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IMMUNOLOGIA

Scoperto il meccanismo che scatena la risposta infiammatoria.

Scoperto il meccanismo che scatena la
grave risposta infiammatoria nei bambini
ammalati di Covid-19. Inizialmente con-
fusa con la malattia di Kawasaki, questa
malattia infiammatoria sistemica causata
nei bambini dall’infezione dal virus Sars-
Cov2 è denominata MIS-C (Multisystem
Inflammatory Syndrome in Children).
Ora uno studio dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù è riuscito ad identificarne
il profilo immunologico e a riconoscerne
il funzionamento.
La ricerca, realizzata in collaborazione
con il Karolinska Institutet di Stoccolma,
apre la strada a test specifici per la diag-
nosi precoce e a trattamenti mirati.

Le premesse
All’inizio della pandemia da Sars-Cov2 i
bambini sembravano essere quasi
immuni dalle conseguenze del nuovo
coronavirus. Andando avanti, invece, è
diventato evidente come anche loro,
seppur in modo meno grave, potessero

Dott. Paolo Palma
Responsabile di Immunologia 
Clinica e Vaccinologia del Bambino Gesù

E BAMBINI
COVID-19

Si tratta di caratteristiche in parte in
comune con un’altra vasculite - la malat-
tia di Kawasaki - che avevano fatto pen-
sare in un primo momento a un nesso di
causalità proprio tra la Kawasaki e l’in-
fezione da Sars-Cov2.

ammalarsi di Covid-19. In alcuni casi,
purtroppo, i bambini possono persino
sviluppare una grave forma di infi-
ammazione sistemica, appunto la MIS-C,
una nuova patologia che può insorgere
dopo aver contratto il Coronavirus.

I piccoli pazienti che ne sono affetti
manifestano vasculite (infiammazione
dei vasi sanguigni) problemi cardiaci,
intestinali e un aumento sistemico
dello stato infiammatorio. 
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Lo studio
Lo studio “Cactus” - Immunological studies
in children affected by Covid and acute dis-
eases - è stato messo a punto da medici e
ricercatori del Bambino Gesù nel corso del-
l’emergenza sanitaria, per cercare di capire
la malattia da Sars-Cov-2 nel bambino. 

Sono stati coinvolti 101 bambini,
di cui 13 con Covid che hanno
sviluppato la forma multisistemica
infiammatoria, 41 con Covid, 28
con patologia di Kawasaki insorta
in epoca pre Covid e 19 sani.

In entrambe le malattie, Kawasaki e
MIS-C, è stata rilevata un’alterazione
dei livelli delle citochine (mediatori
dell’infiammazione) coinvolte nella
risposta immunitaria, ma con delle dif-
ferenze: ad esempio l’interleuchina 17a
è risultata particolarmente aumentata nei
bambini con malattia di Kawasaki, ma
non in quelli con Covid e MIS-C.
Rispetto ai bambini con Kawasaki,
nei pazienti affetti da Covid che
sviluppano MIS-C è stata individuata
un’elevata presenza di auto-anticorpi,
cioè di anticorpi diretti contro particolari
porzioni di tessuto cardiaco o sostanze
propri dell'organismo stesso, che agiscono
contro due specifiche proteine (endogli-
na e RPBJ). Questi auto-anticorpi pos-
sono determinare il danno vascolare e
cardiaco tipico della MIS-C.

Anche dal punto di vista cellulare sono
emerse differenze sostanziali tra le due
patologie. 
I bambini affetti da Covid presen-
tano un particolare tipo di linfociti T
(sottotipo di globuli bianchi deputati
alla difesa dell’organismo) con fun-
zione immunitaria alterata rispetto ai
bambini con malattia di Kawasaki.
Questa alterazione è alla base dell’infi-
ammazione e della produzione di autoan-
ticorpi contro il cuore.

Le prospettive
I differenti indicatori individuati tra le
due patologie hanno permesso di
chiarire i meccanismi immunologici
responsabili del loro sviluppo e con-
sentiranno in un futuro prossimo di
mettere a punto specifici test di labora-
torio per arrivare a una diagnosi certa
e precoce.
Monitorare i linfociti T e lo spettro
degli anticorpi nei bambini affetti
da Covid-19 permetterà di diagnos-
ticare precocemente quei pazienti
che sono a rischio di sviluppare una
forma di MIS-C.
Questi risultati rappresentano un'im-
portante scoperta anche per scegliere
in maniera più accurata e basata su evi-
denze scientifiche i protocolli per la
cura dell’infiammazione sistemica cor-
relata all'infezione da Sars-Cov2 e
malattia di Kawasaki.

Le terapie
Dai risultati della ricerca emerge l’indi-
cazione di trattare con immunoglobu-
line ad alte dosi per limitare l’effetto
degli autoanticorpi, con anakinra (un
principio attivo immunosoppressivo che
blocca i recettori dell’interleuchina-1) e
con cortisone i bambini con MIS-C in
una fase precoce per bloccare l’infi-
ammazione secondaria a danno dei
vasi. Per i pazienti con Kawasaki, i dati
suggeriscono per la prima volta la
potenziale efficacia di un farmaco
(secukinumab) che blocca l’interleuchi-
na 17a per controllare l’infiammazione
alla base di questa malattia. FINE
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ORTOPEDIA

SPONDILITE

Dott.ssa Lara Castagnetti
Specialista in Riabilitazione Ortopedica 
e Osteopatia di Humanitas 

La spondilite, o spondiloartropatia, è una
malattia infiammatoria della colonna verte-
brale che rende il rachide meno mobile e
flessibile. 
Nei casi più gravi porta la colonna a
fondersi, andando a formare una struttura
unica. 
Conseguenza di questa patologia è l’ossifi-
cazione dei legamenti, dei tendini e delle
capsule articolari, nonché la formazione di
ponti ossei (sindesmofiti). 
Approfondiamo l’argomento, ponendo
l’accento sull’importanza della riabili-
tazione per la salute del paziente.

Come si riconosce
La spondilite è una malattia che colpisce
in particolare gli uomini, e si manifesta
generalmente tra i 20 e i 40 anni.
Sono predisposti pazienti affetti da pso-
riasi (o con parenti di primo grado che
ne sono affetti) o da malattie infiamma-
torie croniche intestinali. 

L’IMPORTANZA DELLA TERAPIA RIABILITATIVA

Uno dei sintomi tipici della
spondilite è la lombalgia di tipo
infiammatorio. 
Si tratta di un mal di schiena a livello
lombare di lunga durata, che va a colpire
pazienti ancora giovani e peggiora
durante il riposo notturno, provocando
una notevole rigidità al risveglio, che
migliora con il movimento. 

La lombalgia di tipo infiammatorio ha
una comparsa lenta, si manifesta con

UN SINTOMO TIPICO

Colonna 
vertebrale 
normale

Forma iniziale
di spondilite
(Infiammazione)

Forma avanzata
di spondilite
(Fusione)

Vertebra

Disco

intermittenza, ed è di intensità vari-
abile: raramente il dolore che provoca
è acuto. Attenzione però, a non con-
fondere questo sintomo con la più
comune lombalgia meccanica, che
colpisce improvvisamente a seguito di
uno sforzo e migliora con il riposo.

Le conseguenze
La spondilite è una malattia invalidante
perché, oltre al dolore, provoca anche
una progressiva alterazione della pos-
tura del rachide e può causare modifi-
cazioni posturali. 
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Riabilitazione, 
percorso necessario
Per migliorare la qualità della vita, accan-
to alla terapia farmacologica, il paziente
va sottoposto a un progetto riabilitativo

In fasi più evolute della patologia si può
anche verificare una riduzione dell’espan-
sibilità toracica e, quindi, della funzione
polmonare, e si possono manifestare
complicazioni neurologiche.

individuale, che tenga conto delle sue esi-
genze personali e preveda esercizi appro-
priati alla sua condizione fisica.
La riabilitazione è fondamentale per
permettere una riduzione del dolore e
della rigidità articolare, prevenire
deformità articolari, e mantenere
un’adeguata funzione respiratoria e
una postura corretta. Inoltre l’esercizio
fisico aiuta ad attenuare o prevenire forme
di depressione, che possono insorgere a
causa degli impedimenti nelle attività quo-
tidiane provocati dalla patologia.

Parola d’ordine: mobilità
Il mantenimento della mobilità del
rachide e delle articolazioni sembra essere
la terapia riabilitativa fondamentale. Ma
anche lo stretching, il rinforzo musco-
lare, e un adeguato fitness cardiores-
piratorio sono importanti componenti
per un programma riabilitativo bilanciato.
È stato osservato come la terapia di
gruppo dia risultati migliori rispetto a
quella individuale e l’esercizio con super-
visione sia più idoneo di quello non
supervisionato. »SEGUE
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Gli esercizi attivi, invece, sono rivolti ad alle-
viare la sintomatologia dolorosa, man-
tenere la mobilità della colonna, conservare
l’espansione toracica, e prevenire la com-
parsa di deformazioni.   Si devono natural-
mente adattare alle caratteristiche specifiche
del singolo paziente, non provocare mai
dolore ed essere eseguiti quotidianamente.
Questa tipologia di esercizi si divide in: eser-
cizi di mobilizzazione attiva, esercizi di rin-
forzo muscolare, stretching ed esercizi respi-
ratori. Infine sono importanti anche le

In generale questi risultati possono essere
dovuti anche da fattori psicologici, tipici
delle situazioni di gruppo, come la condivi-
sione di un’esperienza emotivamente com-
plessa con altre persone. 

