembra
impossibile raggiungere una decisione uni-
voca fra tutti i Paesi membri dell’Ue, l’ipote-

si è quella di andare nella direzione di due
grandi blocchi, con i Paesi meridionali e
mediterranei che potrebbero tenere l’ora
legale per tutto l’anno, e quelli scandinavi e
settentrionali che invece potrebbero
scegliere l'ora solare.  
Un sondaggio condotto dal Codacons
un paio d’anni fa ha rilevato che la
maggior parte degli italiani è a favore
dell'abolizione dell'ora solare.
L’adozione permanente dell’ora legale
potrebbe portare con sé benefici economi-
ci, più ore di luce spendibili, vantaggi per il
turismo.

Entro il 2021 l’Italia dovrà decidere se adottare per sempre
l’una o l’altra. L’Unione Europea ha lasciato liberà di scelta ai
singoli Stati, che dovranno in ogni caso abolire il cambio d’o-
rario semestrale.

O ORA LEGALE?

Alcuni medici sono preoccupati per i pos-
sibili effetti negativi dell’ora legale sulla
salute: sostengono che potrebbe com-
portare difficoltà a prendere sonno
la sera, ad alzarsi al mattino,
stanchezza durante il giorno, ridot-
ta concentrazione ed altri disturbi
legati al ritmo circadiano, ovvero al
nostro orologio biologico situato in una
regione profonda del cervello, l’ipota-
lamo, e costituito da circa 20.000 neuroni
che dettano il tempo all’organismo. 
In realtà, la “medicina ufficiale” non ha
mai confermato queste ipotesi.

E LA SALUTE?

»SEGUE
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anticipandone l'inizio all'ultima domenica
di marzo. Un ulteriore prolungamento di
un mese è stato introdotto nel 1996,
quando la fine è stata spostata all'ultima
domenica di ottobre.

L'ora legale venne adottata definitiva-
mente nel 1966, per una durata di quat-
tro mesi, dall'ultima domenica di maggio
all'ultima domenica di settembre. 
Tale durata fu estesa a sei mesi nel 1981,

Viceversa, è provato che i cambi semes-
trali d’orario possono avere alcuni effetti
collaterali sulla salute delle persone. Molti
faticano ad abituarsi rapidamente al cam-
bio d'ora e manifestano malesseri asso-
ciabili a quelli del jet lag.
Stanchezza, irri-
tabilità, perdita
di concen-
trazione e pro-
duttività sul
posto di lavoro,
nausea e inap-
petenza sono tra i più comuni e diffusi
sintomi.

L’ora legale è una convenzione
stabilita per risparmiare energia
elettrica, avendo un’ora in più di
luce solare la sera.

Come nasce l’ora legale
In Italia nacque come misura di guerra
nel 1916, restando in uso fino al 1920.
Dal 1940 al 1948 fu ripristinata ed aboli-
ta diverse volte, a causa della seconda
guerra mondiale.  

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 perso-
nale del danneggiato - Microlesioni sottostimate e sottopaga-
te - Criticità ad ottenere il giusto indennizzo da parte delle per-
sone 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

FINE

»
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INNOVAZIONE
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Il materiale ceramico storicamente più dif-
fuso nel settore dentale è la porcellana.
Normalmente la porcellana per questo
tipo di applicazione viene opportuna-
mente additivata al fine di garantire le
proprietà richieste. 

Prof. Giuseppe Magnani
Ricercatore presso ENEA
Laboratori di Ricerca - Faenza

TECNOLOGIE DI 

PER LA CREAZIONE DI
PROTESI DENTALI CERAMICHE

STAMPA 3D

materiali per rivestimenti di protesi otte-
nute con materiali metallici (per esempio
nelle protesi del ginocchio). 
Un altro settore di particolare interesse per
questa tipologia di materiali è quello
delle protesi dentali. 

Nel caso delle protesi dentali, oltre
ai requisiti di biocompatibilità, i
materiali utilizzati devono presenta-
re particolari proprietà estetiche e
capacità di integrazione armonica
con gli  elementi già presenti. 

I materiali ceramici sono da tempo
utilizzati nel settore protesico grazie
alle loro proprietà di biocompatibi-
lità e strutturali.
Materiali come l’ossido di alluminio
(allumina), ossido di zirconio (zirconia),
nitruro di titanio e nitruro di silicio sono
bio-inerti e presentano elevata atossicità
e assenza di reazioni allergiche. 
Hanno la peculiarità di essere materiali
duri e resistenti ma allo stesso tempo
presentano la fragilità tipica dei mate-
riali ceramici. Per questo motivo l’intro-
duzione di un nuovo materiale ceramico in
questo specifico settore richiede oltre alle
necessarie validazioni dal punto di vista
medico anche una profonda ed accurata
validazione dell’affidabilità del processo
tecnologico di fabbricazione della protesi.

