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SANITÀ

LUPUS

ERITEMA
TOSO SISTEMICO
Le caratteristiche di questa malattia ed i possibili trattamenti.

Prof.

Carlo Selmi

Responsabile di Reumatologia
e Immunologia Clinica in Humanitas

Il lupus è una malattia diffusa in tutto il
mondo, che non conosce differenze in termini di nazionalità, razza, etnia, genere ed
età. In Italia sono più di 60mila i pazienti con
lupus eritematoso sistemico, in particolare
giovani donne a partire dai 15 anni.
Proprio il sesso femminile è quello
maggiormente colpito dalla malattia.
Si tratta di una patologia autoimmune, che
vede un’attivazione incontrollata del sistema
immunitario, con conseguente infiammazione cronica che può interessare qualsiasi
organo o apparato.

Può colpire qualsiasi organo, anche se
reni, cuore, polmoni, pelle, sistema nervoso e articolazioni sono le parti più colpite.
Come per le altre malattie autoimmuni,
nei soggetti geneticamente predisposti
il lupus può essere scatenato da fattori ambientali, come per esempio
l’esposizione al sole, un forte stress
emotivo, alcuni farmaci, un’infezione o un trauma. Sono importanti
anche le variazioni ormonali, caratteristiche di periodi come la pubertà, la
gravidanza e la menopausa.

La malattia è spesso difficile da diagnosticare, proprio a causa delle diverse possibili manifestazioni e per la presenza di
sintomi non specifici, comuni a molte
altre patologie.

Caratteristiche della malattia
Il lupus eritematoso sistemico è una
malattia cronica autoimmune, non contagiosa e non infettiva. È provocato da una
reazione del sistema immunitario, che va
erroneamente ad attaccare alcuni organi,
apparati o tessuti dell’organismo stesso,
non riconosciuti come propri.
2

UN’ERUZIONE CUTANEA SUL NASO, DI COLORE ROSSO
E A FORMA DI FARFALLA È IL SINTOMO PIÙ TIPICO DEL LUPUS
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I SINTOMI PRINCIPALI
I sintomi possono dunque essere molteplici, ne sono un esempio: sintomi sistemici come febbre e stanchezza; sintomi
cutanei e mucosi come rash a farfalla sul volto, lesioni eritematose
nelle zone del corpo esposte al sole,

alopecia e perdita di capelli; problemi ai
reni; disturbi a livello articolare con artralgie e artrite, ma anche leucopenia, anemia emolitica, piastrinopenia, pericarditi e
pleuriti. Anche l’andamento della malattia
varia da paziente a paziente, con fasi di
remissione e di riacutizzazione.

Il trattamento
Il trattamento delle fasi acute di malattia e
delle manifestazioni d’organo più importanti prevede l’uso di farmaci corticosteroidi endovena o per via orale, dapprima ad alte dosi poi alla più bassa dose
sufficiente al controllo della malat.
Gli anti-malarici, come l’idrossiclorochina, sono generalmente ben tollerati e
rappresentano la terapia di fondo di
tutti i pazienti con LES, poiché riducono
la frequenza dei flare (comparsa di nuove
manifestazioni o peggioramento di quelle
preesistenti), sono particolarmente efficaci
nel controllare le manifestazioni cutanee e
articolari di malattia e possono essere utilizzati anche durante la gravidanza.

Dermocosmesi e Infanzia

Agli anti-malarici si possono associare
immunosoppressori come la ciclofosfamide, l’azatioprina, il micofenolato mofetile,
la ciclosporina e il metotrexate.

LA RICERCA
Sono poi in studio numerosi farmaci biologici per il trattamento del lupus. È attualmente disponibile in commercio un
anticorpo monoclonale (Belimumab)
diretto contro la molecola BAFF, fattore di
sopravvivenza dei linfociti B responsabili
della produzione di anticorpi. In alcuni casi
è utilizzato anche rituximab, farmaco biologico che colpisce i linfociti B sebbene i dati
non siano stati finora conclusivi.
FINE

Fitoterapia
Omeopatia
CAPELLI
PELLEeUNGHIE

LIQUIDO

Grazie alla sua unica formulazione
multinutriente puoi prenderti
cura di capelli, pelle e unghie
con un semplice gesto.
info@parafarmacia-elisir.it

Bio Make Up - Veterinaria
Dermocosmesi e Infanzia
Fitoterapia e Omeopatia

La biotina contribuisce al mantenimento di
capelli e pelle sani. Il selenio contribuisce
al mantenimento di unghie sane.
CON ESTRATTO DI ARANCE ROSSE DI SICILIA
E’ PRODOTTO IN ITALIA CON
ELEVATI STANDARD QUALITATIVI.

Via Bozzi, 43 (Zona Comet) - Ravenna - Tel. 0544.270629 - www.parafarmacia-elisir.it
3

SALUTE_10piu_n.9.19_CASA NOTIZIE cesena n1.2007 03/09/19 10:10 Pagina 4

NATURA

MELOGRANO
PROPRIETA’ E BENEFICI

Dott.ssa

Maria Nives Visani

Farmacista - Naturopata
E-mail: salutenaturasnc@alice.it

Il Melograno o Punica Granatum appartiene alla famiglie delle Punicacee di origine medio orientale (Iran, India
Settentrionale), ma presente anche nel
Caucaso e attorno al Mediterraneo dove è
stato portato dai Fenici dai Greci e in
seguito dagli Arabi. In America Latina fu
introdotto dai navigatori spagnoli verso la
metà del 1700 ed è coltivato tutt’ora in
Messico, e negli Stati Uniti in particolare
California e Arizona.
Il genere PUNICA deriva dal nome latino
romano con cui veniva chiamata la zona
di Cartagine (nord della Tunisia) da cui
venne importato a Roma, ma la sua coltivazione si perde nei millenni.
Ha una storia simile al fico, i semi del
quale insieme a quelli del melograno
furono scoperti nelle tombe egizie 2500
a.C.. Gli Arabi, che apprezzavano molto il
Melograno, lo coltivarono intensamente
nella Spagna del Sud, dal VII secolo, e il
nome della città di Granada lo testimonia
ancora oggi.
4

Al Melograno e ai suoi frutti fanno capo
numerose tradizioni e leggende, esso veniva infatti considerato il frutto della fecondità. Secondo studi ebraici sembra che il
frutto dell’albero del Giardino dell’Eden
fosse una melagrana e non una mela.
Vi sono specie di melograno che vengono
coltivate per ottenere il frutto, la MELAGRANA, a scopo commestibile ed altre a
scopo ornamentale.
È una pianta ad arbusto o albero che
può raggiungere 5-6 metri di altezza e
vivere fino a 100 anni, è una latifoglia
caduca.

Presenta un bel fiore rosso vivo di circa
3-4 cm di diametro con fioritura a
maggio, le specie coltivate per giardino
invece posso avere fiore bianco o rosa.

Direttore Sanitario: dott. Sergio Kraigher

Convenzioni con: Soci Banca BCC - Endas - CSRC Portuali
Gruppo Provinciale Guardia di Finanza - ASCOM - Cral HERA ravenna
Cral ConfArtigianato - Cral Vigili del Fuoco - Amici di Ravenna Antica
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IL FRUTTO
Il frutto matura a ottobre/novembre,
è una bacca rotondeggiante dal diametro
variabile dai 5 ai 12 cm che presenta una
buccia molto dura e coriacea al cui interno sono inseriti i semi di color rosso scuro
avvolti in una polpa traslucida colorata dal
bianco al rosso rubino con sapore più o
meno acido (le commestibili sono più dolci e
profumate). Il frutto presenta all’interno una
ripartizione a spicchi che serve a proteggere i
semi. In opposizione al picciolo (parte apicale) presenta una caratteristica e robusta corona a 4-5 punte residuo del calice fiorale. La
sua coltivazione a scopo commestibile risulta
abbastanza facile in quanto è una pianta
che resiste bene all’aridità e alle basse
temperature tipiche della zona mediterranea e cresce bene in zone ben drenate dove
non ristagna l’acqua.

