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ALIMENTI

Si chiamano MOCA, acronimo di
"Materiali e Oggetti a Contatto con gli
Alimenti": sono gli utensili da cucina e da
tavola come recipienti, contenitori, mac-
chinari per la trasformazione degli ali-
menti, materiali da imballaggio. Vale la
pena sapere che alcuni MOCA, se utiliz-
zati male, potrebbero causare un rischio
per la salute. Perciò è opportuno seguire
alcune semplici regole. Vediamo quali.

• Verificare che sulla confezione del
MOCA figuri il simbolo “forchetta e

bicchiere” o la
dicitura “per
alimenti”, che
garantisce che
il prodotto è
idoneo al con-
tatto con gli ali-
menti.

• Verificare, prima di riscaldare un ali-
mento nel forno a
microonde, che il
contenitore che
andreamo ad utilizza-
re rechi il simbolo del
“microonde”.

MATERIALI E OGGETTI
A CONTATTO CON ALIMENTI

...Ecco alcuni consigli per tutelare la salute.

• Verificare, prima di congelare un ali-
mento, che il conte-
nitore rechi il simbo-
lo del “fiocco di
neve” con relativa
temperatura.

• Verificare, prima di mettere un
MOCA nella lava-
stoviglie, che il con-
tenitore rechi il sim-
bolo della “lavasto-
viglie”.

• Evitare di riutilizzare più volte le
bottiglie di plastica usa e getta (come
le bottiglie in PET dell’acqua minerale
per il vino, olio, ecc). 

“MOCA“

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:

di Fabio Lironzi
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L’acqua o gli altri liquidi contenuti in bot-
tiglie di  plastica PET devono essere con-
servate in luoghi freschi e al riparo della
luce (non in luoghi esposti alla luce diret-
ta o al calore, dove possono subire forti
stress termici) e i contenitori, una volta
consumata la bevanda, non andrebbero
mai riutilizzati.  

• Evitare di utilizzare pellicole (sia per
la conservazione che per la cottura)
non idonee per il contatto con certi ali-
menti: non tutte quelle in commercio
sono adatte ad avvolgere un  alimento o
ad essere impiegate ad alte temperature o
nel forno a microonde. Alcune possono
contenere ftalati che in presenza di ali-
menti grassi, come i formaggi, migrano
direttamente nel cibo. 

I pericoli maggiori arri-
vano prevalentemente

dai prodotti low cost di importazione,
quindi è preferibile puntare su pellicole a
marchio CE, che garantiscono il rispetto
della normativa comunitaria. 

Se il contatto con l’alimento supera le 24
ore, l’alluminio può essere usato solo a tem-
perature refrigerate, utilizzato per il caffè e
lo zucchero (anche se per questi due ali-
menti è sempre preferibile un contenitore in
metallo), i cereali, i legumi, la frutta secca e
gli ortaggi.  Si ricorda anche che non
bisogna mai mettere l’alluminio a con-
tatto con alimenti acidi (es. aceto), o
troppo salati (es. salamoie e marinatu-
re), visto che acidità ed eccesso di sale  favo-
riscono la migrazione di sostanze potenzial-
mente tossiche.

Inoltre, è bene non pulire le  caf-
fettiere in alluminio con sostanze
acide come l’aceto, ma semplice-
mente risciacquarle con acqua o,
qualora servisse, un po’ di sapone. 
Per gli alimenti conservati nella latta, se
parte del contenuto avanza, è opportuno
trasferirlo in un contenitore per alimenti,
al fine di evitare il contatto con il processo
di ossidazione della lattina.

DUE CONSIGLI UTILI

In generale, è sempre preferibile verificare
sulla scatola che il materiale sia adatto ad
avvolgere alimenti oleosi o grassi. Stesse pre-
cauzioni devono essere adottate per conteni-
tori di plastica come vassoi o vaschette. 

• Evitare di acquistare MOCA di pro-
venienza incerta, per esempio le pento-

le in teflon
importate da
Paesi con
scarsi con-
trolli, come
la Cina.

• Non utilizzare l’alluminio in tutte le
circostanze: può cedere sostanze in grado
di influire in modo negativo sul sistema ner-
voso quando utilizzato ad alte temperature
o per la conservazione del cibo. Può esse-
re utilizzato a qualsiasi temperatura, ma
solo per brevi periodi (sotto le 24 ore).

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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COSA SONOCOSA SONO
AMBIENTE

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato
lo stato di emergenza per i PFAS in
Veneto, dove sono state rilevate concen-
trazioni particolarmente elevate nel sangue
della popolazione di alcuni comuni. La sigla
inglese PFAS indica le Sostanze Perfluoro
Alchiliche (acidi perfluoroacrilici). 
Si tratta di una famiglia di composti chimi-
ci utilizzati soprattutto in campo industriale.
In sintesi, sono acidi molto forti usati
in forma liquida, con una struttura che
conferisce loro una particolare stabilità ter-
mica e li rende resistenti ai naturali processi
di degradazione.

I settori dove 
vengono impiegati
Dagli anni Cinquanta i PFAS sono usati
nella filiera della concia delle pelli, nel
trattamento dei tappeti, nella produzio-
ne di carta e cartone per uso alimentare,
per rivestire le padelle antiaderenti e
nella produzione di abbigliamento tecni-
co, in particolare per le loro caratteristi-
che oleo e idrorepellenti, ossia di imper-
meabilizzazione. 
Le classi di PFAS più diffuse sono il PFOA

I PFAS?I PFAS?
Le cose da sapere su queste sostanze inquinanti.

(acido perfluoroottanoico) e il PFOS (per-
fluorottanosulfonato): quest'ultimo è
usato per esempio
nelle schiume antin-
cendio. PFOA e PFOS
hanno un'elevata persi-
stenza nell'ambiente
(oltre 5 anni), mentre altri PFAS hanno una
persistenza ridotta, misurabile in qualche
decina di giorni. La Società Endocrina ha
dimostrato come queste sostanze contribui-
scano a scatenare gravi problemi di salute
come diabete, obesità, disturbi dello svi-
luppo neurologico e problemi riproduttivi. 

Queste sostanze sono considerate tra i fat-
tori di rischio per diverse malattie. 
Si ritiene che siano cancerogene e
che intervengano sul sistema endo-
crino, compromettendo crescita e
fertilità. Non si tratta di sostanze dagli
effetti immediati: si ritiene che la lunga
esposizione sia in relazione con l'insorgen-
za di tumori a reni e testicoli, lo sviluppo di
malattie tiroidee, ipertensione gravidica e
coliti ulcerose.  Alcuni studi hanno ipotizza-
to una relazione tra le patologie fetali e la
contaminazione da queste sostanze.

RISCHI PER LA SALUTE
di Fabio Lironzi
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Gli interferenti endocrini (EDC) rappresen-
tano una preoccupazione equivalente a
quella delle sostanze cancerogene, perciò
"dovrebbero ricevere lo stesso trattamento
legislativo". Con questa motivazione il
Parlamento ha esortato la Commissione
europea ad adottare rapidamente tutte le
misure necessarie per "assicurare un ele-
vato livello di protezione della salute
umana e dell'ambiente" nei confronti dei
cosiddetti interferenti endocrini, quelle
sostanze cioè che vanno ad alterare la nor-
male funzionalità ormonale, causando
effetti avversi sulla salute. 

Fra queste sostanze rientrano non solo il
più conosciuto Bisfenolo A, già messo al
bando dalla UE nel 2011 nei biberon in
plastica per bam-
bini, ma anche il
benzene, la diossi-
na, gli ftalati e gli
idrocarburi polici-
clici aromatici.
Plastica e fitofarmaci rappresentano
i due maggiori veicoli per queste
sostanze, che ora si vuole limitare al mas-
simo, regolarizzando la loro presenza nei
cosmetici, nei giocattoli e negli imballaggi a
contatto con gli alimenti.

Particolarmente vulnerabili all'esposi-
zione agli interferenti endocrini sareb-
bero i bambini, i feti e gli organi di svi-
luppo degli adolescenti.

Come avviene
la contaminazione
Se smaltiti illegalmente o non correttamen-
te nell'ambiente, i PFAS penetrano facil-
mente nelle falde acquifere e, attraver-
so l'acqua, raggiungono i campi e i
prodotti agricoli, quindi gli alimenti. Ad
alte concentrazioni sono tossici per l'uomo,
tendendo ad accumularsi nell'organismo.

Le possibili soluzioni
Ai circa 2.000 cittadini veneti residenti
nella zona a più elevata concentrazione,
è stato proposto di sottoporsi ad un
trattamento di lavaggio del sangue: la
plasmaferesi. Questa tecnica consente
di separare la componente liquida del
sangue (il plasma) dalla componente cel-
lulare e rimuovere le sostanze dannose.

L’Unione Europea
mette un freno
Il 18 aprile scorso il Parlamento europeo ha
approvato una risoluzione che critica l'at-
tuale quadro legislativo sugli interferenti
endocrini e chiede misure legislative per
vietare la presenza di BPA ed altre sostanze
che influiscono sugli ormoni nei prodotti
cosmetici, nei giocattoli e nei materiali a
contatto con il cibo. 