I materiali ceramici
I materiali ceramici bio-inerti si utilizzano
per la fabbricazione della testa del femo-
re e della coppa acetabolare o come
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Questa immagine viene elaborata e utiliz-
zata (Fase CAM) da una fresa automatica
a controllo numerico per realizzare il
componente protesico mediante aspor-
tazione di materiale (tecnica di tipo sot-
trattiva) da una forma semplice (“bloc-
chetto” o “cialda”) di zirconia.
Il componente viene rifinito e cotto (sin-
terizzato) ad alta temperatura, in modo
da acquisire le proprietà meccaniche tali
da poter sopportare i carichi masticatori. 
Questo sistema ha apportato un
notevole incremento della precisione
nella realizzazione del componente e

Nonostante ciò rimane il problema della
scarsa resistenza meccanica di questo
materiale e per questo motivo sono stati
introdotti materiali bio-inerti come la zir-
conia per la fabbricazione sia di corone
singole sia per quelle multiple. 

La tecnologia di produzione standard
attualmente utilizzata per ottenere gli ele-
menti protesici in zirconia è basata sulla
tecnica CAD/CAM, una tecnica com-
puterizzata che permette di ottene-
re un oggetto tridimensionale a
partire da un disegno vettoriale
eseguito al computer.

La realizzazione dell’immagine tridimensio-
nale (Fase CAD) avviene tramite la scansio-
ne in negativo dell’impronta dell’arcata
dentale del paziente, oppure del modello
in gesso o polimero realizzato a partire
dall’impronta, oppure, anche se non è
ancora così diffuso, direttamente median-
te scanner intra orale, in modo da evitare
di prendere l’impronta. 

TECNICA CAD/CAM

la possibilità di vedere l’anteprima
della protesi da impiantare, tanto da
essere tuttora la tecnica attualmente
utilizzata per la realizzazione delle
protesi odontoiatriche fisse. 
Tuttavia la richiesta di produttività sem-
pre maggiori e la necessità di ridurre
gli scarti di lavorazione sono i fattori
trainanti che stanno favorendo l’applica-
zione di tecnologie di Additive
Manufacturing (AM) al settore della pro-
duzione di componenti protesici in sosti-
tuzione delle tecnologie basate sull’a-
sportazione di materiale.

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

»SEGUE
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STAMPANTE 3D BASATA 
SULLA TECNOLOGIA DLP
DISPONIBILE PRESSO 
I LABORATORI ENEA DI FAENZA

COME FUNZIONA IL 
PROCESSO DI STAMPA 3D

rati, a partire da una semplice scansione
3D dell’interno della bocca. 
Presso il Laboratorio ENEA-TEMAF di
Faenza, partendo dalle approfondite
conoscenze dei materiali ceramici per il
settore dentale, si stanno perfezionando
tecniche di tipo DLP per la realizzazione di
componenti dentali ceramici utilizzando
innovative miscele ceramico-polimeriche.
I primi risultati in termini di realizzazione
componenti dentali ceramici ottenuti con
questa tecnica hanno confermato l’appli-
cabilità di tecniche di AM a questo speci-
fico settore

Prospettive per il futuro
Queste tecnologie risultano sicuramente
promettenti sia in termini di produttività
che di versatilità, e potrebbero rivoluzio-
nare completamente il mondo della pro-
tesica dentale. Le protesi infatti verreb-
bero stampate in 3D, personalizzate
non solo nella forma e dimensioni ma
anche nel materiale più adatto e nella
colorazione in massa. Il risultato rivolu-
zionerebbe l’attuale mondo dell’odonto-
tecnica, in quanto consentirebbe di stam-
pare in totale autonomia elementi singoli
o ponti in ceramica, estremamente accu-

Le tecniche di AM più idonee per i compo-
nenti dentali sono la Stereolitografia
(SLA) e la sua variante “Digital Light
Processing” (DLP), in cui il componente è
ottenuto per polimerizzazione di strati suc-
cessivi di un’opportuna resina fotopolimeriz-
zabile, cioè indurisce quando colpita da una
radiazione luminosa. Entrambi si basano
sulla possibilità di caricare una resina
liquida fotosensibile con polvere cera-
mica e di polimerizzare strati successi-
vi di resina contenente la polvere fino
ad ottenere il componente desidera-
to mediante l’utilizzo, come sorgente
luminosa, rispettivamente di un rag-
gio laser (SLA) o la luce emessa da un
proiettore (DLP). In questo caso il pro-
cesso inizia dall’acquisizione dell’immagine
dell’elemento che si vuole impiantare secon-
do una delle modalità prima elencate e suc-
cessivamente, tramite un’opportuna elabo-
razione di questa immagine con l’ausilio di
appositi software, si crea il programma di
esecuzione del componente attraverso la
stampante 3D. Questo programma gestisce
l’emissione della radiazione luminosa al fine
di irraggiare le zone di interesse della misce-
la resina-ceramica portando al consolida-
mento mirato della miscela. 