Un ulteriore miglioramento può
derivare dall’associazione della
fisioterapia “a secco” con l’idrochi-
nesiterapia, quindi una fisioterapia in
acqua in cui gli esercizi si basano sulla
parziale assenza di gravità.

Come si svolge 
la riabilitazione
La riabilitazione procede in tre direzioni:
quella delle posture correttive, quella degli
esercizi attivi, e quella delle regole di igiene
di vita. 
Per quanto riguarda le posture correttive
(come il decubito supino, il decubito prono
e la posizione della sfinge) lo scopo princi-
pale è quello di correggere l’ipercifosi dor-
sale, la lordosi lombare e la perdita di
estensione dell’anca.

UN CONSIGLIO

regole di igiene di vita, che il paziente deve
applicare nella sua quotidianità.

È opportuno, per esempio, man-
tenere la verticalità della colonna in
posizione sia eretta sia seduta, ma
anche dormire in un letto rigido
con un cuscino basso e in posizione
supina o prona, evitando invece la
posizione fetale.

»

FINE

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

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
> MONTASCALE A POLTRONA 

PER ANZIANI ED A PEDANA
per disabili in carrozzina/sedia a rotelle

> PIATTAFORME ELEVATRICI SENZA VANO
(elevatori per superare dislivelli)

> PIATTAFORME ELEVATRICI CON VANO
(miniascensori per superare uno o più piani) VIENI A TROVARCI!

SOSTITUISCI LA TUA VECCHIA VASCA
CON UNA VASCA APRIBILE

O UN BOX DOCCIA SU MISURA.
IL NOSTRO SERVIZIO È UNA CONSULENZA, FORNI-
TURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO CHE NON
TI LASCERÀ SOLO NEANCHE IN FUTURO, GRAZIE
AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA.

SALUTE_10piu_n.11.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  29/10/20  17:57  Pagina 6



7

ALIMENTAZIONE

DIETA CHETOGENICA
PER DIMAGRIRE

Perdere peso velocemente senza
“soffrire” la fame, in modo sano e
sicuro. 
Sono questi i risultati promessi
dalla dieta chetogenica, regime ali-
mentare seguito da milioni di persone in
tutto il pianeta e amata dai vip di
Hollywood.
La chetogenica è una delle poche diete
testate scientificamente, perché è nata
per fini terapeutici.  
È di recente pubblicazione scientifica su
due importanti riviste di endocrinologia il
consenso a questa dieta nel controllo del-
l’obesità e dei disordini metabolici.

Sicuramente i dati scientifici ci indicano
che il cambiamento di stile di vita, l’as-
sunzione di alcuni farmaci e, nei casi più
gravi, la chirurgia bariatrica (dell’obe-
sità), favoriscono la perdita di peso e
soprattutto la riduzione della mortalità
associata all’obesità. 

Dott.ssa Cristina Robba
Nefrologo e nutrizionista del Policlinico 
San Marco di Zingonia (Bg) e di Smart Clinic 
Le Due Torri di Stezzano (Bg)

Tuttavia, non sono privi di rischi e possono
essere utilizzati solo da una percentuale di
pazienti con un sovrappeso molto marcato. La
dieta chetogenica, l’ormai nota VLCD (Very
Low Calorie Ketogenic Diet), si presenta invece
come un validato protocollo per ottenere sia
un rapido calo di peso, sia una migliore edu-
cazione alimentare, senza assumere farmaci.

Di cosa si tratta e come funziona
Innanzitutto si deve precisare che questa
dieta ha uno schema alimentare che attra-
verso la riduzione drastica di carboidrati
ha un effetto “simil-digiuno”. 

È UNA DIETA CHE SFRUTTA L’EFFETTO
ANTIFAME DEI COSIDDETTI CORPI
CHETONICI, ACIDI ORGANICI CHE
SONO PRODOTTI NEL FEGATO IN
QUANTITÀ AUMENTATA RISPETTO A
QUANTO AVVIENE NORMALMENTE
IN ASSENZA DI CARBOIDRATI E DI
GLUCOSIO, CAPACI DI FORNIRE ENER-
GIA A TUTTO L’ORGANISMO AL
POSTO DI ZUCCHERI E CARBOIDRATI.

Questi acidi hanno l’effetto di ridurre sia
l’appetito, sia l’apporto di calorie gior-
naliero, mantenendo però uno stato di
benessere. I corpi chetonici aumentano il
senso di sazietà e sono addirittura di sti-
molo alla capacità di concentrazione e
attenzione. »SEGUE
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La prima fase prevede cinque pasti sostituiti
che permettono un miglior controllo delle
corrette quantità di nutrienti da assumere al
giorno associati a verdure. Si ottiene così lo
stadio di chetosi, che viene poi mantenuto
anche nei successivi due passi in cui si rein-
troduce prima un solo pasto proteico con-
venzionale (carne, pesce, uova, soia) e suc-
cessivamente entrambi i pasti principali.

La durata della 
dieta chetogenica
Non vi è un tempo predeterminato. 
Si decide il calo di peso che il paziente
deve ottenere e nelle prime tre fasi
l’obiettivo sarà la perdita dell’80% del
peso stabilito.

Come seguirla
Ma quali sono le regole da seguire durante
la dieta? In cosa consistono le sue cinque
fasi? Quali sono gli accorgimenti utili da met-
tere in pratica? Vediamo.

Se un paziente deve perdere 15 chili,
12 chili vanno persi nei primi tre
passi, e sei di questi chili vanno persi
attuando il primo passo con la totale
sostituzione degli alimenti. 
La durata della fase dipende dall’ottenimen-
to del risultato: raggiunto il primo obiettivo,
si passa al secondo passo. Tuttavia le linee
guida indicano 12 settimane come durata
indicativa della fase chetogenica (i primi tre
passi, ndr). Il restante 20% del peso viene
perso nei passi quattro e cinque, con la rein-
troduzione di alimenti a basso indice glicemi-
co prima, e a medio indice poi.

La dieta chetogenica fa male?
No. La chetosi che si instaura durante questo
regime alimentare è un meccanismo fisio-
logico completamente differente dalle con-
dizioni patologiche, come, per esempio,
avviene nella cheto-acidosi diabetica, in cui i
chetoni si accumulano in modo anomalo ed
eccessivo. È comunque importante tenere
presente che la dieta chetogenica può essere
effettuata solo sotto stretto controllo medico,
con il dosaggio di routine dei chetoni urinari
o plasmatici.

Cosa mangiare: 
gli alimenti e lo schema 
Questo regime alimentare si basa sulla intro-
duzione di un consumo di alimenti precos-
tituiti caratterizzati da elevato contenuto
di proteine di alto valore biologico, asso-
ciati a quantitativi variabili di verdure
cotte o crude. L’uso di questi prodotti per-
mette di limitare l’uso di proteine animali,
elaborando diete a bassissimo apporto di
calorie (circa 800/900 al giorno) e facilitando
la diminuzione importante dei carboidrati. È
una dieta a cinque “fasi” o cinque passi. 

»
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La fase di mantenimento
Il mantenimento, cioè le due ultime fasi,
rappresenta un momento fondamentale
della dieta. Si tratta di una fase molto deli-
cata, forse più critica delle precedenti in
quanto con questi ultimi passi si consolida il
risultato ottenuto. 

Il controllo del medico
Durante la dieta è fondamentale
l’idratazione con due litri d’acqua e l’inte-
grazione con i sali minerali che vengono pre-
scritti, si tratta di passaggi obbligatori. 
Perciò la dieta può essere intrapresa solo
sotto diretto e costante controllo
medico, con visite prefissate.
Durante i controlli si valuta l’andamento del
calo ponderale, ma soprattutto il manteni-
mento della massa muscolare e la perdita
esclusiva di massa grassa, che è il vantaggio
della dieta chetogenica: una dieta a basse
calorie, che non rallenta il metabolismo.

Per chi non va bene 
e a chi è consigliata?

Questo regime
alimentare non
è consigliato

durante le gravidanze e il periodo di
allattamento.
Non solo. Non
può essere pre-
scritta ai dia-
betici di tipo 1 e in presenza di insuf-
ficienza renale epatica o cardiaca. 
Invece, ci sono recenti raccomandazioni
all’utilizzo della VLCD prima di inter-
venti di chirurgia bariatrica, nell’insuli-
no resistenza e nel diabete tipo 2, nel-
l’obesità associata a ovaio policistico o
a steatosi epatica (il comune fegato
grasso).