IMPORTANTE

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:

FINE
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VACCINI
SANITÀ

I RICERCATORI
CHE HANNO FATTO LA STORIA

Scrittrice, poetessa e
intellettuale, Lady Mary
Wortley Montagu nac-
que nel 1689 in una
famiglia aristocratica
dello Yorkshire. Il suo
contributo alla diffusio-
ne delle vaccinazioni arrivò intorno al
1717, un periodo in cui risiedeva ad
Istanbul, dove aveva seguito il marito,
ambasciatore britannico nell’impero otto-
mano.  Nella capitale dell’attuale Turchia
la nobildonna inglese vide una procedura
medica molto sviluppata in oriente: la
variolizzazione, ovvero l’inoculazione di

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

Nel ventesimo secolo il vaiolo ha ucciso
500 milioni di persone, per poi sparire gra-
zie ad una campagna di vaccinazione inter-
nazionale. La poliomielite dal 1988 ad
oggi ha registrato un calo del 99% nei
casi, e resta endemica solamente in tre
nazioni del mondo. 
Nel morbillo le vaccinazioni hanno abbat-
tuto dell’80% la mortalità negli ultimi venti
anni, salvando oltre 20 milioni di vite
umane. Di fronte a simili cifre, è difficile
non concordare con gli esperti: i vaccini
sono fra le più importanti scoperte nella
storia della medicina. Ecco i personaggi
che hanno contribuito allo sviluppo e alla
diffusione delle vaccinazioni.

Ecco i protagonisti di una delle più importanti scoperte della medicina.

materiale prelevato dalle pustole di un
paziente in fase di guarigione dal vaiolo,
per rendere il soggetto inoculato più resi-
stente a future infezioni. 

Una pratica simile alla vaccinazione, ma
ben più pericolosa, perché basata sull’u-
tilizzo di un virus umano non atte-
nuato per indurre l’immunizzazione. 

Nonostante qualche pericolo, però, la vario-
lizzazione funzionava realmente, e Wortley
Montagu ne comprese le potenzialità, in un
periodo in cui il vaiolo uccideva migliaia di
persone ogni anno nella sola Inghilterra. 

LADY MARY 
WORTLEY MONTAGU

Nella storia delle vaccinazioni può essere un
punto di partenza questa donna molto
moderna per la sua epoca, che fece da
ponte tra le pratiche empiriche per millenni
e lo sviluppo dei vaccini scientifici. 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

CHIAMACI QUANDO VUOI, RISPONDIAMO SEMPRE!
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Dagli esperimenti di Jenner, la vaccina-
zione ricevette la credibilità necessaria
per la sua diffusione. Jenner mise alla
prova la sua ipotesi con un esperimen-
to discutibile, ma che si rivelò fonda-
mentale per dimostrare l’efficacia della
vaccinazione: inoculò il vaiolo bovi-
no nel figlio di otto anni del suo
giardiniere. 

E quando i sintomi, piuttosto deboli,
della malattia avevano fatto il loro
corso, passò ad inoculare il piccolo con
il vaiolo umano, dimostrando che
anche a seguito di ripetuti contatti con
il materiale infetto il bambino non svi-
luppò mai alcun nuovo sintomo della
malattia. Jenner ripetè l’esperimento
con altre 23 persone (tra cui il proprio
figlio di 11 anni), pubblicando i suoi
risultati in un articolo del 1801. 
Nel giro di pochi decenni il governo
britannico iniziò a fornire gratuitamen-
te l’inoculazione con vaiolo bovino alla
popolazione, bandendo al contempo la
pratica della variolizzazione. 

E una volta rientrata in patria ne pro-
mosse la diffusione, sfidando le resi-
stenze della classe medica inglese per
una pratica sviluppata in oriente.
Grazie ai suoi sforzi, la variolizzazione si
diffuse in Europa, finché, qualche
decennio più tardi, venne superata da
una scoperta ancor più fondamentale:
la vaccinazione.

EDWARD JENNER
Nato a Berkeley il
17 maggio 1749, è
considerato univer-
salmente l’invento-
re dei vaccini. Ebbe
una vita ricca di suc-
cessi scientifici, ma
la sua intuizione più
importante arrivò quando si accorse di
un particolare curioso in una nicchia
della popolazione inglese: i mungitori,
che difficilmente soffrivano di vaiolo,
spesso mostravano sintomi simili alla
malattia, se pur di entità molto lieve, e
spesso limitati alle mani usate per mun-
gere le mucche. 
Studiando la questione, Jenner si accorse
che si trattava di una malattia differente,
definita cow-pox (o vaiolo bovino), ende-
mica tra i bovini ma in grado di infettare
anche l’uomo, a cui fornisce comunque
gli stessi effetti protettivi che si osserva-
vano nei pazienti sopravvissuti a un’infe-
zione da vaiolo.

Nel 1854 il vaccino contro il vaiolo
divenne obbligatorio nel Regno
Unito, da eseguire nei primi tre
mesi di vita di ogni neonato.

LOUIS PASTEUR
È uno dei nomi più
noti nella storia della
medicina. Nato il 27
dicembre 1822 e
morto il 28 settembre
1895, è stato l’invento-
re della moderna
microbiologia, fornendo la prova definitiva
dell’esistenza di microrganismi, nemici
invisibili che causano le malattie infettive.
Il suo contributo nel campo dei vaccini non
è da meno: a lui si deve l’invenzione dei
vaccini attenuati. Come spesso capita nella
scienza, la scoperta di questa tecnica arrivò
per caso: nel 1879 Pasteur e il suo assisten-
te Charles Chamberland stavano studiando il
colera aviario, una malattia fatale dei volati-
li, e per errore inocularono negli animali
alcuni batteri rimasti troppo a lungo fuori
dal loro terreno di coltura. »SEGUE

Via Bozzi, 43 (Zona Comet) - Ravenna - Tel. 0544.270629 - www.parafarmacia-elisir.it

info@parafarmacia-elisir.it 

Parafarmacia Elisir

É un integratore alimentare con dolficicante naturale
e una selezione accurata di estratti vegetali. 
Stimola l'azione drenante per eliminare pesantezza e
gonfiore, contrastare cellulite e ristagno dei liquidi,
smaltire le tossine da tutto il corpo.

SCONTO
20%
SCONTO
20%
PROMOZIONE

VITIDREN FORTE

SILHOUETTE SNELLA, TONICA 
E LEGGERA TUTTO IL GIORNO.

AZIONE DRENANTE E ANTIOSSIDANTE

Dermocosmesi e Infanzia Fitoterapia e Omeopatia
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Nel 1957 Hilleman era a capo del diparti-
mento per le malattie respiratorie dell’Army
Medical Center della difesa americana,
quando si accorse che ad Hong Kong stava
accadendo qualcosa di strano: l’influenza
sembrava molto più aggressiva e virulenta
del solito.
Lavorando su un’intuizione, riuscì ad isolare
il virus responsabile dell’epidemia, scopren-
do che si trattava di un nuovo ceppo, poten-
zialmente in grado di causare una pande-
mia catastrofica. Una previsione che si rivelò
azzeccata quando l’epidemia del 1957-58,
oggi ribattezzata asiatica, uccise circa due
milioni di persone in tutto il mondo. 
Ma gli Stati Uniti non si fecero tro-
vare impreparati: il vaccino realizzato
da Hilleman fu distribuito in fretta in
tutto il Paese e le morti per l’asiatica
non superarono i 70mila, un’inezia
visto che senza il vaccino i morti
potevano essere un milione.

EPIDEMIA del 1957-58

Gli animali svilupparono sintomi estrema-
mente lievi della malattia, e quando
Pasteur tentò di infettarli nuovamente,
con una coltura fresca di batteri, si dimo-
strarono immuni.  Nacque così il con-
cetto di vaccino attenuato: danneg-
giando gli agenti patogeni, è possibi-
le limitarne la virulenza fino a render-
li innocui, ma pur sempre in grado di
istruire il nostro sistema immunitario e
renderci così capaci di contrastare nuove
infezioni da parte di ceppi più aggressivi.

ALBERT SALK E JONAS SABIN

Lavorando in autonomia, e con una certa
rivalità, Sabin e Salk hanno contribuito a
sconfiggere una delle più temibili
malattie dell’umanità: la poliomielite.
Questa infezione colpisce in prevalenza i
bambini sotto i cinque anni di età, causan-
do una forma di paralisi irreversibile in un
caso ogni 200, che il 5-10% delle volte si
rivela mortale. Prima del 1955 non esiste-
vano  rimedi contro questa malattia.  Solo
grazie allo sviluppo del primo vaccino iniet-
tivo realizzato da Salk, iniziò la strada verso
la sua eradicazione. Se il suo fu il primo vac-

cino sul mercato, quello di Sabin, invece, di
pochi anni posteriore, è il più facile da som-
ministrare: perfezionato nel 1960, viene
somministrato oralmente e previene total-
mente il rischio di contrarre la malattia. 