Questo processo avviene per strati
successivi di miscela fino ad ottene-
re il componente desiderato. Anche in
questo caso il componente viene successi-
vamente sinterizzato al fine di ottenere l’e-
lemento protesico da impiantare. 

2 ESEMPI DI COMPONENTI PROTESICI
DENTALI CERAMICI OTTENUTI

1

2

»

FINE
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ALIMENTAZIONE

Dott. Agostino Macrì
Professore di Ispezione degli alimenti 
e analisi dei rischi 
Università Campus Biomedico - Roma

Lo zucchero comune (saccarosio) è al cen-
tro di discussioni tra medici, nutrizionisti,
cuochi, opinionisti di ogni genere. 
Spesso è considerato come un “prodotto”
elaborato dall'industria chimica responsa-
bile dell'obesità e delle malattie metaboli-
che correlate (diabete, aterosclerosi, ecc.),
tanto che qualcuno nel passato lo ha defi-
nito “veleno bianco”. 

Iniziamo col dire che il saccarosio è un
disaccaride formato da due zuccheri,
fruttosio e glucosio, ed è presente natu-
ralmente in alcune piante. 
Tra queste la barbabietola e la canna
ne contengono quantità importanti,
per cui è possibile "estrarlo" e farne
un alimento di elevato valore energeti-
co, oltre che un ottimo ingrediente di
molti altri prodotti alimentari.
I metodi di estrazione sono relativamen-
te semplici e consentono di ottenere sac-
carosio con alto grado di purezza, tanto

VERITÀ E PREGIUDIZI
ZUCCHERO

che nel prodotto finito non sono pre-
senti residui di sostanze chimiche peri-
colose. Inoltre nello zucchero raffinato
non possono svilupparsi microrganismi,
quindi si tratta di un alimento puro da
un punto di vista microbiologico. 
Gli zuccheri sono presenti anche
negli alimenti di origine vegetale, in
particolare nella frutta, nel latte e
nel miele. Nella frutta si trova preva-
lentemente sotto forma di fruttosio, ma
è anche presente glucosio e saccarosio. 
Il contenuto totale dei tre zuccheri varia
in funzione del tipo di frutta. 

Ad esempio nelle mele, nelle pere e nelle
banane è di circa 10-12 grammi per ogni
cento grammi, nell'uva di un grammo,
mentre nelle angurie e nel melone intor-
no ai sei grammi. Il miele è costituito per
circa l'80% da glucosio e fruttosio. 
Anche il lattosio contenuto nel latte è un
"dimero", costituito da galattosio e gluco-
sio, e la sua percentuale si aggira intorno
al 3-4%. In molti alimenti, in particolare
nei cereali, si trovano gli amidi che sono
dei "polimeri" di zuccheri semplici. 

ZUCCHERO NELLA FRUTTA 
NEL LATTE E NEL MIELE

»SEGUE
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Pregiudizi sul saccarosio
È molto diffusa l'opinione che la causa
principale di tutti i guai sia lo zucchero
comune (saccarosio) che consumiamo
attraverso cibi confezionati come biscotti,
merendine e bevande gassate, considera-
te nella categoria del "cibo spazzatura". 
In realtà, assumere quantità modera-
te di un alimento o una bevanda zuc-
cherati è meno grave che mangiare un
abbondante piatto di bucatini all'a-
matriciana. Nessuno, però, si sognereb-
be mai di affermare che i bucatini sono
cibo "spazzatura". 

Ma cosa succede quando 
ingeriamo lo zucchero? 
Il fruttosio, come altri "monosaccaridi",
una volta ingerito viene assorbito e passa
nel circolo sanguigno. Lo zucchero comu-
ne saccarosio è attaccato dall'enzima "sac-
carasi", che lo scinde nei due zuccheri
semplici che sono poi assorbiti. La stessa
cosa si può dire del lattosio presente nel
latte, che è scisso dall'enzima lattasi. Più
complessa è la situazione degli amidi in
cui ci sono molte unità di zucchero, che
grazie all'azione delle amilasi sono gra-
dualmente "liberate" e resi assorbibili.

A cosa serve lo zucchero?
Si tratta della principale fonte "energetica"
per gli innumerevoli processi biochimici
che rendono possibile la vita. Il nostro cer-
vello ha bisogno di circa 100 grammi di
zucchero al giorno. I problemi nascono

quando lo zuc-
chero (nelle sue
diverse forme)
viene assunto in
eccesso rispetto ai
nostri fabbisogni. 

In questi casi, con una serie di reazioni bio-
chimiche, si trasforma in grasso e va a
depositarsi nei tessuti adiposi e serve come
"riserva" quando con l'alimentazione con-
sumiamo meno zuccheri. 

Quando si ha un eccesso di accumu-
lo di grasso si va incontro a sovrap-
peso e poi obesità. 