Questi due passi si associano a una pro-
gressiva reintroduzione della attività fisi-
ca portando ad una reale modifica dello
stile di vita.
Ci si abitua a consumare porzioni minori di
cibo e soprattutto a selezionare alcune cate-
gorie di alimenti.

FINE
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ONCOLOGIA

Cellule estratte dal paziente e “restituite” allo stesso dopo averle sti-
molate in laboratorio contro il tumore.

L’immunoterapia diventa personalizzata per
combattere il mesotelioma pleurico, il cancro
che colpisce la sottile membrana che riveste
la pleura, associato all’esposizione profes-
sionale o ambientale all’amianto.
La nuova frontiera è rappresentata
dall’immunoterapia a base di cellule
dendritiche: queste ultime sono rica-
vate con un prelievo di sangue dal
paziente, vengono elaborate in labo-
ratorio attraverso una complessa pro-
cedura, addestrate a stimolare la
risposta immunitaria e poi reinserite
nel corpo del malato. 
Ogni paziente riceve una dose “su misura” di
cellule dendritiche stimolate in laboratorio.

Per sperimentare il nuovo approccio, è par-
tito uno studio europeo che vede, come
unico centro italiano coinvolto, la Clinica
Oncologica dell’Università Politecnica delle
Marche – Ospedali Riuniti di Ancona.
Lo studio si chiama DENIM (Dendritic
Cell-based immunotherapy to treat
Malignant Mesothelioma) ed è svolto in sei

Prof.ssa Rossana Berardi
Direttore Clinica Oncologica Ospedali Riuniti Ancona
Università Politecnica delle Marche

MESOTELIOMA
PER COMBATTERE IL CANCRO
L’IMMUNOTERAPIA DIVENTA “SU MISURA”

Perciò possiamo definirla più moderna e
precisa. Ad oggi non esiste una terapia
curativa per il mesotelioma. 
A differenza di altri tumori solidi, anche
in caso di diagnosi precoce, il trattamen-
to chirurgico non ha impatto sulla
sopravvivenza a causa dell’elevato tasso
di recidive locali.
Pertanto, nella maggior parte dei casi, il
primo approccio terapeutico è di tipo
farmacologico tramite chemioterapia.
Dal 2004, il regime chemioterapico di
combinazione (cisplatino/carboplatino
con l’antifolato pemetrexed) è considera-
to lo standard di cura in prima linea ad
intento palliativo. Ad oggi, non ci sono
altri regimi terapeutici approvati. 
Non vi sono neppure standard terapeuti-
ci per il trattamento di mantenimento
della risposta ottenuta con la chemioterapia
in prima linea, né standard di cure
approvati nelle linee successive. 

strutture europee: oltre a quella marchi-
giana, l’Erasmus University Medical Center
di Rotterdam (centro coordinatore), il
Netherlands Cancer Institute di Amsterdam,
lo University Hospital Antwerp (UZA) in
Belgio, l’Università di Leicester nel Regno
Unito e il Centre Hospitalier Régional
Universitaire di Lille in Francia. 
Saranno coinvolti 230 pazienti, di cui 30
ad Ancona, e il termine della sperimen-
tazione è previsto a dicembre 2021. 
Nel nostro Paese, nel 2019, sono stati sti-
mati 1.800 nuovi casi di mesotelioma
(1.300 uomini e 500 donne).
L’immunoterapia a base di cellule den-
dritiche si distingue dall’immunoterapia
utilizzata finora con successo in neoplasie
come il melanoma, il tumore del pol-
mone e del rene, perché parte dal
paziente e ritorna al malato passando
attraverso una complessa procedura in
laboratorio. 
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Più del 90% dei casi di mesotelioma
registrati è a carico della pleura, i restanti
interessano principalmente il peritoneo e
il pericardio. 

L’Italia è uno dei Paesi 
al mondo maggiormente 
colpiti dall’epidemia di 
malattie correlate all’amianto. 
Questa condizione è la conseguenza del-
l’ampio utilizzo di questo minerale, quan-
tificabile a partire dal dato di tre milioni e
700mila tonnellate prodotte nel nostro
Paese dal 1945 al 1992, e un milione e
900mila tonnellate importate nella stessa
finestra temporale. La produzione, lavo-
razione e vendita di amianto sono vietate in
Italia dal 1992. 
È essenziale la sorveglianza sulle per-
sone più esposte, cioè gli ex lavoratori
degli stabilimenti che producevano o
trattavano asbesto, perché la malattia ha
tempi di latenza molto lunghi, fino a
oltre 40 anni. 
Oggi la grande attenzione al tema delle
malattie asbesto-correlate nel nostro Paese,
a quasi 30 anni dal bando di ogni forma di
estrazione, lavorazione, importazione e
commercio di amianto, deriva dal fatto che
è in corso la massima incidenza di mesote-
liomi per l’intenso uso del materiale dal

Lo studio DENIM nasce, quindi, per
i pazienti che rispondono alla
chemioterapia ed è finalizzato a
modulare la risposta immunitaria
per mantenere e consolidare i ben-
efici ottenuti. Si tratta di uno studio ran-
domizzato, in aperto, di fase 2/3 in pazienti
adulti affetti da mesotelioma pleurico e che
hanno ottenuto controllo di malattia con la
chemioterapia di prima linea. È previsto il
confronto di due opzioni di trattamento
dopo la chemioterapia standard:
immunoterapia a base di cellule dendritiche
insieme alla migliore terapia di supporto
rispetto alla sola terapia di supporto. 
I pazienti nel braccio sperimentale sono sot-
toposti a leucaferesi. È la procedura che
permette di separare e raccogliere globuli
bianchi dal sangue periferico, per ottenere
cellule dendritiche. Le cellule dendritiche
immature sono poi esposte a una miscela di
lisati da 5 linee di cellule tumorali di mesote-
lioma. In questo modo sono stimolate fuori
dal microambiente tumorale, cioè fuori dal
corpo, per poi essere ‘reinserite’ nel
paziente per via endovenosa.
Nel nostro Paese, la sopravvivenza a
5 anni è pari all’8,5%. L’età media
alla diagnosi è di 70 anni, senza dif-
ferenze di genere. 

LO STUDIO DENIM
secondo dopoguerra fino agli anni ’80 e
per la lunga latenza della malattia. 
In Italia, è attivo un efficace sistema
nazionale di sorveglianza attraverso la
segnalazione obbligatoria, i cui dati con-
fluiscono nel Registro Nazionale
Mesoteliomi (ReNaM), uno strumento
molto importante per fotografare l’inciden-
za della malattia. Nelle Marche, nel periodo
1993-2015, sono stati registrati 537 casi di
mesotelioma pleurico e Ancona è una città
direttamente interessata dal problema per
la presenza di cantieri navali, i cui lavoratori,
in passato, sono stati esposti all’amianto
anche nelle attività di riparazione e
demolizione spesso in spazi chiusi. 

I malati di oggi sono la conseguen-
za dell’esposizione che risale anche a
40 anni fa e che domani auspicabil-
mente non vedremo grazie alle
tante azioni di prevenzione messe in
campo negli ultimi 30 anni. FINE
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NEUROLOGIA

Dopo l’amputazione di un braccio o una gamba, c’è chi continua a
percepirne la presenza, avvertendo dolore, prurito o crampi. È un
fenomeno in buona parte ancora inspiegato.

LA SINDROME

di Fabio Lironzi

DELL’ARTO FANTASMA

Negli ultimi decenni sono stati sviluppa-
ti diversi trattamenti per questa sindro-
me e il dolore cronico associato, dai
farmaci analgesici e antidepressi-
vi, alla stimolazione nervosa e
cerebrale. Purtroppo, non sempre si
sono rivelati efficaci: attenuano il dolo-
re, ma non lo fanno sparire o lo ritarda-
no nel tempo. 
Negli anni Novanta ha ottenuto risultati
abbastanza promettenti la terapia del
cosiddetto “feedback visivo”, che consi-
ste nell’uso di specchi per creare l’illu-
sione della presenza dell’arto mancante.

Facendo alcuni esercizi davanti allo
specchio, il dolore può ridursi e
addirittura scomparire dopo alcu-
ne sessioni. Anche la realtà virtua-
le e la realtà aumentata hanno
offerto risultati promettenti nella
riduzione del dolore.
Tuttavia, soltanto il 10% dei pazienti affet-
ti da dolore da arto fantasma ha ottenuto
miglioramenti nel lungo termine.

La sindrome dell’arto fantasma è
caratterizzata da una strana sensa-
zione, che fa percepire un braccio o
una gamba amputata come se fosse
presente e funzionale. 
Si possono avvertire un forte dolore persi-
stente, prurito, intorpedimento, formicolio,
crampi ed una sensazione di deformità (la
parte del corpo è percepita presente, ma
non come prima). Il dolore può intensifi-
carsi, fino ad avvertire bruciore, se il
paziente è stressato o quando si esercita
una pressione sul moncone o su una parte
ancora esistente del braccio o delle gambe.

Il termine “sindrome del-
l’arto fantasma” fu coniato
dal medico statunitense
Sila Weir Mitchell nel
1871. Curando soldati
della guerra civile ameri-

cana, si accorse che molti di coloro che
avevano subito un’amputazione, avvertiva-
no ancora la presenza dell’arto mancante.