In Italia fu autorizzato nel 1963 e
reso obbligatorio nel 1966: la sua
adozione ha portato alla totale scom-
parsa della malattia dal nostro Paese
(l’ultimo caso è stato registrato nel
1982), così come ogni altro in cui è
stato adottato l’obbligo di vaccinazione.
Oggi la poliomielite è prossima alla
totale eradicazione nel mondo, con
soli 33 casi segnalati nel 2018.

MAURICE HILLEMAN
Durante una lunga carriera il vaccinologo
americano ha sviluppato vaccini contro
oltre 40 agenti infettivi, 14 dei quali
continuano ad essere consigliati nei
calendari vaccinali attuali.  A lui si devo-
no, ad esempio, uno dei vaccini contro il
morbillo, quello con-
tro gli orecchioni, lo
sviluppo del vaccino
trivalente contro mor-
billo-orecchioni-roso-
lia, quelli per l’epatite
A e B, la meningite e la
polmonite. È considerato da molti il medi-
co che, con il suo lavoro, ha salvato più vite
umane nel corso del ventesimo secolo. 

FINE

»
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ABBRONZARSI
SALUTE

All’arrivo dei primi caldi, subito si pensa
alla tintarella e all’abbronzatura, mentre
medici e dermatologi avvertono sui rischi
per la pelle di raggi UV, i più aggressivi.
In realtà, se è vero che da questi raggi
aggressivi è necessario proteggere la
pelle, per evitare rughe, invecchiamento
precoce e nei casi più a rischio tumori e
melanomi, è vero anche che il sole può
essere un toccasana per cuore, sistema
immunitario e umore. Il sole non è quin-
di un nemico da evitare.

L’importanza della vitamina D
“Let the sunshine in”, cioè “lasciate entra-
re il sole”: è questo il titolo di copertina
del settimanale New Scientist, una delle
più autorevoli riviste scientifiche che lan-
cia un allarme “rovesciato”, visto che
negli ultimi anni, dopo aver bloccato con
protezioni e filtri solari i raggi del sole, il
nostro organismo risente di una carenza
di vitamina D, prodotta grazie all’esposi-
zione diretta al sole. 

L’influenza del sole 
sul nostro organismo
Il sole influisce sul sistema immunitario
tramite la vitamina D, che favorisce la
produzione di peptidi, sostanze chimiche
che hanno una potente azione antimi-
crobica, mille volte superiore alla peni-
cillina. Non solo uccidono i batteri, ma
al sistema immunitario dicono attenzio-
ne, c’è qualcosa che non va. 

FABENE

Prof. Antonio Costanzo
Responsabile di Dermatologia di Humanitas

“Tra i miei pazienti non ce n’è uno che abbia
livelli di vitamina D nella norma. 
Non so quanto questo dipenda dal fatto che
sono state alzate le soglie, ma sono tutti
sotto i valori consigliati”, conferma il pro-
fessor Antonio Costanzo.

Per intenderci, la quantità nell’orga-
nismo di vitamina D considerata idea-
le è 40 unità (20-25 nanogrammi per
millilitro), praticamente siamo quasi
tutti sotto i 20, se non sotto i 10.

Il sole: un toccasana per cuore, difese immunitarie e depressione.

QUANTITÀ DI VITAMINA D

»SEGUE
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E poi il sole è un alleato delle nostre dife-
se: attraverso la sua cosiddetta “frazione
blu”, riesce a penetrare più in profondità,
nel derma. Lì ci sono tanti linfociti T,
le cellule sentinella fondamentali
per il sistema immunitario.

Aumenta anche la 
produzine di seratonina
L’anno scorso una studio di ricercatori
americani apparso su “Nature scientific
report” ha mostrato che la componente
blu dello spettro solare aumenta la capa-

cità di muoversi dei linfociti T e la loro
produzione di perossido d’idrogeno.
Un’altra ricerca apparsa su “Science” ha
dimostrato che esporsi alla luce solare
abbassa in maniera significativa la
pressione arteriosa.
L’effetto anti ipertensivo del sole è confer-
mato da alcuni esperimenti del dermatolo-
go Richard Weller dell’Università di
Edimburgo, come riporta “New Scientist”.
A inizio carriera, come altri suoi colleghi,
Weller era convinto che i raggi solari fosse-
ro in gran parte nocivi.

A fargli cambiare idea è stata la consta-
tazione, fatta al Karolinska Institute su
30mila donne seguite per 20 anni, che
chi evita il sole ha una ridotta aspet-
tativa di vita per malattie cardiova-
scolari.

Lavorandoci su, Weller ha constatato che
l’organismo produce e accumula nella
pelle monossido di azoto, un potente
dilatatore dei vasi sanguigni attivato
proprio dai raggi UV. 
Questo spiegherebbe anche perché
d’estate la pressione si abbassa, e per-
ché i disturbi cardiovascolari sono più
frequenti nei Paesi del Nord. 
Esponendo alcuni volontari al sole esti-
vo di mezzogiorno, per 20 minuti,
Weller osservò che la loro pressione si
abbassava, e il calo continuava per un
certo periodo di tempo anche dopo l’e-
sposizione ai raggi.

Quindi, la moda di iperproteggerci dal
sole non è così salutare come ultima-
mente ci hanno ripetuto in tanti.

»

ASSOCIAZIONE   DILETTANTISTICA

RAVENNA - Via Faentina, 121/F - Centro Comm.le “Il Ponte” - Tel. 347.5212717
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E per chi soffre di “disordine affettivo sta-
gionale”, in altre parole all’arrivo dell’au-
tunno si sente ansioso, depresso ed inson-
ne, pare efficace la light therapy o fototera-
pia: immersione in una sorgente di luce
che simula l’illuminazione del sole.  Per
recuperare benessere e vitamina D, però,
in fondo basta poco. 
Ognuno di noi ha una sua capacità di sin-
tesi della vitamina D, che dipende dai
geni, dagli enzimi, dal metabolismo. Per
averne una quantità adeguata, dalla pri-
mavera in poi, conviene passeggiare
mezz’ora al giorno nelle ore più calde
esponendo braccia, gambe e viso. 

Per evitare insidiose 
scarsità di una vitamina così 
importante, è indicato 
assumere degli integratori?
Discorso cui non si può rispondere con un
sì o no. Attenzione a non far diventare
la carenza di vitamina D un’epidemia,
incoraggiandone alti dosaggi come
avviene negli Stati Uniti. 
Gli americani si nutrono di supplementi di
vitamina D, che lo Stato non passa. Se la
fanno misurare tutti, è ormai la prima voce
negli esami di dosaggio. 
I supplementi di vitamina D, prima di pre-
cipitarsi in farmacia, hanno senso per le
donne in menopausa, che ne sono carenti,
e per gli anziani.

È vero, troppo sole aumenta il rischio
di tumore cutaneo; sono pericolose
soprattutto le scottature durante l’in-
fanzia, quando le cellule hanno un
grande potere proliferativo, e quelle
prese in media ogni due anni, che pare
triplichino il rischio di melanoma. È vero,
preso senza criterio invecchia, fa venire
rughe e macchie. Ma il sole, in sé, non è
un nemico. È ora di sospendere le ostilità.

L’esempio più eclatante viene
dall’Australia. Una volta i più vulnerabi-
li ai raggi solari erano proprio gli austra-
liani sia per la latitudine, sia per il colore
molto chiaro della pelle, e i casi di mela-
noma stavano effettivamente aumentan-
do.  Una sorta di nevrosi che ha portato a
un deficit generale di vitamina D. Il che
vuol dire, potenzialente: ossa e denti più
fragili, infezioni, disturbi cardiovascolari,
depressione, rischio di infertilità. E possibi-
li squilibri delle difese immunitarie.

Carenza di vitamina D ed
eccessiva diffidenza nei 
confronti di Uva e Uvb ci 
stanno trasformando in 
esseri pallidi, con ossa 
fragili, cuore a rischio?
È probabile. Il legame tra depressione,
livelli di serotonina e raggi solari, per esem-
pio, è ormai assodato. Il sole favorisce la
produzione di serotonina, neurotrasmet-
titore che regola il tono dell’umore.

FINE

Donatella Tarozzi
Via dei Poggi, 1 - Ravenna

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

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

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

Consulente sessuale
Associazione Italiana
Sessuologia e 
Psicologia Applicata

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

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

Diploma in consulenza sessuale.
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»SEGUE

SANITÀ

CHEMIOTERAPIA
E RADIOTERAPIA
COME FUNZIONANO? QUALI SONO GLI SCOPI? 
E GLI EFFETTI COLLATERALI? 

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

I farmaci chemioterapici, infatti, non
distinguono fra cellule normali e
neoplastiche, e possono risultare
dannosi anche per le cellule sane,
specialmente per quelle che si molti-
plicano più rapidamente. 

Alcuni organi sono più sensibili di altri
agli effetti collaterali della chemiotera-
pia, perché costituiti da cellule normal-
mente soggette a una più attiva replica-
zione, in particolare il midollo osseo, la
mucosa orale e gastrointestinale, la cute
e i follicoli piliferi. 

