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BADANTI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H
CAF -  CENTRO ASSISTENZA FISCALE

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

info@adiura.comwww.adiura.com

SALUTE_10piu_cover_n.5.2019_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  29/04/19  16:31  Pagina 2



BENESSERE

2 ORTO TERAPIA
di Fabio Lironzi

INTERVISTA

10 ALBERTO MANTOVANI
di Tiziano Zaccaria

SANITÀ

14 TEST BRCA: il TEST GENETICO
per il TUMORE AL SENO
Dott. Roberto Nonni

SANITÀ

4 CONSUMO ANTIBIOTICI
IN EMILIA ROMAGNA
di Fabio Lironzi

Nr. 5 - MAGGIO 2019 - www.salute10piu.it

SALUTE 10+ - Anno 9 - N. 5.2019 - Aut. Trib. Ravenna n. 1381 del 23/11/2011 - www.salute10piu.it
Proprietà, redazione e realizzazione - Multiservice sas: via A. Gnani, 4 - 48124 Ravenna
Tel. 0544.501950 - multiredazione@linknet.it - Direttore responsabile: Spada Gabriele

Stampa: Modulgrafica Forlivese Spa - Forlì (FC) - www.modulforlivese.it

Salute Dieci Più

ALIMENTAZIONE

7 CEREALI e FIBRE
Dott.ssa Daniela Verduci

SANITÀ

20 IPERTROFIA PROSTATICA
Dott. Ennio Dragoni

ALIMENTAZIONE

26 CRESCE l’IMPEGNO “COOP” 
per il BENESSERE ANIMALE
di Tiziano Zaccaria

INFANZIA - ADOLESCENZA

23 Il DISEGNO come STRUMENTO 
di COMUNICAZIONE
Dott.ssa Laide Antonioni

I NOSTRI AMICI ANIMALI

29 STOP agli ANIMALI
nei CIRCHI
Dott.ssa Alessandra Ferrari

SANITÀ

16 TUMORI dello STOMACO
Dott.ssa Stefania Gori

SALUTE_10piu_n.5.19_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  30/04/19  17:12  Pagina 1



2

ORTO...TERAPIAORTO...TERAPIA
BENESSERE

PASSARE TEMPO NELLA NATURA
PORTA BENEFICI AL CORPO E ALLA MENTE

Trascorrere tempo in mezzo ad alberi,
fiori e piante fa bene al corpo, al cuore e
all’anima. Quante persone, a un certo
punto della loro vita, sentono il bisogno
di prendersi cura anche solo di una pian-
ta? In quanti hanno la casa piena di pian-
te e fiori, perché vederli ogni giorno sti-
mola il buonumore? Del resto, i luoghi
verdi da tempo sono utilizzati a fini tera-
peutici in diversi settori. Tanti hospice e
case di riposo dedicano una parte del
loro spazio ad un giardino, per favorire
riabilitazione e benessere dei loro ospiti.
Curare un piccolo fazzoletto di verde può
consentire a persone con disturbi, pato-
logie o disagi vari di iniziare un percorso
riabilitativo. La natura diventa un vero e
proprio strumento di benessere, un
modo per riacquistare la propria autono-
mia e il proprio spazio nel mondo.

I sintomi
Questa terapia è adatta a varie tipolo-
gie di persone: anziani, malati di
Alzheimer, Parkinson, persone con
autismo, con disabilità, ragazzi in situa-
zione di disagio sociale, pazienti psi-
chiatrici, eccetera. 
Ciascuno di loro, naturalmente, ha esi-
genze diverse. 

L’ORTOTERAPIA CONTEMPLATIVA è
dedicata a chi ha poca mobilità o scarsa
capacità cognitiva, e quindi trae benefi-
cio dalla natura attraverso lo sguardo. 
Viene applicata, fra gli altri, a malati di
Alzheimer e pazienti oncologici. 

Gli operatori delle strutture socio-assi-
stenziali possono accompagnarne la ria-
bilitazione assieme al personale medico
che conosce le caratteristiche del singo-
lo paziente e del suo disturbo. 
Assieme a loro, avviene la progettazione
del giardino, con caratteristiche partico-
lari a seconda della funzione che deve
esercitare.

L’ortoterapia si può suddividere
in tre tipologie: contemplativa,
operativa ed occupazionale.

di Fabio Lironzi
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Il verde offre stimoli attivi e partecipativi e
distrae il paziente da uno stato di stress in
cui si trova. 

I benefici
Naturalmente non si tratta di una cura
vera e propria, ma di un aiuto a liberare
la mente e il corpo, a recuperare un con-
tatto con se stessi, gli altri e il mondo. 
I benefici possono essere di vario tipo.
Possono essere fisici, perché stare nella
natura migliora le capacità motorie, respi-
ratorie e cardiovascolari. Possono essere
intellettuali, perché la cura di questi spazi
consente di acquisire nuove competenze,
abilità e conoscenze. Possono essere di
tipo emotivo, sviluppando l’autostima e
un maggiore autocontrollo su stati
depressivi o aggressivi. E infine possono
essere sociali, perché il giardino migliora
la comunicazione fra persone.

In un centro anziani, nel giardino devono
essere presenti tante panchine per con-
sentire alla persona di sostare dopo aver
percorso anche un breve tratto, il bagno
deve essere vicino e facilmente accessibile.
E non devono esserci piante o frutti poten-
zialmente tossici.  Per i malati di Alzheimer
gli spazi e i percorsi devono essere tutti
visibili dall’operatore presente. 
Per i pazienti psichiatrici il giardino avrà
caratteristiche di altro genere, più focaliz-
zato sui loro bisogni, ad esempio non
deve presentare oggetti potrebbero usare
per farsi del male. È quasi superfluo ricor-
dare che stare a contatto con la natura
comporta dei benefici anche alle persone
sane. Benefici che vanno dal trascorrere
del tempo all’aria aperta, fino allo svolgi-
mento di lavori manuali che consentono
di ricollocarsi all’interno della società.

CARATTERISTICHE 
DEL GIARDINO

L’ORTOTERAPIA OPERATIVA consente
un’interazione concreta con il giardino
terapeutico, anche solo annaffiando le
piante o togliendo le erbacce. 

In questo modo, ad esempio, un anziano
viene messo nella condizione di poter fare
una cosa che gli piace, in modo semplice
e nella misura in cui lo desidera. 

L’ORTOTERAPIA OCCUPAZIONALE, infi-
ne, è dedicata al reinserimento sociale e
lavorativo dell’individuo. Con il paziente,
quindi, vengono concordati degli obiettivi
che lui dovrà raggiungere per verificare se
è in grado, ad esempio, di essere puntua-
le, di svolgere gli incarichi che gli vengono
affidati, di portare a termine dei compiti.

In questo caso, il risultato è importante per-
ché ci permette di capire a che punto
siamo del percorso.

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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SANITÀ

ANTIBIOTICI
IN EMILIA ROMAGNA

Inoltre la nostra regione, grazie ai criteri di
accreditamento, può contare su emocol-
ture (esami di analisi del sangue fonda-
mentali per le diagnosi microbiologiche)
realizzate 24 ore su 24, con laboratori atti-
vi 7 giorni su 7.

di Fabio Lironzi

CALANO CONSUMI E PRESCRIZIONI

Da diversi anni la Regione Emilia Romagna
ha messo in campo misure di controllo ed
azioni per prevenire e combattere il
problema dell’antibiotico-resistenza. 

“I consumi degli antibiotici calano,
soprattutto in età pediatrica - sottolinea
un comunicato regionale - In nes-
sun’altra regione italiana si osserva un
trend in costante diminuzione come
quello dell’Emilia Romagna, dove dal
2010 al 2017 le prescrizioni antibio-
tiche per i bambini si sono ridotte
del 35%. Complessivamente nel 2017
sono state 16,8 le dosi medie giornalie-
re di antibiotico ogni mille abitanti, con
un calo del 5% rispetto al 2016”.

Un’altra “buona pratica”
diffusa in tutti gli ospe-
dali emiliano romagnoli
ha portato risultati
confortanti: il consumo
di prodotti idroalcolici
per l’igiene delle mani,
aumentato dal 2010 al
2017 del 275%.
Un importante risultato
scientifico è poi il calo
del 26% della frequenza delle cosiddet-
te “batteriemie”, cioè le infezioni nel san-
gue dovute ad alcuni batteri resistenti
agli antibiotici, che nel 2017 in Emilia
Romagna è stata inferiore rispetto alla
media nazionale. 

