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NATURA

LA MORINGA
OLEIFERA

I semi di moringa, invece, possono
essere bolliti o tostati e hanno un sapo-
re che ricorda quello dei ceci. Dai semi
possiamo ricavare un olio molto
prezioso, che viene usato per l’alimen-
tazione umana dato il suo gusto molto
gradevole e le sue qualità che lo ren-
dono resistente all’irrancidimento. 

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

Le foglie della moringa sono verdi
robuste e ricche di vitamine, soprat-
tutto la C, e di numerosi sali minerali
che rappresentano la parte più interes-
sante della pianta proprio per le sue
proprietà benefiche. Hanno un sapore
piccante e deciso, e possono essere
mangiate sia crude che cotte. 
La quantità di proteine fa si che possa-
no essere usate sia per l’alimentazione
degli uomini che degli animali, per i
quali rappresentano un foraggio con
notevoli qualità ricostituenti. La pianta

La moringa oleifera è una pianta che ha
origini indiane, ampiamente diffusa in
zone tropicali ed equatoriali. È conosciuta
come albero della vita, o albero miraco-
loso, per i numerosi impieghi che può
avere ogni parte della pianta. È abbastan-
za comune trovare questi alberi in India,
ricoperti di profumati fiori bianchi che le
donne utilizzano per decorare i capelli, ed
i frutti giallo-verdi penzolare dai rami
come lunghi baccelli penzolanti. 

I mille impieghi sono dati soprattutto
dal fatto che tutta la pianta è comme-
stibile e possiede molto interesse dal
punto di vista nutrizionale, tanto da
essere considerata un elisir di lunga
vita. Della moringa si possono mangia-
re i fiori, i frutti, le radici e i semi.

Alla scoperta di questa pianta dalle tante proprietà benefiche.

TUTTA COMMESTIBILE

SEMI DI MORINGA
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pelle che del cuoio capelluto. Insomma
una pianta con diverse proprietà inte-
ressanti, per le quali è utile approfon-
dire la sua conoscenza.

IL MODO PIÙ COMUNE PER ASSUMERE LA MORINGA OLEIFERA È LA POLVERE

I fiori della moringa sono bianchi e
carnosi e si possono usare da mangiare
tendenzialmente in insalate, tenendo
anche conto che la moringa è una pian-
ta mellifera e quindi può essere prodot-
to il miele dai suoi fiori.  Anche le radici
sono commestibili e hanno un sapore pic-
cante come il ravanello. E analogamente
al rafano vengono usate per insaporire le
pietanze, anche se è importante non ecce-
dere ed utilizzarle con cautela, perché le
radici contengono un alcaloide che può
essere neurotossico. 

Più di frequente si usano i frutti bolliti,
quando ancora immaturi, che hanno il
sapore simile a quello degli asparagi, con-
diti in zuppe e in minestre dal sapore par-
ticolare e con un elevato potere nutritivo.

L’utilizzo più diffuso della moringa è
sotto forma di polvere, che può essere
aggiunta a bevande e succhi di frutti. 
La pianta è ricca di importanti antiossi-
danti e può aiutare a
sostenere il sistema immu-
nitario, senza tralasciare le
sue proprietà digestive e
ricostituenti per i periodi
di affaticamento. 

Per uso topico viene
aggiunta a creme utili
per combattere forme di
acne o psoriasi sia della

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

SERVIZIO CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

Solo 3 Euro per le consegne
di importo inferiore ai 30 Euro.

GRATIS per le consegne di importo
superiore ai 30 euro.

SERVIZIO GRATUITO
per gli Over 65

RAVENNA - Via Enrico Mattei, 30
Tel. 0544.451401

www.farmaciamontanari.it

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

FINE
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EMICRANIA
VESTIBOLARE

NEUROLOGIA

QUANDO MAL DI TESTA E VERTIGINI COESISTONO

Dott. Vincenzo Tullo
Neurologo e Responsabile dell’ambulatorio
sulle cefalee di Humanitas

Spesso mal di testa e vertigini
coesistono: è il caso dell’emicrania
vestibolare. Le vertigini si caratterizzano
per la sensazione che il corpo si stia spo-
stando rispetto all’ambiente o viceversa;
nella maggior parte dei pazienti con emi-
crania vestibolare le vertigini si avvertono a
prescindere dal mal di testa. Anche altre
forme di mal di testa possono essere legate
alle vertigini, come la cefalea di tipo tensivo
e la cefalea cronica, in particolare in presen-
za di disturbi del sonno e abuso di farmaci.

L’associazione cefalea e vertigini può esservi
anche in caso di patologie vascolari cere-
brali (come dissecazione dell’arteria verte-
brale, ischemia o emorragia in fossa cranica
posteriore), ipertensione endocranica, neo-
plasie, infezioni cerebrali o sistemiche, trau-
mi cranio-cervicali o disturbi dell’omeostasi.

Come si effettua la diagnosi
La diagnosi di emicrania vestibolare si
avvale di alcuni criteri definiti
dall’International Headache Society.

Devono aversi almeno cinque crisi
caratterizzate dai cosiddetti sinto-
mi vestibolari, di intensità modera-
ta o severa, di durata variabile da
cinque minuti a settantadue ore. 

Sono sintomi vestibolari la vertigine
interna, quando il paziente avverte un
movimento del corpo rispetto all’am-
biente; la vertigine esterna, quando

invece sembra che sia l’ambiente a
muoversi rispetto a se stessi;
la vertigine posizionale, dovuta a un
cambio di posizione della testa; la verti-
gine scatenata da stimoli visivi o da
movimenti del capo. Possono essere pre-
senti anche capogiri dovuti a movimen-
ti della testa, con la presenza di nausea.

TIPI DI MAL DI TESTA

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

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

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

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

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

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

Valutazioni standardizzate che prescindono dalla storia perso-
nale del danneggiato - Microlesioni sottostimate e 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:
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In almeno la metà di questi episodi poi,
deve esservi almeno una delle caratte-
ristiche dell’emicrania: dolore pulsante,
dolore unilaterale, mal di testa che

peggiora con il movimento (come cam-
minare), fotofobia, fonofobia o aura
visiva (presenza nel campo visivo di
luci scintillanti e linee zigzag). 

Occorre poi escludere
altri disordini vestibolari
e tenere conto dell’asso-
ciazione con l’emicrania,
della quale il paziente
potrebbe aver sofferto in
passato.

Trattamento 
farmacologico
Dopo la diagnosi, lo spe-
cialista stabilisce il tipo di
terapia più opportuno.
Per trattare l’emicrania

AURA VISIVA

vestibolare possono essere indicati far-
maci quali la betaistina, la levosulpiri-
de, la diidroergotamina, la cinnarizi-
na, il dimenindrinato e i cortisonici. 

Un corretto approccio dietetico-
nutrizionale e la regolarità del
sonno possono contribuire a
ridurre la frequenza e l’intensità
delle crisi.  È bene dunque seguire
una sana alimentazione, che com-
prenda cereali, frutta, ortaggi, legu-
mi e pesce, oltre ad un’adeguata
idratazione.

FONDAMENTALE 
LO STILE DI VITA

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

FINE

Sezione di RAVENNA
dell’Associazione Italiana 

Contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma
- ONLUS -

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

con tumori solidi in fase avanzata della malattia e
per i loro familiari.

2. La RICERCA CLINICA sulle Malattie del
Sangue. Presso l’U.O. di Ematologia di Ravenna
sono in corso circa 50 studi clinici che prevedono
l’utilizzo di farmaci innovativi.

3. L’ASSISTENZA AI MALATI EMATOLOGICI,
con i volontari che ogni mattina si recano nel repar-
to di degenza per dare conforto ai pazienti e forni-
re piccoli servizi di utilità per chi è impossibilitato ad
uscire dalla stanza.

4. La fornitura di PARRUCCHE E BELLISSIMI

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

VUOI DIVENTARE UN VOLONTARIO AIL?
Ci puoi trovare presso l’U.O. di Ematologia dell’OSPEDALE di RAVENNA

da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.30.

SCRIVICI O TELEFONA AL NUMERO 0544.408913
www.ailravenna.it - ail.ravenna@ail.it

Seguici anche su:

Dott. Gabriele Pelloni
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LONGEVITÀ

100 ANNI DI
ARMIDA TASSELLI

«Appena dodicenne, mia mamma mi
mandò a lavorare a servizio presso una
famiglia benestante della città. 