In questi tessuti le cellule hanno una vita
più breve che altrove, il ricambio tra
“nuove” e “vecchie” è più veloce, perciò i
chemioterapici riescono a danneggiarli.
Gli effetti collaterali, a volte, preoccupano
i pazienti più della malattia  stessa. 
È importante tuttavia sottolineare che, a
fronte di questi disturbi, la chemioterapia
ha il merito di essere efficace in molte
forme di cancro. Inoltre, nella maggior
parte dei casi, gli effetti collaterali sono
temporanei: scompaiono alla conclusione
del trattamento o dopo un periodo di
recupero generalmente breve.

Come funziona 
la chemioterapia?
Somministrati uno alla volta o in combina-
zione, i farmaci chemioterapici intervengo-
no quando le cellule neoplastiche si suddi-
vidono, impedendone o ritardandone la
moltiplicazione, perciò sono chiamati
anche “antiproliferativi”. 

Il risultato auspicato con la loro sommini-
strazione è quello di bloccare o rallentare la
crescita del tumore fino a ridurne il volume.
Sia che vengano somministrati per via
endovenosa, sia che vengano somministra-
ti per bocca, questi farmaci, attraverso il
sangue, raggiungono le cellule tumorali in
tutto il corpo e ne inibiscono la crescita. 

Nello stesso tempo, però, possono agire
anche su una parte di cellule sane e, seb-
bene queste siano mediamente in grado
di riparare i danni causati dalle terapie, si
possono comunque presentare alcuni
effetti collaterali. 

Vediamo di saperne di più.

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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Quali sono gli scopi 
della chemioterapia?
In alcuni tipi di cancro la chemioterapia
può distruggere tutte le cellule tumorali
presenti nel corpo del paziente, raggiun-
gendo in molti casi l’obiettivo della guari-
gione. In altri può ridurre il volume tumo-
rale, con due diverse finalità: prima di un
intervento chirurgico può consentire di
asportare tutto il tumore con un
approccio meno demolitivo, rispar-
miando quanto più possibile il tessuto
sano (ad esempio, asportando solo una
parte della mammella invece che tutto l’or-

gano); dopo la chirurgia o la radioterapia
può distruggere eventuali cellule tumorali
residue, raggruppate in masse microscopi-
che o comunque troppo piccole per essere
rilevate dagli strumenti diagnostici, ridu-
cendo così le possibilità di recidiva e
aumentando le possibilità di guarigione. 

Nel caso in cui né l’intervento né la
guarigione siano possibili, la sommini-
strazione della chemioterapia può ser-
vire a rallentare la progressione della
malattia, prolungando la sopravvivenza
e assicurare al paziente una buona qua-
lità della vita.

Oggi la chemioterapia è più
dolce rispetto al passato?
Alcuni pazienti mantengono sulla chemio-
terapia impressioni appartenenti al passa-
to. Oggi in realtà è cambiata ed è più
“dolce”, perché in molti casi si basa su far-
maci più efficaci e meno tossici rispetto a
quelli utilizzati fino ad alcuni anni fa. 
Con le dovute differenze a seconda del
tipo di tumore, sono oggi disponibili
terapie che non provocano la caduta
dei capelli, e rispettano la produzione di
globuli bianchi, rossi e piastrine da parte
del midollo osseo.

Alcuni trattamenti aumentano ulterior-
mente la tollerabilità della chemioterapia.
Sono le terapie di supporto che vengono
somministrate allo scopo di prevenire o di
combattere gli effetti collaterali. 
Per esempio, è possibile ridurre il
rischio di nausea e vomito, in modo da
affrontare meglio il percorso di cura. 
In particolare i nuovi antiemetici (farmaci
che contrastano il vomito) diminuiscono
drasticamente e spesso azzerano la fre-
quenza e l’intensità degli episodi di
vomito. Inoltre, in molti tipi di tumore,
rispetto ai trattamenti in commercio anni
fa, oggi gli oncologi hanno a disposizione
nuovi farmaci e combinazioni di chemiote-
rapici, in modo da ottenere risultati miglio-
ri nelle singole neoplasie.

COMBATTERE GLI
EFFETTI COLLATERALI

ravenna.provinciale@avis.it                   ravenna.avisemiliaromagna.it                    AvisComunaleRavennaODV
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Quali sono i possibili effetti 
collaterali della radioterapia?
Dipendono dalla sede e dall’estensione
della parte del corpo irradiata e sono in
parte paragonabili a quelli provocati
dai farmaci chemioterapici: vomito,
nausea, diarrea, stanchezza cronica,
tosse e dolore a livello toracico. 

Durante le sedute possono comparire
sulla pelle forti arrossamenti, simili a
quelli provocati da un eritema solare.
Questa irritazione cutanea si chiama
radiodermite, che può a volte far

sospendere il
trattamento. 
I medici con-
sigliano ai
pazienti di
i n d o s s a r e
vestiti non
aderenti ed
evitare cami-

cie dal collo stretto e cravatte. 
Le donne sottoposte a irradiazione
della mammella non devono indossare
il reggiseno, perché lo sfregamento
delle spalline e delle bretelle può irri-
tare la pelle. 
Al termine dei trattamenti si può avere
difficoltà a deglutire o a bere bevande
molto calde o fredde.

Come funziona 
la radioterapia?
L’uso di radiazioni ad alta energia per-
mette di colpire e distruggere le cellu-
le tumorali, con l’ulteriore obiettivo di
danneggiare il meno possibile quelle
sane. 
La radioterapia può essere utilizzata da
sola oppure prima o dopo l’intervento
chirurgico. 
La radioterapia pre-operatoria (o
trattamento neoadiuvante) viene ese-
guita prima dell’intervento per ridurre
le dimensioni del tumore. 
La radioterapia postoperatoria (o
trattamento adiuvante) può essere con-
sigliata dopo l’operazione, per aumen-
tare le probabilità di eliminare ogni
residuo della malattia. 
In alcuni casi, il trattamento radio-
terapico può essere associato alla
chemioterapia, allo scopo di potenzia-
re al massimo l’effetto anti-tumorale:
alcuni pazienti riceveranno quindi un
trattamento cosiddetto “concomitante”
(radioterapia e chemioterapia sono
somministrate nello stesso periodo di
tempo), altri pazienti riceveranno inve-
ce un trattamento “sequenziale” (radio-
terapia e chemioterapia sono sommini-
strate in sequenza, prima l’una e poi
l’altra).

La legge italiana riconosce al
paziente adulto, in grado di inten-
dere e di volere, il diritto di rifiuta-
re le cure, inclusa quindi la chemio-
terapia. I clinici devono fornire corret-
te informazioni, ascoltare i bisogni, le
speranze e le paure del malato. 

In molti casi, sia per la disponibilità di far-
maci chemioterapici diversi, sia per il
miglioramento delle terapie di supporto,
la chemioterapia non è più quella di 30
anni fa e non deve più fare paura. 
L’attrazione per le cosiddette terapie “non
convenzionali” è alimentata dal dolore e
dalla disperazione causati dalla diagnosi di
malattia e chi le promuove sfrutta la spe-
ranza dei malati e dei loro familiari. 
È importante trasmettere un messag-
gio fondamentale: i casi in cui un
oncologo raccomanda una chemiotera-
pia sono quelli in cui la possibilità di
guarire o di bloccare il tumore è rite-
nuta maggiore rispetto al rischio degli
effetti indesiderati che la terapia può
causare. 
In generale, la sperimentazione di moleco-
le anti-cancro sempre più specifiche e
selettive per le cellule tumorali ha infatti
ridotto l’azione negativa sulle cellule sane,
facendo pendere la bilancia costi-benefici
sempre più dalla parte di questi ultimi. 
Naturalmente, la chemioterapia rimane un
trattamento potenzialmente associato a
effetti collaterali anche severi. 
Quindi è l’oncologo a giudicare se la situa-
zione clinica del paziente consente di pren-
derla in considerazione, scegliendo i far-
maci e le dosi che ritiene più appropriati al
singolo paziente.

È POSSIBILE RIFIUTARE
LA CHEMIOTERAPIA?

RADIODERMITE

RADIOTERAPIA

FINE
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INTERVISTA

ché si raggiunga lo scopo. Vale per le
associazioni ambientaliste, per gli educa-
tori nelle scuole, per gli imprenditori che
hanno scelto di investire nell’innovazione
green, per il mondo dell’agricoltura, per
chi amministra le nostre città.

A livello internazionale, 
quali sono i provvedimenti
da prendere per invertire 
la tendenza
Il principale e unico provvedimento è il
rispetto degli impegni internazionali da
parte di tutti i Paesi che li hanno sotto-

scritti, a cominciare dal contenimento
dell’aumento della temperatura entro i
due gradi deciso a Parigi nel 2015, chie-
dendo anche di stare sotto al grado e
mezzo. Mantenere fede a questo impe-
gno, significa fare cose concrete e farle
subito. 

