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LA CADUTA DEI CAPELLI
TI PREOCCUPA?

NOI TI POSSIAMO AIUTARE!
Telefonaci, non costa niente

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

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

SERVIZI TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI

Autotrapianto FUE
Infoltimento personalizzato

di capelli naturali M&G
Protesi personalizzate

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

Caduta dei capelli
Forfora
Sebo

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

2. PARRUCCHIERE/A (VEDI VOCABOLARIO)

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

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

Da 33 anni
al vostro 
servizio.

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

Io Bayermann
...e tu?
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ALIMENTAZIONE

Questi due batteri in realtà non concorrono
ad apportare benefici direttamente all’or-
ganismo, ma solo a favorire le proprietà
del prodotto, perché vengono degradati
dai succhi gastrici dello stomaco. 
Quindi nello yougurt spesso vengono
aggiunti ceppi di batteri probiotici che
riescono a resistere ai succhi gastrici del
tratto gastroenterico e che garantiscono
all’intestino le loro prorietà benefiche. 
Nello yogurt troviamo anche diversi sali
minerali  tra cui il calcio, vitamine del grup-
po B e poi a seconda delle  diverse qualità,
zuccheri e frutta di vario tipo.

YOGURT
È un alimento frutto della fermentazione del latte operata da batteri
appartenenti al genere Lactobacillus o Streptococcus.

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

Lo yogurt nasce molto tempo fa, per rispon-
dere ad un’esigenza pratica dell’uomo di
conservare il latte appena munto senza dover
perdere le sue proprietà organolettiche. 

Nella conservazione del latte, fatta dagli anti-
chi popoli nomadi dell’Asia all’interno di
sacche e otri di pelle, questo  subiva un pro-
cesso di alterazione attraverso il quale  fer-
mentando diveniva piu denso e più acido.
La sostanza così ottenuta  permetteva al latte
di conservarsi più a lungo e gli dava un
gusto particolare che lo rendeva apprezzato
anche poi per le sue qualità nutritive.

La fermentazione del latte per ottenere lo
yogurt avviene ad opera di due batteri sco-
perti da un biologo russo, che sono il lacto-
bacillus bulgaricus e lo streptoccoccus,
che formando l’acido lattico caratterizzano
proprio la fermentazione lattica del latte da
cui si sviluppa il noto sapore del prodotto. 

FERMENTAZIONE DEL LATTE

Essendo un alimento molto completo sia
per quanto riguarda zuccheri, proteine e
grassi lo yogurt trova largo impiego nel-
l’alimentazione di adulti e bambini anche
se bisogna ricordare che dal punto di vista
nutrizionale sono migliori le qualità natu-
rale bianco e l’intero con probiotici, per-
ché quelli con la frutta possono avere addi-
tivi e diversi zuccheri aggiunti e quindi non
indicati nelle diete ipocaloriche. 

SALUTE_10piu_n.6.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  08/06/20  15:46  Pagina 2



3

Lo yogurt è un alimento apprezzato
per i benefici che apporta all’or-
ganismo, tuttavia molti si chiedono
se faccia dimagrire o ingrassare.
Ovviamente è una domanda che si
fa soprattutto chi dovrebbe calare
peso. Vediamo qual è la risposta.
Anzitutto il latte utilizzato per
produrre lo yogurt viene trasfor-
mato da batteri buoni, che
riducono il contenuto di lattosio,
rendendolo più digeribile.

Inoltre, per la presenza dei probiotici, questo alimento rappresenta un buon
alleato per la salute intestinale, in difesa della flora batterica. Lo yogurt ha
poi grassi “buoni” che aiutano l’assorbimento dell’acido folico, per cui è ideale per
le donne in gravidanza e in fase d’allattamento. 
È anche un alimento a basso contenuto calorico, anche se gli yogurt non sono tutti
uguali: quello bianco è diverso da quello greco e da quello alla frutta. In genere lo
yogurt bianco possiede solo 65 calorie per 100
grammi di prodotto, per cui è ideale per combat-
tere contro il peso in eccesso.  Lo yogurt greco
è leggermente più calorico, ma presenta una
quantità di grassi e proteine nobili importan-
ti per il buon funzionamento dell’organismo,
dunque va bene per chi è a dieta.

Quello alla frutta è il più calorico dei tre,
soprattutto perché la maggior parte delle
aziende produttrici aggiungono zuccheri, che
non sono certo salutari. Per ovviare al proble-
ma, si può aggiungere in uno yogurt bianco
della frutta fresca o delle noci. 