Il 5 marzo scorso, nella sua casa di
Ravenna, Armida Tasselli ha spento le
sue prime cento candeline, festeggiata
da parenti ed amici. 
Armida ha raggiunto in ottima forma
questo straordinario traguardo di vita.
Ha ancora un’autonomia sorprendente,
tanto che continua a vivere da sola,
anche se una badante in alcuni periodi
della giornata va a svolgerle alcuni lavo-
ri. Armida ha una prodigiosa memoria
che tuttora la sostiene, nonché una luci-
dità di pensiero, giudizio ed ascolto che
alla sua età hanno del miracoloso. 
Ciò le consente di raccontare con dovi-
zia di particolari la storia della sua vita.
Una vita che sembra uscita da un
romanzo.

Una incredibile storia
«Sono nata a Portogruaro il 5 marzo 1919
– inizia a raccontare – Mia mamma era di
Tarcento, in provincia di Udine, ma sicco-
me nel suo paese non c’erano strutture
adeguate, per sicurezza mandavano le
gestanti a partorire a Portogruaro, dove
c’era un ospedale con le suore. Mia
mamma si chiamava Feffa Zavaresco. 

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

IL ROMANZO DI UNA “MAMMA CORAGGIO”
Durante la seconda guerra mondiale fu protagonista di una strug-
gente vicenda (a lieto fine) dipanatasi fra Ravenna e la Sicilia.

Mio padre, Vincenzo Tasselli, era origina-
rio di Ravenna, dove ci trasferimmo nel
1920, quando io avevo appena un anno». 
Armida divenne poi la maggiore di sei
fra fratelli e sorelle (una di queste morì
ad appena due anni). «Mio padre
Vincenzo, in seguito ad una grave malat-
tia, restò invalido e fu ricoverato per il
resto della sua vita in un istituto di Imola.
Io iniziai a lavorare da bambina».

La palestra di vita della sua infanzia
l’ha forgiata ad affrontare le avver-
sità con forza e determinazione. 

ARMIDA NEONATA

FESTA PER I 100 ANNI 
ALLA PRESENZA DELL’ASSESSORE COMUNALE MASSIMO CAMELIANI
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Invece, passato il mese previsto, e
anche alcune settimane successive, di
Gaspare nessuna notizia. 

«Con preoccupazione crescente, scrissi una
lettera al parroco e al comando dei cara-
binieri del paese siciliano dove abitava, a
Campobello di Mazara, in provincia di
Trapani, chiedendo notizie di lui. Dopo
qualche tempo fui convocata in Questura
a Ravenna, dove mi fu riferita la più
impensabile notizia che potessi aspettar-
mi: Gaspare, poco dopo essere tornato a
casa, si era sposato». 

Il mio compito consisteva nell’accudire un
bimbo piccolo ed eseguire vari lavori
domestici. Mi dovevo anche occupare
della carbonaia che si trovava nel semin-
terrato, a fianco della cameretta dove dor-
mivo. In quel pertugio nero e polveroso,
dovevo riempire un bidone di carbone per
alimentare la caldaia di casa: un lavoro
pesante, sporco e malsano».

Armida passò così la propria ado-
lescenza e la prima giovinezza.
Finché, con l’avvento della secon-
da guerra mondiale, accadde la
vicenda che le ha segnato la vita. 

«Quando gli alleati bombardavano
Ravenna, assieme ad altre persone mi
nascondevo nel rifugio sotterraneo della
Questura, che si trovava in via Mariani,
dove abitavo. Al Commissariato lavorava
un giovane militare siciliano, di nome
Gaspare Nuccio, che conobbi proprio in
quel grosso scantinato. 
Rimasi affascinata da questo ragazzo di
bell’aspetto, simpatico ed abile a conver-
sare. L’iniziale simpatia si tramutò in un
passione d’amore, finché restai incinta nel
novembre 1944. Appena una mese dopo,
il 4 dicembre Ravenna fu liberata dalle
forze anglo-canadesi e partigiane. 
Gaspare ottenne il permesso per essere
congedato e tornare a casa in Sicilia. 
Partì dicendomi che sarebbe tornato in
gennaio, dopo un mese, e che mi avrebbe
sposata». 

Una vera doccia fredda. «Il mondo mi
crollò addosso. Sconvolta e disperata, non
sapendo più cosa pensare, mi aggrappai
alla speranza che potesse esserci stato un
errore, magari un caso di omonimia. E
così, incurante della disapprovazione di
mia madre, decisi di partire per la Sicilia,
per rendermi conto di persona di cosa
fosse successo, pur essendo in cinta di
quattro mesi e con una pancia già cre-
sciuta». 

Con la guerra in atto, in quell’e-
poca ci si spostava con grande
fatica.  Armida, comunque, deci-
se di affrontare un’avventura che
richiedeva coraggio e disagi.

«Dopo quattro giorni di sosta a Cervia per
ottenere un lasciapassare, partii per Roma
su un treno adibito al trasporto animali. Il
viaggio fu lungo una giornata intera,
compresa la notte. Quando arrivai a
Roma, proprio il giorno del mio ventiseie-
simo compleanno, dalla stazione venni
trasferita a Monte Mario in una struttura
per profughi, dove fui costretta ad una
sosta forzata di dieci giorni, tormentata da
mille angosce. Finalmente arrivò l’autoriz-
zazione a proseguire il viaggio e, su un
“lussuoso” treno con le panche in legno,
arrivai a Reggio Calabria dopo un altro
giorno intero. Venni nuovamente portata
in una struttura dove aspettare il treno per
la Sicilia, che presi dopo altri due giorni di
attesa. 

ARMIDA E GASPARE NEL 1944

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

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

> Piattaforme elevatrici senza vano
(elevatori per superare dislivelli)

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

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

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

»SEGUE
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»

Con il cuore che mi scoppiava, bussai alla
porta della casa della sua famiglia, ma
non rispose nessuno. Decisi così di andare
dai carabinieri del paese, dove il mare-
sciallo, ascoltata la mia storia, mi disse di
stare tranquilla perché una soluzione si
sarebbe trovata e mi accompagnò in un
albergo poco distante.  Intanto, mi stavo
rendendo conto di essere ormai al centro
dell’attenzione di tutto il paese. Poco
dopo essere arrivata in albergo, vidi entra-
re due persone vestite elegantemente, che
mi dissero di comprendere la mia situa-
zione difficile e mi offrirono gentilmente
dei soldi per tornare a casa. Rifiutai.

Arrivata a Palermo, chiesi informazioni per
trovare un treno diretto a Campobello di
Mazara, ultima destinazione di questo viag-
gio interminabile. Un signore diretto proprio
lì mi disse di essere il cugino di Gaspare
Nuccio e mi confermò che si era sposato da
pochissimo tempo. Caddi nella disperazione.
Una gentile signora mi vide in quelle condi-
zioni e mi consigliò di non arrivare di notte a
Campobello di Mazara, ma di fermarmi
prima a Castelvetrano, offrendosi di ospitar-
mi per la notte a casa sua. Commossa da
tanta generosità, accettai. Conservo ancora
oggi una grande gratitudine per questa
generosa sconosciuta e per i suoi genitori
ugualmente ospitali».
Riposata e rifocilata, il giorno successivo
Armida salì sulla corriera diretta a
Campobello per l’ultima tappa. 

«Scesi alla stazione delle corriere e
mi incamminai per raggiungere la
destinazione fatale, l’indirizzo che
mi aveva lasciato Gaspare. Era il 19
marzo ed era passato quasi un
mese dalla partenza da Ravenna. 

Volevo arrivare a capo della mia vicenda,
volevo mettere Gaspare davanti alle sue
responsabilità».
A quel punto entrò in scena Giuseppe
Nuccio, il padre di Gaspare, un omino
piccolo e magro, ma di grande uma-
nità e carattere. 

«Mi disse che era rimasto scosso
da questo avvenimento e che si
sarebbe fatto carico del gravissimo
errore di suo figlio. Voleva rimediare
come meglio poteva, anche per una
questione d’onore e rispettabilità.
Oltretutto lui era padre di un solo
maschio, Gaspare appunto, e di sette
figlie femmine, quindi sensibile alle pro-
blematiche delle ragazze e al bisogno di
proteggerle. E così mi accolse in casa
sua, trattandomi con rispetto e bontà».

E Gaspare? Lui restava defilato. La situazio-
ne era complicata. Probabilmente, alla
chiamata per il servizio militare a Ravenna,
Gaspare aveva lasciato al suo paese una
fidanzata ufficiale, che poi aveva effettiva-
mente sposato una volta rientrato in Sicilia. 

ARMIDA A 20 ANNI

ARMIDA TASSELLI CON IL FIGLIO GIUSEPPE
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stata anche la cantante fissa di una piccola
orchestra ravennate di liscio.