Ricerche moderne hanno confermato la
presenza di alcaloidi anti elmintici che per
la loro alta tossicità devono essere usati
con molta cautela. La medicina antica
prevedeva l’utilizzo di estratti di corteccia,

fiori e frutti per l’alto contenuto di tannini
astringenti. Il succo del frutto maturo
veniva usato contro la tosse, quello del
frutto acerbo per febbre e come anti
emetico.
»SEGUE

Utilizzo a scopo salutistico
Gli utilizzi a scopo salutistico erano già noti
4000 anni a.C., gli Egizi infatti conoscevano le proprietà vermifughe della radice, in
Europa all’inizio del XIX secolo la scorza
della radice veniva usata contro la tenia.
5
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IL SUCCO
Negli ultimi anni sono stati scoperti nel
succo di melograno molti principi nutrizionali efficaci come antiossidanti, per questo
se ne è diffuso l’utilizzo oltre che
come bevanda dissetante e ingrediente della “granatina” anche a
scopo salutistico. Alcune ditte specializzate ottengono il succo per spremitura
meccanica a freddo senza aggiunta di
solventi, il succo madre così ottenuto
viene concentrato sotto vuoto per evaporazione dell’acqua fino ad un rapporto
non inferiore a 1:4,6 e somministrato (a
cucchiaini nei bambini e cucchiai nell’adulto) diluiti in acqua da assumere 2-3
volte al dì.
Nel succo sono presenti principi attivi
di alto valore biologico e nutrizionale
troviamo: Polifenoli, Acidi organici,
Glucosidi Cianidici, Vitamine (betacaroteni, acido pantotenico, vitamina
C, niacina, riboflavina, B1, B6), Sali
Minerali (ferro, magnesio, fosforo,
potassio, rame, sodio, zolfo).

I benefici
Risulta quindi essere un potente
antiossidante generale con particolare efficacia nella protezione da
patologie cardiovascolari, in quanto
riduce l’ossidazione del colesterolo
responsabile dell’aumentato livello di
LDL uno dei principali fattori di formazione delle placche arteriosclerotiche

6

che mettono a rischio arterie e coronarie. Aumenta il livello di SOD (Super
Ossido Dismutasi) enzima che si oppone all’ossidazione generale delle membrane cellulari. Si è scoperto inoltre
che il succo ha anche un’ottima
funzione antimicrobica soprattutto nei
confronti dei batteri responsabili della
formazione della placca dentaria, e facilita il riequilibrio della flora batterica
intestinale.
Si è notato anche una buona efficacia
nella riduzione della colesterolemia
oltre che proprietà rivitalizzanti e vitaminizzanti.

STUDI PER LA PREVENZIONE
DI MALATTIE DEGENERATIVE
Gli studi proseguono soprattutto per
quel che riguarda la prevenzione di
malattie degenerative neurologiche
e tumorali.
Consiglio quindi il succo di Melograno o
gli estratti secchi in caso di stress ossidativo, stanchezza generale, convalescenza,
diminuzione delle difese immunitarie, coadiuvante nelle malattie cronico degenerative, aterosclerosi, ipercolesterolemia, ipertrofia prostatica, diarrea.
FINE
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TERZA ETÀ

CASE FAMIGLIA
PER ANZIANI
Obblighi, requisiti e funzionamento in provincia di Ravenna.

di Fabio Lironzi

Le Case Famiglia per anziani hanno la finalità di fornire una risposta residenziale,
anche temporanea, a persone anziane
autosufficienti o lievementi non autosufficienti. Non devono ospitare più di sei
persone.
Il Distretto Usl di Ravenna si è dotato di un
Regolamento che disciplina il funzionamento delle Case Famiglia per anziani e
che prevede controlli periodici nelle strutture presenti sul territorio di Ravenna,
Cervia e Russi. Il Regolamento prevede che
le Case Famiglia per anziani si dotino di
una Carta dei Servizi da consegnare agli
utenti e ai loro familiari.

4Camere da letto

È consentita una presenza massima
di due persone per camera e devono
esserci spazi che garantiscano la possibilità di movimento degli ospiti, nonché la
presenza di un dispositivo per la chiamata del personale.

4Vita comunitaria

Bisogna prevedere le regole che stabiliscono la giornata tipo, le attività di socializzazione, le modalità di contatto fra ospiti e familiari (ad esempio, come prevedere l’uso del cellulare).

4

Servizi igenici.
Bisogna garantire la presenza di almeno
due bagni attrezzati per persone a mobilità
limitata, nonché un dispositivo per la chiamata del personale in caso di emergenza.

4Orari di visita

Vanno affisse e pubblicate le fasce orarie per
l’accesso di parenti, amici e volontari.

4Cura della persona

Garantire lo stato dell’ospite in termini di igiene personale ed abbigliamento; la frequenza
dei bagni e delle docce.
»SEGUE

4Struttura

Deve avere spazi comuni confortevoli, adeguati locali per il soggiorno ed il
pranzo/cena, cucina visitabile, spazi esterni
fruibili. Per quanto riguarda le norme di
sicurezza, va garantita l’idoneità di balconi,
cancelli, porte d’ingresso, etc.

4Barriere architettoniche

È d’obbligo l’assenza di barriere architettoniche e la presenza di impianti di sollevamento, qualora la struttura sia su più piani
(ascensori, montacarichi, etc.).
7
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4Valutazione UVG

(Unità di Valutazione Geriatrica). Vanno
individuate le modalità di accesso alla UVG
e le indicazioni da adottare in caso di peggioramento delle condizioni di autonomia
e di salute dell’ospite.

QUALITÀ E SICUREZZA
PER LE CASE FAMIGLIA

»

4Personale

È necessaria la presenza, nell’arco delle 24
ore, di personale che abbia una buona
conoscenza della lingua italiana e che possegga i requisiti previsti dal Regolamento.

4Retta

Occorre rendere chiaro il dettaglio dei servizi compresi e di quelli non compresi.

4Alimentazione

Deve essere adatta alle esigenze di ogni
ospite. Il gestore deve dare evidenza del
menù dell’ultimo mese.

4Medico di medicina generale

Il paziente ospite della struttura può mantenere il proprio medico di base, il quale
deve avere libero accesso alla struttura stessa.

4Farmaci

Vanno individuate le modalità di approvigionamento e somministrazione.

4Cartella socio sanitaria

È d’obbligo la presenza del PAI (Piano
Assistenziale Individualizzato), che deve contenere le terapie in corso e la documentazione utile per la cura e l’assistenza dell’ospite.

EB SERVOSCALE RAVENNA

Il 4 giugno scorso il Consiglio
comunale di Ravenna ha votato ed
approvato la delibera sul nuovo
Regolamento per il funzionamento
e la vigilanza nelle “Case famiglia”
per anziani.
L’assessora comunale ai Servizi
Sociali, Valentina Morigi, ha
dichiarato: «Il
Regolamento
presenta elementi
che
aumenteranno
la qualità delle
Case famiglia
che, pur essendo strutture
private e non accreditate ai sensi della
delibera di giunta regionale 564/2000
della Regione Emilia Romagna, fanno
parte della rete dei Servizi e sono indispensabili per dare una risposta differenziata e articolata alle esigenze della
popolazioni anziana».

FREEDOM TRAX
NOVITÀ

VIENI A
TROVARCI
A RAVENNA
in via Frignani, 102

Ti aspettiamo!
8

Tel. 349 3767823
ShowRoom a
Ravenna, in via Ravegnana, 331
E-mail: enricobiagi.ebsas@fastwebnet.it
E-mail certificata: ebsas@pcert.postecert.it

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

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 bagagliaio di un’auto.
Freedom Trax è la soluzione più pratica e comoda per la mobilità fuoristrada. Disponibile nelle versioni senza carrozzina (FT1) o con
carrozzina manuale fissa (FT2)
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ECCO COSA IMPONE
IL COMUNE DI RAVENNA
L'Assessora ha spiegato le sei regole che
garantiranno maggior qualità e maggior
sicurezza agli anziani ospiti delle strutture.

1. Coinvolgimento dei medici
di medicina generale
«Abbiamo previsto che la persona anziana possa
entrare in una Casa famiglia solo dopo che il
medico curante ha emesso un certificato attestante che può vivere in una struttura di comunità. Tale vincolo garantisce una rete, a partire dal
medico di base, che sia a conoscenza del collocamento dell’anziano nella casa famiglia».

2. Nuova modalità di apertura
«Col nuovo Regolamento sarà necessario
depositare SCIA prima di aprire una Casa
Famiglia. Ciò comporta il coinvolgimento di
un
maggior
numero
di
uffici
dell’Amministrazione e quindi un maggior
controllo in relazione all’adeguatezza della
struttura in cui la Casa famiglia potrà aprire».

3. Rapporto continuo
con i Servizi Sociali
«Al momento dell’ingresso dell'anziano nella Casa Famiglia, la schede
dell'ospite sarà inviata ai Servizi
Sociali. Vi sarà quindi un rapporto costante tra Casa e Servizi, fino al momento delle
dimissioni. Un percorso che inizia quando
l'ospite entra e prosegue per tutto il periodo di permanenza. Così i Servizi sociali
saranno informati del decorso dell’invecchiamento della persona e sarà garantito
un rapporto di monitoraggio costante».