Lo yogurt greco che per via delle filtrazio-
ni subite  risulta essere compatto e cremo-
so presenta anche ad una maggiore con-
centrazione di grassi, quindi per lo stesso
motivo non è certamente da considerarsi
dietetico eccetto nella sua versione light. 

Per chi non vuole rinuncia-
re all’uso dello yogurt, ma
non mangia nulla di origi-
ne animale, una valida
alternativa è lo yogurt
alla soia, che essendo

vegetale è sicuramente meno grasso, ma
che lo stesso può contenere una quantità di
frutta e zucchero considerevole penalizzan-
do il suo apporto calorico. 
Lo yogurt rimane quindi un alimento
che possiamo utilizzare per le sue nume-
rose qualità sia per il dolce che per il
salato in quanto il suo sapore acido lo rende
abbinabile anche a carne e pesce.

Bisogna però non farsi ingannare
dalle tante trovate commerciali che
spesso  vedono questo prodotto come
risolutivo per  alcuni problemi organici,
come l’aumento del colesterolo o il gon-
fiore della pancia perché i benefici di que-
sto alimento si limitano al prodotto sem-
plice e naturale.  Quindi se proprio si vuole
ovviare a questi inconvenienti è sempre
meglio rivolgersi al proprio medico o ad
un nutrizionista esperto.

LO YOGURT
FA DIMAGRIRE O INGRASSARE?

UN CONSIGLIO

FINE
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CARDIOLOGIA

LO SCOMPENSO
CARDIACO

Dott.ssa Daniela Pini
Cardiologa - Humanitas

Lo scompenso cardiaco è una delle car-
diopatie più diffuse nelle persone over
65. Si verifica quando il cuore non è
più in grado di assolvere la propria fun-
zione contrattile di pompa, non riuscen-
do così a garantire un adeguato apporto di
sangue a tutto il corpo.
Questa condizione cronica richiede al pazien-
te, in seguito alla diagnosi, di iniziare un per-
corso di trattamento che prevede, in primis,
un cambiamento dello stile di vita e una tera-
pia farmacologica, che si è recentemente arric-
chita di nuovi farmaci ancor più efficaci. La
cura dello scompenso cardiaco può anche
richiedere trattamenti di tipo interventistico,
come l’impianto di defibrillatori automatici o
pacemaker, la correzione chirurgica o percu-
tanea di malattie valvolari, la rivascolarizzazio-
ne miocardica chirurgica o percutanea, fino
alla sostituzione del cuore con un trapianto o
un cuore artificiale.  La frequenza dello scom-
penso cardiaco in Italia è di circa il 2%, ma
cresce con l’aumentare dell’età, diventando
progressivamente più frequente fra le donne
ed arrivando al 15% in entrambi i sessi nelle
persone sopra gli 85 anni.

COSA È E COME SI RICONOSCE

Scompenso sistolico 
e diastolico
Questa patologia può essere classificata in
scompenso sistolico e scompenso diastoli-
co: il primo si caratterizza per un’i-
nefficace funzione di pompa, il
secondo per un inefficace riempi-
mento ventricolare. 

Va ricordato che il cuore, mediante l’atrio e
il ventricolo destro, riceve il sangue venoso
dalla periferia e lo immette nella circolazio-
ne polmonare per l’ossigenazione, mentre
con l’atrio e il ventricolo sinistro lo “lancia”
nell’aorta e a seguire nelle arterie, traspor-
tando ossigeno e nutrienti ai tessuti di tutti
gli organi.

La funzionalità del ventricolo sinistro
viene espressa sulla base della frazio-
ne d’eiezione, un valore (calcolato di
solito con un ecocardiogramma) che
esprime la percentuale di sangue che ad
ogni contrazione (sistole) del ventricolo
sinistro viene espulsa nell’aorta. Si distin-
guono così: lo scompenso a frazione
d’eiezione conservata, lo scompenso a fra-
zione d’eiezione ridotta e quello a frazio-
ne d’eiezione intermedia.