Suo padre Giuseppe, comunque, prese in
mano la situazione e la risolse nel modo
più dignitoso per tutti. 

«Il mio soggiorno a Campobello di
Mazara durò diversi mesi. Mio figlio
nacque il 29 luglio 1945 in casa
della famiglia di Giuseppe Nuccio,
che mi ospitò per tutto il tempo
necessario al parto e al periodo
post parto, in modo che io e mio
figlio potessimo essere in grado di
affrontare il viaggio di ritorno». 

Armida era diventata di fatto una nuova
componente della famiglia di Giuseppe
Nuccio, pur in mancanza di riconoscimenti
legali. Giuseppe si era affezionato a lei in
modo commovente.  «Mi riservava attenzioni
premurose, portandomi al mattino frutta fresca
ed un uovo di gallina appena raccolto, perchè
nutrissi me e il mio bambino. Una delle sue
figlie, Sara, mi chiese di poter adottare il mio
bambino: lei era sposata, ma non aveva figli.
Mi implorò diverse volte, cercando di convin-
cermi che in questo modo io avrei potuto rifar-
mi una mia vita a Ravenna. Io naturalmente
rifiutai, ma con lei mantenni sempre solidi rap-
porti». Armida chiamò suo figlio Giuseppe,
lo stesso dell’affettuoso signore siciliano che
la ospitava, e lo stesso di suo fratello che in
quel periodo era prigioniero in Germania.
«Circa due mesi dopo il parto, ricevuto il bene-
stare della questura di Trapani per il viaggio di
ritorno, decisi che la mia permanenza in Sicilia
era terminata e tornai a casa assieme a mio
figlio. Anche il viaggio di ritorno fu molto
lungo, pieno di contrattempi e difficoltà. Dopo
cinque giorni, al mio arrivo a casa a Ravenna
mi si presentò una situazione drammatica: mio
fratello Giuseppe non era ancora tornato dalla
prigionia, ed i miei fratelli più piccoli, Maria e
Cincino, erano ricoverati al lazzaretto ammalati
di tifo. Poi, piano piano, tutto si rimise a posto.
Giuseppe fu liberato e tornò dalla Germania,
Maria e Cincino guarirono. Io tornai a lavorare
e la vita riprese il suo corso normale».
Giuseppe è rimasto l’unico figlio di Armida,
che venticinque anni dopo le vicende vissu-
te durante la guerra, nel 1970 si è sposata
con Enrico Bondi, un signore ravennate che
aveva tredici anni più di lei (scomparso nel
1996). Al suo matrimonio c’erano anche
Gaspare e la sorella Sara. Nel secondo

dopoguerra Armida è riuscita a coltivare la
sua grande passione: la musica. Fece parte
dei cori del Teatro Alighieri di Ravenna ed è

«Mia mamma, una leonessa». «Se mia madre non avesse lottato come
una leonessa per conoscere la verità sulle cose che le avevano cambia-
to la vita, io non avrei potuto conoscere la metà delle mie radici, quel-
le siciliane, e non avrei potuto frequentare i miei nonni, zii, cugini e fra-
telli, e soprattutto mio padre Gaspare, dai quali sono sempre stato
accolto con affetto. 
La prima volta che mia mamma mi accompa-
gnò in Sicilia avevo tre anni. Mio nonno
Giuseppe ci aveva spedito i soldi per il viaggio.
Venne a prenderci a Palermo ed io feci il giro
di tutti i parenti, fra baci ed abbracci.  A 15
anni decisi per la prima volta di andare in Sicilia
da solo. C’era un treno diretto da Bologna a
Palermo, senza cambi. Mia mamma chiese ad
una coppia presente nel mio scompartimento
di darmi un’occhiata durante il viaggio, così si
sarebbe sentita più tranquilla. Quell'anno ero
stato rimandato ad ottobre in quattro materie:
proposi a mia mamma di farmi ripetere l’anno
scolastico e di passare tutta l’estate in Sicilia. Così avvenne. Furono tre mesi indi-
menticabili con i miei fratelli e cugini: giochi, divertimenti, gite al mare dove resta-
vamo a dormire in un casotto. In seguito, da adulto, i rapporti con i miei parenti sici-
liani si sono svolti alternando visite reciproche, telefonate più o meno regolari nelle
ricorreze festive e l’immancabile pacco natalizio che ci arriva col fior fiore dei pro-
dotti siciliani: arance, limoni, mandarini, carciofi, olio, dolci tipici. È il modo della mia
famiglia per dirmi “Tu sei nostro fratello”».

- PARLA IL FIGLIO GIUSEPPE -

ARMIDA E IL FIGLIO GIUSEPPE

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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BIOFLAVONOIDI
NATURA

Dalla natura, in particolare dai
vegetali, arriva la protezione nei
confronti dei radicali liberi, prodotti di
scarto che si formano nelle cellule, quando
l’ossigeno viene utilizzato nei processi
metabolici per produrre l’energia necessa-
ria alla vita. 
I radicali liberi sono molecole distrut-
tive responsabili del processo di
invecchiamento, perché danneggia-
no il Dna cellulare, con rischi di dege-
nerazione cellulare e carcinogenesi. 
Queste molecole, con vita molto breve,
presentano elettroni spaiati che le rendo-
no fortemente reattive ed instabili e capa-
ci di sottrarre elettroni ad altre molecole.
Si tratta di una reazione a catena che coin-
volge varie strutture cellulari e comporta
un forte rischio di sviluppo di malattie più
o meno gravi ed importanti: aumento
delle rughe e macchie sulla pelle, mela-
nomi, cataratta, aterosclerosi, malattie
neurologiche e oncologiche, Parkinson,
Alzheimer, malattie autoimmuni, psoriasi,
eccetera.

Dott.ssa Maria Nives Visani
Farmacista - Naturopata
E-mail: salutenaturasnc@alice.it

Lo stress ossidativo
Lo stress ossidativo è un fenomeno cau-
sato dall’esposizione delle cellule ad
agenti ossidanti, ovvero radicali liberi, e
dall’esaurimento degli agenti antiossi-
danti protettivi. Stress ossidativi alti
avvengono in seguito a processi di
infiammazione cronica, per esposizione a
radiazioni ionizzanti e solari, per terapie
farmacologiche, per fumo ed agenti
ambientali ed alimentari vari (eccesso di
alcol, grassi e proteine), per eccesso di
esercizio fisico che comporta un incre-
mento di utilizzo di ossigeno e surplus di
formazione di perossido di idrogeno.

ANTIOSSIDANTI

Per fortuna il nostro organismo è in grado
di proteggersi da tutto ciò con un corredo
di antiossidanti, che si distinguono in
endogeni ed esogeni.

GLI ANTIOSSIDANTI AIUTANO A COMBATTERE I RADICALI LIBERI 

RESPONSABILI DEL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO

COSA SONO E DOVE SI TROVANO

»SEGUE
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Fra gli antiossidanti esogeni troviamo i
Fenoli, che sono molecole molto pre-
senti nel mondo vegetale, i cui compiti
sono quelli di colorare i fiori e la frut-
ta, difendendo da parassiti e funghi.  
I Fenoli si dividono in Acidi fenolici,
Polifenoli e Flavonoidi. Quest’ultima
categoria è molto importante e conta
circa 4000 specie. I Flavonoidi sono
responsabili della colorazione di
frutti e fiori, hanno una struttura chi-

mica di base con 15 atomi di Carbonio
e diversi compiti biologici. Ad esempio
gli antociani danno il pigmento rosso e
blu, calconi e auroni il pigmento gial-
lo, flavoni il pigmento crema, i flavo-

noli hanno azione insetto repellente, le
proantocianidine hanno azione astrin-
gente, gli isoflavoni hanno azione di
protezione e simil-estrogena, i flavono-
ni sono incolori. 

ABITUARE I BAMBINI A MANGIARE FRUTTA E VERDURA

PUÒ CONTRIBUIRE AD UNA MIGLIORE 

SALUTE CARDIOVASCOLARE IN ETÀ ADULTA

Tel. 0545.916257 - www.cadellalanterna.it
Sant’Agata sul Santerno - Via Nuova, 8

Il locale si trova nella campagna tra i comuni di
Sant’Agata sul Santerno e Massa Lombarda, ad un
centinaio di metri dalla statale San Vitale che collega
Bologna a Ravenna.

La cucina è specializzata nei piatti della tradizione
romagnola: pasta fatta a mano, coniglio alla cac-
ciatora, carne alla griglia, piada al pesto e altri
piatti tipici. Non mancano dolci tradizionali, fatti
anch'essi "in casa", come facevano un tempo le
"azdore" romagnole nei giorni di festa.

• AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO
• CONNESSIONE WI-FI GRATUITA
• AREA GIOCO BIMBI
• INGRESSO LIBERO PER GLI AMICI A 4 ZAMPE

APERTI DA LUNEDÌ A DOMENICA: 
12-14/19-22 - CHIUSO IL MERCOLEDÌ

PAGA DAL TUO SMARTPHONE CON

DA MAGGIO
LA DOMENICA

MENÙ
PIADINA

Trattoria cà 
della lanterna

»
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I FLAVONOIDI SI DIVIDONO 
NEI SEGUENTI GRUPPI:

QUERCETINA
È un flavonoide molto attivo: svolge una
potente azione antinfiammatoria nelle
allergie, manifesta attività antitumorale,
detossifica il fegato e controlla il livello di
zuccheri nel sangue, quindi torna utile
nelle complicazioni del diabete. 

Nel mondo
vegetale la
Quercetina è
presente in
part i co lare
nelle cipolle,

pomodoro, fragole, cavolo verde, broc-
coli, uva rossa, ciliegie.

BIOFLAVONOIDI 
DEGLI AGRUMI 

Sono importanti per le loro funzioni meta-
boliche sul collagene. Svolgono azione
antiossidante, aumentando la concen-
trazione di Vitamina C, hanno effetti di

protezione sui
capillari e circo-
lo sanguigno,
insieme ad azio-
ne antinfiam-
matoria e

antiallergica. In natura si trovano soprat-
tutto in agrumi (arance, pompelmi, limo-
ne, lime) e sono responsabili della caratte-
ristica colorazione giallo arancio.

ISOFLAVONI DELLA SOIA
Questo gruppo costituisce fitoestrogeni,

in quanto simi-
li biologica-
mente agli
estrogeni, di
conseguenza
sono utilizzati
nei disturbi

della menopausa e nei disordini
mestruali. Sono presenti in soia e trifo-
glio rosso.

FLAVOLIGNANI
Particolarmente presenti nel cardo
mariano, sono noti per la loro azione
protettrice del fegato.

CATECHINE ED EPICATECHINE 
A questa categoria appartengono gli
Oligomeri Proantociani (Opc), le
Proantocianidine (Pac), i Tannini, pre-
senti ad esempio nel vino rosso, i
Polimeri del the verde.

Le Proantocianidine sono ampiamente
presenti in frutta, verdura, noci, fiori,
semi, corteccia. Le fonti più importanti
sono: vino rosso, vinaccioli, corteccia di
pino marittimo, mirtillo americano,
foglie di mirtillo nero, di betulla, ginko
e biancospino.  

Svolgono un'azione antiossidante,
proteggono il tessuto connettivo
(quindi il collagene), riducono la
permeabilità e la fragilità capillare,
migliorando la resistenza dei vasi e
la circolazione periferica.

Altre Proantocianidine presenti soprat-
tutto in uva, mele, more e lamponi,
mirtilli, rosa canina e biancospino ven-
gono utilizzate prevalentemente per
l’azione antiossidante sui microvasi e
quindi nel trattamento delle malattie
vascolari, vene varicose, insufficienza
venosa, retinopatie. Sono stimolanti del
sistema immunitario, con azione anti-
tumorale e antivirale. FINE
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L’INTERVISTA

STEFANO
FALCINELLI
Parla il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Ravenna.

Come è cambiata la professione del medi-
co negli ultimi decenni, soprattutto in rela-
zione all’avvento delle nuove tecnologie
digitali? Come si è trasformato, nel tempo,
il rapporto tra medico e paziente? Il tema
è di grande attualità. Ne parliamo con il
dottor Stefano Falcinelli, Presidente
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Ravenna.

Iniziamo col ricordare che il 23
dicembre dell’anno scorso il
Servizio Sanitario Nazionale ha
compiuto quarant’anni.
Il Ssn è il fondamento della sanità ita-
liana. Qualcuno l’ha definito, giusta-
mente, la più importante opera pubbli-
ca dal dopoguerra ad oggi. 
Forse per renderci conto fino in fondo
della sua importanza dovremmo anda-
re all’estero. Se negli Stati Uniti ti slo-
ghi una caviglia, prima vogliono vede-
re la tua carta di credito, poi ti guarda-
no la caviglia. Detto questo, oggi il
Servizio sanitario nazionale è in profon-
da crisi per vari motivi. 
È in crisi prima di tutto perché è
sotto-finanziato, non ha abbastanza
risorse per quante ne servirebbero.
Ciò condiziona la fruizione da parte dei

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

Mi risulta che quest’ultimo 
problema é stato annunciato
da tempo dagli Ordini. 
E’ dovuto al numero chiuso 
per l’accesso alle facoltà 
di Medicina?
È un problema di numero chiuso, ma
soprattutto di formazione in speciali-
stica. Un laureato in medicina che non
riesce ad accedere alla scuola di specia-
lità o al corso di formazione di medicina
generale, non può diventare né un ospe-
daliero, né un medico di medicina gene-
rale, quindi è fuori dal sistema. 

“NEL RAPPORTO FRA MEDICO E PAZIENTE
LA SOLUZIONE È L’ALLEANZA TERAPEUTICA”

cittadini dei cosiddetti Lea (i Livelli essen-
ziali di assistenza). 

Un altro aspetto controverso
riguarda la regionalizzazione sem-
pre più spinta dei servizi sanitari,
che può essere un vantaggio per chi vive
in regioni virtuose come il Veneto,
l’Emilia Romagna, la Lombardia e la
Toscana, ma è penalizzante per certe
regioni del sud che sono più indietro. 

Infine sta emergendo in tutta la sua gra-
vità la carenza dei medici in tutta Italia.

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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Sana alimentazione, diminuire il sale e lo
zucchero, non fumare, consumo modera-
to di alcol, attività fisica regolare: tutte
queste abitudini comportano una buona
salute per un maggior numero di anni. 

La digitalizzazione investe
molto la vostra professione.
Ma diversi medici non 
sembrano ancora attrezzati
ad affrontarla. 
Personalmente non condivido la digitalizza-
zione molto spinta, quella che, attraverso la
cosiddetta intelligenza artificiale, tende
quasi a surrogare il medico. Mancano
due elementi chiave nella cura del
paziente: il contatto diretto e l’empa-
tia. Viceversa, in futuro il medico non
potrà fare a meno di tutte quelle risorse
della digitalizzazione come whatsapp o l’e-
mail, che aiutano a comunicare meglio con
il paziente e integrano il contatto diretto.

Esistono poi diverse 
applicazioni digitali che 
servono per tenere 
monitorati dei parametri 
corporei, come quelle 
che gestiscono il diabete. 
Su queste app ho sicuramente un giu-
dizio positivo, perché consentono di
avere monitoraggi importanti, anche se
non possono sostituire il rapporto fra
medico e paziente, devono essere sem-
pre complementari.

Di fatto, se hai solo la laurea in
medicina, in Italia non lavori.
Oggi, migliaia di questi colleghi che
sono in questa sorta di limbo, laureati
ma non specializzati e non formati
come medico di medicina generale,
vanno a lavorare all’estero.

Qualcuno ha detto che noi regaliamo
ogni anno migliaia di Ferrari
all’Europa: perché il costo per la for-
mazione di ognuno di questi medici (il
costo per la sua famiglia e per lo Stato),
equivale più o meno al prezzo di una
Ferrari. 
E all’estero si ritrovano dei medici con
un ottimo livello di preparazione, per-
ché tutti dicono che le nostre università
formano degli ottimi professionisti.

Sul numero chiuso nelle
facoltà di medicina, invece,
che pensa?
Qualcuno ha avanzato la proposta del
modello francese, che secondo me è
positivo. 

In Francia è previsto l’accesso libe-
ro al primo anno, poi dal secondo
c’è una selezione in base alle capa-
cità e alla vocazione dei singoli.
Questo forse in Italia non è possibile, per-
ché le nostre università non sono attrez-
zate per fare una cosa del genere.

All’interno di un sistema in
profonda crisi, l’esercizio
professionale del medico
sembra altrettanto in crisi. 
Dobbiamo scontrarci con diverse
macrotendenze. La prima riguarda l’av-
vento della rete. Il paziente, a torto o
a ragione, si informa sempre più
attraverso il web, dove molte volte
purtroppo trova informazioni errate,
finanche vere e proprie bufale. 
Quindi il grosso rischio è che qualcuno
segua dei consigli sbagliati sulla rete. Il
secondo problema, che è mondiale,
ma in Italia è ancor più rilevante,
riguarda l’invecchiamento della popo-
lazione. 