4. Formazione continua per
gli operatori della struttura
«Abbiamo previsto un monte orario

ASSISTENZA
DOMICILIARE
DOMICILIARE

ANZIANI, MALATI
MALATI E DISABILI
DISAB

CHIAMACI QUANDO VUOI, RISPONDIAMO
SPONDIAMO SEMPRE!
SEMPR
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

0544
0544 4
470419
70419

RAVENNA . Via Panﬁlia, 62
minimo di formazione per il personale che dovrà operare nelle Case
Famiglia.
Sarà possibile utilizzare anche strumenti
innovativi, come la piattaforma di e-learning presente nel portale della Regione
Emilia Romagna, con pagine dedicate alla
formazione della assistenti familiari».

5. Coinvolgimento della
Rete di comunità
«Abbiamo voluto scrivere nel Regolamento
che il soggetto gestore della Casa Famiglia
dovrà relazionarsi con il territorio, attraverso associazioni, pro Loco, consiglio territoriale. Ci sono associazioni di volontari che entrano con piacere in queste
strutture per anziani, per dedicare tempo
agli ospiti. Vogliamo che l’anziano possa
vivere una vita di relazioni di comunità e di
incontro con gli altri».

6. Commissione Paritetica
«Ultima questione importante è la costituzione, per la prima volta, di una Commissione
Paritetica. Un luogo dove tutti i servizi
dell’Amministrazione comunale, l’AUSL, le
Associazioni di categoria e le Organizzazioni
sindacali si incontrano per chiarire aspetti
regolamentari o presentare proposte migliorative o progetti innovativi rispetto alla gestione
delle Case famiglia. La Commissione paritetica sarà un luogo di incontro e confronto». «Per
quanto riguarda i controlli - sottolinea la
Morigi - questi saranno garantiti dal maggior
coinvolgimento di Ausl, Polizia Locale, SUAP
(Sportello Unico per le Attività Produttive) e
Servizi Sociali. L’amministrazione pubblica sarà
quindi attiva nel portare avanti i controlli nelle
strutture. Voglio infine ricordare che i
controlli vengono fatti anche grazie alle
segnalazioni dei cittadini, che poi vengono trasmesse agli uffici interessati che verificaFINE
no e si attivano».
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
DEI COMUNI DI RAVENNA,
CERVIA E RUSSI,
Tel. 0544.482550.
accoglienzasociale@comune.ra.it
URP DI RAVENNA
AUSL DELLA ROMAGNA
tel. 0544.285608.
urp.ra@auslromagna.it

9
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LA COTTURA
ALLA GRIGLIA
ALIMENTAZIONE

Dott.ssa.

Michela Mancinelli

Biologa Nutrizionista - Ravenna

La cottura alla griglia, simbolo delle serate estive in compagnia, è ritenuta una
cottura salutare per il non utilizzo di condimenti, ma in realtà può avere effetti
esattamente opposti se non si seguono i
giusti comportamenti.

La griglia prevede di norma una cottura “asciutta” e ad alte temperature che possono arrivare addirittura a
1000 gradi C; ciò può portare alla
formazione di sostanze cancerogene
e dannose per la salute, specialmente
quando si grigliano carni o altri alimenti
ricchi di grassi. Basti considerare che la
carne maggiormente utilizzata è quella
di maiale lavorato: salsicce e costine,
manzo, maiale, pollame e pesce.
Tra le sostanze maggiormente tossiche
ci sono le amine eterocicliche, dovute
alle modifiche nella struttura chimica
degli aminoacidi e della creatina a contatto con le alte temperature, specialmente
nelle parti esterne e più scure.

Oltre a ciò durante la grigliatura i grassi alimentari tendono a gocciolare e
bruciare sulla griglia, generando del
fumo ricco di idrocarburi policiclici aromatici che, propagandosi attraverso il
fumo, si depositano sugli alimenti.
Pertanto la cottura alla griglia è stata collegata a un maggior rischio di sviluppare diversi tipi di tumori: allo stomaco, al
seno, alla prostata ed al colon. Per cercare di minimizzare il più possibile gli effeti
negativi sulla salute che questo tipo di cottura può dare, è meglio utilizzarla al massimo tre volte al mese e tenendo conto di
»SEGUE
alcuni necessari accorgimenti.
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1

SCEGLIETE GLI ALIMENTI PIÙ
ADATTI: date preferenza alla carne
magra, evitate le varietà ricche di
grassi come le costolette di maiale o le
salcicce, preferite il pescato, perché il
pesce grigliato produce meno amine tossiche durante la cottura.

2

PREPARATE LA CARNE: togliete
il grasso visibile e rimuovete la pelle
dal pollo, in quanto il grasso che cola e
brucia tende a formare fumo ricco di
sostanze dannose.

3

PRIMA DELLA COTTURA: sottoponete il pesce o la carne a una marinatura usando spezie,
erbe, succo
di limone e
aglio;
si
tratta di un
metodo
efficace per ridurre la comparsa di
sostanze dannose.

4

UTILIZZATE GRIGLIE CON STANGHETTE SOTTILI O PIASTRE ONDULATE, per cercare di ottenere il minor contatto possibile tra la superficie di cottura
rovente e l’alimento. Collocate la griglia a
circa 15 centimetri dalla fonte di calore,
per evitare che l’alimento sia colpito da
eventuali fiamme o prenda il calore da una
distanza troppo ravvicinata.
12

5

PULITE ACCURATAMENTE LA
GRIGLIA: al termine del suo utilizzo o
prima di usarla eliminate tutte le parti
bruciate perché sono i
residui tossici
della precedente cottura
che andrebbero ad aderire sui nuovi alimenti alterandone caratteristiche e sicurezza.

6

CREATE UNA PROTEZIONE TRA
LA GRIGLIA E L’ALIMENTO per evitare che il
grasso coli
e produca
fumo; adoperate ad
esempio un
foglio d’alluminio collocato sopra la griglia e adeguatamente perforato.

7

EVITATE CHE SI RAGGIUNGANO
TEMPERATURE TROPPO ELEVATE:
togliete il cibo dal fuoco prima che si bruci.

8

EVITATE DI CONSUMARE ALIMENTI CHIARAMENTE BRUCIATI: a
volte capita di lasciare troppo il cibo sul
fuoco fino a bruciarsi, in questo caso cercate di eliminare le parti annerite.
Nel dubbio buttatelo, anche se la “crosticina bruciacchiata” può sembrare la
parte migliore.

9

LIMITATE I TEMPI DI COTTURA:
preferibilmente precuocete gli alimenti per
qualche minuto al microonde, al forno o in
padella prima di grigliarli.

10

ACCOMPAGNARE DELLE FIBRE
AL PRODOTTO RICCO DI PROTEINE:
Le fibre aumenteranno il senso di sazietà
e ridurrano l’assorbimento del colesterolo
e dei grassi.

Attenzione al bruciacchiato
La buona ma poco salutare crosticina
che si forma con la cottura alla griglia,
deriva da una reazione chimica chiamata “reazione di Mailard”.
Quest’ultimo descrisse la reazione che gli
zuccheri monosaccaridi e gli amminoacidi hanno ad alte temperature.
Una serie di processi chimici che creano
nuove molecole responsabili del tanto
amato aroma di carne arrosto o pane
bruscato.
Affinchè avvenga la “reazione di
Maillard” è necessaria la presenza di
carboidrati e proteine.
Non tutti i carboidrati possono dare questa reazione, ma solamente quelli cosiddetti “riducenti”, ad esempio il glucosio
e il fruttosio.
Durante la reazione si formano nuovi
composti, i “prodotti di Amadori”, i
quali vanno incontro a successive trasformazioni chimiche, dando vita a centinaia
di prodotti diversi.
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Tra questi, vi sono composti volatili che
hanno odori intensi e sono molto
importanti nella formazione dell’aroma
che accompagna la cottura dei cibi.
Molte di queste sostanze hanno un
sapore amaro, alcune volte desiderato
come nel caffè, altre volte no come le
sostanze amare che si formano nella
cottura arrosto.