Le cause
Non è ancora nota la causa esatta di que-
sta sindrome: esistono solo diverse ipote-
si. A lungo si è pensato che l’origine risie-
desse in una combinazione di fattori bio-
logici e psicologici, un’illusione mentale
prodotta dallo stress post-traumatico per
la perdita dell’arto. 
Attualmente, secondo una nuova teo-
ria, sarebbe il prodotto della riorganiz-
zazione cerebrale che si verifica dopo la
perdita di un arto.
In altre parole, il cervello deve riorganizza-
re i cavi nervosi per adattarsi ai nuovi cam-
biamenti nel corpo: ciò fa sì che mantenga
ancora per un po’ di tempo l’area dedica-
ta alla parte del corpo mancante, quindi la
persona prova sensazioni come se fosse
ancora presente. 
La durata della riorganizzazione cerebrale
dipende da diversi fattori, a partire dal
livello del danno avvenuto nei nervi che
collegavano l’arto al cervello.

POSSIBILI TRATTAMENTI

FINE
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RICONOSCIMENTI

Nei test di laboratorio, il loro sangue infetta-
va quello delle scimmie, a ulteriore
dimostrazione che ci fosse un agente infetti-
vo ancora sconosciuto coinvolto nella diffu-
sione della malattia, che secondo Alter aveva
caratteristiche paragonabili a quelle di un
virus. In assenza di ulteriori evidenze, la
malattia fu definita “epatite non-A, non-B”. Il
lavoro di Alter rese evidente la necessità di
identificare il prima possibile il virus che
causava quella forma di epatite. Ma nonos-
tante tutti gli sforzi portati avanti per quasi
un decennio, con le strumentazioni dell’e-
poca fu impossibile isolare il virus.

Il premio Nobel per la Medicina
2020 è stato assegnato a Harvey
James Alter, Michael Houghton e
Charles Moen Rice “per la loro
scoperta del virus che causa
l’epatite C”. Le loro ricerche hanno
reso possibile l’identificazione di una delle
cause dell’epatite (una grave infi-
ammazione del fegato, dopo che in
precedenza erano già stati identificati i
virus responsabili dell’epatite virale A e B. 
Grazie alla scoperta del virus dell’epatite
C, è stato possibile scoprire la causa di
buona parte delle epatiti croniche, ren-
dendo poi disponibili farmaci per trattar-
le, salvando la vita a milioni di persone
nel pianeta.

Fegato ed epatite
Il fegato è una delle ghiandole più impor-
tanti del nostro organismo: ha un ruolo
fondamentale nel metabolismo e nella
pulizia del sangue, oltre a produrre la bile,
una sostanza importante nei processi
digestivi. 
Tra le cause principali che possono com-
portare un’infiammazione del fegato ci
sono alcune infezioni virali. Negli anni
Sessanta si scoprì che una forma di epatite
trasmessa col sangue era di originale
virale, e divenne poi nota come epatite B.

La scoperta valse un Nobel a Baruch
Blumberg nel 1976 e aprì la strada ad
altre ricerche.

Le scoperte dei tre nuovi Nobel
Negli anni Settanta, studiando i casi di pazien-
ti che avevano ricevuto trasfusioni di sangue
negli Stati Uniti, Harvey James Alter si rese
conto che qualcosa non tornava: i test
contro l’epatite B condotti sul sangue dei
donatori avevano ridotto le epatiti di
questo tipo, ma non in modo significativo.
Molti continuavano a sviluppare forme gravi
di epatite senza che ne fosse nota la causa. 

NOBEL PER 
LA MEDICINA

AGLI SCOPRITORI DEL VIRUS
CHE CAUSA L’EPATITE C
Sono Harvey James Alter, Michael Houghton e Charles Moen Rice.
Grazie alla loro ricerche, è stato possibile salvare milioni di vite.

di Tiziano Zaccaria

HARVEY JAMES ALTER

»SEGUE
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Harvey James Alter è nato nel 1935 a
New York. Lavora per i National Institutes
of Health, una delle più importanti isti-
tuzioni pubbliche di ricerca in campo
medico negli Stati Uniti.

Michael Houghton è nato nel Regno
Unito nel 1949. Dopo la sua esperienza in
Chiron in California, si è trasferito in Canada
lavorando presso l’Università dell’Alberta.

Charles Moen Rice è nato nel 1952 a
Sacramento, in California. È uno dei più
grandi esperti di epatite C. Dal 2001 al
2018 è stato Direttore scientifico del
Centro per lo studio dell’epatite C presso
la Rockefeller University, a New York, con
la quale collabora tuttora.

Nel 1987, Michael Houghton, all’e-
poca dipendente dell’azienda farma-
ceutica Chiron, fu il primo in grado di
isolare il nuovo virus, analizzando il
materiale genetico presente nel sangue
delle persone infette. Scoprì che il virus
faceva parte della famiglia dei Flavivirus e
gli diede il nome Hepatitis C virus (HCV). 

Infine Charles Moen Rice, insieme ai
suoi collaboratori, analizzò le carat-
teristiche del nuovo virus e soprat-
tutto dimostrò definitivamente che
da solo potesse causare le epatiti
dovute alle trasfusioni, con sangue
evidentemente infetto.

Test e terapie
La scoperta dei tre premiati con il Nobel
2020 per la Medicina ha reso possibile lo
sviluppo di test svolti sul sangue, in
modo da evitare che sia utilizzato
sangue infetto per le trasfusioni. 

Conoscendo le caratteristiche del virus, è
stato inoltre possibile sviluppare farmaci
che impediscono la replicazione virale,
evitando che chi risulta positivo sviluppi
un’infezione che potrebbe danneggiare le
funzionalità del fegato.  

MICHAEL HOUGHTON CHARLES MOEN RICE

È sempre grazie alla scoperta dei tre premi
Nobel che si è potuti arrivare alla messa a
punto di un farmaco con il quale oggi si
può sconfiggere definitivamente il virus in
circa 8 settimane (2 o 3 mesi) nel 98% dei
trattamenti. Fino a 5 anni fa i farmaci pote-
vano indurre solo un immunità al virus (con
effetti collaterali) e con risultati che non andavano al di là del 45/50%.

L'ERA DEGLI ANTIVIRALI AD AZIONE DIRETTA
Fino a pochi anni fa l'unica cura per eliminare il virus dell’Epatite C era rappresentata dalla som-
ministrazione di interferone e ribavirina. Purtroppo, però, il successo della terapia era inferiore al
50% e con pesanti effetti collaterali. Una situazione che si è sbloccata con l'avvento degli antivirali
ad azione diretta, molecole che hanno rivoluzionato il trattamento dell'epatite C. Grazie ad essi - le
combinazioni approvate ad oggi da AIFA sono 9 - il virus può essere eliminato in oltre il 98% dei
casi. Trattamenti altamente efficaci, con pochi effetti collaterali e della durata di poche settimane.
La cura più breve arriva a durare solo 8 settimane.

ACCESSO GRATUITO PER TUTTI
Oggi, grazie all'arrivo di più farmaci sul mercato e alla politica di AIFA nella negoziazione dei prezzi,
tutte le persone positive al virus possono essere trattate gratuitamente. Ora che gli italiani trat-
tati sono quasi 200 mila, il vero obbiettivo per arrivare all'eradicazione del virus è
l'individuazione di quello che gli addetti ai lavori chiamano il sommerso, le persone
affette dal virus che non sanno di esserlo.

300MILA INFEZIONI SILENTI
Secondo uno studio recente dell'Istituto Superiore di Sanità, gli italiani da trattare sarebbero anco-
ra 300mila. Di questi, circa la metà appartiene a quei gruppi che in passato o ancora oggi fanno
uso di droghe per via iniettiva. Il 28% invece riguarda chi ha tatuaggi, prevalentemente effettuati
tra gli anni '70 e fine anni '90. È su queste persone che ora si dovrà concentrare la ricerca.
Individuare l'epatite C, oggi, è semplice: basta un prelievo di sangue o l'analisi sulla
saliva. Al ritmo dei pazienti trattati fino ad oggi, l'obbiettivo eradicazione entro il
2030 sembra un traguardo alla portata.

PASSI IN AVANTI CONTRO L’EPATITE C

FINE

»

SALUTE_10piu_n.11.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  29/10/20  17:57  Pagina 14



15

L’accademia svedese delle scienze ha assegnato il premio
Nobel per la Chimica 2020 alla francese Emmanuelle
Charpentier e all’americana Jennifer Doudna per aver
inventato “Crispr”, un rivoluzionario metodo per riscrivere
le basi del Dna che sta promettendo la cura di molte
malattie con una base genetica.
Alcune sperimentazioni sono in corso anche per il cancro. Dal suo
arrivo, non sono nemmeno mancati i dubbi etici e le polemiche,
come quando in un laboratorio cinese sono nate due bambine con
il genoma modificato con Crispr. Crispr è l’acronimo inglese di
“Clustered regularly interspaced short palindromic repeats”, espres-
sione traducibile in italiano con “brevi ripetizioni palindrome rag-
gruppate e separate a intervalli regolari”. È meglio noto come il
“copia e incolla” o il “taglia e cuci” del Dna. È un metodo inventato

per tagliare il genoma dei virus che invadevano i batteri.  Le "forbici molecolari" osservate in laboratorio di Charpentier e Doudna ven-
gono oggi usate dai ricercatori per fare ogni tipo di intervento sul Dna di piante e animali. Sull'uomo non viene ancora quasi usata
direttamente. Crispr è stata dichiarata “scoperta dell'anno” dalle principali riviste scientifiche, Nature e Science, nel 2015.