Siamo fra i Paesi al mondo in cui
si vive più a lungo, per tanti moti-
vi, non solo per la sanità, che è
comunque di buona qualità, ma
anche per il clima, per il tipo di ali-
mentazione, per la nostra genetica.

È chiaro però che l’invecchiamento della
popolazione comporta maggiori spese
sanitarie e socio assistenziali. Gli ultimi
dieci anni di vita di una persona sono gra-
vate da almeno una, due o tre patologie
croniche. Non si investe abbastanza in
prevenzione, per spostare in avanti gli esiti
delle patologie croniche. Un’altra preven-
zione su cui non investiamo a sufficienza
è lo stile di vita. »SEGUE
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Oggi i pazienti sono sempre 
più informati. A volte 
pretendono di saperne 
quanto lo stesso medico…
Siamo passati da un medico “ippocratico”,
il cui giudizio era insindacabile, di cui non
abbiamo alcuna nostalgia, a forme para-
dossalmente contrarie, cioè a pazienti che
pensano già di aver capito qual è il proble-
ma ed avanzano una richiesta di accerta-
menti o di cura. Quello che può salvare il
mondo, a mio parere, è “l’alleanza
terapeutica”. Cioè il paziente si affida al
medico, che sente le sue richieste e le sue
necessità, poi gli fa una diagnosi, ma senza
imporgli nulla. Si decide assieme.

Sembra un’ovvietà, ma il 
dialogo fra medico e paziente è
importante oggi più che mai…
Il tempo della comunicazione tra medico e
paziente costituisce tempo di cura: è stato
scritto di recente per la prima volta in una
Legge, quella sulle Disposizioni Anticipate
di Trattamento. Purtroppo è sempre più
difficile metterlo in pratica per i medici
ospedalieri, che devono attenersi ai cosid-

detti “tempari”, cioè devono fare una visita
in un quarto d’ora. Un tempo molto ristret-
to per chiedere al paziente che sintomi ha,
cercare di capire, visitarlo e pensare ad una
terapia. Andrebbe invece valorizzata la
cosiddetta “medicina narrativa”, che
prevede che il paziente abbia tutto il tempo
per descrivere e raccontare il suo proble-
ma, anche perché la stessa malattia non è
vissuta nello stesso modo da tutti. 

Secondo le classifiche più recenti, nel
Bangladesh un paziente sta dal medico in
media per 48 secondi. La nazione più virtuo-
sa è la Svezia, con 22 minuti. In Italia la media
è di 9 minuti. In Germania 10, in Francia 16.

In conclusione?
Chiudo con una considerazione. È vero che la
scienza medica di Ippocrate, che aveva poco
di più delle mani, non è neanche paragona-
bile a quella odierna, arrivata alla Pet ed alle
terapie personalizzate ma la deontologia pro-
fessionale è sempre la stessa di 2500 anni fa.
Il medico deve prendersi cura di una perso-
na che soffre. Non è cambiato nulla.

I giovani sono nativi digitali
e hanno sicuramente 
maggiore facilità ad 
approcciarsi alle nuove 
tecnologie, rispetto ai medici
delle passate generazioni.
È vero ma, ripeto, non vorrei che questo
facesse perdere il rapporto umano. Può
darsi che un medico giovane non palpi
più un fegato tanto sa che c’è l’ecografia.
Magari l’ecografia gliela faccio fare
anch’io, perché non posso fidarmi solo di
quello che valuto con la visita. Però, il
paziente a cui metto la mano sulla pancia,
si sente più assistito. Bisogna che i giova-
ni non perdano questa capacità. 

Trovo ancora importante la
semeiotica, cioè la branca della
medicina che studia i sintomi ed i
segni clinici attraverso la visita,
l’auscultazione o la percussione. 

Magari può essere considerata un po’
superata, tenuto conto di tutto ciò che
offre la tecnologia, però fa sempre
parte della cura.

QUANTO STIAMO DAL MEDICO?

FINE

»
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TENDINITE
E FASCITE PLANTARE

SANITÀ

ORA SI CURANO CON IL SANGUE

In passato all’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Pisa il Prp è stato sempre
utilizzato come trattamento adiuvante di
specifiche procedure chirurgiche. 
La richiesta crescente di trattamenti con
Prp e i risultati incoraggianti soprattutto
delle tendinopatie ha portato a creare un
percorso ambulatoriale specifico, dedicato
alla somministrazione per via infiltrativa
articolare e tendinea di Prp. 
La preparazione del Prp consiste nel
prelievo di sangue venoso autologo,
che viene sottoposto a centrifugazio-
ne e successivamente concentrazione.
Al termine della procedura si ottiene un

di Fabio Lironzi concentrato piastrinico liquido o, per
aggiunta di calcio gluconato, di una mem-
brana di consistenza gelatinosa. 

L’ambulatorio pisano di Ortopedia e
Traumatologia è fornito di centrifuga e specifico
kit per la preparazione del concentrato piastrinico.
La procedura non prevede ricovero ospe-
daliero e il paziente può tornare rapida-
mente alle sue ordinarie attività.
Attualmente vengono trattate tutte le tendinopa-
tie degenerative, la fascite plantare, l’epicondilite e
le condropatie iniziali. In prospettiva futura sono
al vaglio ulteriori trattamenti infiltrativi che preve-
dono l’associazione del Prp con l’acido ialuronico.

IN CONCLUSIONE
Dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Pisa arriva una cura ambulatoriale inno-
vativa per il trattamento non chirurgico
delle tendiniti e delle fasciti plantari cro-
niche. Si tratta di una tecnica di
medicina rigenerativa che impiega
il Prp, ossia il “plasma ricco di pia-
strine” del paziente, per stimolare
la proliferazione cellulare. Questa
tecnica viene eseguita nel dipartimento
di Ortopedia e Traumatologia diretta dal
dottor Maurizio Benifei. 

Il plasma
Da anni il plasma sanguigno è utilizzato
a livello internazionale in vari ambiti
della medicina, dalla chirurgia maxillo-
facciale all’oculistica, dalla dermatologia
all’ortopedia. 

I vantaggi del suo utilizzo risiedono nel fatto
che le piastrine, elementi normalmente pre-
senti nel sangue umano, posseggono un’e-
levata concentrazione di molecole in grado di
influenzare il comportamento di altre cellule,
modulando la risposta infiammatoria e pro-
muovendo la riparazione dei tessuti. 

Inizialmente il Prp era utilizzato solo per
curare i ritardi di consolidazione delle frat-
ture e le ferite difficili che tardavano a
guarire. In seguito la terapia ha trovato
impiego nella cura delle lesioni della car-
tilagine e nelle patologie tendinee. 

FINE
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SANITÀ

INSUFFICIENZA
INTESTINALE
Sta migliorando la diagnosi e diminuisce la mortalità.

L’insufficienza intestinale in età pediatrica
consiste nella riduzione della funzione
assorbitiva dell’intestino al di sotto del
minimo necessario a garantire uno stato
nutrizionale e metabolico stabile che con-
senta al bambino una crescita normale.
Nell’insieme le patologie che conducono
all’insufficienza intestinale, sebbene rare,
sono in aumento rispetto al passato. 

Diagnosi tempestiva e migliore
gestione dei pazienti: due fattori deci-
sivi che hanno allungato la speranza di
vita dei pazienti affetti da insufficienza
intestinale. Si tratta della più rara insuffi-
cienza d’organo: viene meno la capacità
dell’intestino di svolgere la funzione pri-
maria di nutrire. Oggi in Italia sono
800 le persone affette da questa
condizione, di cui 150 bambini.
Mentre si cerca la strada per il riconosci-
mento di malattia rara, si provano nuove
strade di trattamento.

Dott.ssa Antonella Diamanti 
Responsabile di Nutrizione Artificiale
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Negli ultimi 10 anni si è passati da
una prevalenza di 6.3 casi per milione
di bambini e ragazzi al di sotto dei 18
anni, a 14.2, un valore fissato a
dicembre 2016.

Le cause
Le cause dell’insufficienza intestinale
sono per la maggior parte, circa l’85%,
patologie di natura digestiva (sindro-
me da intestino corto, disturbi della
motilità intestinale ed enteropatie severe
ad esordio precoce), ma sono aumentate
le cause di natura extra-digestiva. 

L’insufficienza intestinale, ad esem-
pio, è una complicanza caratteristica
dei trapianti di midollo oggi sempre
più diffusi. In tutti questi casi la nutrizio-
ne parenterale che è in grado di nutrire il
bambino, by-passando la funzione inte-
stinale, rappresenta la terapia salvavita.