IN CASO DI INCIDENTE…
RIVOLGITI A UNICA S.R.L.
Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento
nonostante il mondo assicurativo imponga:
Valutazioni standardizzate che prescindono dalla storia personale del danneggiato - Microlesioni sottostimate e sottopagate - 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.

www.infortunisticaunica.com
STUDIO INFORTUNISTICA
TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO
In collaborazione con
Infortunistica Tossani - B O L O G N A
Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n.4

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

Cosa abbinare
alla carne ai ferri
La velocità della reazione accelera
all’aumentare della temperatura.
Comincia a diventare molto veloce sui
120/140° C, e aumenta alla diminuzione dell’attività dell’acqua, perciò una
marinatura con limone o vino (acido), in
pratica, favorisce la reazione, così come
una punta di bicarbonato (basico).
La reazione di Maillard produce sostanze potenzialmente cancerogene e la
perdita di amminoacidi essenziali, che
dobbiamo introdurre con la dieta.

rravenna.provinciale@avis.it
avenna.provinciale@avis.it

Anche le scelte delle bevande e degli alimenti da abbinare alle grigliate rappresentano un aiuto importante per proteggersi dai rischi di questa cottura.
È importante bere molta acqua per
facilitare l’eliminazione delle tossine
e limitare il consumo di alcolici (bere
al massimo un bicchiere di vino o birra).
Accompagnate le grigliate con alimenti ricchi di fibre e antiossidanti,
come ad esempio la verdura, aiuta a proteggere l’organismo.

rravenna.avisemiliaromagna.it
avenna.avisemiliaromagna.it

In particolare, gli antiossidanti sono
nutrienti protettivi contenuti in diversi cibi,
notoriamente in quelli di origine vegetale,
e si sono dimostrati di
fondamentale importanza per ridurre il
rischio di diverse
patologie e per rallentare l’invecchiamento precoce. Essi non
dovrebbero mai mancare dalle nostre tavole e dovrebbero essere consumati in grandi
quantità, visto anche il vantaggio di non
apportare calorie. Grigliare sì, ma con
FINE
consapevolezza.

AvisComunaleRavennaODV
A
visComunaleRavennaODV
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LONGEVITÀ

I 100 ANNI DI
NONNA BRUNA
“NATA CON LA CAMICIA”

La signora Mazzotti venne alla luce con il sacco amniotico intatto, un
fenomeno molto raro che ha dato origine al proverbiale detto..

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

Al centro diurno “Fratelli Bedeschi” di
Bagnacavallo, lunedì 17 giugno Bruna
Mazzotti ha festeggiato il suo centesimo
compleanno. Nata a Bagnacavallo, dove
ha sempre vissuto, la signora Bruna ha frequentato le scuole fino alla terza media,
dopodiché per diversi anni ha lavorato ai
magazzini della frutta Cortesi e Savorelli.
Nel 1943 ha sposato l’imprenditore edile
Dino Guidi, dal quale ha avuto tre figli:
Edoardo (1944), Anna (1946) e Josi
(1954). Oggi ha tre nipoti e tre pronipoti.

14

Ancora in buona salute, la signora Bruna ha
un temperamento tranquillo ed è molto
sensibile: durante la festa del centesimo
compleanno non ha nascosto la sua commozione. Sempre molto attiva, fino a pochi
anni fa si è spostata in bicicletta. Da giovane si è interessata di politica e cultura. Il suo
regime di vita è sempre stato molto sobrio.
Quando non è al centro diurno Fratelli
Bedeschi, del quale è ospite da tre anni, la
signora Bruna vive presso le figlie.

La signora Mazzotti è nata “con la
camicia”: venne alla luce all’interno del sacco amniotico ancora
intatto, un raro fenomeno di cui
parliamo a parte.

«Mio babbo faceva il calzolaio, mia mamma
la sarta – racconta – Sono cresciuta con altre
due sorelle più grandi di me (una ha vissuto
89 anni, l’altra 92, ndr.).
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Mio padre, una persona istruita per quei
tempi, è stato un Repubblicano convinto.
Io non ho mai avuto la patente, ma ho
sempre girato parecchio in bicicletta. E ho
fatto molti viaggi in pullman: gite organizzate dalla parrocchia del Carmine di
Bagnacavallo, anche fino a Lourdes».
Lei e il marito Dino, negli ultimi venti
anni della loro vita in comune, hanno
trascorso gli inverni sulla riviera ligure,
affittando un appartamento a Sanremo
da dicembre a marzo.
Tornavano a Bagnacavallo in primavera, dopo la Milano-Sanremo, poiché
suo marito (scomparso a 91 anni) era
un amante del ciclismo.
Nei suoi primi cento anni Bruna non
ha mai avuto importanti problemi di
salute, a parte una malformazione
congenita ad un occhio, nel quale ha
perso quasi completamente la vista da
giovane.
Uno dei segreti della sua longevità
sta probabilmente nell’alimentazione: ha sempre mangiato poco e
sempre cibi salutari, evitando i condimenti grassi. «Non siamo mai visssuti
nel culto della cucina romagnola dei cappelletti o della pancetta», racconta.

LA MAGIA DI UN PARTO SPECIALE
Questo tipo di nascita avrebbe un sapore fortunato. Al di là delle credenze popolari, i bambini “nati con la camicia” vengono al mondo con
il sacco amniotico intatto, un evento considerato eccezionale.
Il fenomeno, definito anche “nascere con il velo della Madonna”, è molto raro:
riguarda 1 bambino circa ogni 80mila. Oltretutto oggi i parti sono sempre più
convenzionali: ciò limita ancor di più le possibilità che questo evento si verifichi.
Ad affascinare è la calma
che di solito manifesta il
bimbo all’interno del
sacco amniotico, nel
momento della nascita,
come se preferisse restare
ancora un po’ in quel mondo
di pace e silenzio. Quando una
donna sta per partorire e le
contrazioni si fanno più intense
e regolari, di norma la membrana del sacco amniotico si
rompe. Alcune donne rompono le “acque” solo durante il parto e, in casi rarissimi, vedono con i propri occhi il figlio
nascere appunto “con la camicia”, un fenomeno di cui non si conoscono le cause.
Secondo ginecologi ed ostetriche, nascere con il sacco amniotico integro non ha effetti negativi o positivi. È semplicemente un fatto curioso, clamoroso, che ritarda un po’
il momento in cui il bambino inizia a respirare da solo. In pochi secondi, infatti, l’ostetrica provvede ad aprire il sacco.
FINE
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SINDROME
PSICOLOGIA

DA

BURNOUT

È un sintomo da esaurimento, che può manifestarsi nelle professioni
con implicazioni relazionali. È stata ufficialmente riconosciuta
dall’Oms come “disturbo medico”.

Dott.ssa

Isabella Cantagalli

Specializzata in Psicologia Clinica
Physiomedica - Faenza

Il burnout è definito come una sindrome di esaurimento emotivo, di
depersonalizzazione e derealizzazione
personale, che può manifestarsi nelle professioni con relazioni accentuate (possiamo considerarlo come un tipo di
stress lavorativo). Generalmente nasce
da un deterioramento che influenza valori, dignità, spirito e volontà delle persone
colpite. È una malattia in graduale
aumento tra i lavoratori dei paesi occidentali a tecnologia avanzata. Ciò non
significa che qualcosa non funziona più
nelle persone, bensì che si sono verificati
cambiamenti sostanziali e significativi nei
posti di lavoro e nel modo di lavorare.

Ora per l’OMS è ufficialmente
un disturbo medico
Il termine burnout in italiano si può tradurre come “bruciato”, “scoppiato”,
“esaurito”.
16

Nel maggio scorso il burnout è stato riconosciuto ufficialmente dall'Organizzazione
mondiale della Sanità (Oms), che l'ha inserito nel suo elenco dei disturbi medici,
aggiornato ogni anno.
Non di vera e propria malattia si
tratta, ma di "problema associato
alla professione". I sintomi: "spossatezza sul luogo di lavoro", "cinismo, isolamento o in generale sentimenti negativi" ed "efficacia professionale ridotta".
Il risultato è una "sindrome che porta a
stress cronico". La decisione arriva dopo
decenni di studi.

Il burnout si riferisce, secondo la classificazione dell’Oms, specificamente ai
fenomeni nel contesto occupazionale,
per cui non dovrebbe essere applicato
per descrivere esperienze in altri ambiti
della vita.
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Caratteristiche del burnout
Il contatto costante con le persone e
le loro esigenze, l’essere a disposizione di molte richieste e necessità,
sono alcune delle caratteristiche comuni
a tutte quelle attività che hanno obiettivo professionale il benessere delle persone e la risoluzione dei loro problemi
(infermieri, psicologi, insegnanti, etc.),
ma negli anni si sono aggiunte anche
altre categorie a rischio, liberi professionisti o dipendenti: l’avvocato, il ristoratore, l’impiegato delle poste, la centralinista, la segretaria...eccetera.
La prevalenza della sindrome nelle varie
professioni non è ancora stata chiaramente definita, ma sembra essere piuttosto
elevata tra operatori sanitari quali medici
e infermieri, insegnanti e poliziotti.