PRESCRIZIONI
IN CALO DEL 35%
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Tra i progetti e le azioni realizzate, anche
quello mirato a promuovere l’igiene delle
mani in ospedale e nelle strutture sanitarie
(e su questo nel 2015 l’Ausl della Romagna
si è aggiudicata il Premio europeo dell’Oms
sulla sicurezza del paziente) oltre a specifici
programmi per la sorveglianza e la preven-

NON ABUSARE DELL’USO DI ANTIBIOTICI
A PARTIRE DALL’ETÀ PEDIATRICA“In questi anni – spiega Sergio Venturi,

assessore regionale alle Politiche per la
salute - in Emilia Romagna abbiamo
costruito un sistema di monitoraggio
dettagliato, che ci permette di avere indi-
catori specifici sulla prescrizione e il consu-
mo di antibiotici, e un sistema di sorve-
glianza sull’antibiotico-resistenza e sulle
infezioni ospedaliere. Abbiamo agito, con
specifiche campagne di comunicazione,
anche sul fronte della sensibilizzazione ai
cittadini e della formazione ai professionisti.
E grazie a un’esperienza consolidata, inizia-
mo a toccare con mano i risultati. Ma cer-
tamente non abbassiamo la guardia, per-
ché l’uso appropriato degli antibiotici e
della lotta all’antibiotico-resistenza è un
tema di grande importanza, che investe
direttamente la salute delle persone”.

Il Sistema regionale di sorveglianza del-
l’antibiotico-resistenza, avviato nel 2003,
copre tutti i laboratori ospedalieri pubblici
e privati accreditati e rende disponibili dati
aggiornati online sul sito della Regione. 

ANTIBIOTICO-RESISTENZA

zione delle infezioni nelle sale operatorie e
nei reparti di terapia Intensiva. 

Un altro fiore all’occhiello è il ProBa
(Progetto Bambini Antibiotici), fina-
lizzato ad una più appropriata prescrizione
in ambito pediatrico. FINE
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CEREALI
E FIBRE

ALIMENTAZIONE

UN TOCCASANA PER LA SALUTE

Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul
Cancro ha espresso la valutazione dell’e-
videnza di relazione fra una serie di ali-
menti, l’obesità e l’attività fisica con quel-
li che sono i tumori più frequenti. Anche
altre importanti malattie comuni ai nostri
giorni, come il diabete o l’infarto, posso-
no essere notevolmente influenzate, nel
loro andamento, dalla presenza di alcuni
cibi. Una sana alimentazione associata ad
un corretto stile di vita è uno strumento
valido per la prevenzione, la gestione ed
il trattamento di molte malattie. 

Stile di vita sano
Un regime dietetico appropriato può
dare un apporto ottimale dei nutrienti e
soddisfare i bisogni dell’organismo per-
mettendo di introdurre sostanze che
possono svolgere un ruolo protettivo e/o
preventivo nei confronti di determinate
condizioni patologiche. 
Non è sbagliato dire che con uno
stile di vita sano si possono preveni-
re circa un terzo dei tumori esistenti. 

L’introduzione nella dieta di fibre e
cereali integrali rappresenta uno dei
focus importanti per poter effettuare
questa azione preventiva. 
Il potere protettivo del mondo vegetale
è legato all’utilizzo di cereali integrali e
legumi in grande varietà che consento-
no di limitare l’incidenza di tumore
all’intestino, diabete di tipo 2 e malattie
cardiache.  

Le fibre
L’introduzione di 25-29 grammi di fibre
al giorno potrebbero rappresentare un
ottimo deterrente all’insorgenza di malat-
tie che colpiscono migliaia di persone

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

ogni giorno ed aiutare così in maniera
preventiva a salvare molte vite umane.
Alcune fibre dei cereali e anche dei
legumi aiutano a ridurre il colesterolo
ematico e a limitare il valore della glice-
mia nel sangue proprio per le loro carat-
teristiche specifiche. »SEGUE

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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Il chicco in natura presenta sulla sue
superficie sostanze che sono attive per
proteggerlo dall’attacco di parassiti, lie-
viti e muffe. 
Allo stesso modo queste sostanze posso-
no avere proprietà interessanti anche per
contrastare sostanze tossiche nel nostro
organismo. 

Cereali quali grano, farro, orzo, quinoa,
grano saraceno, amaranto, riso e mais, e
legumi quali ceci, piselli, lenticchie, fave,
soia, fagioli e le loro infinite varietà, rap-
presentano un vero e proprio patrimonio
presente sulle nostre tavole purchè siano
utilizzati in maniera variegata sia come
qualità che come stili di cottura. 

Cereali integrali e legumi riescono
ad assolvere molto di più alla loro
funzione protettiva se assunti
sotto forma di chicco piuttosto
che di sfarinati in quanto in questo
modo vengono conservate tutte le pro-
prietà protettive della natura.

»

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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Cercare sempre di acquistare verdu-
ra frutta e alimenti di origine bio-
logica e meno trattata possibile;
questo ci permette di usare ogni parte dei
prodotti vegetali, soprattutto la buccia
che ha molte qualità salutari.

Utilizzare la verdura cruda per pic-
coli spuntini lontano dai pasti o
prima degli stessi per attenuare il senso
della fame ed assumere il patrimonio
vitaminico senza limitazioni.

Due o tre volte alla settimana intro-
durre un piatto unico costituito da
cereali integrali e legumi sottoforma di
zuppa, sformati, polpette e stufati.

Utilizzare la frutta come dessert
aggiungendola a preparazioni di
dolci fatti in casa.

PIÙ ALIMENTI DI ORIGINE
VEGETALE NELLA NOSTRA DIETA

Allo stesso modo l’introduzione
di fibre attraverso la verdura e la
frutta ci assicura un esito positivo
nel nostro percorso di salute. 

Un modo per assicurarci la varietà
appropriata tra frutta e verdura è assu-
merle variando i loro colori. 

Il verde, il bianco, il rosso, il blu e il gial-
lo arancio rappresentano proprio carat-
teristiche di qualità attribuite agli antios-
sidanti che sono in grado di ricaptare le
sostanze tossiche prodotte nelle nostre
reazioni metaboliche ed eliminarle in
forma più innocua. FINE
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L’INTERVISTA

ALBERTO
MANTOVANI
LE SFIDE DELL’IMMUNOTERAPIA
PER LA CURA DEI TUMORI

Il direttore scientifico di Humanitas parla della nuova frontiera che
vuole sconfiggere il cancro utilizzando le nostre difese naturali.

Ogni giorno in Italia il cancro provoca circa
500 decessi, ma fa sempre meno paura
grazie ai progressi della ricerca. Accanto
alle quattro terapie tradizionali - chirurgia,
radioterapia, chemioterapia e terapie mira-
te - oggi si fa strada l’immunoterapia,
che vuole sconfiggerlo utilizzando le nostre
difese naturali. A spiegarci quest’ultima
frontiera è il professore Alberto Mantovani,
direttore scientifico di Humanitas e docen-
te di Humanitas University, immunologo
di fama internazionale. 

Professor Mantovani, 
in che modo i progressi della
ricerca hanno modificato 
la visione del cancro? 
Fino alla fine del secolo scorso la visio-
ne delle cure si focalizzava esclusiva-
mente sulla cellula tumorale. Gli immu-
nologi, tra cui il sottoscritto, pensavano
invece che il sistema immunitario gio-
casse un ruolo importante. 
Ora, siamo tutti d’accordo sul fatto
che la “nicchia ecologica” che sta
intorno alla cellula tumorale è
altrettanto importante quanto la
stessa cellula tumorale.
E le difese immunitarie fanno parte di
questa “nicchia ecologica”. Questo è un
grande cambiamento di paradigma.

Si sono compresi meglio 
i meccanismi 
che causano il cancro? 
Quando una persona si ammala di can-
cro, significa che sono successe due
cose nel suo corpo: una parte delle
difese, ovvero i macrofagi, sono passa-
ti al “nemico” e si comportano come
dei “poliziotti corrotti”, mentre l’altra
parte si è addormentata o è frenata. 

Proprio i “poliziotti corrotti” cooperano
con le cellule tumorali per sommini-
strare il sonnifero ai “poliziotti buoni”.