L'Accademia ha spiegato che Charpentier e Doudna hanno
"scoperto uno degli strumenti più efficaci della tecnologia
genetica. Usando queste forbici del genoma, i ricercatori oggi
possono cambiare il Dna di animali, piante e microrganismi con
una precisione estremamente alta". Il metodo negli ultimi anni era
anche stato al centro di una lotta per i brevetti. Jennifer Doudna, nata a
Washington 56 anni fa, è cresciuta in un villaggio alle Hawaii. Insegna
all’Università californiana di Berkeley. Emmanuelle Charpentier è nata in
Francia a Juvisy-sur-Orge e ha 52 anni. Oggi dirige l'unità per la scienza
dei patogeni al Max Planck di Berlino.

NOBEL DELLA CHIMICA ALLE INVENTRICI
DELLA TECNICA “TAGLIA E INCOLLA” DEL DNA

EMMANUELLE CHARPENTIERJENNIFER DOUDNA

Sono Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna:  
si deve a loro il rivoluzionario metodo di ingegneria genetica denominato Crispr. 

FINE
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SERVIZI

FASCICOLO SANITARIO

ORA È AUTOMATICO PER TUTTI IN EMILIA ROMAGNA.
ELETRONICO
Basta il consenso del paziente al proprio medico di base. Prima
Regione in Italia a farlo; 15 milioni di euro per il progetto.

di Tiziano Zaccaria

un medico di medicina generale o pediatra
di libera scelta, di 4,5 milioni di persone.

Mentre prima era il singolo utente a farsi
carico dell’attivazione del proprio Fse,
prima registrandosi online e poi com-
pletando l’iter in uno sportello dell’Ausl,
ora il Fascicolo sanitario elettroni-
co è creato da remoto per ogni
emiliano-romagnolo, e lì sono car-
icati in automatico tutti gli atti
sanitari prodotti sia dalle strutture
pubbliche che da quelle private
convenzionate.  Il cittadino può anche
integrare il Fascicolo, aggiungendo ulte-
riori documenti per completare la pro-
pria storia medica. 

COSA CAMBIA?

La semplificazione della procedura non
intacca la privacy del cittadino: i medici
del servizio sanitario regionale, quelli di
medicina generale e i pediatri di libera
scelta potranno consultare la documen-
tazione solo dopo il consenso dell’assistito,
che può rilasciarlo anche verbalmente. 
Il paziente mantiene in ogni caso il
diritto di revocare l’autorizzazione in
qualsiasi momento, o rivolgendosi allo
stesso professionista a cui l’ha rilasciata, o
svolgendo la procedura online. A ulteriore
tutela dei dati personali dei pazienti, tutte le
azioni - dalla raccolta all’accesso ai docu-
menti - sono tracciate, registrate e consulta-
bili dal cittadino sul proprio Fascicolo sani-
tario elettronico, con la possibilità di ricevere
queste notifiche anche via e-mail.

In Emilia-Romagna, il Fascicolo sanitario
elettronico, lo strumento che archivia la pro-
pria storia sanitaria e consente di accedere
direttamente ai servizi online, ora viene real-
izzato in automatico per tutti i cittadini.
Basta semplicemente chiederne l’at-
tivazione al proprio medico di base.
Naturalmente, per tutelarne la privacy, i pro-
fessionisti sanitari che prendono in carico il
paziente potranno consultarlo solo dopo il
suo consenso. 

Un servizio per 
4,5 milioni di persone
In questo modo l’Emilia-Romagna si
adegua, prima Regione in Italia, alle dispo-
sizioni nazionali sulla sanità digitale con-
tenute nel “Decreto rilancio”. 
Le risorse assegnate dalla Giunta regionale
per rafforzare questo strumento, che in
remoto dà la possibilità di conservare e
consultare tutte le informazioni sanitarie,
ammontano per il biennio 2020/21 a 14
milioni e 741mila euro, suddivise tra le
Aziende sanitarie (l’80% del totale) e la
società pubblica Lepida (cui va il restante
20%), per migliorare sempre di più questo
utile strumento a disposizione dei profes-
sionisti sanitari e degli assistiti. 
Al momento in Emilia-Romagna sono
1.197.964 i fascicoli attivi, a fronte di
un’utenza potenziale, cioè assistiti che hanno

FINE
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TECNOLOGIA

CBH24

Luca Mambelli
Ideatore di CBH24 
e Presidente di Codice Bianco Network srl
www.cbh24.it

La tecnologia digitale avanza ad un ritmo
esponenziale anche nel settore della
salute.  Sono ormai numerosi i sistemi di
“telemedicina”, che controllano da remo-
to i parametri fisiologici di un paziente. In
questo panorama oggi si affaccia un
nuovo sistema denominato CBh24,
brevettato dalla startup innovativa Codice
Bianco Network  Srl di Cesena. 
Si tratta di un sistema di monitoraggio
domiciliare del paziente che va ben oltre
la sola verifica dei parametri vitali, ma
offre anche un controllo ambientale e
comportamentale. Vediamo di capire
meglio parlandone con Luca Mambelli,
presidente di Codice Bianco Network Srl.

Come è nata l’idea di CBh24?
La nostra società gestisce a livello infermieris-
tico alcune Rsa (residenza sanitaria assisten-
ziale), dove notiamo che molti anziani lenta-
mente perdono stimoli, perché vengono pri-
vati del loro ambiente domestico. 

...MOLTO PIÙ DELLA TELEMEDICINA

Quindi, ci siamo chiesti: “Perchè non
facciamo qualcosa che consenta agli
anziani ancora autosufficienti, di restare
nella propria casa in sicurezza?”. Così,
due anni
fa, abbi-
amo inizia-
to a studi-
are CBh24. 
Ci è venuta
i n c o n t r o
l’evoluzione della domotica e delle tec-
nologie digitali, sempre più accessibili
anche nei costi.

È un nuovo servizio lanciato dalla startup innovativa Codice
Bianco Network Srl. Il controllo è triplo: sanitario, comporta-
mentale ed ambientale. 

CHE TIPO DI 
SISTEMA AVETE IDEATO?
Abbiamo messo a punto un sistema che
unisce più tecnologie ed utilizza vari
sensori ambientali e comportamen-
tali – niente telecamere, però, per-
ché non vogliamo essere invasivi -
che vengono installati nel domicilio
del paziente per monitorarne la
condotta quotidiana. 
I sensori possono dire, per esempio, se
l’anziano non torna a casa entro una certa
ora, se si alza dal letto la notte, oppure se
guarda la televisione più del solito, che può
essere un campanello d’allarme.

MONITORAGGIO DOMICILIARE

»SEGUE
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pollici appoggiati per due minuti e
mezzo a due sensori. I dati acquisiti
vengono elaborati in pochi minuti da
un algoritmo, che certifica i dati.

COS’ALTRO 
GARANTISCE CBH24?
Il nostro sistema può assicurare in ogni
momento il comfort necessario nel-
l’abitazione del paziente, poiché con-
trolla costantemente la temperatura,
l’umidità, la luminosità e la qualità del-
l’aria, per prevenire la formazione di
agenti patogeni. 

Inoltre, la tecnologia di CBh24
monitora la sicurezza ambientale,
facendo scattare un allarme in presenza
di fumo, monossido di carbonio, fughe
di gas, allagamento e blackout elettrici. 

Infine, in ogni momento il nostro
assistito può inoltrarci richieste di
aiuto o di consulto, premendo
appositi pulsanti. 

Tutti gli eventi vengono gestiti tramite
un sistema di notifiche, che sono con-
divise con i familiari, i caregiver ed il
medico di base della persona moni-
torata, oltre al nostro team di supporto.

ESEMPIO DI UNA VIDEATA DEL DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO

Per quanto riguarda, 
invece, i parametri 
fisiologici dell’anziano?
Al paziente forniamo - su richiesta - un
dispositivo che permette di acquisire e
condividere con il nostro personale i
più importanti parametri di salute:
pressione arteriosa, frequenza respira-
toria, frequenza cardiaca, temperatura
corporea, ossigenazione del sangue ed
elettrocardiogramma. 
Si tratta di un “device medico” certifi-
cato, estremamente semplice da utiliz-
zare, nel quale il paziente deve tenere i

CBh24 registra vari parametri e li elab-
ora. Dal comportamento del
paziente troviamo delle indicazioni
per capire se il suo stato di salute è
regolare, oppure se persiste qualche
motivo di preoccupazione e ha
bisogno di un intervento sanitario: a
quel punto, provvede il nostro team
medico ed infermieristico.