Sono condizioni che possono causare varie
malattie metaboliche come il diabete,
aterosclerosi e addirittura i tumori.

Il vero problema è quindi la quantità
di cibo che si mangia. Chi eccede e non
fa adeguato movimento fisico, dovrebbe
essere chiamato come uno che conduce
uno stile di vita da "spazzino" di alimenti.

Come consumiamo lo zucchero
Cerchiamo di capire come stanno effettiva-
mente le cose per quanto riguarda il consu-
mo del saccarosio "industriale". In questo ci
viene in soccorso l'Istituto Nazionale della
Nutrizione, che ha analizzato i comporta-
menti degli italiani e individuato quali sono
i consumi reali dei diversi nutrienti. 

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

»

POSSIBILI RISCHI DI UN
ECCESSO DI ZUCCHERI
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I TRE QUARTI DEL CONSUMO DI ZUCCHERI
DERIVA DAL CONSUMO DI CEREALI, FRUTTA E VERDURA

I risultati ottenuti di questo silenzioso
lavoro sono stati presentati nel corso di
un workshop tenuto il 20 aprile 2018 al
Ministero della Salute. A partire dal 2008
si sono ottenute le seguenti riduzioni:

• NEI CEREALI DA PRIMA COLA-
ZIONE, NEI BISCOTTI E NELLE
MERENDINE la quantità di zucchero
aggiunto è scesa del 29%;

• NEI GELATI il calo è stato del 34%;

• NEI "SOFT DRINK" un calo medio
del 20% si è avuto anche, mentre nei
nettari e succhi di frutta non ci sono state
sostanziali modifiche.

• NELLO YOGURT il calo è stato del 6%.

Nel corso del workshop è stato detto che
si sta lavorando per ridurre ulteriormen-
te le quantità di zucchero aggiunto.

Conclusioni
L'eccesso del consumo di zuccheri resta
un problema molto serio, la cui soluzione
è piuttosto complessa. È molto importan-
te il lavoro che le aziende alimentari stan-
no facendo per ridurre le quantità di zuc-
chero nei loro prodotti. 

UN CONSIGLIO

LE MISURE RESTRITTIVE
SULLO ZUCCHERO

Per gli zuccheri, i risultati di questi studi
fanno chiarezza su molti luoghi comuni.
Risulta infatti che per gli italiani la prin-
cipale fonte alimentare di zuccheri è rap-
presentata dal consumo di cereali, frut-
ta, verdura e latte. Questi alimenti, con-
tribuiscono all'assunzione circa i tre quarti
del consumo totale di zuccheri. 

Il fruttosio contenuto nella frutta ha lo stes-
so valore calorico degli altri zuccheri; quindi
quando si raccomanda, giustamente, di
mangiare la frutta cinque volte al giorno per
assumere le necessarie vitamine, sali mine-
rali, antiossidanti e fibra, sarebbe anche
opportuno segnalare di mangiare in
prevalenza quella meno “zuccherina”.

Il "famigerato" zucchero bianco o di canna
che consumiamo, è invece circa un quar-
to di quelli totali. E di questo 25%, un
consumo importante è quello derivante
dai dolci preparati artigianalmente da
pasticcerie, gelaterie, forni, ecc. 

Primi provvedimenti sulle
quantità di zucchero presenti
nella nostra alimentazione
Riassumendo, circa il 75% dello zucchero
che mangiamo arriva dagli insospettabili
cereali, frutta, verdura e latte. 
Il 15–20% da quello che consumiamo al
"cucchiaio" come dolcificante o con i dolci
casalinghi o artigianali, e soltanto il
5–10% di zucchero deriva dalle meren-
dine e dalle bevande gassate, su cui
però si focalizza l'attenzione dell'opi-
nione pubblica. Nonostante ciò, una
miriade di esperti ritiene i prodotti "indu-
striali" responsabili di tutti i mali derivanti
dagli zuccheri.  Tali opinioni sono state, e
lo sono ancora, riprese e ampliate dai
media, generando un clima di preoccu-
pazione che non ha lasciato indifferenti le
Autorità sanitarie. Queste ultime hanno
sollecitato l'industria alimentare a adotta-
re misure per contenere il consumo di
zucchero dagli alimenti da loro prodotti.
È stato quindi avviato un "dialogo" con le
aziende aderenti alla Federalimentare
impostando un programma che aveva l'o-
biettivo di ridurre le quantità di zucchero
nei diversi alimenti. 

IMPORTANTE

Bisognerebbe che anche i produttori arti-
gianali, come i pasticceri, facciano degli
sforzi in questa direzione.
Più complicata è la situazione per il consu-
mo diretto "al cucchiaio" da parte dei citta-
dini, che dovrebbero essere meglio infor-
mati sulla opportunità di ridurlo. 
Rimane la quota presente negli alimenti
"complessi" (cereali, frutta, verdura, latte)
che sono alla base della "dieta mediterra-
nea" e che debbono essere consumati. 