TRAPIANTO DI MIDOLLO

FM 103.9FM 103.9 DGT 666

RAVENNA
Via G. Oberdan 3-5
Tel. 0544.217807
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Tra le cause digestive, circa il 50-60%
dei casi riguarda problematiche chi-
rurgiche conseguenti alla resezione
intestinale alla nascita per malformazio-
ni congenite dell’apparato gastro-intesti-
nale. 
Viene rimossa una certa quota di intesti-
no e gli specialisti intervengono sulla
parte che rimane per farla adattare e
ottenere il più possibile una funzione
normale. Si tratta di un processo che
richiede però molto tempo. Nel frattem-
po, il bambino va supportato con la
nutrizione parenterale per vena. 

Il rimanente 40% delle cause digestive
riguarda condizioni mediche come l’alte-
razione della motilità che blocca l’attività
propulsiva o il malassorbimento degli

alimenti. In entrambi i casi è necessario
che il bambino, per crescere, venga
nutrito per vena attraverso la nutrizione
parenterale.
Nel corso degli anni è migliorata la capa-

cità di diagnosi. Molte delle patologie
che portano all’insufficienza intestinale
sono rare e gravi e, per questo, spesso in
passato erano causa di mortalità precoce
nei primi mesi di vita. 

LA NUTRIZIONE PARENTERALE CONSISTE NELLA 
SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIENTI DIRETTAMENTE 

PER VIA VENOSA, SCAVALCANDO L'APPARATO DIGERENTE.

»SEGUE

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

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

Bio Make Up Dermocosmesi
e Infanzia

Veterinaria Fitoterapia
e Omeopatia

Venite a provare il campione GRATUITO in PARAFARMACIA

È un integratore alimentare liquido
con biopeptidi di COLLAGENE IDROLIZZATO (2,5 g), ACIDO JANURONICO
(20mg) e altri principi funzionali quali ZINCO (75 mcg) E BIOTINA (1,5 mg).

Ideale per tutte le donne 
che amano prendersi cura 
della propria pelle.

AUMENTA
L’ELASTICITÀ
DELLA PELLE

RIDUCE LA
PROFONDITÀ
DELLE RUGHE

CONTORNO OCCHI

AUMENTA LA
PRODUZIONE DI
PRO-COLLAGENE
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» Diagnosi tempestive hanno consentito
di abbassare le percentuali di morta-
lità.Sul lungo termine è migliorata
anche la capacità di gestione di questi
pazienti tanto da aumentarne la spe-
ranza di vita.

Il trattamento
Al Bambino Gesù la rete degli speciali-
sti è affiancata dai laboratori di ricerca
genetica che cercano nuove prospettive
diagnostiche. Si provano anche nuove
strade di trattamento. 
I pediatri stanno valutando l’efficacia
di farmaci che possono migliorare l’a-
dattamento intestinale dopo l’interven-
to chirurgico di resezione.  

La complessità del trattamento richiede
il coinvolgimento di un nutrito gruppo
di specialisti, dal neonatologo al chi-
rurgo endoscopista, dal radiologo al

t rapiantologo,
dalla dietista di
nutrizione artifi-
ciale ad infer-
mieri specializza-
ti nel trattamen-
to delle stomie
(aperture create
chirurgicamente
sull’addome per

consentire la fuo-
riuscita degli

effluenti feci o urine
dall’organismo), coor-

dinati dal gastroenterolo-
go in una struttura in grado

di dare assistenza continuativa
in tutto l’arco delle 24 ore. 

STOMIA 
INTESTINALE

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Nel 2013 l’insufficienza intestinale è stata
inserita nel database europeo delle malat-
tie rare (Orphanet).  
Le associazioni e gli specialisti di settore
chiedono che l’insufficienza intestinale
cronica benigna (questo il nome comple-
to della malattia) sia riconosciuta anche in
Italia come malattia rara, al di là della
patologia che la origina. 

Allo stato attuale in Italia ogni
regione segue norme diverse.
Alcune patologie che causano insufficien-
za intestinale sono riconosciute come rare
e per questo i pazienti hanno delle facili-
tazioni, per esempio in tema di rimborsa-
bilità dei farmaci, che invece pazienti con
altre cause di insufficienza intestinale non
hanno. Il riconoscimento di malattia rara
aiuterebbe ad eliminare disparità di tratta-
mento ingiustificate tra persone che vivo-
no la stessa non facile condizione. FINE

SALUTE_10piu_n.4.19_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  01/04/19  10:57  Pagina 20



2 1

SANITÀ

ILPIEDE
DIABETICO
Intervenire con rapidità
Dall’ulcera possono penetrare dei bat-
teri che, se aggressivi, possono interes-
sare tutto il piede anche in poco
tempo, soprattutto in presenza di arte-
riopatia. 
Perciò è importante fare di tutto per far
guarire rapidamente qualsiasi lesione
attraverso un’adeguata terapia anti-
biotica (se c’è infezione); l’individua-
zione tempestiva di un’arteriopatia peri-
ferica e il suo eventuale trattamento con
angioplastica; l’impiego di medicazioni
in grado di mantenere un’idonea umi-

dità del letto dell’ulcera; l’utilizzo di ido-
nei tutori di scarico che permettano di
contenere il piede fasciato ed evitino
l’appoggio delle aree del piede dove è
presente l’ulcera.

Dott. Francesco Purrello
Presidente della Società Italiana di Diabetologia

In Italia negli ultimi 10 anni il numero delle
amputazioni dovute al piede diabetico si è
ridotto del 40 per cento. E questo ci colloca
tra le nazioni con il minor numero di ampu-
tazioni al mondo. Nonostante questi
risultati di rilievo, ogni anno sono
sottoposti ad amputazione 7mila
pazienti italiani. Il cosiddetto piede dia-
betico (ulcera del piede) colpisce il 5 per
cento dei pazienti diabetici e determina un
consumo di risorse pari al 25 per cento della
spesa complessiva per l’assistenza ai pazien-
ti diabetici. La qualità di vita del paziente con
ulcera del piede risulta gravemente com-
promessa per i lunghi tempi di guarigione e
per la necessità di una continua sorveglian-
za in prevenzione secondaria. 
La chiusura dell’ulcera, infatti, non rappre-
senta la risoluzione della malattia, ma solo la
remissione del quadro clinico che, se non
adeguatamente monitorata, può recidivare
in oltre il 40 per cento dei pazienti. La com-
parsa di un’ulcera in un paziente diabetico
ne condiziona in maniera importante la
sopravvivenza a 5 anni (solo il 50-60% rag-
giunge questo traguardo temporale).

Gli esperti della “SID”, Società Italiana di Diabetologia, hanno messo a
punto un decalogo che le persone con diabete dovrebbero seguire.

»SEGUE

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

info@lapalestra.ra.it - www.lapalestra.ra.itPalestra City Club

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICAASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
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ULCERA
NEL PIEDE
DIABETICO

TRE GRADI DI RISCHIO

I gradi di rischio
Oggi i diabetologi ed i podologi specifica-
tamente formati sono in grado di definire
il rischio di sviluppare un’ulcera plantare in
ogni diabetico, attraverso un’attenta valu-
tazione del piede e l’esecuzione di test
semplici per evidenziare la presenza delle
complicanze a carico dei nervi e delle arte-
rie.  L’ispezione ha lo scopo di evidenziare
la presenza di deformità delle dita (dita a
martello, alluce valgo, etc.), di callosità
plantari, di cute secca, condizioni indicati-
ve di particolare vulnerabilità del piede.

Sulla base di ciò, è possibile definire un
grado di rischio di sviluppare ulcere, che è di
grado zero (assente) in assenza di neuropatia
e vasculopatia, di grado 1 (moderato)
quando è presente solo la neuropatia, di
grado2 (elevato)quando la neuropatia si
associa alla deformità del piede o è presente
una vasculopatia periferica, infine di grado
3 (elevatissimo) quando il paziente ha già
avuto un’ulcera al piede. Una volta definito il
grado di rischio, è possibile mettere in atto
opportune strategie preventive.