In questa corsa contro il tempo
per salvare il nostro pianeta,
qual’è il ruolo delle 
associazioni ambientaliste 
come Legambiente?
Il nostro compito principale è quello di
costruire una forte coscienza colletti-
va sul tema del cambiamento clima-
tico, sottolineandone le cause e met-
tendo in evidenza gli effetti nefasti
sul pianeta e sulla vita delle persone. 
Bisogna fare massa critica per incidere
sulle scelte dei governi, nei confronti del
quale lavoriamo con una trasparente
azione di lobbying. Noi lo facciamo
attraverso la diffusione delle evidenze
scientifiche e la promozione di stili di
vita sostenibili. E’ necessario l’impegno
di tutti, ognuno nel proprio ruolo, per-

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

CLIMA
Intervista a Stefano Ciafani, presidente Nazionale di Legambiente.
Ecco il suo punto di vista.

La comunità scientifica internazionale ha
lanciato l'allarme: per frenare il riscalda-
mento globale restano una decina d’an-
ni, poi i cambiamenti climatici saranno
irreversibili, con effetti molto pesanti
sulla salute di tutti. Abbiamo sentito
l’opinione di Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente.

ALLARME

»SEGUE
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che negazioniste di Donald Trump non
aiutano, ma speriamo in un forte cam-
biamento alle prossime elezioni presi-
denziali statunitensi.

Quanto sta facendo l’Italia per
rispettare l’accordo di Parigi?
Il nostro Paese, come purtroppo gli altri,
sta facendo troppo poco. Manca ancora
la piena consapevolezza da parte della
politica dell’urgenza della crisi climatica
in atto. 
L’ultimo vertice sul clima, la Cop 24 che
si è tenuta nell’autunno scorso a
Katowice in Polonia, si è concluso con
impegni troppo deboli. 
L’Italia ha una politica energetica di
retroguardia, capitanata dagli interessi
delle lobbies che difendono le loro ren-
dite di posizione basate sulle fonti fossi-
li, a partire dalla principale società
petrolifera a prevalente capitale pubbli-
co che è l'Eni. Occorre più coraggio e
un cambio di rotta vero, che dia avvio
alla riconversione industriale del nostro
sistema energetico. 

Significa riconvertire l’industria ener-
getica dalle fossili alle rinnovabili,
lavorare sull'efficienza della produzione e
dei consumi, adottare pratiche domestiche
e pubbliche che producano un significativo
risparmio energetico, mettere in moto su
larga scala l’economia circolare nel settore
dei rifiuti, ridurre le emissioni dell'industria,
dei trasporti, dell'agricoltura e della produ-
zione di cibo più in generale.

Qual’è il ruolo 
dell’Unione Europea?
È un ruolo fondamentale: deve obbli-
gare gli Stati membri ad assumersi la
responsabilità della soluzione al pro-
blema, con azioni concrete e misura-
bili, per garantire un futuro alle prossi-
me generazioni e la sopravvivenza del
pianeta. In questo senso auspichiamo un
“Green new deal” europeo, che rilanci le
politiche comunitarie per la lotta ai cam-
biamenti climatici. 
È poi positivo il protagonismo della Cina
nelle tecnologie pulite per ridurre le
emissioni di gas serra, mentre le politi-

Effettuare un cambio di rotta, per
essere espliciti, vuol dire cominciare a
spostare gli investimenti dell’Eni dal
petrolio alle fonti rinnovabili. E questo
lo può fare il governo, a partire dal
Ministro dello Sviluppo economico Luigi
Di Maio, che su questo purtroppo sta
facendo quello che hanno fatto tutti i
suoi predecessori: niente.

Ogni cittadino quali 
accorgimenti può adottare per
diventare più ecologicamente
attento e responsabile? 
Mobilità, energia e rifiuti. E’ ora di rotta-
mare la supremazia del trasporto su
gomma a favore di altre forme, più moder-
ne e pulite, di mobilità. Le nostre città sof-
frono di smog, con ripercussioni pesanti
sulla salute delle persone, a cominciare dai
bambini. Dobbiamo trasformarle in “smart
cities”, in posti dove sia sano vivere e non
da cui scappare per non ammalarsi.
Dobbiamo risparmiare sull’uso delle
risorse, senza per questo paventare un fan-
tomatico pericolo di austerity.

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

info@adiura.comwww.adiura.com

FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H
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nibilità, si limita a operazioni di facciata,
perché nelle scelte concrete è ancora lega-
ta alla “old economy”. Ma il ritardo della
politica si colma anche con la pressione

della società civile, che ha già scelto il pro-
prio modello di futuro, con la volontà di
diffondere le tecnologie pulite e le buone
pratiche che già esistono.

Sul fronte dei rifiuti, è necessario
completare su tutto il territorio
nazionale la raccolta differenziata
e fare crescere le aziende che tra-
sformano i rifiuti in risorse. 
In questo caso, l’impegno dei singoli è
decisivo per fare decollare un solido ed
efficiente sistema circolare, capace di
produrre vantaggi all’ambiente, all’eco-
nomia e alle tasche dei cittadini.  
Ma per arrivare a rifiuti zero in discarica
e negli inceneritori, serve realizzare mille
nuovi impianti di riciclo.

Gli italiani sono ricettivi, 
sui temi ambientali? 
Lo sono diventati, così come in molti altri
Paesi. Lo sono in particolare le nuove
generazioni, più coscienti della pericolo-
sità dei cambiamenti climatici e della
necessità di intervenire. Il risveglio dei gio-
vani su questo tema, la voglia di organiz-
zarsi e di incidere positivamente sul pro-
prio futuro è entusiasmante. Il punto di
vista ambientalista negli ultimi anni nella
società ha culturalmente sfondato: nessu-
no nega il cambio di clima in atto, non
fosse altro che per la tragicità e la fre-
quenza degli eventi meteorologici estremi
che provocano distruzione e vittime. La
classe dirigente, invece, fatica ancora a
rendersene conto: quando parla di soste-

Legambiente è un'associazione ambientalista nata nel 1980, erede dei
primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si sviluppò in Italia negli anni
Settanta.  In 39 anni di
attività ha organizzato
campagne itineranti di
monitoraggio della
qualità ambientale
lungo le coste e nelle
città, come Goletta
Verde, Goletta dei
Laghi, Treno Verde e
altre; attività di volon-
tariato Spiagge pulite e
Puliamo il Mondo, edizione italiana di Clean Up the World, la giornata
mondiale di pulizia di parchi, aree urbane, aree fluviali di cui
Legambiente è dal 1994 l'organizzatore per l'Italia.
Ha promosso la mobilitazione contro lo smog e i referendum del 1987 e del 2011 con-
tro il nucleare, ha combattuto contro l'abusivismo edilizio e alzato il velo sulle discariche
abusive e sull'azione delle ecomafie.  Promuove l'utilizzo di energie alternative e rinnova-
bili, il risparmio energetico, la salvaguardia delle aree protette, la lotta al traffico illegale
dei rifiuti. Ogni anno elabora un'accurata analisi sulla situazione dell'ambiente in Italia. 
Dal 2004 organizza “Voler Bene all'Italia”, un'iniziativa per la tutela e la valorizzazio-
ne dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, in molti casi ricchi di aree di pregio storico,
culturale e naturalistico, come musei, chiese, castelli e palazzi storici, parchi e aree natu-
rali, percorsi escursionistici e luoghi di interesse archeologico. Legambiente ha 18 sedi
regionali e 1000 gruppi locali, per un totale di 115.000 tra soci e sostenitori. 
Dal marzo 2018 è presieduta dall’ingegnere ambientale Stefano Ciafani.  

LA SEDE DI LEGAMBIENTE RAVENNA È ALLA CASA DEL VOLONTARIATO, 
IN VIA ORIANI 44, INFO@LEGAMBIENTE-RA.IT

LEGAMBIENTE: 39 ANNI DI LOTTA

IMPORTANTE

FINE
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FARMACI

Il 15 aprile 1923 fu un giorno storico per
la medicina moderna. Sotto il nome di
“Iletin”, l’azienda farmaceutica statunitense
Eli Lilly introdusse sul mercato l’insulina,
l’ormone in grado di salvare la vita ai mala-
ti di diabete, permettendo l’utilizzo del glu-
cosio. Nei mesi seguenti altre aziende far-
maceutiche ne avviarono la commercializ-
zazione in Inghilterra, Germania, Svizzera,
Olanda, Danimarca. 

La scoperta dell’insulina
A scoprire che le cellule beta del pancreas
producono il prezioso ormone anabolico

era stato un ricercato-
re di Bucarest,
Nicolae Constantin
Paulescu, che il 10
aprile 1921 ottenne
il brevetto per la sco-
perta di quella che
chiamò pancreina. 

medici canadesi, nei loro studi, avessero
citato il lavoro del collega romeno, che
inutilmente negli anni successivi riven-
dicò la paternità della scoperta.

INSULINA
In quasi un secolo di storia, ha salvato la vita a milioni di diabetici. 
Fu scoperta da un romeno nel 1921 e commercializzata dal 1923. 