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

In cosa consistono 
le  nuove terapie 
basate sull’immunologia?
Disponiamo di diverse armi immunologi-
che contro il cancro. Innanzitutto, ci sono
le terapie con gli anticorpi, che colpi-
scono le cellule tumorali come un fucile. 

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

Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento
nonostante il mondo assicurativo imponga:
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In alcuni casi la chirurgia 
resta inevitabile?
Le terapie immunologiche non
sostituiscono le terapie tradizionali,
ovvero la chirurgia, la chemioterapia,
la radioterapia e le terapie mirate, che
restano le armi fondamentali contro il
cancro. 
Fra l’altro la chirurgia negli anni si è
evoluta con l’utilizzo di robot ed
approcci mini-invasivi. Oggi gli inter-
venti sono sempre più conservativi,
meno demolitivi.

L’immunoterapia si sta 
rivelando efficace in tutti 
i tipi di tumore?
Solo tre tumori non hanno avuto benefici
dalla terapia: mammella, ovaio e pancreas.

Qual’è la neoplasia dove 
la ricerca è piu indietro?
Il cancro del pancreas, aggressivo e sem-
pre più diffuso, costituisce una sfida per
chi fa ricerca in oncologia. Ad oggi, i pro-
gressi ottenuti contro questa malattia sono
stati purtroppo estremamente limitati. 

L’IMMUNOTERAPIA
E LE SUE SPERIMENTAZIONI

Quali saranno le frontiere 
da esplorare in futuro?
Abbiamo appena iniziato a muovere i
primi passi nell’immunoterapia, ma
stiamo avendo risultati importanti. 

Dobbiamo però dire che di tutti pazien-
ti eligibili ad essere trattati con queste
strategie, ne trae beneficio mediamen-
te solo uno su quattro. 
Comprendere il perché, è una delle
grandi sfide del futuro.

Queste cure sono già state speri-
mentate nei casi di cancro al
colon, al polmone e nei linfomi.
Poi si sta lavorando per togliere i
freni alle cellule del sistema
immunitario, sempre grazie agli
anticorpi. 

Nel caso di due freni, CTLA-4 e PD-
1, l’efficacia è stata dimostrata, con
conseguente approvazione clinica. 
In questo momento abbiamo quindi a
disposizione anticorpi che tolgono due freni
al sistema immunitario, ma sappiamo che
ce ne sono molti di più. Noi stessi, come
Humanitas, abbiamo pubblicato sulla rivista
scientifica “Nature” la scoperta di un nuovo
freno dell’immunità molto specifico.

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

Freedom TRAX è l’unico dispositivo motorizzato proget-
tato per trasformare una carrozzina a rotelle in un fuori-
strada che può attraversare sabbia, neve, ghiaia e fango. 
Il suo design lo rende una mac-
china leggera, versatile e robusta
che può essere facilmente riposta
nel bagagliaio di un’auto.
Freedom Trax è la soluzione più pra-
tica e comoda per la mobilità fuori-
strada.  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

»SEGUE

SALUTE_10piu_n.5.19_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  30/04/19  17:12  Pagina 11



12

Un’altra frontiera da esplorare
è quella delle terapie cellulari.
In cosa consiste?
Le cellule del sistema immunitario,
ovvero i nostri “soldati”, vengono inge-

gnerizzate, rieducate, armate e reinfuse
nel corpo. Questa procedura per ora ha
dato benefici importanti nella leucemia
linfatica acuta del bambino ed in alcu-
ni linfomi. 

In generale, le terapie immunologiche
sono un nuovo continente nel quale
abbiamo appena messo piede. Abbiamo
la percezione che dia grandi promesse, ma
è un continente ancora tutto da esplorare.

Un corretto stile di vita 
è la migliore soluzione 
per prevenire i tumori?
La prevenzione è l’arma fondamentale.
Un grande killer come il cancro del pol-
mone, se non ci fosse il fumo, attivo e pas-
sivo, sarebbe un tumore raro: in oltre il
90 per cento dei casi è provocato dal
fumo di sigaretta. 

Il nostro stile di vita ha quindi un’impor-
tanza vitale. Io sono solito dare tre racco-
mandazioni, riassumibili in una formuletta:
0, 5, 30. Zero fumo. Cinque porzioni
al giorno di frutta e verdura fresca.
Trenta minuti al giorno di esercizio
fisico moderato. Infine, una bilancia
...perché l’obesità è la seconda causa
di cancro dopo il fumo.

3 RACCOMANDAZIONI

»

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
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IL LIBRO
“BERSAGLIO MOBILE”

SFIDA AD UN NEMICO COMPLESSO

Cos’è un tumore e come si forma? Quali
sono le cure più efficaci nella lotta contro
questa malattia molto difficile da contra-
stare perché, come un bersaglio mobile,
evolve e si trasforma per resistere alle tera-
pie? E quali sono le nuove frontiere della
ricerca? Questi i temi di “Bersaglio mobi-
le”, l’ultimo libro del professor Alberto
Mantovani, edito da Mondadori. 
Attraverso storie di vita ed esperienze
di laboratorio, Mantovani racconta il
complesso mondo del cancro e la
lotta della ricerca e della medicina per
debellarlo. Una straordinaria avventura
fatta di alti e bassi, ma caratterizzata da
costanti progressi nella conoscenza, nella
diagnosi e nella terapia. 

«L’obiettivo di questo libro è condividere
le mie conoscenze su un argomento di
così ampio interesse - sottolinea il pro-
fessor Mantovani – Inoltre, spero di for-
nire al lettore gli strumenti per “immu-
nizzarsi” nei confronti delle “fake news”
che riguardano le cure tanto miracolose,
quanto prive di ogni fondamento scien-
tifico. E che, travestite da false speranze,
creano solo amare illusioni».

Alberto Mantovani - La biografia
Nato a Milano il 29 ottobre 1948, Alberto
Mantovani si è laureato in medicina e chirur-
gia nel 1973, specializzandosi in oncologia a
Pavia tre anni dopo. Ha lavorato in
Inghilterra al Chester Beatty Research
Institute di Belmont; negli Stati Uniti al
National Institutes of Health di Bethesda; a
Milano nell'Istituto Mario Negri e nell'Istituto
Clinico Humanitas. Di quest’ultimo dal 2005
è il direttore scientifico e presidente della
Fondazione Humanitas per la ricerca. 
È stato professore di patologia generale
all'Università di Milano dal 2001 al 2014.
Dal 2014 è docente di patologia generale
presso l'Università Humanitas. 
È presidente dell'International union of
immunological societies (Iuis). Nel 2005 è
stato nominato "Commendatore" della
Repubblica italiana. FINE
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TESTBRCA
SANITÀ

Il cancro della mammella rappresen-
ta il tumore più frequente nelle
donne. I sintomi, nella maggior parte dei
casi, non sono visibili se non quando il
tumore è già in uno stadio avanzato.
Perciò è fondamentale sottoporsi agli
esami diagnostici utili per individuare la
presenza di un carcinoma mammario. 
Il problema si distingue in base alla causa
d’origine: nella maggioranza dei casi il
tumore è legato a fattori esterni; negli altri
casi è invece di tipo familiare o ereditario. 
Con alcuni esami specifici si può sapere se,
a causa di una modificazione genetica ere-
ditaria, si è più esposte al rischio di svilup-
parlo. Vediamo di cosa si.

Il test BRCA
È un’analisi del sangue attraverso la
quale si può scoprire la presenza di
modificazioni genetiche su due geni fon-
damentali: BRCA1 e BRCA2. Entrambi
sono definiti oncosoppressori, perchè
controllano la proliferazione cellulare,

In particolare, se la mutazione riguarda il
gene BRCA1, la probabilità di sviluppare
un tumore al seno entro i 70 anni è del
45-60%. Se il gene mutato è il BRCA2, le
percentuali scendono al 25-40%.
Va tenuto presente che il test BRCA rileva
le mutazioni genetiche presenti solo nei
due geni che portano il suo nome. 

QUANDO E PERCHÈ FARE

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

IL TEST GENETICO
PER IL TUMORE AL SENO

agendo da freno sulla moltiplicazione
incontrollata delle cellule anomale che
possono causare l’insorgenza di tumori,
soprattutto a carico di seno e ovaie. 

Se uno di loro, o entrambi, sono interessa-
ti da una mutazione genetica, la loro capa-
cità di controllo viene meno, aumentando
le possibilità che le cellule anomale si mol-
tiplichino eccessivamente, originando un
tumore. In Italia, ogni anno, circa cin-
quemila donne scoprono di avere
uno o entrambi i geni BRCA mutati.