I consumatori dovrebbero essere consa-
pevoli della necessità di condurre stili di
vita basati su una dieta equilibrata e sul
movimento fisico, ricordando che per un
uomo il numero di k/calorie da con-
sumare quotidianamente dovreb-
be essere di circa 2000 e per una
donna di circa 1800.

Infine sembra opportuno affermare che l'a-
dozione di misure restrittive quali i semafo-
ri, i bollini colorati, la tassazione degli ali-
menti "zuccherati" non risolvono il proble-
ma dello zucchero "aggiunto". 
Ottimi vantaggi per la salute pubblica si
possono invece ottenere informando cor-
rettamente i cittadini, in modo che siano
messi in condizione di consumare corretta-
mente gli alimenti fonti di zucchero. FINE
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NEUROLOGIA

Può però accadere che in questi casi l’a-
rea del linguaggio possa essere localiz-
zata a destra. 
Lo sviluppo delle moderne tecnologie per-
mette di trattare anche casi complessi,
garantendo risultati clinici del 60-80%.

EPILESSIA
COME RISOLVERLA CON LA 

I nuovi strumenti di neuroimaging
consentono di identificare i sistemi
neurali coinvolti nelle manifestazioni
epilettiche, aiutando a definire l’approccio
migliore di intervento sul singolo paziente. 

L’epilessia, infatti, può determinare un
particolare sviluppo ed organizzazione
delle funzioni cerebrali. Per esempio, nor-
malmente la zona del linguaggio, nella
maggior parte delle persone destrimani,
è localizzata sull’emisfero sinistro. 

Dott. Roberto Nonni
Direttore Sanitario
San Pier Damiano Hospital Faenza
E-mail: rnonni@alice.it

MODERNA NEUROCHIRURGIA

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

L’epilessia è una malattia che causa convul-
sioni e alterazione dello stato di coscienza.
Le crisi sono improvvise e possono presen-
tarsi con frequenza variabile. Questa malat-
tia può manifestarsi già nei bambini piccoli
e può essere controllata dai farmaci.

La chirurgia è indicata quando la terapia
farmacologica non è efficace, e
quando è possibile definire l’area
precisa del cervello interessata dal
disturbo (epilessia focale). 

L’avvento di strumenti come la risonanza
magnetica di potenza più elevata ha per-
messo, in fase diagnostica, di vedere
lesioni prima invisibili.  Lo studio di riso-
nanza magnetica insieme allo studio elet-
troencefalografico, alla conoscenza dei sinto-
mi dell’epilessia e alla valutazione neuropsi-
cologica, permette di individuare il candida-
to all’intervento chirurgico.

QUANDO È INDICATA 
LA CHIRURGIA

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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I candidabili alla chirurgia
Il 10% degli epilettici è candidabile all’ap-
proccio chirurgico, ma i dati internazionali
mostrano che questo tipo di interventi inte-
ressa solo lo 0,1% dei pazienti candidabili.

Esistono ancora molte resistenze culturali,
anche per la scarsa conoscenza di come si
sono evolute le competenze epilettologi-
che, le tecnologie e le tecniche chirurgi-
che negli ultimi vent’anni.

L’intervento in età pediatrica consente di
controllare le crisi e migliorare lo sviluppo
neuro-cognitivo. 
Se in un paziente epilettico di 40
anni l’intervento può non essere
indicato, in un bambino lo è asso-
lutamente. Un intervento in una
zona che controlla il linguaggio, in
età prescolare, può permettere il
recupero della funzione. 
Anche nel caso di lesioni su aree motorie,
il cervello può riorganizzasi e sviluppare
un controllo bilaterale, coinvolgendo l’al-
tro emisfero. Potrebbe esserci qualche
problema, ma il recupero funzionale è
maggiore rispetto all’adulto. Dopo i dieci
anni di vita, invece, la possibilità di otte-
nere un recupero funzionale è più bassa.

IN ETÀ PEDIATRICA

Intervento neurochirurgico
L’obiettivo dell’intervento chirurgico è il
completo controllo delle crisi epilettiche.
Più l’area del disturbo è circoscritta,
maggiore è la probabilità di successo. 

Ci sono due modalità di intervento, chia-
mate rispettivamente “di resezione”,
che prevede l’asportazione del tessuto
patologico, e “di disconnessione”, in
cui il tessuto patologico viene lasciato in
sede ma inattivato funzionalmente. 