Nel dicembre 1921 fu annunciata la
cura riuscita di un cane diabetico tra-
mite l’insulina da parte di un’equipe del
Toronto General Hospital, composta da
John James Richard Macleod e Frederick
Grant Banting, quest’ultimo assistito da
Charles Herbert Best. I primi due furono
insigniti del Premio Nobel per la medici-
na nel 1923. Best fu ignorato, ma
Banting gli diede metà del denaro del
prestigioso premio. 
Paulescu non fu neanche nominato dagli
accademici svedesi, sebbene gli stessi

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

dispersione ceneri
con l’urna biodegradabile

raVenna
Viale randi, 4

(a 200 mt. dall’ospedale)

www.onoranzefunebriilluxit.it
ravenna@onoranzefunebriilluxit.it

onoranzefunebriflamigni

tel. 0544.1691422
(attivo 24 ore su 24).

professionalità
e discrezione

al vostro servizio

franchising network
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Insulina animale
Fino ai primi anni Ottanta del secolo scor-
so, milioni di diabetici in tutto il mondo
potevano accedere solamente all'insulina
animale, prodotta da pancreas bovini e
suini. Questo processo, dispendioso e
ingombrante, otteneva un prodotto poco
ideale per il paziente, dato che alla lunga
l'insulina animale è tossica all'organi-
smo umano per motivi immunologici,
causando malattie a livello epatico e effet-
ti collaterali quali cecità, in alcuni casi per-
sino la morte. La sintesi di insulina umana
sintetica è stata possibile svolgendo un
processo simile alla fermentazione usata
per fare gli antibiotici e tecniche di DNA
ricombinante.  

L'insulina è un ormone dalle pro-
prietà anaboliche, prodotto dalle
cellule beta nel pancreas. 
La sua funzione più nota è quella di
regolare i livelli di glucosio nel san-
gue, riducendo la glicemia mediante l'at-
tivazione di diversi processi metabolici e
cellulari. Ha inoltre un ruolo essenziale
nella sintesi proteica assieme ad altri
ormoni che partecipano a questo proces-
so, tra cui il testosterone. 
L'insulina è anche il principale ormone
responsabile dello stoccaggio di lipidi nel
tessuto adiposo, ovvero il fenomeno del-
l’ingrassamento.

LE FUNZIONI PRINCIPALI
DELL’INSULINA La prima dose di insulina sintetica,

prodotta grazie a tecniche di inge-
gneria genetica, fu realizzata nel
1977 utilizzando dei batteri
Escherichia coli. 

Nel 1982 fu disponibile in commercio col
marchio Humulin. Oggi quasi tutta l’insuli-
na utilizzata nel mondo è una biosintesi
ricombinante di insulina "umana" o di suoi
analoghi. Il vantaggio di produrre insulina
con il metodo del DNA ricombinante, è
quello di ridurre la dipendenza dalle ghian-
dole animali e, allo stesso tempo, di realiz-
zare un prodotto chimicamente identico
all'insulina umana, che elimina o comun-
que riduce notevolmente le reazioni aller-
giche nei diabetici.

IL GLUCOMETRO È UN DISPOSITIVO MEDICO PORTATILE IN GRADO DI STIMARE

CON BUONA APPROSSIMAZIONE IL TASSO DI GLUCOSIO NEL SANGUE

FINE
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I100 ANNIDI
CENTENARIA

NONNA ALFONSINA

Dopo la scomparsa del marito è andata
a vivere a Verona nel 2001 presso la
figlia Maria Rosaria, per trasferirsi poi
cinque anni fa a Bagnacavallo, dove vive
accanto al figlio Pierluigi. 
Diplomata maestra, ha sempre lavo-
rato come casalinga. 
Definita dai familiari persona dal tempe-
ramento tranquillo e di animo buono,
gode di salute soddisfacente. 
«I miei genitori erano originari di San Leo,
ma poco prima della mia nascita si trasferi-
rono a Pesaro – racconta Alfonsina – Mio
padre era impiegato alle poste ed aveva un
negozietto dove aggiustava orologi. 

Io ho studiato fino alle magistrali. Durante
la seconda guerra mondiale la mia fami-
glia sfollò a Sogliano al Rubicone da mia
sorella, che si era trasferita lì per fare la
maestra. 

La signora Fiorentini è di famiglia particolarmente longeva: le sue tre
sorelle maggiori avevano tutte superato il secolo di vita.

La comunità di Bagnacavallo si è arric-
chita di una nuova centenaria. Il 23 mag-
gio la signora Alfonsina Fiorentini ha
festeggiato il suo centesimo compleanno,
ricevendo per l’occasione la visita del sin-
daco Eleonora Proni, che le ha portato gli
auguri dell’Amministrazione comunale.

Nata il 23 maggio 1919 a Pesaro, la
signora Fiorentini si trasferì nel 1946 a
Bologna con il marito Emidio Macini. 

di Tiziano Zaccaria
E-Mail: zaccariatiziano@gmail.com
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Alfonsina ed Emidio hanno avuto tre
figli: Maria Rosaria, Maurizio e
Pierluigi. 
Per motivi di lavoro la famiglia si è tra-
sferita dapprima da Pesaro a Budrio,
poi a Bologna. Emidio è scomparso nel
2001 a 89 anni. Oggi Alfonsina ha sei
nipoti e tre pronipoti. 

Fu a Sogliano che conobbi mio marito
Emidio. Avevamo già fatto tutti i docu-
menti per sposarci, quando lui venne spe-
dito in guerra in Albania.  Per tre anni
non avemmo più notizie di lui, pen-
savamo che fosse morto.  Poi inve-
ce tornò sano e salvo, così finalmen-
te nel 1945 potemmo sposarci».

La cosa straordinaria è che le sue
tre sorelle maggiori hanno tutte
raggiunto il secolo di vita, vivendo
fra i 100 ed i 103 anni.

Il segreto della sua longevità? «Ho sem-
pre mangiato poco e ho sempre cammi-
nato molto quando ero giovane».

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

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

VIENI A 
TROVARCI
A RAVENNA
in via Frignani, 102

VIENI A 
TROVARCI
A RAVENNA
in via Frignani, 102

Ti aspettiamo!

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

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

ShowRoom a
Ravenna, in via Ravegnana, 331

Tel. 349 3767823

FREEDOM TRAXFREEDOM TRAX
NOVITÀ

FINE
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TRISTEZZA
PSICOLOGIA

“Sono depresso”. Quante volte ci è capita-
to di pronunciare questa frase? Forse, ci è
anche successo di sentirci preoccupati per
il nostro stato d’animo e di pensare di
richiedere il supporto di uno specialista. È
importante occuparsi del proprio benes-
sere psicologico ed un intervento precoce
su uno stato depressivo si rivela spesso
efficace per una risoluzione.

Chiedere aiuto?
Per comprendere cosa ci stia succeden-
do, e se sia necessario chiedere aiuto, è
utile anzitutto operare una prima distin-
zione tra sintomi di natura depressiva e
fisiologiche fluttuazioni dell’umore, a
volte reattive ad eventi stressanti. 
Nella società attuale, in cui si è chiamati
ad un costante prestazionismo, gli stati
d’animo più faticosi appaiono come dif-
ficilmente tollerabili, perché si discostano
da quell’immagine di efficienza in cui
siamo costretti quotidianamente a
rispecchiarci e a volte a non riconoscerci.

costruendo l’opportunità di trarre nuovi
spunti utili a ridirezionare la propria espe-
rienza. La questione si fa più complessa
quando questi stati d’animo si presentano
in modo particolarmente intenso, frequen-
te, scollegato da particolari eventi di vita; e
risultano invalidanti rispetto allo svolgimen-
to delle normali attività quotidiane.

O DEPRESSIONE?
COME DISTINGUERLA
E QUANDO INTERVENIRE

Questo può spingerci da un lato ad allar-
marci per normali stati d’animo negativi e
transitori; dall’altro a trascurare per lungo
tempo problematiche che necessiterebbe-
ro, invece, di un intervento specialistico. 
Il tono dell’umore, per sua natura, è
dinamico e flessibile. Ciascun essere
umano, quindi, sperimenta nell’arco
della sua giornata diversi sentimenti,
positivi e negativi. Sentirsi scontenti o
tristi ha anche una funzione adattiva:
quando qualcosa della nostra vita non ci
piace e ci fa stare male, siamo più propen-
si a riflettere e a porci delle domande,

Dott.ssa Serena De Simone
Psicologa e psicoterapeuta - Roma
E-mail: serena_desimone@hotmail.it
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DEPRESSIONE?
- SE PRESENTI ALMENO 5 DI QUESTI SINTOMI -

Si parla di depressione quando, per almeno due settimane, sono presenti almeno
cinque sintomi tra i seguenti:

• UMORE DEPRESSO NELLA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO (tristezza,
senso di angoscia, senso di colpa, senso di vuoto, disperazione);
• DIMINUZIONE DEL PIACERE E INTERESSE NEL FARE COSE NOR-
MALMENTE PIACEVOLI;
• Perdita o aumento di peso, perdita o aumento dell’appetito;
• Agitazione o rallentamento motorio;
• Alterazioni del ciclo sonno/veglia;
• Senso di costante mancanza di energia (ma anche dolori cronici, disturbi
gastrointestinali);
• Sentimenti negativi verso se stessi (colpa, indegnità, scarsa autostima, pes-
simismo);
• Difficoltà di concentrazione e memorizzazione;
• Pensieri di morte o ideazione suicidaria.