IMPORTANTE
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Non è invasivo e può essere eseguito
attraverso due semplici modalità: 
• con un prelievo di sangue, ese-
guito sulle donne sane per valutare la
presenza di una possibile mutazione ere-
ditata dai genitori e trasmissibile ai figli; 
• con un’analisi del tessuto tumo-
rale, nelle donne con diagnosi già accer-
tata, per confrontarlo con il DNA di un
tessuto non tumorale.

Infatti, mentre una mutazione ereditata è
presente in ogni cellula dell’individuo,
una mutazione acquisita nel tempo è
presente solo nelle cellule tumorali.

Pertanto, potrebbero essere presenti altri
tipi di mutazioni in altri geni, non rileva-
bili tramite questo specifico test. Ma non
è detto che tutte le donne portatrici di
mutazione sviluppino un tumore, poiché
l’alterazione di per sé non è sufficiente.

Il test BRCA non viene raccoman-
dato sull’intera popolazione, ma
solo a pazienti a rischio per muta-
zione in BRCA1 e BRCA2, quindi
con storia familiare positiva per que-
ste mutazioni. Il test, se positivo, con-
sente di sottoporsi ad appropriati pro-
grammi di controllo e di prevenzione
del rischio che la malattia si sviluppi. 

Nelle donne con diagnosi già accer-
tata di tumore al seno, il test con-
sente di orientare la terapia medica
verso specifici trattamenti particolar-
mente efficaci nelle portatrici di muta-
zione dei geni BRCA1 o BRCA2. 
Prima di sottoporsi al test, si raccomanda
di rivolgersi al proprio medico curante e
di sottoporsi ad una consulenza genetica.

Come viene effettuato
Il test BRCA non diagnostica la presenza
del tumore ma, identificando specifiche
mutazioni del patrimonio genetico, con-
sente di individuare le donne portatrici
di tali mutazioni e quindi di conoscere la
loro predisposizione alla malattia. 

QUANDO FARLO

DUE MODALITÀ
PER FARLO

Una volta eseguito il test, il tempo di atte-
sa dei risultati è di qualche settimana.
Se il risultato è positivo, cioè indica l’esi-
stenza di una mutazione a carico dei geni
BRCA, si può accedere a terapie specifiche
di tipo chirurgico e farmacologico. Inoltre,
permette anche ai familiari (genitori, fratelli e
sorelle, figli e figlie) di scegliere se sottoporsi
al test genetico e beneficiare eventualmente
di percorsi di sorveglianza mirata.

PER ESEGUIRE IL TEST BRCA ESI-
STONO NUMEROSI LABORATORI
CONVENZIONATI CON IL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE.
Rivolgetevi al vostro medico di base
per avere informazioni sulle strutture
presenti sul territorio.

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

FINE
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SANITÀ

I TUMORI
DELLO STOMACO

BATTERIO “HELICOBACTER PILORI”

I fattori di rischio
Il batterio Helicobacter Pylori è classifi-
cato come agente cancerogeno di tipo I
ed è prevalentemente associato ad ade-
nocarcinoma di tipo intestinale dell’an-
tro gastrico. 

Quarta parte di un viaggio nell'oncologia di precisione.

Dott.ssa Stefania Gori
Presidente Nazionale AIOM
Associazione Italiana di Oncologia Medica

In questo caso si parla di stomaco a
“borsa di cuoio”, per sottolineare come
la crescita possa portare a un indurimento
delle pareti dell’organo. Caratteristica di
questo tumore è la presenza di cellule che,
al microscopio, assomigliano a un anello
con una gemma incastonata. Se il tumore
viene diagnosticato in fase precoce, ci si
può imbattere anche in quello che viene
chiamato “cancro gastrico iniziale”: si tratta
di un tumore che colpisce solo la mucosa
e la sottomucosa, i primi due strati di tes-
suti dell’organo. Quest’ultimo è considera-
to una fase iniziale della malattia e ha ele-
vate possibilità di guarigione.

TUMORE ALLO STOMACO
DI TIPO INTESTINALE

TUMORE ALLO STOMACO
DI TIPO DIFFUSO

Si distinguono due tipi principali di can-
cro allo stomaco: di tipo intestinale e di
tipo diffuso. 

Il tumore dello stomaco di tipo intesti-
nale è il più frequente e colpisce in
prevalenza gli uomini di età superiore
a 50 anni. Si associa alla cosiddetta meta-
plasia intestinale, cioè alla trasformazione
dell’epitelio gastrico (il rivestimento inter-
no dello stomaco) in un altro tipo di epi-
telio, molto simile a quello dell’intestino. 

Il tumore dello stomaco di tipo diffuso
è poco meno frequente del primo e col-
pisce in modo indifferente uomini e
donne di età media di 45 anni. In gene-
re, la neoplasia nasce dalla mucosa gastrica
normale (che non evolve verso il tipo inte-
stinale come accade nell’altro tipo) e, pene-
trando nel tessuto, può dare luogo a ulcere. 

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

»SEGUE
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FM 103.9FM 103.9 DGT 666

RAVENNA
Via G. Oberdan 3-5
Tel. 0544.217807

La gastrite cronica
La gastrite cronica indotta
dall’Helicobacter Pylori o da altre cause
(compreso il reflusso biliare) induce condi-
zioni di “stress ossidativo”, con produzione
di ossidi di azoto e calo della concentrazio-
ne dei fattori antiossidanti. Eradicare l’in-
fezione da HP è  fondamentale per la
prevenzione primaria del carcinoma
gastrico. Una corretta refrigerazione degli
alimenti ha coinciso con una riduzione del-
l’incidenza di cancro gastrico, attraverso la
riduzione dei pericoli di contaminazione
da parte di batteri, funghi ed altri agenti e
conseguente riduzione dello sviluppo di

nitrosamine. L’assunzione di elevate quan-
tità di nitrati, presenti nei cibi conservati,
rappresenta infatti un fattore di rischio, che
può essere efficacemente prevenuto anche
con opportune modificazione della dieta. 

Altri fattori potenzialmente preveni-
bili ed implicati nella genesi del can-
cro gastrico sono l’eccessivo consu-
mo di sale, cibi affumicati e carni
rosse. Anche il fumo di sigaretta rientra
tra quei fattori di rischio che possono
essere ridotti con opportune modifica-
zioni dello stile di vita. 

È stata inoltre suggerita un’associazione tra
obesità (reflusso gastroesofageo) e neopla-
sie della giunzione gastro-esofagea/car-
dias. La maggioranza dei casi di carcinoma
gastrico è rappresentata da forme sporadi-
che. Esistono anche forme ereditarie, infe-
riore al 5% dei casi totali. 

La diagnosi precoce
Nelle forme sporadiche di carcinoma
gastrico non vi sono indicazioni specifiche
al momento all’utilizzo di protocolli di
screening. Tuttavia in alcuni Paesi ad ele-
vata incidenza, come il Giappone e la
Corea, sono attivi protocolli di screening di
popolazione sebbene non sia stato ad oggi
stabilito quale sia la migliore metodica, a
quale età iniziare i controlli e ogni quanti
anni ripetere gli esami previsti per la dia-
gnosi precoce. Purtroppo i sintomi vaghi e
aspecifici degli  stadi iniziali rendono diffi-
cile una diagnosi precoce.

Il tumore dello stomaco si presenta
infatti con sintomi che possono
facilmente essere confusi con quelli
di una gastrite o di un’ulcera gastri-
ca: nausea, difficoltà di digestione,
mancanza
di appetito
o difficoltà a
mang ia re
delle grandi
quantità di
cibo. 

IMPORTANTE

ULCERA GASTRICA

»SEGUE
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FINE

stomaco. Prima di proporre al paziente la
terapia mirata, l’oncologo deve valutare
con apposite analisi di laboratorio se sulla
superficie delle cellule  tumorali è presen-
te questa proteina, la cui assenza non atti-
verebbe la target therapy. 

Ad oggi un trial ha evidenziato la supe-
riorità di un farmaco biomolecolare in
associazione alla chemioterapia di
prima linea. Questo studio ha dimo-
strato come l’aggiunta del trastuzu-
mab, un anticorpo mirato contro la pro-
teina HER2, combinata alla chemiotera-
pia a base di cisplatino e fluoropirimidi-
na, migliori significativamente la soprav-
vivenza rispetto alla sola chemioterapia. 