Esistono casi di epilessia farmacoresistente
generata da un coinvolgimento cerebrale
diffuso o multifocale, in cui l’obiettivo
consiste nel ridurre l’intensità e la fre-
quenza delle crisi. 
Prima si interviene, meglio è, soprat-
tutto nelle forme più gravi. 

in
te
gr
as
ol
ut
io
ns
.it

ravenna.provinciale@avis.it                   ravenna.avisemiliaromagna.it                    AvisProvincialeRavenna

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinciale@aoenna.prvar

 
 

visemiliarenna.avarvis.it                   vinciale@a

 
 

omagna.it                   visemiliar

 
 

enna vvincialeRaovisPr A

 
 

enna

FINE

SALUTE_10piu_n.11.19_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  28/10/19  16:21  Pagina 25



26

LA TIROIDE
SANITÀ

La tiroide è una ghiandola endocrina,
posta nella regione anteriore del collo. Il
suo compito principale è quello di pro-
durre gli ormoni tiroidei, funzionali a
tutto il nostro organismo, che controllano
importanti processi biologici come la
regolazione di varie funzioni metaboliche.

I disturbi
Il gozzo è un aumento del volume della
tiroide. La dimensione può variare: nella
maggior parte dei casi si tratta di un pic-
colo aumento, che non causa sintomi o
fastidi, ma in alcuni casi può portare a
disturbi della respirazione e della deglu-
tizione.
I noduli, invece, sono formazioni solide, in
alcuni casi piene di liquido, che si forma-
no all’interno della ghiandola. Secondo
l’Istituto Superiore di Sanità, sono la
malattia tiroidea più frequente, ma quasi
sempre benigna. 

Altre malattie della tiroide sono, appunto, i
tumori maligni, dovuti ad una trasforma-
zione in senso maligno di cellule tiroidee,
con conseguente crescita incontrollata:
sono tumori tendenzialmente molto lenti e
poco aggressivi.

Cosa c’è da sapere, la diagnosi e le terapie.

Prof. Furio Pacini
Medico Specialista di Endocrinologia
e Diabetologia di Humanitas

MALATTIE E DISTURBI

TIROIDE

Cartilagine 
tiroidea

GOZZO MULTINODULARE (evidenziato)

Trachea

Noduli
tiroidei

Ad oggi i disturbi della tiroide come il
gozzo e i noduli tiroidei sono molto fre-
quenti nella popolazione generale, soprat-
tutto fra le donne dopo i 40-50 anni.
Essendo dovuti molto spesso alla caren-
za di iodio – un elemento molto impor-
tante, che condiziona la produzione di
ormoni e il buon funzionamento della
tiroide – le patologie e i disturbi legati a
questo organo si potrebbero prevenire
a partire dalla dieta, aumentando
l’apporto di iodio nella dieta, ad
esempio attraverso l’utilizzo del sale
addizionato di iodio (sale iodato).  
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Le terapie
Ovviamente la terapia di noduli tiroidei
varia in rapporto alla natura benigna o
maligna. Quelli benigni non necessita-
no in genere di alcuna terapia, a meno
che non siano di dimensioni molto
grosse, cioè più di 3-4 centimetri, tali
da causare sintomi collaterali come la
compressione a livello del collo, quali
disfagia, compressione e deviazione
tracheale o disfonia. 

In questi casi può essere necessario l’in-
tervento chirurgico, che in caso di
nodulo unico sarà di lobectomia, riser-
vando la tiroidectomia totale ai soli casi
gozzi multinodulari.

Quando la tiroide produce troppi
ormoni tiroidei si parla di ipertiroidi-
smo, che ha come sintomi più frequenti
la perdita di peso, nervosismo, ansia e
cambi di umore. Se invece la tiroide
non produce abbastanza ormoni si
verifica l’ipotiroidismo, che potrebbe
causare, tra le altre cose, problemi al
metabolismo e sovrappeso.

L’utilizzo di nuove tecnologie per la dia-
gnosi ha portato, negli ultimi dieci anni,
alla scoperta di un numero sempre mag-
giore di noduli della tiroide. 
Si calcola che l’incidenza dei noduli
“clinici”, cioè abbastanza grossi da
essere scoperti dal paziente o dal
medico con la semplice ispezione
del collo, è del 5-10%. Grazie invece
alle ecografie, si riesce a diagnosticare e
monitorare anche noduli tiroidei di picco-
le dimensioni, che alla palpazione non
sarebbero scoperti.  La conseguenza è che
in casistiche ecografiche l’incidenza dei
noduli tiroidei dopo i 50 anni raggiunge
addirittura il 30-40% della popolazione,
rappresentando così un fenomeno di
importanza medico-sociale. Di questI,
soltanto il 3-5% di tutti i noduli
tiroidei sono maligni, indipenden-
temente dalle loro dimensioni. La
diagnosi passa attraverso diversi passag-
gi e analisi concordate con il medico. 

LA DIAGNOSI

Nel caso di noduli maligni, invece,
la terapia chirurgica è obbligatoria
e consiste nell’asportazione parzia-
le o totale della tiroide. Dopo l’in-
tervento chirurgico, più del 90%
dei tumori maligni guarisce perfet-
tamente e definitivamente. 

Negli anni il trattamento delle neoplasie
maligne è sempre più indirizzato ad una
terapia personalizzata, in base alle caratte-
ristiche cliniche del paziente. 
Ciò consente l’esecuzione di terapie meno
invasive per i casi a prognosi buona, riser-
vando le terapie più complete alle sole
forme aggressive.