Se invece necessita di semplici servizi,
come portargli la spesa o gestirgli le pic-
cole manutenzioni domestiche, interveni-
amo in tal senso.

»
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Il vostro slogan è “Mai soli”. 
In che modo questo 
sistema interagisce con 
i familiari distanti?
CBh24 è anche un servizio per la
tranquillità dei parenti, figli, nipoti,
soprattutto per quelli che vivono
distanti, che possono avere infor-
mazioni e controllo della situazione
(salute, attività, movimenti) dei loro
cari 24 ore al giorno. 

A questo proposito il collegamento
costante all’abitazione della persona moni-
torata è possibile, sempre senza uso di tele-

È prevista anche la presenza 
di personale qualificato a 
casa dell’anziano, per 
semplici controlli periodici?
Sì, in genere una volta alla settimana
è prevista la visita di un nostro oper-
atore, che ha l’incarico di fare il quadro
della situazione e aggiornare una cartel-
la infermieristica con i parametri della
salute del paziente. A seconda delle esi-
genze del singolo assistito, prepariamo
dei piani personalizzati di intervento
domiciliare multidisciplinare, che ven-
gono garantiti dalla nostra equipe di
medici, infermieri e fisioterapisti.

camere, tramite un’apposita App, con
cui i parenti hanno sotto controllo tutti i
monitoraggi in tempo reale. È come essere
nella casa del proprio caro, anche se si è a
chilometri di distanza. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

WWW.CBH24.IT
INFO@CBH24.IT 

TEL. 0547.1938036.

FINE
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CHIRURGIA

È una malattia che provoca la flessione di una o più dita verso il
palmo della mano. Ecco cosa è importante sapere. 

tendini, le due dita colpite dalla malattia non
si estendevano. Da qui capì che non era
questione di tendini, ma si trattava della strut-
tura palmare della mano. 

Quali parti del corpo colpisce 
Oltre alla mano, questa malattia può man-
ifestarsi colpendo altri due distretti: la
pianta del piede (malattia di Ledderhose)
con l’interessamento della fascia plantare; il
pene (malattia di Peyronie) che provoca,
oltre ad una deviazione del pene stesso,
anche la comparsa di noduli dolorosi
durante l’erezione.

Il morbo di Dupuytren è una malattia della
fascia palmare, ossia la struttura posta sotto
la pelle ma sopra il piano tendineo, vasco-
lare e nervoso. Metaforicamente, è la rete
interposta tra il cemento e l’intonaco di una
casa. La fascia palmare, per vari motivi, può
ispessirsi generando dei noduli o addirittura
ritirarsi determinando una retrazione del
dito. Molto spesso i pazienti affetti da
questo disturbo credono che un dito non si
estenda a causa di un tendine ma, in realtà,
non è così. È la fascia palmare sovrastante
che, retraendosi, determina una flessione
progressiva del dito stesso.

L’origine del nome 
Questa malattia prende il nome da
Guillaume Dupuytren, un barone parigino
che nel 1931, pur essendo urologo, descrisse
per primo questa malattia dal momento che
colpì il suo cocchiere. Un giorno, infatti, si
ritrovò quest’ultimo sul tavolo autoptico e, da
bravo anatomista qual era, ne studiò il caso.
Si accorse presto che, nonostante il taglio dei

DUPUYTREN
IL MORBO DI

Dott. Ignazio Marcoccio
Specialista in Chirurgia della mano 
e microchirurgia dei nervi - Istituto Clinico Città di Brescia

Chi colpisce 
La malattia di Dupuytren prevale negli
uomini ed è pertinenza quasi esclusiva della
razza bianca. Colpisce tutte le fasce d’età,
ma l’incidenza maggiore si riscontra
tra i 50 e i 70 anni. I pazienti colpiti in
età giovane manifestano una sintomatolo-
gia molto più aggressiva.
Nel 65% dei casi questa patologia è bilat-
erale e le dita della mano maggiormente
colpite, nel 70% dei casi, sono il quar-
to e il quinto dito. Localizzazioni tra pol-
lice e indice, invece, sono decisamente più
rare sia pur invalidanti. »SEGUE

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

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

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

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

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

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

Valutazioni standardizzate che prescindono dalla storia perso-
nale del danneggiato - Microlesioni sottostimate e 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.

Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento
nonostante il mondo assicurativo imponga:

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO
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L’assenza di dolore  
Caratteristica di questa patologia è che
non arreca dolore, può al massimo causare
fastidio quando compare il nodulo o
quando inizia la retrazione del dito, ma
tutto finisce lì. Se un paziente sente male,
è opportuno cercare una causa alternativa,
come ad esempio: tunnel carpale, dito a
scatto o tendinite. 
L’assenza di dolore è il motivo per il
quale alcuni pazienti, spesso anziani,

Le cause
Sono diversi i fattori che determinano il
morbo di Dupuytren. Uno di questi è la
familiarità che si riscontra statisticamente.
Quando visitiamo per la prima volta un
paziente, cerchiamo di ricostruirne la storia
clinica, chiedendo se il genitore o il nonno
erano affetti da questo disturbo. 
Altri fattori determinanti nell’insorgen-
za di questa malattia oltre all’ereditari-
età sono: traumi o microtraumi fre-
quenti nel lavoratore manuale; malattia
infiammatoria cronica; abuso di alcol
che ne favorisce l’insorgenza e sembra
peggiorarne il decorso.

giungono in osservazione con un livel-
lo di retrazione avanzato, in alcuni casi
con il quarto e il quinto dito completa-
mente flessi nel palmo. 

La maggior parte invece, per fortuna, con-
tatta prima il medico e ciò è principal-
mente dovuto  all’impaccio che il dito
flesso causa durante le più comuni attività
quotidiane, come il lavarsi il viso (il dito
flesso colpisce l’occhio), infilare la mano in
tasca o in un guanto.  

Tendini

Noduli di
Dupuytren

CONTATTARE IL MEDICO

»
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putazione del dito. Se il dito sta flesso,
infatti, nell’arco del tempo si irrigidisce
l’articolazione e, di conseguenza, i vasi
e i nervi si retraggono perdendo la loro
naturale elasticità. 

La chirurgia, dunque, corre in soccorso
non solo per togliere l’impaccio di un
dito flesso, ma soprattutto per scongiu-
rare risultati non soddisfacenti che agli
estremi potrebbero anche dover ren-
dere necessaria l’amputazione del dito. 

Mentre, nei gradi avanzati, l’oper-
azione porta a risultati parziali, in quel-
li intermedi si riacquisisce un’ottima
estensione.

La chirurgia per
un esito definitivo
Per questa malattia è spesso indicato il trat-
tamento chirurgico per un esito definitivo,
per restituire le normali funzionalità della
mano permettendo la sua distensione.
Ma quando si ricorre alla chirurgia? E con
quali tecniche? 

Il ricorso alla chirurgia è indicato
non tanto perché il paziente lamen-
ta dolore, ma in presenza di una
retrazione digitale di un dito e quin-
di di un deficit di estensione. 

Il deficit, degenerando, potrebbe
portare nei casi più gravi all’am-

Tecniche chirurgiche 
a confronto
Una delle tecniche utilizzate è la tecnica
ad ago, che tramite anestesia locale sfrut-
ta la porzione tagliente dell’ago (a becco
di flauto) che infissa nella zona di malattia,
taglia la corda patologica, eseguendo la
cosiddetta cordotomia percutanea. 

All’Istituto Clinico Città di Brescia, però,
la utilizziamo poco, perché la riteniamo
molto traumatica e preferiamo le cordo-
tomie chirurgiche aperte. In esse si
esegue un ampio taglio lungo tutto
l’asse del dito, dove si va a bonificare e
quindi rimuovere tutta la fascia patologi-
ca in modo radicale e con metodiche
microchirurgiche. Questo dà maggiori
garanzie di guarigione.

CORDOTOMIE CHIRURGICHE APERTE

FINE
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ALIMENTAZIONE

L’ASPORTAZIONE
LA DIETA DOPO

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

DELLA CISTIFELLEA
Qualche consiglio su cosa mangiare a seguito della colecistectomia.

Quelle crude, invece, sono più difficili da
digerire; anche se apportano la stessa
quantità di fibra, è opportuno non
sovraccaricare il funzionamento dell’in-
testino. Le verdure più adatte sono:
peperoni, verdure a foglia verde,
broccoli, cavolo cappuccio, carote,
cavolfiore.

Alimenti ricchi di fibra. Consumare
fibra solubile riduce l’impatto negativo
degli acidi nello stomaco.
Questo nutriente aiuta a eliminare
meglio e prima la bile. 

I migliori esempi sono: mele, cavo-
letti di Bruxelles, carote, more,
banane, fagioli e lenticchie.

Proteine magre. Si crede che dopo l’as-
portazione della cistifellea occorra
evitare la carne, ma si tratta spesso di un
errore. 