La maggiore efficacia del trattamento è
stata registrata nei pazienti con elevata
espressione di HER2. Pertanto la combina-
zione della  chemioterapia insieme a que-
sta terapia mirata, rappresenta il tratta-
mento di riferimento nei pazienti con car-
cinoma gastrico localmente avanzato ino-
perabile  o metastatico HER2 positivi. 

Per questa ragione, se un trattamento per
la gastrite o per l’ulcera non sortisce alcun
effetto positivo, è opportuno eseguire una
gastroscopia per valutare direttamente lo
stato della mucosa interna dell’organo. 

Inoltre il controllo dell’infezione da
Helicobacter Pylorie e corrette abitu-
dini alimentari potrebbero contribuire
a ridurre ulteriormente l’incidenza di
questa neoplasia.
È utile ricercare la presenza eventuale
dell’Helicobacter Pylori con esami sem-
plici e poco invasivi come il breath test.
In caso di positività, si procede alla
gastroscopia e all’eradicazione dell’infe-
zione con una cura antibiotica.

Le terapie mirate
Per il trattamento della malattia localmen-
te avanzata inoperabile e metastatica, sono
disponibili strategie terapeutiche basa-
te su farmaci a bersaglio molecolare da
associare ai trattamenti chemioterapici
standard. Tra i bersagli maggiormente
studiati troviamo il recettore HER2, ipere-
spresso in circa il 20% dei carcinomi dello

LA RICERCA

Recentemente inoltre il ramu-cirumab,
un anticorpo monoclonale, ha dimostra-
to un vantaggio di sopravvivenza nel trat-
tamento di seconda linea, sia in monote-
rapia che associato a chemioterapia.
Questo anticorpo appartiene alla classe di
farmaci antiangiogenici, che agiscono
riducendo l’apporto di sangue ed ossige-
nazione alle cellule tumorali. Tali farmaci si
sono aggiunti a quelli già disponibili e
l’oncologo valuta caso per caso, sulla base
delle caratteristiche del paziente e della
malattia, la miglior terapia da proporre in
caso di malattia metastatica.
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DELLA PROSTATA

SANITÀ

L'iperplasia prostatica benigna (IPB) o
in maniera inesatta "ipertrofia prostatica
benigna", è una condizione caratterizza-
ta dall'aumento di volume della ghian-
dola prostatica; tale aumento, infatti,
non è dovuto a una ipertrofia cioè ad un
aumento di volume delle singole cellule
che compongono la prostata, ma a una
iperplasia della ghiandola cioè ad
un'aumento del numero delle cellule. 

Circa il 60% degli
uomini oltre i 60 anni
di età soffre di distur-
bi della minzione
secondari all’ipertrofia
prostatica e che possono
assumere caratteristiche
di severità tali da inficia-
re la qualità di vita del
paziente. Tale sintomatologia disurica è
legata sia a una componente “ostruttiva”,
data dall’aumento del volume prostatico
che ostacola il deflusso di urine, sia ad una
componente “irritativa” dovuta ad altera-
zione della funzione vescicale. 

Da un punto di vista sintomatologico, il
paziente riferisce la presenza di un flus-
so urinario ridotto, spesso intermit-
tente, e un aumento del numero
delle minzioni diurne e notturne. 

IPERTROFIA

Come si verifica
L’iperplasia prostatica si verifica principal-
mente con lo sviluppo di noduli micro-
scopici nella zona che circonda l’uretra
prostatica che col passare degli anni,
aumentando in numero e dimensioni,
comprimono e distorcono l'uretra stessa
andando a creare nel tempo problemi
della minzione.  L’aumento del volume
della prostata, più o meno evidente nei
vari soggetti, è un processo fisiologico
legato all’avanzare dell’età, per effetto di
squilibri ormonali e dell’azione di numero-
si fattori di crescita.

PROSTATA 
NORMALE

IPERTROFIA 
PROSTATICA BENIGNA

Dott. Ennio Dragoni
Specialista in urologia 
presso Policlinico S.Orsola Malpighi - Bologna
E-Mail: ennio.dragoni@aosp.bo.it
Tel. 051.2142514
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Può inoltre essere presente bruciore min-
zionale, uno stimolo urinario imperioso o
difficoltà a iniziare la minzione, uno sgoccio-
lamento e una sensazione di incompleto
svuotamento della vescica postminzionale. 
La progressione dell’IPB, soprattutto se non
curata, determinando un residuo urinoso
postminzionale, può portare ad infezioni
del basso apparato urinario e alla forma-
zione di calcoli vescicali fino alla ritenzione
urinaria acuta, che necessita di posiziona-
mento urgente di un catetere vescicale per
permettere lo svuotamento della vescica. 

Un esame clinico accurato che comprende,
oltre all’esame obiettivo, l’esplorazione
rettale, è importante per escludere even-
tuali altre patologie che possono dare una
sintomatologia sovrapponibile. 

Tra gli esami utili alla diagnosi vi sono l’uro-
flussometria, che permette un’oggettiva-
zione del flusso urinario del paziente e il
dosaggio ematico del PSA (Antigene
Prostatico Specifico) i cui valori possono
aumentare anche per l’IPB e devono essere
interpretati correttamente per escludere l’e-
ventuale coesistenza di una malattia maligna
della prostata. E’ inoltre utile un esame
delle urine con urinocoltura, che per-
mette di escludere un’eventuale infezione
delle vie urinarie che può simulare la sinto-
matologia tipica dell’IPB.  Altre indagini uti-
lizzate sono l’ecografia reno-vescicale e
prostatica transrettale, utile strumento di
valutazione del corretto volume della prosta-
ta e dell’apparato urinario in toto, oltre che
di esclusione di eventuali lesioni ipoecogene
sospette per neoplasia, importante ai fini di
un eventuale intervento chirurgico e lo stu-
dio urodinamico pressione-flusso, che
permette una valutazione funzionale vescico-
uretrale che può essere alterata a cause del-
l’ostruzione prostatica.

GLI ESAMI

RESEZIONE ENDOSCOPICA 
TRANS-URETRALE DELLA PROSTATATURP

il tessuto prostatico
viene rimosso

Prostata

Resettoscopio

IPERTROFIA PROSTATICA
ASPETTO ENDOSCOPICO

PRIMA
DELL’INTERVENTO

DOPO
L’INTERVENTO

Esistono diverse opzioni chirurgiche per
l’IPB, tutte volte alla risoluzione dell’ostru-
zione del flusso urinario attraverso l’aspor-
tazione dell’adenoma prostatico. 

Si passa da interventi endoscopici come la
TURP (Resezione endoscopica Trans-
Uretrale della Prostata), gold standard della
terapia chirurgica dell’IPB, e la HoLEP
(Enucleazione Della Prostata con Laser a
Olmio) fino ad arrivare a interventi a cielo
aperto, come l’ATV (Adenomectomia pro-
statica Trans-Vescicale), quest’ultima neces-
saria solo in caso di prostate di grandissime
dimensioni.

Conclusioni
La strategia terapeutica da attuare sarà
comunque basata sul grado di severità
della sintomatologia del paziente e del con-
seguente impattosulla sua vita quotidiana,
discutendo i possibili rischi e benefici delle
diverse opzioni terapeutiche.

Il trattamento dell’IPB si avvale di vari stru-
menti terapeutici, con lo scopo di migliora-
re la sintomatologia del paziente e la sua
qualità di vita oltre che ad evitare le com-
plicanze a lungo termine più gravi (riten-
zione urinaria, calcolosi e diveritcolosi
vescicale, insufficienza renale cronica).
Accanto a possibili modifiche nello stile di
vita del paziente che possono portare qual-
che beneficio sintomatico, il primo approc-
cio terapeutico è di solito farmacologico. 

Terapia farmacologica
I farmaci efficaci a livello prostatico sono gli
α-litici ad effetto miorilassante della regio-
ne cervico-uretrale e della capsula prostati-
ca, gli inibitori della 5α-reduttasi che
determina-
no una ridu-
zione del
volume pro-
statico e i
fitoterapici
come la Serenoa Repens che possono
determinare una riduzione dei sintomi. 

La terapia farmacologica è una terapia
cronica che spesso può essere comun-
que sufficiente a curare il paziente.
In caso di inefficacia della terapia farmaco-
logica, il paziente dovrà essere indirizzato
verso una terapia chirurgica.