CONTROLLO

GRATUITO

DELL’UDITO

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:
• 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.

le
ista di fiducia
Il suo farmac posizione un
metterà a dis
nel
o
specializzat
professionista pacità uditiva e
ca
la
e
valutar
e la soluzione
nel consigliar
ta.
più appropria

PARAFARMACIA - ERBORISTERIA

E-mail: obiettivosalute.ra@gmail.com
Parafarmacia-Erboristeria-Obiettivo-Salute

Via dell’Aida, 15 - Ravenna - Tel. 0544.270872
Via P. Pavirani, 32/34/36 - Ravenna - Tel. 0544.502216

I SINTOMI

Le reazioni

CINISMO. Quando una persona assume un atteggiamento distaccato nei
confronti del lavoro e delle persone
che incontra sul lavoro, diminuisce fino
ad azzerare il proprio coinvolgimento
emotivo e può abbandonare i propri ideali/valori. Tali reazioni rappresentano il tentativo di proteggere se stessi dall’esaurimento e dalla delusione, si pensa di essere più al sicuro adottando un atteggiamento di indifferenza, specialmente
quando il futuro è incerto, oppure si preferisce ritenere che le cose non funzioneranno più come prima, piuttosto che
vedere svanire in seguito le proprie speranze. Un atteggiamento così negativo
può compromettere il benessere di una
persona, il suo equilibrio psicofisico e la
sua capacità di lavorare.

ESAURIMENTO. È la prima reazione
allo stress prodotto da eccessive
richieste di lavoro o da cambiamenti
significativi. Quando una persona sente
di aver oltrepassato il limite massimo sia
a livello emozionale sia fisico, si sente
prosciugata, incapace di rilassarsi e di
r e c u p e r a r e,
manca energia
per affrontare
nuovi progetti,
nuove persone,
nuove sfide.

INEFFICIENZA. Quando in una persona
cresce la sensazione di inadeguatezza,
qualsiasi progetto nuovo viene vissuto
come opprimente. Si ha l’impressione che
il mondo trami contro ogni tentativo di fare
progressi, si perde la fiducia nelle proprie
capacità e in sé stessi. Inoltre il burnout non
è un problema che riguarda solo chi ne è
affetto, ma si propaga in maniera altalenante da un membro dell’èquipe all’altro, e
dall’èquipe agli utenti, quindi può riguardare l’intera organizzazione di un’azienda.

Aspecifici: stanchezza ed esaurimento,
apatia, nervosismo, irrequietezza, insonnia.
Somatici: insorgenza di patologie varie
quali: ulcera, cefalea, disturbi cardiovascolari, difficoltà sessuali.
Psicologici: rabbia, risentimento, irritabilità, aggressività, alta resistenza ad
andare al lavoro ogni giorno, negativismo, indifferenza, depressione, bassa
autostima, senso di colpa, sensazione di
fallimento, sospetto e paranoia, resistenza
al cambiamento, isolamento, difficoltà
nelle relazioni con gli utenti, atteggiamento critico nei confronti dei colleghi.

Prevenire, affrontare e
fermare il burnout
Oggi il burnout rappresenta un rischio
elevato per ogni contesto organizzativo:
i costi economici, la produttività ridotta,
i problemi di salute e il generale declino
della qualità della vita personale o lavorativa (tutte possibili conseguenze di
questa sindrome) sono un prezzo troppo
alto da pagare. È dunque consigliabile
prevenire il problema.

Il modo migliore è puntare sulla promozione dell’impegno nel lavoro.
Ciò non consiste solo nel ridurre gli aspetti negativi, ma anche nel tentare di
aumentare quelli positivi. Le strategie per
aumentare l’impegno sono quelle che
accrescono l’energia, il coinvolgimento e
l’efficacia, sostenendo i lavoratori, permettendo loro di affermarsi, lasciando
loro l’autonomia nelle decisioni da prendere ed offrendo un’organizzazione del
FINE
lavoro chiara e coerente.
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SANITÀ

TRASFUSIONI

DI SANGUE

Dott.ssa

Cristina Baraccani

Medico Associativo Esperto
di raccolta sangue e plasma - Avis Ravenna

La trasfusione è la trasmissione di
sangue da un organismo detto donatore ad un altro che lo riceve.
La prima notizia risale alla seconda metà
del 1600 quando il medico di Luigi XIV
trasfuse, con esito infausto, sangue di
agnello in un giovane.
Le sperimentazioni da animali all’uomo
furono ben presto abbandonate e bisognò aspettare circa 200 anni quando
James Blundell, un ostetrico inglese,
dimostrò che l’utilizzo del sangue umano
determinava minori rischi; rimanevano
comunque altissime le possibilità di reazioni avverse anche fatali.
La svolta avvenne quando il biologo
austriaco Karl Landsteiner nel 1901 riuscì
a dimostrare che il sangue poteva appartenere a gruppi specifici A, B, AB, 0 e alla
fine degli anni trenta, insieme ad
Alexander S. Wiener, scoprì il fattore Rh.
Il sangue è un prodotto potenzialmente in grado di trasmettere malattie infettive.

In Europa, l’intero percorso degli emocomponenti, dalla raccolta all’assegnazione, è regolato da diverse Direttive che hanno l’obiettivo di
garantirne la qualità e la sicurezza a tutela dei
riceventi. Per ottenere questo si è proceduto
attraverso una politica di estrema cautela
applicando ai donatori di sangue e plasma criteri di selezione sempre più restrittivi.
La terapia trasfusionale, oggi, ha raggiunto un elevatissimo livello di sicurezza ma non è esente da rischi. Per questo motivo bisogna sempre evitare trasfusioni inappropriate e non necessarie.

Si tratta di una procedura terapeutica
complessa e delicata che richiede un percorso preciso di collaborazione tra la figura medica e quella infermieristica; deve
essere utilizzata a fronte di una precisa
indicazione e con l’impiego dell’emocomponente specifico per il deficit che si
»SEGUE
vuole ripristinare.

Donatella Tarozzi
Consulente sessuale
Professionista
che si occupa di
disagi in ambito
sessuale, sia in
relazione al singolo
che alla coppia.
4
4
4
4
4

Associazione Italiana
Sessuologia e
Psicologia Applicata
Diploma in consulenza sessuale.

Disturbi dell’eccitazione
Disturbi dell’orgasmo
Disturbi da Dolore Sessuale
Menopausa
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...

Donatella Tarozzi
Via dei Poggi, 1 - Ravenna
Cell. 333.2883687
www.tarozzicounseling.it
donatellatarozzi@gmail.com
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www.adiura.com

info@adiura.com

BADANTI AD ORE E 24H
RAVENNA - Via Ravegnana, 61 - Tel. 327.5308774 - Tel. 327.5308775

FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE
» La

trasfusione degli emocomponenti
(globuli rossi, piastrine, fattori della
coagulazione, plasma, ecc.) è indispensabile in molte condizioni patologiche e chirurgiche. Le principali indicazioni
sono rappresentate dalle malattie genetiche come la talassemia e l'emofilia, le
emorragie acute post traumatiche, le neo-
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plasie, le leucemie, i linfomi, gli interventi
chirurgici maggiori, le complicanze ostetriche, le ustioni ed i trapianti d’organo.
Nonostante si cerchino trattamenti
alternativi, la trasfusione rimane la
terapia più utilizzata nei pazienti ospedalizzati. Questa, si associa ad un rischio
di reazioni avverse anche fatali (un deces-

so ogni 200.000-420.000 unità trasfuse),
per cui è molto importante che i professionisti siano a conoscenza delle raccomandazioni sulla corretta gestione del
paziente trasfuso (Patient Blood
Managment) e sappiano riconoscere e
gestire tempestivamente i segni ed i sintomi delle reazioni indesiderate.
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Le conoscenze sul corretto utilizzo degli
emocomponenti in ambito medico e chirurgico, oltre a rappresentare uno strumento importante per la buona gestione
del paziente, permettono una valida pianificazione degli emocomponenti stessi.
Da qualche anno, la curva della raccolta e
quella dei consumi sono poco distanti tra
loro. Le azioni promosse per raggiungere l’obiettivo dell’appropriatezza dell’indicazione terapeutica, come ad esempio le
indicazioni di trasfondere per valori di
emoglobina più bassi, il miglioramento
delle tecniche intraoperatorie (il recupero
intraoperatorio, il ricircolo perioperatorio)
e la supervisione del Comitato Buon Uso
del Sangue hanno portato alla riduzione
dei consumi di unità di globuli rossi.