Tra i cinque sintomi, deve essere presente almeno uno dei primi due menzionati. I sin-
tomi non devono essere conseguenti all’assunzione di farmaci o sostanze psicoattive.

La depressione può essere instillata
da uno o più eventi negativi e di forte
impatto, anche in senso positivo (la
perdita di una persona cara, la separa-
zione dal partner, la perdita di un lavoro,
ma anche una promozione, un trasloco);
in altri casi può presentarsi in maniera
del tutto svincolata da particolari eventi.

Può essere un vissuto costante o
essere caratterizzata da un andamen-
to altalenante, in cui a momenti di
buon umore ed entusiasmo, seguono
inspiegabili momenti di tristezza ed
angoscia. Non esiste, in effetti, un unico
tipo di depressione, che è in realtà una
definizione generica di disturbi che pre-
sentano tra di loro alcune differenze.

Conclusioni
Appare quindi evidente come definire la
depressione sia in realtà un compito
complesso che deve tener conto di mol-
teplici variabili. Può essere difficile, per
un individuo, osservarsi in maniera
obiettiva e definire se i propri vissuti ed i
propri comportamenti corrispondano ai
sintomi ed alle condizioni enumerate
dalla letteratura. 
Ciò non deve tuttavia porre in uno stato
di forte preoccupazione, né far finta di
niente e trascurare il proprio malessere.
Di fronte ad uno stato di malessere inten-
so e protratto nel tempo, il consulto di
uno specialista potrà fornire il necessario
orientamento. FINE

Via Bozzi, 43 (Zona Comet) - Ravenna - Tel. 0544.270629 - www.parafarmacia-elisir.it

info@parafarmacia-elisir.it 

Parafarmacia Elisir

PRONTO RECUPERO
Mix equilibrato di sali minerali, 
vitamine, carnitina, arginina, 
creatina, costituenti proteici.
È un integratore tonico 
energetico utile in caso di 
convalescenza, spossatezza, 
cambi di stagione. 
Dopo un’attività fisica o sportiva
è ideale per ripristinare i sali 
minerali persi, reintegrare la 
funzionalità muscolare e apportare 
una quota di vitamine antiossidanti.

SCONTO
20%
SCONTO
20%
PROMOZIONE

Dermocosmesi e Infanzia Fitoterapia e Omeopatia
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CASALINGO
SALUTE

Ecco alcune delle dieci raccomandazioni
suggerite dai ricercatori dell’Università
Cattolica, al termine di uno studio su alcu-
ne malattie polmonari degli anziani, allo
scopo di prevenirne l’insorgenza.

Ventilare regolarmente gli
ambienti domestici almeno

una volta al giorno, per un minimo di
20 minuti. È preferibile impiegare la ven-
tilazione naturale (tramite finestre) rispetto
a quella meccanica artificiale. Meglio utiliz-
zare le finestre maggiormente distanti
rispetto alle strade di traffico. È preferibile
aerare la casa nel pomeriggio, poiché il
livello di particolato all'esterno è in genere
inferiore rispetto al mattino.

Durante la cottura dei cibi in
cucina usare la cappa, prefe-

rendo quelle con aspirazione mediante
ventola meccanica e filtri. È necessario
cambiare periodicamente i filtri. Si consi-

glia inoltre di
aerare l'am-
biente dome-
stico aprendo
le finestre
dopo la cot-
tura dei cibi.

L'impiego di purificatori d'aria
può essere utile per abbassare

la concentrazione di particolato all'in-
terno della casa. Tuttavia, la regolare
pulizia di tali sistemi e la periodica sostitu-
zione dei filtri HEPA è presupposto essen-
ziale per il loro corretto utilizzo. 

Aerare la casa durante e dopo
le attività domestiche di pulizia,

lavaggio e stiratura, o  di  bricolage, verni-
ciatura, incollaggio, utilizzo di solventi,
disinfettanti e/o disinfestanti.

I tappeti possono essere una
trappola per il particolato ed

essere causa del suo risollevamento: è
importante pulirli con aspirapolvere dotato
di filtro HEPA almeno una volta alla setti-
mana e ricordarsi di cambiare spesso il fil-
tro HEPA (almeno una volta ogni sei mesi).
Pulire periodicamente anche divani, tende,
materassi e arredi in tessuto.

INQUINAMENTO

LE 10 REGOLE PER STARE BENE IN CASA

1

2

3

4
5

di Tiziano Zaccaria
E-Mail: zaccariatiziano@gmail.com
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“aperto”, non sigillate e senza ricambio
d'aria con l'esterno.

Non scordarti di uscire di casa
ogni tanto! Stare all'aperto e cam-

minare sono attività semplici e salutari, tut-
tavia in un contesto urbano è meglio evitare
strade trafficate nelle fasce orarie di punta e
cantieri in attività. È preferibile trascorrere il
tempo fuori casa in zone verdi della città,
oppure nei boschi e in campagna.

Lo stesso vale per i sistemi di ventilazione
meccanica controllata presenti nelle case di
classe energetica elevata.

Evitare, se possibile, l'utilizzo di
deodoranti e profumanti del-

l'ambiente quali spray, incensi e candele.

Evitare condizioni microclima-
tiche estreme nelle abitazioni:

controllare che la temperatura  e l'umidità
dell'aria non siano eccessivamente elevate
né eccessivamente basse.

Evitare di fumare in casa. Gli
inquinanti e il particolato emessi

costituiscono un rischio specialmente per
bambini, donne in gravidanza e soggetti
con patologie respiratorie.

Evitare, se possibile, di uti-
lizzare caminetti, stufe a

legna o a "pellet" come fonte prin-
cipale di riscaldamento. In particola-
re, evitare caminetti o stufe a sistema

6

9

10

7

8

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

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

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

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

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA - CHIRURGIA OCULISTICA

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

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.
CHIRURGIA PER VEDERECHIRURGIA PER VEDERE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

E se il gestore dice no?
Bisogna tenere presente che il gestore di
un esercizio pubblico può sempre decidere
di non consentire l’accesso degli animali, in
forza del suo diritto di stabilire le regole di
accesso a una proprietà privata, seppure
aperta al pubblico. Tuttavia, è sempre
opportuno informarsi sull’esistenza di spe-
cifici regolamenti locali in materia, attraver-
so i quali i Comuni possono imporre che i
gestori di esercizi commerciali, che voglia-
no esercitare il succitato diritto di vietare ai
clienti di introdurre animali, richiedano
un’autorizzazione che “avalli” tale divieto. 

E CIBOCANCEROGENOCOME COMPORTARSI?

NEI LOCALI 
PUBBLICI 

In questo caso c’è anche l’obbligo di
esporre all’ingresso, in posizione ben
visibile, un cartello con specifico avviso
che gli animali non sono ammessi.

IL MIO CANE
AL RISTORANTE

NEI PARCHI E IN SPIAGGIA

GUINZAGLIO E MUSERUOLA NEI MEZZI PUBBLICI

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

I cani e gli altri animali da 
compagnia possono entrare nei
ristoranti, nei bar, nei negozi e
in generale nei locali pubblici?
Vediamo cosa dice la legge. A livello nazio-
nale, il Regolamento di Polizia veterinaria
prevede che i cani possono essere portati
nelle vie o negli altri luoghi aperti al pub-
blico solo se sono tenuti al guinzaglio o se
hanno la museruola. Quando sono con-
dotti sui mezzi di trasporto pubblici o
entrano nei locali pubblici, devono avere
sia il guinzaglio che la museruola.
In ogni caso i cani non devono entrare a
contatto con gli alimenti: resta, dunque, il
divieto di introdurli nei locali dove si pre-
parano, trattano e conservano i cibi, a par-
tire dalle cucine. A questo proposito, all’in-
terno o all’esterno degli esercizi di vendita
al dettaglio di alimenti, possono essere pre-
disposti appositi spazi per gli animali.
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dei cani possa creare problemi di natura
igienico-sanitaria, a causa, in particolare,
delle deiezioni  degli stessi, quando non
raccolte, oppure allo scopo di tutelare la
sicurezza e l’incolumità dei cittadini, che
frequentano abitualmente tali luoghi, per
via di possibili aggressioni.