In prima battuta si esegue l’ecografia e il
dosaggio degli ormoni tiroidei. 
Se è è presente un disturbo della funzione
tiroidea (ipo o ipertiroidismo) si procede
con l’opportuno trattamento, in genere di
natura medica. Se invece c’è un nodulo
tiroideo, si prosegue con l’esecuzione di
un agoaspirato per ottenere gruppi di cel-

lule che, ana-
lizzate al
microscopio,
danno indi-
cazioni sulla
benignità o
la malignità

del nodulo stesso. Una volta ottenuta la dia-
gnosi finale, il medico provvede alla terapia
più opportuna. 

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
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franchising network
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IL MEDICO DI BASE
DEL FUTURO

PROFESSIONE SANITARIA

Nasce il “Core Curriculum” della medicina di famiglia. Una
visione unitaria della professione in Italia e in Europa.

Dott. Claudio Cricelli
Presidente SIMG - Società Italiana 
di Medicina Generale e delle Cure Primarie

Un documento definisce i cardini della
medicina generale, su cui si deve basare la
formazione triennale dei futuri professioni-
sti. È il “Core Curriculum” della medicina di
famiglia (Conoscenze, competenze e attitu-
dini necessarie per una buona pratica pro-
fessionale), stilato dalle associazioni che
rappresentano la Medicina Generale: la
Società Italiana di Medicina Generale e
delle Cure Primarie (SIMG), che lo discu-
terà con la FIMMG (Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale).

Il documento 
si fonda su tre cardini 
1. Innanzitutto, identifica i contenuti
del corso triennale di formazione degli
studenti di medicina generale. La nostra
professione richiede conoscenze e compe-
tenze cliniche (per la prevenzione e presa in
carico di tutta la popolazione, con partico-
lare attenzione ai pazienti anziani, fragili e
con patologie croniche), organizzative (con
studi associati per far fronte alla domanda
di salute di tutti i cittadini), e diagnostiche
(con l’uso integrato di strumenti avanzati).

I medici di famiglia devono essere in
grado di fare diagnosi molto avanza-
te, un tempo considerate proprie solo
degli specialisti, spaziando dall’elettrocar-
diogramma, al doppler, all’ecografia
addominale fino all’esame dell’occhio e
dell’orecchio. La sostenibilità del Sistema
Sanitario Nazionale può essere garantita
solo dal trasferimento della presa in cari-
co e della diagnostica avanzata alla medi-
cina di famiglia, che ha tutte le compe-
tenze per farsene carico.

Il “Core Curriculum” identifica inoltre i
criteri ed i requisiti dei formatori del
Corso di Formazione in medicina gene-
rale, oggi mal definiti e scarsamente
omogenei. Occorrono qualità, espe-
rienza e formazione particolari per
insegnare ai futuri medici di medi-
cina generale i fondamenti della pro-
fessione. Chiediamo un curriculum defi-
nito e criteri di selezione pubblici, tra-
sparenti e rigorosi.

2. In secondo luogo, il “Core Curriculum”
armonizza a livello nazionale i contenuti
del corso di formazione. Lo studente for-
mato in una Regione deve essere in
grado di praticare la professione non
solo in un’altra Regione ma in tutta
Europa. Infatti, il ‘core curriculum’ rap-
presenta una sorta di passaporto, perché
definisce competenze che sono proprie di
ogni medico di famiglia in tutti i Paesi
europei. Ed è dinamico, perché aperto ai
cambiamenti e alle nuove sfide quotidia-
ne di fronte a cui la professione ci pone.

3. Il terzo cardine è costituito dagli stru-
menti, purtroppo ancora poco diffusi, che
devono diventare lo standard di tutta la
medicina generale. Questo processo
include la ricerca scientifica, gli stru-
menti di management e organizzazione
professionale e di conoscenza dei siste-
mi di sanità pubblica. Senza dimenticare
gli strumenti diagnostici di primo livello. 

29
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

I TUMORI

Nei cani il tumore è una malattia
frequente, soprattutto negli esem-
plari anziani. Si ritiene che sia la
prima causa di morte nei cani con
oltre 10 anni di età. 
Le tipologie più frequenti sono: linfomi
maligni ai linfonodi, mastocitomi (una
forma di tumore della pelle), tumori alla
ghiandola mammaria, sarcomi dei tessuti
molli, tumori ai testicoli. In alcune razze,
come labrador, pastori tedeschi, beagle,
boxer e rottweiler, l’incidenza del cancro è
più frequente. 
Per fortuna oggi diversi tumori sono cura-
bili, se diagnosticati in tempo.

I sintomi
Sono molti i campanelli d’allarme che
devono destare la nostra attenzione e pos-
sono essere rivelatori di un grave proble-
ma di salute per il nostro amico a quattro
zampe. Ecco i sintomi più frequenti del
tumore nel cane.