PROGRAMMARE LA RACCOLTA
IN BASE ALLE RICHIESTE
Questo permette ai Servizi
Trasfusionali insieme alle Unità di
Raccolta di programmare la chiamata del donatore sulla base delle
richieste, garantendo l’autosufficienza da una parte ed evitando
l’eliminazione per scadenza delle
unità dall’altra.
Nella figura sottostante è riportato l’andamento delle donazioni e quello delle unità
di globuli rossi trasfuse nella Provincia di
Ravenna nel periodo 2003-2015.

L’IMPORTANZA
DEI DONATORI VOLONTARI

Conclusioni
In conclusione, nonostante la consapevolezza dell’efficacia clinica di una terapia trasfusionale più restrittiva stia
aumentando, la trasfusione di sangue
rimane comunque una pratica ancora
molto diffusa.
Obiettivo dell’ appropriatezza trasfusionale è il corretto utilizzo degli emocomponenti al fine di evitare trasfusioni
non necessarie riducendo così sia il
rischio di eventi avversi nei pazienti
sia costi aggiuntivi.

La trasfusione di sangue e dei suoi componenti, oggi, grazie ai progressi delle
conoscenze e delle tecnologie viene
effettuata da personale medico consapevole e competente, ma nulla di tutto
ciò sarebbe possibile senza l’opera dei donatori volontari di sangue. Si tratta di donne e uomini che in
forma anonima e gratuita, offrono un
po’ del loro sangue per salvare la vita di
persone a loro sconosciute.
FINE

UNITÀ DI SANGUE DONATE E TRASFUSE
NELLA PROVINCIA DI RAVENNA

DONAZIONI

TRASFUSIONI
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SALUTE

QUANDO LA PIPI’

PUZZA TROPPO
Ecco cosa devi sapere...

RISCHI PER LA SALUTE
Ingerisci molta
vitamina B6

Dott.

Andrea Baldisserri

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

Sei disidratato
Quando la tua pipì ha un odore strano e
distinto, probabilmente è ora di bere.
L’urina può diventare super concentrata
ed assumere un odore pungente, simile
all’ammoniaca, se non si bevono gli
otto bicchieri d’acqua al giorno. Il
corpo ha bisogno di acqua per diluire i
prodotti di scarto nelle urine.

Potresti avere il diabete
L’odore un po’ forte dell’urina, in alcuni
casi, può indicare la presenza del diabete mellito. Quando l’eccesso di zucchero si riversa nelle urine, crea un odore
e un sapore dolce e zuccherino.
Oggi, gli urologi eseguono esami del
sangue, non test del gusto, per controllare il diabete. Ma nel XVII secolo, gli
urologi analizzavano i campioni di urina
per il diabete usando tre sensi: vista,
odore e sapore. Un sapore e un odore
dolci erano tipicamente il segno che un
paziente aveva il diabete.
22

A volte la pipì ha un odore strano, quando assumi certi multivitaminici: il supplemento di vitamina B-6 potrebbe
essere la causa. Le vitamine si sciolgono nel grasso o nell’acqua prima che
vengano assorbite dal corpo. La vitamina B-6 è solubile in acqua, ciò significa
che si espelle nelle urine. Non solo questo dà all’urina uno strano odore, ma
può anche trasformarla in una tonalità
verde fluorescente o giallo-verdastro.
Non c’è niente di cui preoccuparsi.

Sei appena uscito
dall’ospedale
Se la tua urina puzza di metallo, potresti
avere un’infezione da pseudomonas.
Queste infezioni si riscontrano comunemente in pazienti ospedalizzati o
che risiedono in case di cura perché i
batteri che la causano (e danno alla pipì
un odore metallico) prospera in quegli
ambienti.

dispersione ceneri

con l’urna biodegradabile

franchising network

raVenna
Viale randi, 4

(a 200 mt. dall’ospedale)

tel. 0544.1691422
(attivo 24 ore su 24).

professionalità
e discrezione
al vostro servizio
www.onoranzefunebriilluxit.it
ravenna@onoranzefunebriilluxit.it
onoranzefunebriflamigni
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I malati o gli anziani con un sistema
immunitario compromesso sono particolarmente sensibili.

Non fai pipì in un bagno
Chi utilizza cateteri e sacche per il drenaggio delle urine, può lamentare un
odore di urina puzzolente nelle loro
borse.

Altri alimenti come cavoletti di Bruxelles,
cipolle, cavoli e rape possono renderla
puzzolente, a causa di un sottoprodotto
metabolico chiamato metil mercaptano,
un gas con un odore putrido e solforoso
che emerge quando il corpo distrugge
queste verdure.

Non vai regolarmente
in bagno
La pipì ha un odore strano quando la
trattieni troppo. Viene detta “vescica
del camionista”, perché quei lavoratori
tendono a tenerla molto, non hanno
tanto tempo al giorno per andare in
bagno a causa dei loro orari frenetici.

IN GENERALE

Mangi molte verdure

Se per periodi abbastanza lunghi noti
degli odori insoliti nelle tue urine, fissa
un appuntamento con il tuo medico di
base per un controllo. L’odore e il colore
della pipì sono sintomi che possono
segnalare una malattia.
FINE

Le verdure fanno bene ma non allarmarti
se danno alla tua urina una puzza di cavolo marcio. L’asparago è colpevole dell’urina puzzolente; infatti, la tua pipì
può iniziare a puzzare già solo 20 minuti
dopo averli mangiati.

CIDIEMME s.r.l.

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

DA VENT’ANNI IL CENTRO DI MICROCHIRURGIA
DI ALTA QUALITÀ GRAZIE ALLE NOSTRE ECCELLENZE
DIAGNOSTICA SPECIALISTICA - CHIRURGIA OCULISTICA

CIDIEMME
s.r.l.
CHIRURGIA PER VEDERE

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

Tel.
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RICERCHIAMO
RICERCHIAMO AGENTI

COLLABORATORI

DA INSERIRE NELLA NS. RETE COMMERCIALE

PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI
SU QUESTA RIVISTA E SU ALTRI
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE.

Contattaci o invia la tua candidatura a:
Multiservice sas, via A. Gnani, 4 - 48124 Ravenna
Tel. 0544.501950 - multiservice.redazione@gmail.com

24
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SANITÀ

LA SINDROME DEL

MIDOLLO
ANCORATO OCCULTO
Chirurgia mini-invasiva e diagnostica strumentale innovative per
il trattamento di questa patologia.

Dott. Vanni

Veronesi

Neurochirurgo della SSD di Chirurgia del
Sistema Nervoso Periferico
Presidio Ospedaliero Faenza - AUSL della Romagna

La sindrome del midollo ancorato occulto
è una patologia rara, probabilmente sottostimata perché, oltre ad essere poco conosciuta, provoca sintomi aspecifici quali
dolore lombare, dolore alle gambe ed ai
piedi, intorpidimento arti inferiori, disturbi
dell'andatura, debolezza alle gambe,
disfunzione urinaria tra cui l'incontinenza,
l’urgenza minzionale, lo svuotamento
incompleto della vescica, episodi di l’incontinenza fecale, atrofia dei muscoli del
polpaccio, perdita dei riflessi tendinei
profondi agli arti inferiori, inoltre si può
associare alla scoliosi toraco-lombare, al
piede equino, alle deformità dei piedi e al
disrafismo spinale.
La sindrome del midollo ancorato è
un insieme di sintomi correlati a una
variazione anatomica della parte terminale del midollo spinale che si trova
più caudale, verso l’osso sacro, rispetto
alla posizione normale tra la prima (L1)
e la seconda vertebra lombare (L2).

Il midollo spinale termina a forma di
cono (cono midollare) ed è collegato a
un sottile prolungamento chiamato
filum terminale.
Il filum terminale è notevolmente più
sottile del midollo spinale e non è costituito da tessuto nervoso. Il filum terminale ha una porzione all’interno delle
meningi, parte intradurale, e una porzione esterna alle meningi, parte extradurale (FIGURA A DESTRA).
La parte extradurale del filum terminale
decorre all’interno delle vertebre sacrali
terminando nel coccige.
»SEGUE

La patogenesi del midollo ancorato è
dovuta alla trazione sull'estremità inferiore del midollo spinale, il cono
midollare, da parte del filum terminale teso e a volte di spessore aumentato.

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

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.
Tel.

335.302181

info@stefaniascarabelli.com

naturopatiaolisticaecounseling

www.stefaniascarabelli.com
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anatomica del filum terminale con
aumento della componente fibrosa o la
presenza di tessuto adiposo.