Cosa dicono le sentenze
Alcune sentenze amministrative, negli
ultimi anni, hanno riguardato casi di
ordinanze comunali emanate dai sin-
daci per disporre il divieto di intro-
durre cani nei parchi cittadini. Il
Tribunale amministrativo regionale
(Tar) del Lazio, per esempio, nel
2016, ha annullato l’ordinanza di un
comune che aveva stabilito il divieto
assoluto e indiscriminato di accesso
dei cani in tutte le aree verdi.
L’ordinanza è stata dichiarata nulla
sulla base del fatto che il provvedi-
mento del divieto assoluto è spropor-
zionato rispetto agli altri interessi tute-
lati ed eccessivamente limitativo della
libertà di circolazione delle persone.
Nelle motivazioni si rimarcava il fatto
che il problema delle deiezioni non
raccolte, così come quello dei cani

Si può vietare l’accesso ai 
cani nei parchi pubblici, 
anche se muniti di 
guinzaglio o museruola? 
In generale, i Comuni possono stabilire
regole in merito all’accesso degli animali
nei parchi o giardini pubblici, ne sono un
esempio i cosiddetti “Regolamenti del
verde” che in genere ogni città possiede.
Ma a livello nazionale, l’accesso ai cani nei
luoghi pubblici e aperti al pubblico è
attualmente disciplinato dal Regolamento
di Polizia Veterinaria, che prevede “l’obbli-
go di idonea museruola per i cani non con-
dotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie
o in altro luogo aperto al pubblico”.
Con leggi regionali o i regolamenti comu-
nali si possono stabilire ulteriori norme,
specifiche sulle modalità di accesso e per-
manenza con il cane nelle zone a verde
pubblico.  Utilizzando questa facoltà,
molti Comuni hanno adottato provvedi-
menti restrittivi, in genere motivandoli
con la necessità di evitare che la presenza

NEI PARCHI 
PUBBLICI 

talvolta lasciati incustoditi, possono essere
risolti aumentando i controlli dell’Autorità
preposta. Inoltre, i provvedimenti del sinda-
co possono avere solo un’efficacia tempora-
le limitata, legata alla necessità di affrontare
una situazione straordinaria di emergenza.
La medesima posizione è stata assunta un
anno dopo dal Tar Toscana, che ha osserva-
to che la sola presenza di “escrementi
canini in ambito urbano” non può cor-
rispondere all’esistenza effettiva di
un’emergenza sanitaria o di igiene pub-
blica. Altri esempi simili si possono trovare
nella giurisprudenza amministrativa di
Lombardia, Veneto, Abruzzo, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.
Questo orientamento giurisprudenziale, che
caratterizza l’ambito amministrativo, ha ini-
ziato a trovare applicazione anche nei pro-
cessi civili. Di recente, infatti, il Giudice di
Pace di Lodi ha ritenuto illegittima una san-
zione elevata per aver introdotto un cane
nel parco pubblico della città.

Quindi, in conclusione, sì all’obbligo di
custodire i cani (con guinzaglio ed
eventualmente museruola) e rimuove-
re le deiezioni nelle aree pubbliche; no
per le amministrazioni comunali al
divieto assoluto di introdurre cani nelle
aree destinate a verde pubblico.

IN CONCLUSIONE
GUINZAGLIO CORTO

RACCOLTA DEIEZIONI

»SEGUE
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Cosa fare per essere in regola
Attualmente, per essere in regola con la
normativa nazionale vigente, quando si
esce di casa con il cane, è necessario che
questo sia legato a un guinzaglio di
lunghezza non superiore a 1,50
metri. Inoltre, bisogna portare con sé
una museruola, da applicare in caso di
rischio per l’incolumità delle persone o
di altri animali. Attenzione, comunque,
alle norme comunali, perché ad esempio
possono contenere il divieto di introdurre
cani in aree particolari, come quelle
attrezzate per il gioco dei bambini. 

In questi casi, poiché si tratta di divieti
circoscritti, segnalati con appositi cartelli,
la misura non può essere ritenuta troppo
limitativa, quindi non è considerata ille-
gittima e deve essere rispettata.

Attualmente nessuna legge nazionale
regolamenta l’accesso degli animali alle
spiagge libere e alle acque demaniali.
Pertanto, in assenza di espliciti divieti

CANI
IN SPIAGGIA 

regionali, comunali o delle autorità marit-
time, valgono le regole generali che pre-
vedono l’obbligo di guinzaglio e/o muse-
ruola. Ma è importante informarsi sull’esi-
stenza di provvedimenti locali.

Nel 2018, ad esempio, la Regione Emilia
Romagna ha emanato un’Ordinanza con cui
ha previsto che i Comuni, nelle zone di spiag-
gia libera, possono individuare le aree dove è
consentito l’accesso dei cani sulla battigia e
nello specchio d’acqua antistante, purché i
cani siano in regola con tutte le prescrizioni di
legge e purché non siano pericolosi né arre-
chino disturbo alla quiete pubblica. 

Come nel caso dei parchi pubblici, gli
eventuali divieti devono essere propor-
zionati e ben motivati e circostanziati,
nonché chiaramente comunicati all’uten-
za, per essere considerati legittimi. 
Sono sempre esclusi dalle limitazioni
di accesso o cani di salvataggio impe-
gnati per i servizi di salvamento e i
cani guida per non vedenti.
La giustizia amministrativa si è espressa
anche a proposito dell’accesso dei cani
alle spiagge, precisando che l’esistenza
di aree attrezzate dove si possono porta-
re non dà facoltà di condurre i cani su
tutto l’arenile, per questioni igieniche.
Il titolare della concessione su una spiag-
gia può vietare l’accesso agli animali nel
proprio stabilimento balneare.

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

»

FINE
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Sono stati individuati dal Comune di
Ravenna i tratti di spiaggia libera dove con-
sentire l’accesso ai cani. Quest’anno sono
ben sei le aree designate. Si è aggiunta
infatti Marina di Ravenna, nel tratto di spi-
aggia libera di 80 metri adiacente al lato
nord dello stabilimento balneare Ruvido.

Le spiagge libere
Gli altri spazi si trovano come lo scorso anno a Casalborsetti,
nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a
sud dello stabilimento balneare Overbeach; a Marina Romea
nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa, tra i campeggi
Reno e Romea, a Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a
nord dello stabilimento balneare Oasi; a Lido di Classe nel
tratto di spiaggia libera, a nord della scogliera, trasversale alla
foce del fiume Savio, che dai 30 metri di lunghezza della scor-
sa estate è passato ai 60 metri di oggi; a Lido di Savio nel trat-
to di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della
scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.

Le regole
L’utilizzo di tali aree, definito dall’apposita ordinanza, è consentito dall’ alba al tramonto, fino al secondo fine set-
timana di settembre. Potranno accedere alle spiagge esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’ anagrafe canina, mantenuti al
guinzaglio avente lunghezza non superiore a 1,5 metri, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, nè manifestare aggressività verso gli
altri soggetti contemporaneamente presenti; devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. È interdetto l’ac-
cesso ai cani femmina in calore. Il proprietario dovrà essere munito di paletta/raccoglitore per le deiezioni dell’animale da riporre
nei contenitori appositamente installati. E’ fatto obbligo ai conduttori dei cani portare al seguito museruola rigida o morbida da appli-
care in caso di rischio per l’incolumità delle persone e degli animali o su richiesta delle autorità competenti. È consentita la bal-
neazione dei cani nelle zone di mare antistanti le aree dedicate, evitando la permanenza in acqua nelle ore cen-
trali della giornata, indicativamente dalle 11,30 alle 14,30. I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio fino all’ ingresso
dello specchio acqueo e all’ uscita dall’ acqua il cane dovrà esser nuovamente assicurato al suo guinzaglio. Le aree non sono dotate di
ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà sempre cura del proprietario, per il benessere dell’animale, creare zone d’om-
bra e provvedere alla fornitura di acqua per l’abbeverata e la docciatura. Le infrazioni saranno punite con sanzioni pecuniarie.
Spetterà a Hera provvedere a effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell’arenile.

NUOVE SPIAGGE PER I CANI RAVENNA
- L’elenco degli stabilimenti aperti a 4 zampe -

Stabilimenti balneari aperti a fido
Casalborsetti: Romeo - Conchiglia  e Overbeach
Lido Adriano: Arcobaleno
Lido di Classe: Go-Go - Jamaica Beach - 2000 - Katia - 
Cayo Loco e Gustofino Beach By Bagno Vanni
Lido di Dante: Del Passatore e Classe
Lido di Savio: Soleluna - Cavallino - Salsedine 367
Internazionale - Banana Beach - Oscar e Hotel Apollonia
Marina di Ravenna: La Duna degli Orsi
Marina Romea: Azzurro - Nettuno - Aloha Beach - Graziella - Marisa 
Punta Marina Terme: Profumo di Mare
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DA INSERIRE NELLA NS. RETE COMMERCIALE
PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI

SU QUESTA RIVISTA E SU ALTRI
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE.

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

SU QUESTA RIVISTA E SU ALTRI
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE.

RICERCHIAMO AGENTI
COLLABORATORI
RICERCHIAMO AGENTI
COLLABORATORI

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

Tel. 0544.501950 - multiservice.redazione@gmail.com
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LA CADUTA DEI CAPELLI
TI PREOCCUPA?

NOI TI POSSIAMO AIUTARE!
Telefonaci, non costa niente

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

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

SERVIZI TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI

Autotrapianto FUE
Infoltimento personalizzato

di capelli naturali M&G
Protesi personalizzate

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

Caduta dei capelli
Forfora
Sebo

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

2. PARRUCCHIERE/A (VEDI VOCABOLARIO)

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

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

Da 33 anni
al vostro 
servizio.

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