SERENOA REPENS

FINE
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INFANZIA-ADOLESCENZA

IL DISEGNO

Prima di questa età il bambino impu-
gna la matita e colpisce il foglio e sfre-
ga la superficie: c’è entusiasmo ma non
ancora il controllo motorio della mano
e del braccio. 

A casa, in treno, nei momenti di noia,
mentre aspettano dal pediatra: i bambi-
ni, specie piccoli e se ne hanno la possi-
bilità, disegnano continuamente. 
I disegni e le pitture costituiscono una
parte rilevante e preziosa della loro atti-
vità ludica e creativa, specialmente fino
ai dieci anni.

Dalle medie in poi la produzione di
disegni spontanei rallenta, o meglio, i
bambini disegnano a scuola su richie-
sta e spontaneamente  quando sono a
casa nella propria camera, soprattutto
sul diario scolastico, in situazioni più
solitarie e intime. 
Nell’adolescenza, poi, l’attività grafica
assume connotati ‘comunicativi’ ed
‘espressivi’  più elaborati. 

STRUMENTO DI COMUNICAZIONE
PER COMPRENDERE IL MONDO INTIMO DEI BAMBINI

Dott.ssa. Laide Antonioni
Psicologa scpecializzata in terapia psicomotoria
e Psicoterapeuta a orientamento psicodinamico
presso Centro Psicopedagogico Dorantea 
Ravenna - Cell. 339.4950100

I ragazzi, talvolta, esprimono la loro
creatività nella produzione di murales e
di graffiti, per esempio, che testimo-
niano la ricerca di una tecnica persona-
lizzata, affermazione della propria
identità. 

Partendo dall’inizio della loro
produzione grafica, la prima trac-
cia prodotta dal bambino intorno
i 18 mesi è lo scarabocchio, la cui
finalità è esclusivamente il piace-
re fine a se stesso. 

»SEGUE
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Quando il bambino inizia a ‘sca-
rabocchiare’ è bene che l’adulto
gli resti vicino senza commentare. 

Dovrebbe incoraggiarlo senza indurlo a
dare una determinata forma o colore al
disegno, anche se questo è poco verosi-
mile. L’adulto può comunicare al bambi-
no la propria approvazione rispetto al
disegno attraverso un sorriso e uno
sguardo. A questa età, infatti, non siamo
di fronte a un disegno che possa essere
giudicato in base alla prestazione dimo-
strata, ma assistiamo a  un evento fon-
damentale per il piccolo: lasciare una
traccia visibile a sé e agli altri. 

Tra i due e i tre anni il bambino comincia
ad attribuire un nome allo scarabocchio
prodotto, come la mamma, il proprio
cane, il giocattolo preferito: tutte cose che
appartengono alla propria quotidianità e
quindi importanti per lui da un punto di
vista emotivo. Dai tre anni il bambino ini-
zia a rappresentare ‘situazioni’ che vive ,
per esempio: il buio della di notte, la mac-
china che lo porta a scuola. 

componente grafica,  diventa ben com-
prensibile e compaiono sempre più spes-
so le figure umane inserite in un contesto
e in una storia. Il bambino è ora in grado
di coordinare il movimento  braccio-mano
con l’ occhio e la vista e spontaneamente
arricchisce il disegno raccontando quello
che succede. L’adulto, che è accanto al
bambino, può  proporre un tema, per
esempio: “ Disegniamo una casa con una
strada?” Importante è non chiedere al
bambino di disegnare una figura dalla
forma realistica, così come la maggior
parte di noi ha imparato a scuola. Non è
ancora il momento. 

IL RUOLO DELL’ADULTO
Verso la fine dei tre anni il bambino
comincia a disegnare ‘l’omino’ e la
sua forma diventerà progressivamente
sempre più completa (nelle componen-
ti fisiche), poi aggiungerà il sole e la
casa come forme generalmente cono-
sciute. 
In questa fase gli adulti possono
affiancare il bambino facendo
domande che possano stimolare la
sua immaginazione, ideazione e la
ricerca di parole adeguate per descri-
vere il proprio disegno: “Ma chi è?
Come si chiama? Cosa sta facendo?”
Dai quattro anni il disegno, nella sua

»

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

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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Ci sono anche bambini che disegnano
poco o addirittura per niente. Le ragioni
possono essere le più svariate, spesso non
univoche e valide in tutti i contesti. I moti-
vi potrebbero essere legati alla richiesta pre-
stazionale dell’adulto: la performance
diventa l’elemento da perseguire. In questo
caso il bambino potrebbe sentirsi poco
adeguato e non rispondente alle aspettati-
ve degli adulti, così da inibire il gesto, piut-
tosto che affrontare una possibile frustra-
zione. A volte gli adulti considerano il
disegno solo un ‘passatempo’ e non
valorizzano la creazione del bambino: Il
piccolo, di conseguenza, non si sente

• La possibilità di lasciare un segno grafico personale e unico attraverso il
pennarello o la matita.
• Scoprire gli oggetti e il loro utilizzo nello spazio circostante: il foglio a
livello simbolico rappresenta la disponibilità ad accogliere e a essere accolti.
• L’incoraggiamento e l’apprezzamento dell’adulto accanto al bambino crea
e solidifica la relazione e l’autostima del piccolo.
• Disegnare è un’attività motoria che precede il passaggio all’apprendi-
mento della scrittura.
• Capacità di concentrarsi e di dedicarsi a qualcosa: il tempo di attenzione ed
esecuzione va dai pochi secondi per il bambino di due anni ai dieci/quindici minuti per
un bimbo di cinque anni.
• Il disegno è un mezzo comunicativo e non solo espressivo. Via via che il
bambino cresce, vi integra la parola e il racconto.

FUNZIONI COGNITIVE ED EMOTIVE DEL DISEGNO
Il bambino continua a esprimere con il
disegno ciò che lo emoziona, le scoper-
te che fa ogni giorno e, soprattutto, il
personalissimo modo di vedere cose,
persone e le relazioni tra loro. Il contributo
dell’adulto potrebbe essere quello di mani-
festare la sorpresa, per esempio di fronte a
una casa gigantesca  o a un cielo tutto
rosso. Da questi elementi può scaturire uno
scambio interessante che può far entrare l’a-
dulto nel mondo del bambino. E allora
questo potrebbe chiedergli: “Ma il cielo è
arrabbiato che è tutto rosso o ha mangiato
ciliegie?” Sarà il bambino stesso a dare la
giusta lettura. Ed egli potrebbe rispondere:
“Ma non vedi che è il tramonto?” Oppure:
“Faceva molto caldo e il sole scottava”.
Quando, invece, i bambini disegnano
mostri gli si potrebbe domandare: “Che
mostro è? Che cosa sa fare? Ha un papà e una
mamma? E un amico con cui giocare?”  La sto-
ria che il bambino inventerà ci dirà molto
sul ‘mostro che ha in mente’ magari sco-
prendo che ci sono mostri anche buoni e
non solo cattivi. 

Alle elementari il disegno acquisisce
connotazioni più realistiche e diven-
ta maggiormente legato allo svolgi-
mento del compito assegnato dalle
maestre. Molti bambini rinunciano
un po’ al disegno o lo delegano a
momenti di rilassamento e di soli-
tudine tra le pareti della propria
stanza. Ciò accade soprattutto alle
medie, quando i ragazzi che conti-
nuano a disegnare costantemente
solo coloro per i quali il disegno è
diventato una vera passione.