Pericolosità delle ulcere
La prevenzione delle ulcere è importantis-
sima nella gestione del piede diabetico:
proprio dall’insorgenza delle ulcere
comincia la catena di eventi che può por-
tare all’amputazione. 
Tutte le ulcere possono essere pericolo-
se, anche quelle apparentemente bana-
li, soprattutto se tendono a non guarire.
Circa il 30 per cento dei diabetici è affetto
da neuropatia periferica, con associata
riduzione della sensibilità. 
Perciò le ulcere si possono formare per
cause banali, come le vesciche da scarpe
strette e non avvertite come tali, o le ustio-
ni da contatto (acqua dei pediluvi, termofo-
ri, stufe e camini, sabbia d’estate, etc.). 
Altra condizione di rischio è rappresen-
tata dall’ipercheratosi (calli) sotto la pian-
ta del piede e che può traumatizzare i tes-
suti sottostanti, fino a formare l’ulcera.
Il quadro si complica quando insieme
alla neuropatia è presente anche un pro-
blema di cattiva circolazione arteriosa,
che rende ancora più difficile la guari-
gione delle ulcere. FINE

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

franchising network

FUNERALI
AGLI ANIMALI
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Esaminare ogni giorno i piedi, in particolare la
pianta, il tallone e tra le dita. Osservare se tra le dita la pelle
è macerata, biancastra, e se le unghie tendono a incarnirsi.

Lavare i piedi ogni giorno, con acqua tiepida e un
sapone di buona qualità. Asciugarli bene con un asciugama-
no morbido, specialmente tra le dita. Non fare pediluvi pro-
lungati o con sali: macerano o disidratano la pelle.

Dopo aver lavato i
piedi, guardare se ci sono
ispessimenti duri della pelle
sul tallone o sui margini
della pianta del piede. In
questo caso, strofinare delicata-
mente le parti interessate con una pietra pomice naturale.
Non utilizzare altre pietre o preparati abrasivi, come pure non
usare callifughi per duroni e calli.

Dopo avere asciugato i piedi, massaggiarli con
una crema idratante a base di urea, per mantenere la

pelle elastica e morbida.
Se, malgrado queste pre-
cauzioni, si continuano a
formare ispessimenti e cal-
losità alla pianta del piede,
consultare il medico, per-

ché potrebbe essere il segno di un cattivo appoggio del piede
o di scarpe inadatte.

Evitare temperature troppo calde o troppo fred-
de e, di conseguenza, non utilizzare borse d’acqua calda o ter-
mofori. Se di notte i piedi sono freddi, indossare calze di lana.
Meglio ancora, indossare calze di seta, sotto le calze di lana.

Non camminare mai scalzi, neppure in casa o in
spiaggia. Indossare scarpe comode, evitare le scarpe
con punta stretta o con tacchi alti, come pure le scarpe
aperte e i sandali. Indossare le scarpe nuove per brevi periodi,
fino a quando non si adattano bene al piede. Ispezionare con la
mano l’interno delle scarpe prima di calzarle: potrebbero esserci
corpi estranei, chiodini o irregolarità della tomaia.

Non indossare mai le scarpe senza calze.
Indossare poi calze di giusta misura, senza rammendi e, pos-
sibilmente, senza cuciture. Cambiare calze e calzini ogni gior-
no. Non portare giarrettiere o elastici che stringano le gambe.

Tagliare le unghie
dritte, non troppo corte, con
un tronchesino a punte
arrotondate. Non usare forbici
appuntite e poi, per smussare gli
angoli, utilizzare una lima a punta arrotondata. Se si è in dif-
ficoltà, farsi tagliare le unghie o usare soltanto la lima.
Avvertire sempre il podologo che si è diabetici.

Non tagliare calli o
duroni. Non forare le vesci-
che o le bolle con aghi.
Coprire le ferite con garza sterile,
da fissare poi con rete elastica o
cerotto di carta. Non usare cerotti telati. Cambiare la medica-
zione almeno ogni giorno e osservare attentamente la lesione.

Non ascoltare
mai i consigli di paren-
ti, vicini o altri diabeti-
ci, ma seguire sempre
le istruzioni del medico
o del farmacista o del-
l’infermiere addetto alla cura dei piedi. Ricordarsi di
far sempre ispezionare i piedi a ogni visita. Chiedere consiglio
per ogni iniziativa che si intende prendere per i propri piedi
(prodotti, solette, plantari eccetera).

DECALOGO
PER PREVENIRE IL PIEDE DIABETICO

DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI DIABETOLOGIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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IL SITO ANTI-BUFALE
SULLA CURA DEI TUMORI

Dieta, terapie alternative, cause e cure
per i tumori. Sono questi gli argomenti più
cercati online dagli italiani sul sito anti-bufale
www.tumoremaeveroche.it, che ripor-
ta un boom di accessi: oltre 150mila
utenti e più di 50mila messaggi in
sei mesi di attività. 
Un dato non sorprendente: le informazio-
ni sulla salute sono sempre più ricercate
online dagli italiani, soprattutto quelle che
riguardano l'alimentazione. 
Ben il 37% degli utenti che hanno naviga-
to sul portale ha infatti chiesto informazio-
ni su questo tema. 
La nutrizione come strumento sia di pre-
venzione che di “terapia” dei tumori riscuo-
te più interesse delle cosiddette cure alter-
native (24%) o delle cause e rimedi delle
neoplasie (13%). 
Ancora molta, però, la disinformazione:
solo un cittadino su tre sa che l’alimenta-
zione è un fattore importantissimo per il
rischio oncologico. Si stima che circa il
30% dei tumori sia riconducibile alla dieta.

Acqua di Alessiani, clisteri di caffè e bicarbonato sono alcune delle
cure contro il cancro di cui certi ciarlatani tessono le lodi in rete. 

Le “bufale” sono in aumento
Questo sito è stato realizzato perché l'on-
cologia è una delle due aree mediche,
insieme alla pediatria, più inquinate
dalle false notizie. Il comitato scientifico
di “Tumore ma è vero che” è composto
da un gruppo di oncologi che rispondo-
no alle domande dei cittadini. 

«Le fake news sono in aumento
e viaggiano più veloci delle
informazioni vere - dice
Fabrizio Nicolis, Presidente
Fondazione Aiom - In rete si legge di
tutto: presunte cure miracolose, consigli

errati di prevenzione o
teorie complottistiche
circa l’origine delle prin-
cipali neoplasie.
Vogliamo fornire una

guida online costantemente aggiornata e
l’obiettivo dei prossimi mesi è una specifi-
ca attività sui principali social media». 

WWW.TUMOREMAEVEROCHE.IT

«Ad inizio anno abbiamo deciso di fare un
censimento delle principali fake news in
oncologia - spiega Massimo Di Maio,
Direttore dell’Oncologia dell’Ospedale
Mauriziano di Torino - Solo sull’alimenta-

zione abbiamo individuato
400 bufale, a cui vanno
aggiunte le 175 sulle cure
alternative e più di 160
sulle cause del cancro. 

di Fabio Lironzi
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Ad ogni domanda dei cittadini rispondiamo
citando precise fonti scientifiche».

Non esistono
i “supercibi” anticancro
«Non va sottovaluto il ruolo della nutrizio-
ne per gli oltre 3 milioni di italiani che
vivono con una neoplasia - sottolinea
Stefania Gori, Presidente Nazionale
Aiom - Molte delle domande che ci arri-

vano, riguardano i cosid-
detti “supercibi”. 
Sul web sono riportate
news su improbabili
capacità anti tumorali di

limone, caffè, zenzero, miele, olio di can-
nabis o di cocco o succo alla barbabietola.
La ricerca ha evidenziato in modo chiaro e
incontrovertibile che non esistono cibi in
grado di proteggere in maniera assoluta.
Tuttavia va ribadito quanto sia
importante la dieta nella prevenzio-
ne oncologica».

«Esiste una stretta correlazione tra aumento
del grasso corporeo e for-
mazione di un tumore -
spiega Paolo
Marchetti, Direttore
Oncologia Medica B del

Policlinico Umberto I di Roma e
Ordinario di Oncologia all’Università La
Sapienza. Nella trasformazione neoplasti-
ca delle cellule tumorali intervengono
anche le sostanze cosiddette cancerogene,
come i conservanti degli alimenti, le

ammine e nitrosammine, che si formano
per la cattiva conservazione ed eccessiva
cottura degli alimenti proteici. Anche per
i pazienti oncologici è fondamentale
seguire un’alimentazione corretta».

Lotta ai ciarlatani del web
«Acqua di Alessiani, urinoterapia e bicarbo-
nato sono solo alcune delle “cure” contro il

cancro di cui certi ciarlata-
ni tessono le lodi in rete -
afferma Claudia
Santangelo, Presidente
dell’Associazione di

pazienti “Vivere senza stomaco. Si può”.

L'ultima fake news che sta circo-
lando è quella di poter guarire
con i clisteri di caffè. Purtroppo, c'è
sempre la guarigione garantita dalle
“bufale” e per chi si trova in una condi-
zione di fragilità è facile cadere nella
trappola, abbandonando le cure della
medicina ufficiale. L'idea del portale
è importante anche perché non
sempre il paziente ha il coraggio
di chiedere. Questo progetto gli
dà la possibilità di avere un inter-
locutore serio».