I sintomi

»

Questa trazione sul cono midollare
porta a riduzione del flusso di sangue nel midollo spinale con diminuzione del metabolismo ossidativo e può provocare sintomi e
segni clinici della sindrome del
midollo ancorato.
Khoury nel 1990 ha descritto per la
prima volta la patologia del midollo
ancorato occulto in pazienti pediatrici
che avevano i sintomi del midollo ancorato ma in assenza di alterazioni della

posizione del cono midollare. Negli anni
successivi furono poi pubblicati altri
lavori scientifici in cui anche pazienti
adulti con la parte terminale del midollo spinale in posizione normale e con
sintomi da trazione midollare beneficiarono dell’intervento di sezione del filum
terminale.
La patofisiologia del midollo ancorato
occulto non è facile da comprendere
quando il midollo spinale termina nella
posizione usuale, ma recenti studi hanno
evidenziato una modifica della struttura

I principali sintomi di questa sindrome
non sono specifici e sono prevalentemente rappresentati da lombalgia, dolore e/o disturbi della sensibilità agli arti
inferiori, disfunzioni urinarie e fecali,
rigidità della colonna vertebrale.
La sindrome infatti può essere diagnosticata senza altre patologie concomitanti o può essere la combinazione di
segni e sintomi associati alla malformazione di Arnold Chiari tipo I.
Recentemente per la diagnosi di midollo ancorato occulto, il giapponese
Nakanishi dell’Università di Hiroschima
ha pubblicato nel 2013 l’utilizzo, per la
prima volta, di una tecnica strumentale
non nuova ma eseguita con il paziente
in posizione inusuale, la Risonanza
Magnetica lombare in posizione
prona.
Tale esame ha permesso di identificare
la posizione anomala del filum terminale a livello intradurale nei pazienti con la
sindrome del midollo ancorato.
Questa Risonanza Magnetica in posizione prona, dal 2014, fa parte nel nostro
innovativo protocollo diagnostico e chirurgico per la diagnosi e il trattamento
del midollo ancorato occulto.

RISONANZA MAGNETICA LOMBARE IN POSIZIONE PRONA

26
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CHIRURGIA MINI-INVASIVA INNOVATIVA

PER IL TRATTAMENTO DELLA SINDROME DA MIDOLLO ANCORATO OCCULTO

La parte chirurgica innovativa del nostro protocollo
consiste in un intervento mini-invasivo in anestesia
locale di sezione del filum terminale extradurale, senza
rimozione di tessuto osseo, che noi effettuiamo presso la
Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia del Sistema
Nervoso Periferico dell’Ospedale di Faenza della AUSL della
Romagna sin dal 2010. Il paziente in sala operatoria è sveglio
e parla con il personale della sala operatoria (FOTO A DESTRA),
l’incisione cutanea è poco più ampia della punta di un dito
(FOTO SOTTO), l’intervento chirurgico dura circa 25
minuti, dopo tre ore il paziente può mettersi in piedi
e deambulare ed il giorno successivo viene dimesso,
nel postoperatorio sono previste visite ambulatoriali di controllo a tre e sei mesi.
La tecnica chirurgica mini-invasiva è stata da noi descritta per la prima
volta al mondo in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica americana
"Operative Neurosurgery" nel 2018. Con questa tecnica chirurgica miniinvasiva non vi sono i rischi delle complicanze della tecnica chirurgica tradizionale che è effettuata in anestesia generale, in cui è prevista la rimozione
di parte del tessuto osseo delle vertebre e l’apertura delle meningi.
La durata dell’intervento chirurgico classico in anestesia generale è di circa due ore, è previsto un iniziale riposo a letto per
24-36 ore e una degenza di 5-7 giorni, per ridurre le complicanze
della chirurgia classica, che sono collegate anche all’invasività dell’approccio chirurgico, è auspicabile effettuare il monitoraggio elettrofisiologico in sala operatoria con ulteriore dispendio di risorse umane e strumentali con allungamento dei tempi di occupazione della sala operatoria.”
Nel 2016 i dati preliminari del protocollo
diagnostico e chirurgico mini-invasivo
sono stati oggetto di una tesi di laurea in
medicina e chirurgica presso l'Università
di Milano.
E' stata valutata la situazione di benessere
globale percepita dal paziente dopo l’intervento, considerando l’impatto sulle attività quotidiane e quindi sulla qualità di
vita in generale, ed è stato riscontrato
un miglioramento nel 87% dei
pazienti. Non vi sono state complicanze.

Nella casistica chirurgica del Dr. Veronesi vi
sono pazienti provenienti da tutto il mondo,
tra i pazienti stranieri operati vi sono anche
pazienti provenienti dal continente
americano (FOTO SOTTO), un uomo degli
Stati Uniti d’America di 36 anni è stato operato nel marzo 2019, ma dall’inizio del 2019
sono state operate anche due pazienti brasi-

liane di 49 e 28 anni, non è la prima volta
che vengono operati pazienti stranieri, il
primo risale al 2015, un paziente bosniaco di
36 anni; a seguire, nel 2017 un paziente
ungherese di 33 anni, nel 2018 un paziente
polacco di 25 anni e il 2 maggio 2019 una
paziente francese di 45 anni, ma questi sono
FINE
i primi pazienti non europei.

Dal 2014, epoca in cui alla tecnica chirurgica mini-invasiva è stata aggiunta la
diagnostica strumentale mediante la
risonanza magnetica lombare in posizione prona, ad oggi sono stati operati
quasi duecento pazienti italiani provenienti da dodici regioni.
27
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ALIMENTAZIONE

BIOSSIDO DI

TITANIO E171
Facciamo attenzione a questo additivo alimentare, utilizzato come
sbiancante nell’industria dolciaria.

Dott.ssa

Daniela Verduci

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

Diceva una famosa canzone di Mina e
Alberto Lupo del 1972: “Caramelle non ne
voglio più”. Questo monito potrebbe essere
applicabile alla condizione in cui si viene a
trovare l’utilizzo di un importante additivo
alimentare specifico nell’industria dolciaria e
pasticcera, utilizzato come sbiancante.
Stiamo parlando del biossido di titanio un
additivo alimentare, meglio conosciuto con
la sigla di E 171.

Gli additivi alimentari
Gli additivi alimentari vengono intesi come
qualsiasi sostanza normalmente non nota
come alimento in quanto tale e indipendentemente dal fatto di avere potere nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai
prodotti alimentari nelle fasi di produzione, diventa essa stessa un componente di tali alimenti e in qualche modo
ne migliora alcune proprietà siano esse
organolettiche, di conservazione o anche
solo estetiche.
28

È il caso del biossido di titanio, o E171,
utilizzato dall’industria dolciaria come
colorante (sbiancante) di caramelle,
gomme da masticare, salse, prodotti a
base di formaggio e pesce ed anche in
alcune formulazioni cosmetiche (creme
solari) e paste dentifricie.
Nell’industria cosmetica il biossido di titanio viene usato in particelle molto piccole
chiamate nanoparticelle che conferiscono
al materiare maggiore efficienza.
Questo nanomateriale non è previsto per le
formulazioni alimentari anche se il processo produttivo di alcune vivande rilevano la
formulazione in nano all’interno della
sostanza.

UNO STUDIO DALLA FRANCIA
Da uno studio condotto oltralpe da un’
equipe di ricercatori francesi, emerge
che questo nanomateriale possa avere
conseguenze sull’infiammazione dei tessuti in particolare dell’intestino, alterando la struttura del microbioma intestinale con conseguenza di malattie legate
allo sviluppo di tumori del colon-retto e
altre malattie autoimmuni.
Secondo questo risultato l’additivo
alimentare E 171 verrà messo al
bando sul territorio francese a partire dal 1 gennaio 2020, mentre in
tutto il resto di Europa si sta cercando di
fare luce sul biossido di titanio attraverso uleriori studi.

BIOSSIDO DI TITANIO

In attesa di nuovi dati tossicologici di questa
sostanza, rilevando che quelli che abbiamo
oggi non smentiscono, né confermano un
possibile effetto cancerogeno, le associazioni
dei consumatori suggeriscono di limitare
l’utilizzo di questo additivo negli alimenti considerando che il valore sul cibo a cui
viene aggiunto è puramente estetico.
Partendo dal presupposto che il suo utilizzo
è impiegato anche
nella formulazione
di dentrifici, per i
quali il bianco è sinonimo di gradimento del prodotto, e insieme ai farmaci, anch’essi suscettibili di ingestione, avremmo a che fare con un accumulo di questo additivo considerando quello presente negli alimenti.