SCOMPENSO CARDIACO
SISTOLICO

SCOMPENSO CARDIACO
DIASTOLICO
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rischio per scompenso cardiaco deve essere
considerato un campanello d’allarme ed è
bene che la situazione sia approfondita con
una visita specialistica. 
Il dosaggio dei peptidi natriuretici attra-
verso un prelievo di sangue è utile per
la diagnosi; queste molecole infatti vengo-
no prodotte principalmente dal ventricolo
sinistro e valori normali di massima esclu-
dono che i sintomi siano dovuti a scom-
penso. Il riconoscimento dello scompenso è
spesso difficile: i pazienti, nella maggior
parte dei casi anziani e affetti da diverse
patologie, sottovalutano i sintomi perché

Le persone a rischio
I pazienti che corrono un maggior rischio di
sviluppare scompenso con frazione di eie-
zione ridotta sono quelli con una storia di
cardiopatia ischemica, in particolare con
precedente infarto miocardico, o di cardio-
patia valvolare, o con ipertensione, soprat-
tutto se non è ben controllata. 
Sono fattori di rischio per lo scompenso a
frazione di eiezione conservata condizioni
quali il diabete, la sindrome metaboli-
ca, l’obesità, l’ipertensione, la fibril-
lazione atriale e il sesso femminile.

I sintomi
Lo scompenso cardiaco, soprattutto in fase
iniziale, può essere asintomatico. 
La dispnea da sforzo, ovvero una diffi-
coltà respiratoria nello svolgimento di
attività fisica, è in genere il sintomo
principale. La dispnea con il progredire
della malattia si presenta per sforzi sempre
minori. Vi è anche la dispnea da decubi-
to, che si manifesta quando il paziente è
sdraiato nel corso della notte: la sensazione
di mancanza di respiro interrompe il sonno
e costringe la persona a mettersi seduta.
Altri sintomi legati allo scompenso sono l’e-
dema, ovvero il gonfiore di gambe, piedi,
caviglie e addome, dovuto all’accumulo di
liquidi, e la stanchezza.
I pazienti con scompenso cardiaco non
necessariamente presentano questi sintomi
in contemporanea, ma la comparsa di
dispnea e/o edemi in soggetti ritenuti a

aspecifici e potenzialmente riconducibili ad
altre cause. I sintomi inoltre hanno un anda-
mento oscillante e con il passare dei giorni
possono subire variazioni di intensità.

Lo stile di vita
Prestare attenzione al proprio stile di vita e
contrastare i fattori di rischio cardiova-
scolare, come il fumo, il colesterolo alto,
il sovrappeso e la sedentarietà, è impor-
tante per salvaguardare la salute del cuore
e prevenire, per quanto possibile, l’insor-
genza di una patologia cardiovascolare,
compreso lo scompenso cardiaco.
.

FINE
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ANGIOEDEMA
SANITÀ

L’angioedema è un edema simile
all’orticaria, che però si manifesta a un
livello cutaneo più profondo. Può essere
causato da una reazione allergica.
Durante la reazione, si liberano nell’appa-
rato circolatorio istamina e altri mediatori
chimici. Il corpo libera istamina quando il
sistema immunitario intercetta una
sostanza estranea chiamata allergene. 

Fattori che possono 
scatenare l’angioedema
• Forfora.

• Esposizione ad agenti fisici (acqua,
luce solare, calore e freddo).

• Alimenti (frutti di mare, crostacei,
pesce, noci, uova, latte e altro).

• Punture d’insetto.

• Allergia a farmaci, come antibiotici
(penicillina e sulfamidici), antinfiamma-
tori non steroidei e farmaci antipertensi-
vi (ace inibitori).

• Polline.

I pomfi, superficiali o profondi, sono
dolorosi e possono causare inteso pru-
rito. Possono associarsi alle manifesta-
zioni cutanee sintomi di colica addomi-
nale, difficoltà respiratoria, congiuntivi-
te edematosa ed edema della mucosa
buccale.

L’angioedema può presentarsi dopo
un episodio infettivo o concomitante a
un’altra malattia, incluso i disordini
autoimmuni come il Lupus, la leucemia e
i linfoma. Esiste una forma di angioede-
ma ereditario con differenti fattori scate-
nanti, complicazioni e trattamenti.

I sintomi
Il sintomo principale è la comparsa
repentina di edema cutaneo, che si
può presentare come pomfi ed edemi
orticarioidi superficiali oppure tipica-
mente più profondi. 

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

CAUSE E POSSIBILI CURE

L'angioedema è un gonfiore negli strati 
profondi della pelle e di altri tessuti e può 
essere accompagnato da un'eruzione cutanea 
pruriginosa e sollevata.

Gonfiore 
attorno 
agli occhi

Gonfiore 
attorno 
alle labbra

Eruzione 
cutanea

AREE COLPITE

Occhi
Labbra
Bocca
Lingua

Genitali

Mani

PiediAltri sintomi possono includere: dolore addominale, 
respiro corto, vertigini e svenimento.