Avete subito l’asportazione della cistifellea
o dovete fare questo intervento? Vediamo
alcuni consigli sulla dieta da seguire dopo
la colecistectomia, in modo che la vostra
vita possa tornare come prima.  Anzitutto
occorre sapere che la cistifellea è un pic-
colo organo la cui funzione è quella di
accumulare la bile prodotta dal fegato,
per digerire i grassi che assumiamo. Una
volta asportata, l’intestino assorbe con dif-
ficoltà i nutrienti degli alimenti particolar-
mente grassi.

GLI ALIMENTI 
CONSENTITI

Verdure. Mangiare verdure è impor-
tante in ogni momento. Se avete subito
l’asportazione della cistifellea, aiutare
l’intestino a mantenersi pulito è ancora
più importante. Le verdure cotte sono
più facili da digerire e vi aiuteranno a
ridurre l’acidità causata dalla bile.
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ALIMENTI 
DA EVITARE

Alimenti fritti. Sono i primi che
dovrete evitare più possibile. Gli ali-
menti fritti contengono grassi difficili
da digerire, e in più fanno male alla
salute cardiovascolare.

Alimenti molto grassi. Anche se è
necessario assumere certi tipi di grassi,
è importante evitare quelli negativi.
Pur naturali, possono causare problemi
di acidità e di reflusso. 
Alcuni esempi sono la pancetta, for-
maggi molto grassi, tagli di carne o di

maiale molto grassi e la pelle del pollo.
Inoltre, anche se alcuni oli vegetali
apportano omega 3 e 6, è opportuno
evitarli perché cucinandoli diventano
più difficili da digerire. 
È importante evitare anche gli alimenti
che li contengono come la maionese o
altre salse.

Alimenti precotti. I prodotti già pron-
ti per il consumo apportano spesso
grandi quantità di zucchero, farina raf-
finata e grassi poco sani che vi fareb-
bero star male. 
In questo gruppo si trovano biscotti,
pane industriale, pizza, zuppe pronte,
patatine fritte, ecc.

È chiaro che si dovranno evitare i tagli
con un più alto contenuto di grasso, tut-
tavia potete assumere proteine magre
con frequenza.  Le più indicate sono:
fesa di tacchino, tagli magri di vitel-
lo, pollo e tacchino.

Grassi sani. Anche se dopo l’as-
portazione della cistifellea il corpo non
riuscirà a processare i grassi come
prima, questi restano comunque neces-
sari. Abbiamo bisogno dei grassi sani e
di buona qualità. 

DUE ESEMPI SONO GLI ACIDI GRAS-
SI OMEGA 3 E 6, PRESENTI IN AVO-
CADO, PESCE COME LE SARDINE E
IL SALMONE, NOCI, MANDORLE,
OLIVE, SEMI DI LINO E DI CHIA. EVITARE I CIBI PRECOTTI

EVITARE CIBI GRASSI E FRITTIALIMENTI RICCHI DI OMEGA 3 E 6 SONO OTTIMI PER IL LORO CONTENUTO DI GRASSI SANI

FINE

SALUTE_10piu_n.11.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  29/10/20  17:57  Pagina 25



26

LONGEVITÀ

110 E LODE
La faentina Claudia Baccarini in Baldi ha compiuto 110 anni. È la persona
più anziana in Emilia Romagna. Hanno raggiunto il secolo di vita anche il
“signore dello sport” Federico Zanotti e la castellana Antonia Morsiani.

Faenza Claudio Sintoni e la vicepresi-
dente Olimpia Randi, l’ex sindaco
Giovanni Malpezzi e rappresentanti
dell’Associazione Nazionale Alpini.
Laureato in chimica e per parecchi anni
titolare della farmacia di famiglia,
Zanotti si appassionò allo sport fin da
giovane, praticando atletica e sci.
Molto legato alla montagna, a lui si
deve la nascita della sezione del Cai di
Faenza nel 1947 con il collega studente
universitario Claudio Silimbani. 
Il suo nome è però legato soprattutto
all’automobilismo. 

Nel 1953 con una Dyba Panhard vinse
alla Stella Alpina. L’anno dopo fu primo
di classe su Fiat 500 nel trofeo
Supercortemaggiore e nel 1955 trionfò

CLAUDIA

CLAUDIA BACCARINI

Il 13 ottobre scorso la faentina Claudia
Baccarini in Baldi ha compiuto 110 anni,
festeggiata da figli, nipoti e pronipoti.
Attualmente risulta la cittadina più
anziana della nostra Regione e la
dodicesima in Italia. 
«È stato un grande piacere portarle il salu-
to dell’Amministrazione e condividere un
po’ di tempo con lei! – ha detto il nuovo
sindaco di Faenza, Massimo Isola - A parte
qualche problema di vista, l’ho trovata in
gran forma, la sua mente corre». 
Claudia Baccarini è stata moglie di
Pietro Baldi, il secondo sindaco di
Faenza dal dopoguerra, in carica
dal 1951 al 1956. 
Dal loro matrimonio sono nati 10 figli.
Tutti i festeggiamenti sono stati cele-
brati rispettando le attuali norme det-
tate dalla situazione sanitaria.

FEDERICO ZANOTTI

Sempre a Faenza, Federico Zanotti ha
raggiunto il traguardo del secolo di
vita. Nato l’11 ottobre 1920, ha fes-
teggiato attorniato da amici e sportivi,
tra cui il genero Stefano Pasini, il
costruttore Giancarlo Minardi, il presi-
dente e vicepresidente del Panathlon

CLAUDIA BACCARINI

FEDERICO ZANOTTI
di Tiziano Zaccaria
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nella gara in salita Predappio-Rocca
delle Caminate, che rivinse l’anno suc-
cessivo assieme alla Bologna-San Luca. 
Ha partecipato a tre Mille Miglia, nel
1952, 1959 e 1961, in questa piazzan-
dosi quinto assieme all’austriaco Bauer.
Federico Zanotti è stato socio fondatore
del Panathlon Faenza nel 1991 e presi-
dente nel 1993. 
Nel 2000 ha ricevuto il premio Fair Play
alla Carriera del Panathlon. 
Socio del Lions Club Faenza Host, è stato
insignito della massima onorificenza, la

1. Maria Oliva nata il 16 aprile 1909 a Piazza Armerina (Enna) e residente attualmente a Piazza Armerina (Enna)

2. Carmela Villani nata il 1 maggio 1909 a Presicce (Lecce) e residente attualmente a Alezio (Lecce)

3. Ida Zoccorato nata il 24 maggio 1909 a Vigonza (Padova) e residente attualmente a Padova.

4. Maria Antonia D’Amore nata il 20 ottobre 1909 a Cerchio (L’Aquila) e residente attualmente a Roma.

5. Giovanni La Penna nata il 29 ottobre 1909 a Roseto Valforte (Foggia) e residente attualmente a Roseto Valforte (Foggia).

6. Teresina Rossetto nata il 14 marzo 1910 a Padova e residente attualmente a Padova.

7. Angela Tiraboschi nata il 19 aprile 1910 a Oltre il Colle (Bergamo) e residente attualmente a Bergamo.

8. Pierina Sala nata il 28 giugno 1910 a Fara Gera D’Adda (Bergamo) e residente attualmente a Bergamo.

9. Domenica Ercolani nata il 3 luglio 1910 a Urbino e residente attualmente a Pesaro.

10. Mary Brizzi nata il 12 settembre 1910 ad Ascoli Piceno e residente attualmente a Roma.

11. Maria Saldi nata il 28 settembre 1910 a Gubbio (Perugia) e residente attualmente a Gubbio (Perugia).

12. Claudia Baccarini nata il 13 ottobre 1910 a Faenza (Ravenna) e residente attualmente a Faenza (Ravenna).

Le 12 persone che hanno superato i 110 anni in Italia

mano le più belle scritture della vita, quelle
sulle quali i bambini imparano a leggere i
loro sogni. L'Amministrazione Comunale, a
nome di tutta la comunità, è lieta di porger-
le i più sinceri e calorosi auguri di buon com-
pleanno per i suoi 100 anni, ringraziandola
per la lunga vita trascorsa nella comunità e
per aver condiviso con tutti conoscenza,
esperienza e amore”.
Gli amministratori hanno trovato la signo-
ra Antonia molto in forma e alla doman-
da su com'è arrivata a questa età, lei ha
svelato la sua ricetta: “lavorare”.

ATTUALMENTE LA PERSONA VIVENTE PIÙ ANZIANA DEL PIANETA È LA GIAPPONESE KANE TANAKA, NATA IL 2 GEN-
NAIO 1903, QUINDI ORMAI PROSSIMA AL SUO 118° COMPLEANNO. AL MOMENTO È LA TERZA PERSONA PIÙ LONGE-
VA DELLA STORIA, DIETRO LA FRANCESE JEANNE CALMENT (122 ANNI) E LA STATUNITENSE SARAH KNAUSS (119 ANNI).

Melvin Jones (dal nome del fondatore
dei Lions Club).