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

TIPOLOGIE, SINTOMI E CURE
NEL CANE

PERDITA DI PESO. Il dimagrimento
ingiustificato potrebbe essere uno dei primi
sintomi della presenza di un tumore.

CAVO ORALE.
Il cancro può provocare una formazione
sanguinante e maleodorante.

TOSSE. Non deve preoccupare se è spo-
radica e di lieve entità, anche perché spes-
so i cani di piccola taglia sono soggetti a
tracheite e tossiscono di più. Se però la
tosse è profonda e persistente, potrebbe
rivelare la presenza di un tumore al pol-
mone, specie se sussistono altri sintomi
presenti in questa lista.
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ALIMENTAZIONE 
DURANTE LA CURA

Se il cane sta combattendo contro un tumo-
re, si può aiutarlo con un’alimentazione cor-
retta. La dieta dovrebbe essere:

- A ridotto contenuto di carboidrati e
zuccheri. Gli zuccheri semplici derivanti da
mais e grano alimentano le cellule tumora-
li. Meglio evitare anche patate e carote, pre-
ferendo cereali integrali, riso e avena.

- Aumentare proteine e grassi. Le fonti
proteiche devono essere di alta qualità e
digeribili, meglio se derivanti da parti
magre di pesce, pollame, manzo, selvaggi-
na. I grassi insaturi sono importanti per con-
testare il cancro, in particolare gli Omega3.

- Verdure cotte. Come fonte di vitamine
e minerali.

- Integratori. I più indicati sono gli enzimi
digestivi, per consentire al cane di trarre tutti
i nutrienti dal cibo ingerito, e vitamine A C
E per favorire il sistema immunitario e con-
trastare l’inappetenza.

ALTERAZIONI CUTANEE. Possono
presentarsi sotto diverse forme, quali
masse, rigonfiamenti, cambiamenti del
mantello; devono preoccupare anche le
ferite che non si cicatrizzano e le lesioni
che arrecano prurito o dolore.

SVENIMENTO. Può avvenire nella fase
terminale del tumore alla milza

Le terapie
Il cane a cui viene diagnosticato un
tumore, inizia un iter molto simile a
quello a cui vengono sottoposti gli
umani. Di solito il cancro è asportato
chirurgicamente e, se necessario,
vengono affiancate cure chemiotera-
piche e radioterapiche. 
Anche per i cani si stanno studiando vac-
cini e farmaci che inducano il sistema
immunitario a contrastare il cancro. 
Ad oggi la prevenzione accompagnata
da una tempestiva diagnosi sono i fatto-
ri più incisivi.

SANGUE DAL NASO. L’epistassi è un
segnale preoccupante nel cane anziano,
e può indicare la presenza di un cancro
al naso. Lo scolo ematico in caso di
tumore è quasi sempre monolaterale

URINE E FECI. Gli escrementi e le esi-
genze fisiologiche del nostro cane pos-
sono dirci molto del suo stato di salute.

Deve preoccu-
pare la diarrea
persistente, la
continua richie-
sta di essere
portato fuori
(molto più del

normale), difficoltà di minzione, presen-
za di sangue nelle urine e vomito.

SECREZIONI OCULARI. Un occhio
che lacrima frequentemente e che pre-

senta una pro-
trusione o un
aumento di
volume, può
essere associa-
to a neoplasia.

CRISI EPILETTICHE. Si manifestano
con movimenti incontrollati, bava alla
bocca e spasmi; possono essere segnale
di cancro al cervello specialmente nel
soggetto anziano.
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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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Centro Medico - Fisioterapia - Medical Fitness
Piscina Riabilitativa - Punto Prelievi

Lugo (Ravenna) - Via Concordia, 12 - Tel. 0545.25432
segreteria@salusmedicalcenter.com

QUANDO LA DEAMBULAZIONE 
DIVENTA DIFFICILE O IMPOSSIBILE:

LOKOMAT

• Esiti di stroke, ictus

• Lesioni cerebrali traumatiche

• Paraplegia, paralisi cerebrali

• Sclerosi multipla

• Parkinson

• Indicazioni ortopediche

PRINCIPALI INDICAZIONI

LOKOMAT È 
L’ESOSCHELETRO 
ROBOTIZZATO 
CHE TI PUÒ AIUTARE 
A RAFFORZARE IL 
CAMMINO O A 
RIMETTERTI IN PIEDI.

Lokomat è il robot più 
utilizzato al mondo 
ed il primo in Romagna. 

É disponibile presso la 
nostra unità di terapia 
intensiva fisioterapica 
per la riabilitazione 
neuromotoria 
degli arti inferiori.

Rappresenta una 
opportunità per tutti 
coloro che soffrono 
di patologie per le 
quali le comuni terapie
riabilitative presentano
fino ad ora dei 
limiti insuperabili.
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