In tutte le fasi di crescita, comunque, il dise-
gno è uno strumento utilissimo per cono-
scere il mondo interiore dei bambini. Come
per lo sviluppo in generale non ci sono delle
tappe precise nello sviluppo grafico e creati-
vo: ogni bambino ha i suoi tempi e le
proprie modalità di esprimersi e di dise-
gnare e colorare. Il disegno rappresenta un
canale di comunicazione e di contatto fon-
damentale. Bisogna chiedere ai bambini
di parlare dei propri disegni e, soprat-
tutto, non giudicarli. Non esiste un dise-
gno ‘fatto bene’ o ‘fatto male’, ma solo una
produzione grafica che ci parla di loro.

incentivato a persistere perché non ne rice-
ve soddisfazione. Talvolta il bambino è
restio a disegnare o disegna poco
quando è bloccato nell’esprimere emo-
zioni e sentimenti. Può capitare che il
bambino produca disegni con pochi colo-
ri, con soggetti ripetuti e piccoli, che non
esprimono molta vitalità e fantasia. Altre
volte il bambino quando vive situazioni psi-
chiche di notevole disagio, caratterizzate da
un difficoltoso e controverso rapporto con
le persone e l’ambiente circostante si rifiu-
ta addirittura di prendere in mano la mati-
ta. In ogni caso il disegno ci dice molto del
mondo intimo dei bambini. FINE
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ANIMALE

ALIMENTAZIONE

“Salviamo il pulcino maschio“ è la
nuova tappa dell’impegno di Coop per il
benessere animale, intensificato due anni
fa con la campagna "Alleviamo la salute". 
Al centro del progetto, nel 2018, ci
sono circa 750.000 pulcini maschi
altrimenti destinati a una soppres-
sione immediata, secondo la prassi
abituale negli allevamenti di galli-
ne ovaiole. 
I pulcini maschi, infatti, sono solo parzial-
mente destinati a diventare galletti o cap-
poni, ma nella maggioranza dei casi, pro-
prio perché considerati improduttivi,
sono soppressi dopo la nascita.
«Coop considera critica questa pratica di
allevamento – spiega Chiara Faenza,
responsabile Sostenibilità e Innovazione
Valori in Coop Italia – e ha concordato
con i propri fornitori di uova la sottoscri-
zione di una garanzia: acquistare pulcini
destinati a divenire galline ovaiole per la
produzione di uova a marchio, soltanto se
i pulcini maschi della stessa covata sono
allevati fino all’età adulta. 
Ovvero: un pulcino salvato per ogni corri-
spondente gallina ovaiola. Così facendo,
le uova a marchio Coop possono definirsi
la prima filiera “cruelty free” in Italia».

L’ultima iniziativa è “Salviamo il pulcino maschio”. Intervista
a Chiara Faenza, responsabile Sostenibilità e Innovazione
Valori in Coop Italia.

Coop pone attenzione 
alla filiera da tempo; giusto?
«Quindici anni fa sui nostri scaffali sono
arrivate le prime uova a marchio, da galli-
ne nate ed allevate a terra in Italia – conti-
nua Chiara Faenza - Nel 2010 la scelta si
è estesa a tutte le uova presenti sugli scaf-
fali, comprese quelle di altre marche.
Sostanzialmente una messa al bando com-
pleta di uova in gabbia. 
Una decisione che valse a Coop il premio
“Good egg” assegnato da Compassion in
World Farming, l’organizzazione più sensi-
bile ai temi del benessere animale. 

CRESCE L’IMPEGNO

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

Nel 2017 le uova da galline allevate a
terra hanno raggiunto un ulteriore
traguardo: il non uso di antibiotici sin
dalla nascita delle galline ovaiole.
Ad oggi questa campagna ha coinvolto
più di due milioni di galline, con una pro-
duzione di oltre 200 milioni di uova anti-
biotic free».

PER IL BENESSERE

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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Oltre alla recente azione per 
salvaguardare il pulcino
maschio, quali altre iniziative
"cruely free" ha lanciato 
Coop negli ultimi anni?
«Quello del benessere animale è un tema fon-
dante della politica aziendale di Coop – prose-
gue Chiara Faenza - Già nel 2012 Coop ha vinto
il Premio Leader Europeo, assegnato da
Compassion in World Farming, per essere la
catena di supermercati leader in Italia nel
campo del benessere animale. Il nostro impe-
gno intende evitare prima di tutto pratiche cru-
deli verso gli animali, attraverso azioni concrete.

- Da febbraio 2006, a fronte delle condizioni
inaccettabili di allevamento degli animali da

«La campagna “Alleviamo la salute” è stata
lanciata nel 2017 proprio con l’obiettivo di
ridurre e, quando possibile, eliminare l’uso
degli antibiotici negli allevamenti degli ani-
mali da reddito. Questo progetto riguarda
tutte le filiere animali e ha prodotto risulta-
ti importanti, con un vero e proprio cambio
di paradigma degli allevamenti. 

- Abbiamo eliminato completamente l’uso
degli antibiotici negli allevamenti di
avicoli a marchio Coop e di galline
ovaiole per le uova a marchio. L’ultimo
entrato in questo progetto è il tacchino, nel
febbraio 2019.

- Negli allevamenti di suini e bovini
adulti abbiamo ridotto l’uso degli antibiotici
fino ad eliminarli del tutto negli ultimi 4 mesi.

- Tutto il pesce di allevamento
Origine Coop non ha subito trattamenti
con antibiotici negli ultimi 6 mesi di vista. 

- Anche tutta la pasta all’uovo, la
maionese e le salse sono da galline
allevate senza uso di antibiotici,
nonché abbiamo sempre a marchio Coop
una cinquantina di referenze di salumi da
suini allevati senza uso di antibiotici negli
ultimi quattro mesi. Oggi sono coinvolti
2.000 allevamenti e oltre 30 milioni di
animali ogni anno».

AVETE ELIMINATO L’USO
DI ANTIBIOTICI ANCHE
NEGLI ANIMALI?

pelliccia, Coop ha deciso di escludere
completamente dalla vendita capi con
pellicce naturali, ponendolo come requisito
contrattuale e richiedendo dichiarazione speci-
fiche di conformità e di provenienza delle pelli. 

- Dal 2012 il foie gras, ottenuto da ali-
mentazione forzata e sovradimensio-
nata di oche e anatre in gabbia, è
stato eliminato dagli assortimenti;
scelta riconosciuta ancora oggi come virtuo-
sa dal mondo animalista.

- Sempre dal 2012, i prodotti tessili a
marchio Coop, sia d’abbigliamento
sia di tessile casa, sono privi di piume
d’oca o anatra per via delle pratiche di
spiumatura attuate in maniera dolorosa. 
E tutta la lana presente è ottenuta senza pra-
tiche dolorose verso gli animali.

- Nel 2008 Coop ha deciso di non vendere
più crostacei vivi su ghiaccio, per mettere
fine alle sofferenze che astici e aragoste incon-
trano durante la fase di commercializzazione,
avviando contemporaneamente una campa-
gna di sensibilizzazione e informazioni verso il
consumatore per evitare l’immersione degli
animali vivi in acqua bollente. 

Anche prima dell’entrata in vigore della nor-
mativa, Coop non ha mai testato i pro-
pri cosmetici su animali. 
Altre azioni non meno importanti: il pet
food cruelty free, la scelta no-ogm sul-
l’alimentazione delle filiere animali, il benes-
sere al macello con lo stordimento preventi-
vo, il rispetto del benessere in riferimento a
specifici protocolli». »SEGUE
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Da qualche tempo si parla 
di "carne artificiale". 
Alcune aziende internazionali
stanno investendo in questo
settore agli albori. Coop sta
facendo ricerche in tal senso?
«Coop monitora e segue con attenzione
tutte le evoluzioni tecnologiche che potreb-
bero avere impatto sui consumatori. Stiamo
da tempo seguendo anche questa tematica,
che al momento risulta essere non ancora
realtà, ma limitata a prototipi di laboratorio.
In tutti i casi, qualunque innovazione tecno-
logica va valutata per l’impatto che poten-

zialmente potrebbe avere sul consumatore,
sulle sue abitudini alimentari, senza mai per-
dere di vista la sicurezza in primis, nonché gli
aspetti etici e di impatto verso l’ambiente». 

Quanto incidono le tendenze
dei consumatori nelle scelte 
animaliste di Coop?
«Per Coop garantire il benessere animale
significa coniugare i valori etici, promuo-
vendo condizioni di allevamento
rispettose e sicure, con l’attenzione
concreta alla salute di tutti.
Perciò il nostro impegno su questo versante
è a lunga scadenza. 
Stiamo lavorando per tappe su tutte le
filiere animali ed è chiaro che incrociamo
sensibilità crescenti ed atteggiamenti di
consumo. 

CARNE ARTIFICIALE

CONDIZIONI DI SICUREZZA E RISPETTO NEGLI ALLEVAMENTI SONO FONDAMENTALI PER LA SALUTE DI TUTTI

FINE
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STOP
AGLI ANIMALI

I NOSTRI AMICI ANIMALI

NEI CIRCHI

Dott.ssa Alessandra Ferrari
Ufficio Stampa OIPA Italia

l’ultimo canale a cancellarli è stato Rai 3
nel 2017 – è indicativo della volontà
degli italiani. Secondo un recente rap-
porto Eurispes, il 70% di loro si dichiara
contrario al circo con animali. 