ANTONIA MORSIANI 

Giovedì il 15 ottobre il sindaco di Castel
Bolognese Luca Della Godenza e il vicesin-
daco Ester Ricci Maccarini sono andati a
far visita alla signora Antonia Morsiani in
occasione del suo centesimo complean-
no. Come regalo, dei fiori accompagnati
da una pergamena che riportava questo
messaggio: “Le rughe della vecchiaia for-

FEDERICO ZANOTTI E GIOVANNI MALPEZZI

ANTONIA MORSIANI

FINE
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INFETTIVOLOGIA

PER PREVENIRE NUOVE PANDEMIE

VACCINIAMO
È la proposta alternativa che arriva da due studiosi dell’Università ame-
ricana dell’Idaho. La sua realizzazione, però, appare molto difficile. 
I forti dubbi dei maggiori epidemiologi italiani.

Sars, Mers, Ebola e Dengue sono soltan-
to alcune delle zoonosi (le malattie
trasmesse dagli animali agli esseri umani)
che hanno colpito la popolazione mondi-
ale negli ultimi decenni.
La colpa è anche dei rapidi cambiamenti
che stiamo imponendo agli ecosistemi
del pianeta. Abbiamo aumentato le occa-
sioni di contatto tra umani e animali sel-
vatici, e di conseguenza la trasmissione di
nuove malattie, potenzialmente disas-
trose. 
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: sti-
amo tuttora lottando per uscire dalla
pandemia causata da Sars-Cov-2, un
virus che dai pipistrelli sarebbe passato ai
pangolini, prima del “salto di specie” nel-
l’essere umano. Perlomeno, questa è
l’ipotesi più probabile. 

Cambio di strategia
Finora la scienza ha potuto poco contro
questi killer invisibili e mortali, che rapp-
resentano costantemente una grave
minaccia per la salute globale. Tanto che
qualcuno inizia a pensare ad un cambio
di strategia, un nuovo approccio che ci
porti a disinnescare il pericolo prima della
prossima pandemia. 
Come? Vaccinando direttamente gli ani-
mali che rappresentano il serbatoio di
nuovi, potenziali, virus pandemici. 

A proporre questo cambio di strategia è
un articolo pubblicato sulla rivista
“Science” da due biologi dell’Università
americana dell’Idaho. 
Una riflessione che inizia con un dato di
fatto: le attuali strategie utilizzate per pre-
venire il “salto di specie” di virus animali si
sono dimostrate inefficaci. 
Attualmente ci limitiamo a monitorare
la situazione e a vaccinare gli animali
da allevamento nel caso di virus già
noti. Quel che serve, secondo gli autori di
questo studio, è un approccio più aggres-
sivo, che permetta di prevenire i problemi. 

GLI ANIMALI SELVATICI

La difficoltà nasce dal fatto che gli ani-
mali portatori dei virus potenzialmente
in grado di infettarci sono per lo più
specie selvatiche. Animali praticamente
impossibili da vaccinare con le strategie
convenzionali. Ma se i vaccini potessero
propagarsi autonomamente tra gli esem-
plari di una popolazione a rischio, le cose
cambierebbero radicalmente.

BASTEREBBE CATTURARE, IMMU-
NIZZARE E POI LIBERARE UNA
FRAZIONE DEGLI ESEMPLARI DI
UN’AREA PER ASSICURARSI DI
RAGGIUNGERE L’IMMUNITÀ DI
GREGGE NECESSARIA A ELIM-
INARE UN VIRUS POTENZIAL-
MENTE DANNOSO.

di Fabio Lironzi

»SEGUE
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Un esempio potrebbe essere un vacci-
no orale introdotto in una pomata che
viene spalmata
sulla pelliccia di
alcuni pipistrelli,
che una volta
liberati tornereb-
bero alla propria
colonia facendo entrare in contatto con il

vaccino altri esemplari durante il “groom-
ing”, ovvero la toelettatura di gruppo prat-
icata da molte specie di mammiferi per rin-
saldare i legami sociali. Soluzioni simili con-
sentirebbero di disseminare il vaccino
anche in una popolazione di animali sel-
vatici, con minore efficacia di un virus
trasmissibile, ma con sforzi molto minori
rispetto a una vaccinazione tradizionale.

Due opzioni per ottenere
l’immunità di gregge
PRIMA OPZIONE. La prima opzione è
quella di utilizzare, come vaccino, un
virus capace di infettare anche esem-
plari secondari, cioé altri animali con cui
entra in contatto quello immunizzato,
trasmettendo così la resistenza a un
patogeno all’interno di una popolazione.
Non è molto differente da quello che
avviene con un vaccino tradizionale.
Solitamente, però, si cerca di evitare che i
virus utilizzati per il vaccino possano
infettare altri individui, perché potrebbe
rappresentare un inutile rischio per la
salute (i vaccini sono pur sempre farmaci,
con qualche effetto collaterale). Nel caso
degli animali selvatici, però, gli scrupoli
sono ovviamente minori. E assicurandosi di
minimizzare i rischi, è pensabile l’utilizzo di
un vettore virale infettivo come vaccino.

SECONDA OPZIONE. La seconda strate-
gia consiste nell’utilizzare vaccini in grado
di diffondersi da un esemplare al resto
della popolazione pur senza infettare
l’organismo degli animali.
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«Ha senso vaccinare i volatili quando si
conosce il virus responsabile della
patologia, ad esempio l’infezione da virus
influenzale aviario, per quanto la procedura
sia complessa, data la difficoltà di raggiun-
gere l’intera popolazione animale – dice
l’epidemiologo Walter Pasini, presidente

della Società
internazionale di
medicina del tur-
ismo - Impossibile
invece vaccinare
contro qualche
agente patogeno

che non si conosce, dato che i virus emergen-
ti sono del tutto nuovi, mai incontrati, frutto
del riassortimento tra virus diversi. E anche
laddove si conoscano i virus che colpiscono la
popolazione animale, è impossibile pensare di
realizzare vaccini contro tutti questi». 
Dello stesso avviso è l’epidemiologo
Andrea Crisanti, professore ordinario di
microbiologia all'Università di Padova,
che nella scorsa primavera, durante la
pandemia di Covid-19, è stato consulente
tecnico della Regione Veneto.  «Vaccinare
intere popolazioni di animali selvatici? È una
sciocchezza, una cosa infattibile – dice senza
mezzi termini Crisanti – Basti dire che
esistono oltre mille specie di pipistrelli, e che
ognuna di esse avrebbe forse bisogno di un
vaccino diverso. Senza contare il fatto
che non sappiamo ancora con esat-
tezza se il virus Sars-Cov-2 venga
davvero dai pipistrelli».

“Salute 10+” ha
intervistato Andrea
Crisanti nel numero
di marzo di quest’an-
no, prima dell’esplo-
sione della pandemia
da Covid-19. 

L’intervista riguardava la tecnica
innovativa del “gene drive”, la
manipolazione genetica in grado di
rendere sterili le zanzare Anopheles
gambiae, portatrici della malattia
infettiva, estinguendole in poco
tempo. 
Una strategia ben diversa da quella sug-
gerita dai due studiosi dell’Università
dell’Idaho. In questo caso, infatti, si
parla dell’estinzione mirata di una deter-
minata specie di zanzara, sapendo già
che come conseguenza si eradicarebbe
automaticamente il parassita che genera
la malaria.

UNA TECNICA INNOVATIVAI limiti di queste soluzioni
Entrambe le soluzioni avrebbero dei
“pro”, ma anche dei “contro”. Nel caso
dei vaccini trasferibili, il limite princi-
pale è rappresentato dalla cortissima
catena di diffusione. 
Un animale vaccinato in questo modo
può trasmettere il vaccino solamente a
un certo numero di individui, che non
sono più in grado a quel punto di dif-
fonderlo ulteriormente. 
Anche i vaccini trasmissibili, dal canto
loro, non garantiscono necessariamente
la trasmissione dell’immunità ad un
numero indefinito di esemplari, perché
spesso dopo uno o due passaggi il virus
smette di infettare efficacemente nuovi
individui. Ed è un bene, perché un vet-
tore virale aggressivo presenta un peri-
colo concreto di insorgenza di nuove
mutazioni, che aumenta in ogni nuova
generazione, con effetti imprevedibili. 
Servirebbero poi molte ricerche per
arrivare a testare realmente entrambe le
strategie. E  bisognerebbe valutare con
cura quali, tra le migliaia di virus ani-
mali attualmente monitorati, presentano
i rischi maggiori di evolvere in una
forma pericolosa per la nostra specie.

Gli epidemiologi: 
“Ipotesi irrealizzabile”
I maggiori epidemiologi italiani espri-
mono forti dubbi sulla fattibilità di questa
soluzione. 
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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

Da 33 anni
al vostro 
servizio.

“ UN SEMPLICE 

ESAME
PUÒ SALVARE 

I TUOI
CAPELLI”

Il Centro Bayermann M&G di Ravenna
offre tante soluzioni per affrontare

la caduta dei capelli.

CAPELLI È VITA

“ DALLA PARTE 

DELLE 
DONNE
CON PROBLEMI 

DI CAPELLI ”
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