Conclusioni
Pur non essendo l’unico additivo alimentare
che necessita indagini approfonidite, è sempre ottimo porre una nostra valutazione personale rispetto al cibo che portiamo nelle
nostre case.
Considerando che i prodotti dell’industria dolciaria sono quelli che principalmente diamo ai nostri figli o nipoti, sarebbe meglio sempre evitare prodotti industriali di scarso valore a fronte di cibo fresco, sano e naturale.
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ADDITIVI NEI CIBI VEGAN

Mai come in questo momento, nell’ambito del benessere in cucina, siamo davanti ad una vera e propria rivoluzione del modo di mangiare. Il numero di consumatori sempre più attenti alle portate in tavola sta vertiginosamente crescendo e in un paese come la Gran Bretagna
ad esempio, si contano almeno mezzo milione di persone vegane, con una proiezione di crescita ancora più grande. La scelta di orientarsi
verso cibi ritenuti più leggeri perché privi di prodotti animali non deve essere cieca. Nello specifico, alcune linee di prodotti ritenute salutari perché vegan possono trarre in inganno il consumatore che tenta di fare una scelta di benessere, perché
spesso celano al loro interno aromi e additivi che servono in qualche modo a compiacere il gusto di chi li utilizza.

DA UNA RICERCA RECENTE CONDOTTA DA ALCUNI ESPERTI DI NUTRIZIONE, NELL’ANALISI DELLE ETICHETTE
DEI PASTI GIÀ PRONTI VEGANI È RISULTATA CONSIDEREVOLE LA PRESENZA DI DIVERSI AMIDI E STABILIZZANTI, INSIEME AD OLI VEGETALI DI VARIO GENERE, FARINE ADDENSANTI E ADDITIVI CHE SONO PRESENTI
PER RENDERE IL PRODOTTO PIÙ APPETIBILE , MA CHE GIOCANO A SFAVORE DELLA SUA NATURALEZZA.
Senza calcolare poi che nelle tabelle nutrizionali di alcuni di questi prodotti risulta essere decisamente elevato il loro valore calorico con quantità di zuccheri e proteine qualche volta sproporzionati. Se a ciò aggiungiamo la presenza di un prezzo che, spesso, è maggiore di quello proposto per prodotti tradizionali, abbiamo un’analisi che penalizza molto
la scelta del consumatore attento alla propria salute.
Qual’è l’atteggiamento più corretto da tenere in questo caso, tenendo
in considerazione che è equo intraprendere una scelta salutistica che
operi nel rispetto dell’ambiente? Sicuramente non affidare agli altri il
valore delle nostre scelte soprattutto quando siamo in tema di alimentazione sia che si tratti di cibi vegani che di cibi convenzionali.
Un alimento troppo manipolato non è mai sano a prescindere e nessun regime alimentare è di per sé sano se non
vengono prese in considerazione le proporzioni appropiate
di alimenti. Intorno a questo modo di approcciarsi al cibo si è creata una grande industria che spesso è rivolta prevalentemente all’aspetto commerciale piuttosto che a quello etico. Sta a noi essere attenti nell’utilizzo degli alimenti soprattutto se la nostra è una scelta che riguarda il nostro benessere. Poco rilievo può avere il rifarsi alla dieta dei
nostri nonni, come spesso si sente dire,in ambito di salute, perché stiamo parlando di un’epoca storica dove le condizioni di vita erano net-

tamente diverse dalle nostre ed il cibo era limitato, sostanzioso e sicuramente poco elaborato, ma serviva per fare fronte al grande lavoro
fisico che il corpo doveva compiere nei lavori manuali di un tempo che
oggi non si fanno più. Oggi siamo posti nell’ottica di diventare artefici del nostro benessere preparando noi stessi il cibo
da portare sulle nostre tavole che rispetti il più possibile le
regole del biologico, naturale e casalingo. Senza essere troppo
artificiosi, una bella caponata siciliana o un piatto di orecchiette con le
cime di rapa, diventano le portate più naturali e contemporaneaFINE
mente più “vegane” del nostro menù.
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ARTROSI
I NOSTRI AMICI ANIMALI

E ARTRITE

ANCHE CANE E GATTO NE POSSONO SOFFRIRE

Artrosi del cane e del gatto

Dott.

Giuliano Montalto

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

Come gli esseri umani, anche il cane e il
gatto in vecchiaia possono riscontrare
disturbi ed infiammazioni alle articolazioni, che sono complesse come le
nostre. In questo senso è importante
conoscere i sintomi di queste malattie,
per garantire una buona qualità di vita
ai nostri amici a quattro zampe.
Ma anzitutto è bene sapere quali sono
le differenze fra artrite e artrosi.
L’artrite nel cane e nel gatto si
presenta sotto forma di infiammazione delle articolazioni, manifestandosi con un dolore forte, accompagnato spesso da gonfiore, arrossamento
e rigidità della zona interessata.
L’artrosi, nota anche come
osteoartrite, è una malattia degenerativa, che comporta l’usura
delle cartilagini articolari, finché le
due estremità ossee che compongono
l’articolazione iniziano a sfregare fra di
loro, causando dolore, rigidità e zoppie.
30

Questi sono i sintomi tipici: l’animale è
sottotono e dolorante, e tende a limitare l’attività fisica spontanea; cammina lentamente, perché i dolori lo
portano a cercare il modo meno fastidioso possibile per spostarsi; quando sta
in piedi o corre, tiene spesso le zampe
più unite; guaisce quando viene accarezzato, specialmente sulla schiena e sul
fondo schiena; resta sdraiato per
diverse ore al giorno e si alza con fatica; ingrassa senza ragione apparente

e ha un accumulo di liquido. In inverno
questi sintomi tendono a peggiorare, a
causa dell’umidità e del freddo.
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ARTROSI NEL GATTO
A differenza del cane, l’artrosi nel
gatto anziano è più difficile da
notare. Infatti, i felini non sempre
manifestano il dolore zoppicando, ma
di solito esternano il loro disagio con
cambi di comportamento. Se il micio
tende ad isolarsi, si lamenta quando deve essere preso in braccio,
diventa
aggressivo,
varia il suo
ciclo sonnoveglia, allora probabilmente è il caso di portarlo
dal veterinario, perché questi potrebbero essere i sintomi dell’artrosi.

Come contrastare l’artrosi

ARTRITE NEL CANE.
L’artrite nel cane si presenta soprattutto
negli anziani e in particolare nelle ginocchia, nei gomiti, nei fianchi e nella
colonna vertebrale. I cani possono però
manifestarla a qualsiasi età. Vi sono poi
alcune razze che,
DISPLASIA ALL’ANCA
per genetica,
sono più predisposte a contrarla. Anche se le
esternazioni variano da un esemplare all’altro, in generale il proprietario dovrebbe fare
attenzione a segnali quali la mobilità ridotta o i cambi comportamentali, che possano
indicare la presenza di un dolore articolare.
Il cane affetto da artrite avrà le articolazioni rigide e una riluttanza a giocare
o salire le scale.

ARTRITE NEL GATTO. Anche nei
gatti anziani l’artrite è una delle malattie più
comuni. Il 90% dei mici con più di 12
anni di età presentano una qualche forma
di malattia degenerativa delle articolazioni.

Anche in questo caso alcune razze sono
più a rischio di altre: i Maine Coon, ad
esempio, spesso soffrono di displasia
all’anca, mentre gli Scottish Folds possono avere alterazioni genetiche della cartilagine che portano ad osteoartrite. I sintomi di sono simili a quelli dei cani. FINE

Per contrastare l’artrosi nel cane e nel
gatto, la miglior prevenzione è la cura
della dieta alimentare ed il controllo
del peso. Infatti, se il proprio animale
domestico è in sovrappeso, soffre di più
semplicemente per il fatto che le articolazioni hanno più peso da sostenere.

Artrite del cane e del gatto
I possibili fattori legati all’insorgenza
dell’artrite nel cane e nel gatto sono:
traumi o contusioni; obesità; alimentazione scorretta; sedentarietà; infezioni
batteriche nelle articolazioni; malattie
autoimmuni che vanno ad attaccare le
articolazioni.
31
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LA CADUTA DEI CAPELLI
TI PREOCCUPA?

Io Bayermann
...e tu?

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...

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

SERVIZI
Autotrapianto FUE
Infoltimento personalizzato
di capelli naturali M&G
Protesi personalizzate
Parrucche per chemioterapie
in collaborazione con A.I.L. RAVENNA

TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI
Caduta dei capelli
Forfora
Sebo

NOI TI POSSIAMO AIUTARE!
Telefonaci, non costa niente
Da 33 anni
al vostro
servizio.

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
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