Un elefante che si inchina ed esegue un
passo di danza, un domatore che infila
la testa tra le fauci di una tigre, cavalli
adorni di piume vezzose e scimmiette
vestite da clown, orsi con tutù in bici-
cletta, cammelli con mantelline di pail-
lettes. Se si cercano su internet immagi-
ni del “circo con animali”, si trovano
foto di repertorio così. 

Il trattamento 
degli animali al circo
Sono 250 anni che animali selvatici ed
esotici vengono usati come intratteni-
mento nell’industria dello spettacolo cir-
cense, addestrati con metodi violenti,
costretti ad una vita di reclusione e pri-
vazione, lontana anni luce da quella che
condurrebbero in natura. Tradizione,
forma d’arte, massima sintesi del rap-
porto uomo/animale, così gridano i cir-
censi, disperati, perché “Al circo non va
più nessuno, solo gli animali”. 

È questo lo slogan che la nuova campagna
dell’OIPA Italia (Organizzazione internazio-
nale Protezione Animali) ha scelto per tito-
lare una petizione rivolta al Governo contro
l’utilizzo degli animali nei circhi.

Spettacoli sempre più ridotti a pas-
satempo delle uggiose domeniche
invernali, ben lontani dall’attenzio-
ne che catalizzavano decenni fa. Dal
2010 al 2015 il calo di interesse è stato evi-
dente sia per il numero di spettacoli (-
11%), sia per l’afflusso di pubblico (-5%). 

Anche l’eliminazione degli spettacoli cir-
censi con animali dai palinsesti televisivi – »SEGUE
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»

Niente gabbie, ma
ci sono animali che
saltano nel cerchio
infuocato, fanno
acrobazie e gioca-
no con la palla. 
La magia si chiama
Roncalli, il primo circo
dove gli animali sono
ologrammi! Già da un
anno questo circo tedesco ha detto addio agli animali, ma anche prima aveva in
pista solo un pony e un cavallo, per cui era già annoverato tra le strutture circensi
virtuose. 
“Anche il circo è mosso dalle tendenze socio-culturali ed è il momento anche per il
Circo Roncalli di seguirle”, ha detto il direttore e fondatore Bernhard Paul. 
E così il “Roncalli Circus” ha sostituito gli animali veri con degli olo-
grammi, grazie a 11 proiettori che creano uno spettacolo mozzafiato.
Agli spettatori sembra di vedere veramente tigri ed elefanti. Tra i prossimi obiettivi
del Mercalli c’è quello di diventare “plastic free”, cioè evitare l’utilizzo di plastica,
nel rispetto di una politica a favore della natura a 360 gradi. 

CIRCO “RONCALLI”
IL CIRCO CHE SOSTITUISCE

GLI ANIMALI CON GLI OLOGRAMMI

Tali fondi dovrebbero essere indirizzati
solo verso quelle realtà che promuovo-
no la formazione professionale delle arti
circensi umane, che possono raggiunge-
re livelli di eccellenza, come il Cirque du
Soleil, o a chi fa innovazione come il
circo tedesco “Roncalli”, che appli-

I fondi
Nonostante ciò, nel 2018 il FUS (Fondo
Unico per lo Spettacolo) ha stanziato
3 milioni e 300mila euro a sostegno
di circhi, scuole circensi e associazioni di
promozione dell’attività circense, che
includono anche i circhi con animali. 

cando nuove tecnologie ha creato sug-
gestive rappresentazioni degli animali
tramite ologrammi. 

La legge
Negli ultimi anni, grazie anche al lavoro
di sensibilizzazione delle associazioni
animaliste, si è registrato un costante
aumento della coscienza collettiva
riguardo la percezione della sofferenza
degli animali sfruttati dai circhi. 
Anche il Parlamento ha percepito questa
volontà e alla fine del 2017 ha emanato
una Legge delega, affidando al Governo
l’emanazione, entro i successivi dodici
mesi, di un codice dello spettacolo rifor-
matore della disciplina in materia anche
di attività circensi. L’intervento è stato
modesto, poiché la delega prevedeva
(solo) la graduale eliminazione dell’uti-
lizzo degli animali nell’ambito delle atti-
vità circensi. Definitivo tramonto di una
tradizione ormai invisa ai più? Oppure
manovra prevalentemente simbolica? Di
fatto l’eliminazione è stata così graduale
che la legge delega non ha partorito,
nei tempi previsti, alcun decreto legisla-
tivo. Tutto compromesso? Affatto. 

Il 28 febbraio 2019 il Consiglio dei
Ministri ha deliberato un disegno di
legge delega in materia. La petizione
dell’OIPA ha come obiettivo proprio
quello di dare una forte spinta all’at-
tuazione della Legge delega del 2017.

CIRQUE DU SOLEIL
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sempre vissuto. Proprio in tal senso si è
pronunciato Antonio Buccioni,
Presidente dell’Ente Nazionale Circhi,
nel dicembre scorso, specificando che
«qualora dovesse passare la legge, il circo
italiano non consegnerà neanche un ratto,
andrà in esilio in altri territori, aspettando
che passi la bufera». 

Cosa è l’OIPA?
L’OIPA (www.oipa.org) è la prima confe-
derazione internazionale di associazioni
animaliste e protezioniste. 

Scopo dell’OIPA è la tutela e la valoriz-
zazione della natura e dell’ambiente, l’a-
bolizione della vivisezione nei vari paesi
del mondo e la difesa degli animali da
qualsiasi forma di maltrattamento: cac-
cia, circhi con animali, corride, feste
popolari con animali, randagismo, pel-
licce, traffico di animali esotici, zoo, alle-
vamenti intensivi, macelli e per una dif-
fusione dell’alimentazione vegetaria-
na/vegana. 

LA PETIZIONE DI “OIPA“

C’è chi giustamente si
chiede: gli animali tuttora
presenti nei circhi, dove 
verrebbero ricollocati? 
Per animali nati e cresciuti in cattività
sarebbe infatti impensabile la reimmissio-
ne in natura, quindi l’unica strada per-
corribile sarebbe quella dello sposta-
mento in centri di recupero attrezzati e
strutturati per accoglierli, rispettando il
più possibile le loro esigenze etologiche.
I detrattori sosterranno che si tratta sem-
pre di una vita da reclusi. 

Ma è davvero sostenibile che
la scelta migliore per la vita 
di questi animali sia quella 
di restare laddove non è 
soddisfatto nemmeno il 
più basilare dei loro 
bisogni etologici? 
La risposta è certamente no, ma resta
prioritario prevedere un ricollocamento
che tenga conto delle numerose esigen-
ze di animali come, ad esempio, tigri ed
elefanti, traumatizzati da una vita che li
ha completamente snaturati. 

Ecco perché OIPA, attraverso una petizio-
ne lanciata di recente, richiede al
Governo la convocazione di un tavolo
tecnico che riunisca tutti gli attori coin-
volti nel processo decisionale, inclusi eto-
logi e rappresentanti delle associazioni
animaliste accreditate, al fine di analizza-
re la questione nella sua complessità. 

I centri recupero 
animali in Italia
I centri che potrebbero accogliere
questi animali sono i CRASE (Centri di
Recupero per Animali Selvatici ed Esotici) e
in Italia ne sono presenti due, il Centro
Tutela Animali del Monte Adone a Sasso
Marconi (Bologna) e il CRASE di
Semproniano (Grosseto). 
Questi centri, visto che spesso rappre-
sentano l’unica alternativa per ricollo-
care determinate tipologia di animali e
svolgono quindi un importante ruolo
di salvaguardia di alcune specie,
dovrebbero essere maggiormente

sostenuti a livello statale e non lasciati
all’auto-sostentamento. 

I CRASE sono senza dubbio la migliore
opzione per i circa 2000 animali rin-
chiusi attualmente nei circhi italiani
(equidi, bovidi, cammelli e dromedari,
lama, giraffe, rinoceronti, ippopotami,
elefanti, tigri, leoni, struzzi, volatili come
pappagalli e rapaci notturni, mammife-
ri di vario genere, cani, pinguini, rettili e
pesci).

Resta il dubbio, in caso la
legge divenisse effettiva, su
quale decisione prenderanno
i titolari dei circhi.
È infatti nel loro diritto non concedere ai
loro animali la meritata “pensione”, libe-
ri dalla costrizione a continue esibizioni
ridicolizzanti e scegliere di far loro finire
i loro giorni da schiavi, come hanno 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
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FUNERALI
AGLI ANIMALI
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