UNA SANA ALIMENTAZIONE È FONDAMENTALE
NELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA

FINE
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MIELODISPLASIE
SANITÀ

MALATTIE CARATTERIZZATE DA UNA CARENZA

DI CELLULE DEL SANGUE

Prof. Matteo Della Porta
Responsabile di sezione leucemie e mielodisplasie
in Humanitas, e professore di Ematologia 
in Humanitas University

In Italia, ogni anno, circa tremila per-
sone sopra i 70 anni vengono colpite da
una sindrome mielodisplastica, note
anche come mielodisplasie. 
Si tratta di malattie del sangue
dovute al danneggiamento di una
delle cellule staminali del midollo
osseo, caratterizzate da una caren-
za delle cellule del sangue. 
Le cellule staminali danneggiate, infatti,
non riescono a produrre una quantità
adeguata di cellule del sangue funzion-
ali, con conseguente carenza di globuli
rossi, globuli bianchi e/o piastrine.
In alcuni casi, le sindromi mielodisplas-
tiche si trasformano in leucemia
mieloide acuta.

I sintomi
I sintomi più rilevanti all’esordio della
malattia sono l’anemia (presente in
tutti i pazienti, causa di stanchezza,
mancanza di resistenza fisica, tachicardia

casi che hanno una rapida evoluzione in
leucemia acuta nel giro di pochi mesi. 
I pazienti hanno necessità assistenziali
specifiche, e si rende quindi necessario
lo sviluppo di percorsi di diagnosi, tera-
pia e assistenza sanitaria mirati.

PIASTRINOPENIA

e crampi alle gambe), la piastrinopenia
(carenza di piastrine), che può causare
emorragie, e la leucopenia (carenza di
globuli bianchi), che può provocare
infezioni ricorrenti.
Nelle fasi più avanzate la malattia
incide sulla funzionalità di diversi
organi, come il cuore e l’apparato
circolatorio in primis, generando ulte-
riori complicanze che riducono l’aspetta-
tiva di vita. Clinicamente sono patologie
molto eterogenee. Si va da pazienti che
hanno la stessa aspettativa di vita della
popolazione generale della stessa età, a

L’ANEMIA È UN DISTURBO DOVUTO 

A SCARSITÀ DI GLOBULI ROSSI O EMOGLOBINA

Normale 
livello di 
globuli rossi

Livello di
anemia
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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

malattia e migliorare qualità e aspettativa
di vita. Oggi le sindromi mielodisplastiche
sono una delle patologie ematologiche
per cui sono disponibili più trattamenti
innovativi.

Nei casi relativamente più giovani il tra-
pianto di cellule staminali emopoieti-
che rappresenta una concreta possibi-
lità di cura, mentre per i pazienti non
eleggibili al trapianto esistono dei farmaci
che possono controllare efficacemente la

Prevenire e 
combattere la malattia
Il ruolo delle Reti di patologia è fonda-
mentale per lo scambio delle informa-
zioni sulle migliori pratiche e per l’ag-
giornamento scientifico. 
Grazie al lavoro delle reti è stata
completata la prima mappatura di
queste patologie in Italia, attraverso il
collegamento di tutti i registri di malat-
tia presenti sul territorio nazionale. Sono
dati incrociati utili a sviluppare politiche
sanitarie appropriate e sostenibili.

Il contrasto alla malattia si caratterizza su
due livelli diversi di approccio: quello
relativo ai pazienti il cui problema princi-
pale è l’insufficienza midollare e con un
basso rischio di progressione leucemica,
in cui gli sforzi terapeutici devono essere
rivolti alla correzione dell’anemia, e il
segmento del 20-25% dei casi nei quali
la malattia è più aggressiva e in cui la
terapia deve essere mirata ad evitare la
progressione leucemica. 

TRATTAMENTI MIRATI

FINE

SALUTE_10piu_n.4.19_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  01/04/19  10:57  Pagina 27



2 8

SALUTE_10piu_n.4.19_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  01/04/19  10:57  Pagina 28



2 9

I NOSTRI AMICI ANIMALI

COME INSEGNARE

AL CANE

Come iniziare
Iniziate le sedute di addestramento in
giardino o dentro casa, lasciando il cane
libero a poca distanza da voi. 

A VENIRE DA VOI AL COMANDO

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

Una cosa importante nel rapporto con il
vostro cane è quella di insegnargli a tor-
nare da voi a comando, quando vi tro-
vate in ambienti esterni. 
Se il cane impara a tornare subito da voi
quando lo chiamate, potete tenerlo al sicu-
ro da molti pericoli, impedire che si perda
se vi sfugge, avere la relativa certezza di
tenerlo sotto controllo anche se è libero.

Addestratelo 
quando è giovane
L’addestramento è facilitato se si inizia
con un cucciolo. In generale i cuccioli
sono timidi e si sentono al sicuro vicini
al loro “capobranco” umano, dal quale
non si allontanano tanto. 
Dovete iniziare l’addestramento in
un luogo chiuso come un giardino,
senza guinzaglio. Quando avrà impa-
rato bene a rispondere al comando,
potete iniziare sedute di addestramen-
to all’aperto. Ovviamente, il cane può
imparare anche se è già adulto.

La scelta del comando
La prima cosa da decidere quando
addestrate il cucciolo a venire da voi, è
l’ordine da utilizzare. 

Per evitare di confonderlo, è preferibile
non utilizzare il suo nome, ma un ordi-
ne come “vieni” oppure “qui” e utiliz-
zarlo in modo costante solo per questo
tipo di comando. Potete usare il nome
del cane e il comando insieme. Il nome
attirerà la sua attenzione e il comando
gli dirà cosa volete da lui.

UN CONSIGLIO

»SEGUE
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LA FIDUCIA E LA COERENZA DANNO AL VOSTRO CUCCIOLO 
LA SICUREZZA CHE POSSONO CONTARE SU DI VOI

Il trucco per insegnare al cane a obbedire
è il cosiddetto “rinforzo positivo”: deve
capire che ogni volta che obbedisce, rice-
verà qualcosa di buono (un bocconcino,
una carezza, una lode). Perciò quando avrà
imparato a ubbidire e lo porterete all’aper-
to, dovrete avere con voi un piccolo premio
da offrirgli in caso dobbiate richiamarlo.

Date il comando scelto e incorag-
giatelo a venire da voi. Se non
viene, provate alcuni metodi diversi,
come assumere una postura invitante o
battere le mani contro le gambe per atti-
rare l’attenzione dell’animale. Se non
funziona, allora attiratelo con del cibo.
Una volta che viene da voi, lodatelo e
dategli un piccolo premio.

I PRIMI
INSEGNAMENTI

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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re un altro cane o perfino una persona.
Liberate il vostro cane solo nei luoghi in
cui è permesso e soltanto se obbedisce
regolarmente ai vostri ordini.

IN CASO DI EMERGENZA

Nei luoghi pubblici il cane va
sempre condotto al guinzaglio o
con la museruola: non lasciatelo libe-
ro se esistono possibili pericoli, in parti-
colare le auto.

Anche un cane molto obbediente può
lanciarsi in mezzo alla strada se vede
qualcosa di interessante, come un suo
simile o un gatto. Inoltre, un cane gran-
de e poco obbediente potrebbe aggredi-

ALL’APERTO IN SICUREZZA

Non tutti i cani sono particolarmente
interessati al cibo: per alcuni funziona-
no meglio lodi e carezze. 
Continuate l’addestramento tutti i gior-
ni, per alcuni minuti, allontanandovi
progressivamente dal cane.

A volte anche i cani più obbedienti
possono sgarrare, scappando senza
ascoltare i comandi. 

Se il cucciolo sta correndo verso
una situazione pericolosa, pro-
vate a chiamarlo mentre correte
nella direzione opposta. Se lo
inseguite, invece, lo condurrete
verso il pericolo. Correndo in dire-
zione opposta è possibile che vi venga
dietro, pensando che stiate giocando
con lui.

Cosa evitare
E’ fondamentale non punire mai il
cane se non obbedisce subito.

Provate a guardare le cose dal punto di
vista del cucciolo. Si è divertito, si è
scatenato e ha corso felicemente. 
Dopo un po’, quando si è sfogato per
bene, decide di ascoltare le vostre chia-
mate e finalmente torna da voi, ma a
quel punto gli urlate contro e lo puni-
te! Non è un incentivo a tornare la
prossima volta. 
Se invece lo accogliete con lodi e carez-
ze, non avrà paura a ubbidirvi.

FINE
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