POMFI SUPERFICIALI
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Come comportarsi in caso 
di difficoltà respiratoria?
In caso di difficoltà respiratoria grave si
dovrebbe allertare immediatamente il
servizio medico di emergenza territo-

riale 118 per la possibile ostruzione
laringea da edema. 
Se non ostruita la respirazione, le mani-
festazioni cutanee sono innocue e si
risolvono in pochi giorni.

L’edema generalmente si manifesta
attorno agli occhi e alle labbra. Si può
anche manifestare alle mani, ai piedi e
in sede faringo-laringea. 

Chi è colpito da angioedema
dovrebbe evitare qualsiasi allergene
o fattore scatenante i sintomi e
qualsiasi tipo di farmaco, prodotto
erboristico o integratore che non sia
prescritto da un medico. L’applicazione
di compresse fredde o umide può alleviare
il dolore concomitante. 

I farmaci più comunemente utilizzati nel
trattamento sono gli antistaminici, i cor-
ticosteroidi, le iniezioni di adrenalina

(chi è affetto da
a n g i o e d e m a
dovrebbero sem-
pre portarle con
sé), inalatori che
aiutano ad aprire
le vie respiratorie. 

COSA FARE
UTILIZZARE SOLAMENTE
FARMACI O INTEGRATORI
PRESCRITTI DA UN MEDICO

FINE
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INNOVAZIONE

WORKING
SMART

Per affrontare una giornata alla scrivania di
casa con maggiore vitalità, può essere utile
anche fare attività fisica prima di iniziare a
lavorare. Una corsa all’aria aperta, anche
solo di mezz’ora, favorisce forma e salute,
stimola il rilascio dell’adrenalina, un ormone
che agevola la veglia, e di dopamina, un
ormone che sostiene la motivazione.

È il lavoro da casa, grazie alla tecnologia digitale. In
tempi di coronavirus, è un’opportunità da applicare
quando possibile.

completa di carboidrati, proteine e grassi
buoni. Ciò prolunga il senso di sazietà e ridu-
ce il rischio di sgarri durante la mattinata. 

Quando si lavora da casa, uno degli errori da
evitare è quello di fare tanti spuntini
fuori orario. Per gestire al meglio gli attac-
chi di fame improvvisi, è opportuno puntare
su una colazione a base di cereali inte-
grali, ricchi di carboidrati complessi, che assi-
curano all’organismo energia a lungo rila-
scio.  L’ideale è abbinarli a proteine e grassi
buoni, come uno yogurt e della frutta
secca a guscio che prolungano la sazietà.

ATTACCHI DI FAMEA seguito delle misure adottate per conte-
nere il coronavirus Covid-19, i lavoratori di
parecchie aziende si trovano a lavorare da
casa con il telelavoro, anziché in ufficio. Un
vantaggio del cosiddetto “smart working” è
la possibilità di gestire la routine quotidiana
in base alla propria produttività ed alle esi-
genze personali e familiari. Per esempio, se
una persona è abituata ad alzarsi all’alba ed
è più produttiva nella prima parte della
giornata, può decidere di lavorare in quel
momento, senza rispettare tempi e orari.

Un modo per vivere meglio
Lo smart working può trasformarsi in un’op-
portunità per aumentare la produttività e la
motivazione. Consente di avere più tempo
a disposizione per il lavoro, ma anche per
le cose che più ci fanno stare bene.
Pensiamo alle ore che si risparmiano per spo-
starci da casa in ufficio e viceversa, in auto o
sui mezzi pubblici. Un consiglio per mante-
nere alta la produttività e vincere la pigrizia,
anche senza andare in ufficio, è quello di ini-
ziare la giornata dedicando del tempo ai
rituali di sempre, come fare colazione con la
propria famiglia, evitando di mangiare qual-
cosa in fretta davanti al computer.

La mattina: 
colazione e attività fisica
La colazione, come gli altri pasti principali
della giornata, deve essere equilibrata e

di Fabio Lironzi
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Come evitare distrazioni
Durante le ore di lavoro se i gruppi Whatsapp
e le chat diventano motivo di distrazione l’u-
nico modo è silenziarle. Se la concentrazione
invece viene a meno, il consiglio è di andare
a fare una passeggiata all’aria aperta. Il movi-
mento aumenta l’ossigenazione anche del
cervello, di conseguenza migliora la capacità
di pensiero potenzia la creatività.
Mantenere una routine regolare e
prendersi delle pause è fondamentale

• Svegliatevi sempre alla stessa ora: ciò favorisce il corretto funzionamento del priprio
orologio biologico e permette di regolare il fondamentale ritmo sonno-veglia.

•Durante i momenti di stop approfittatene per fare dei lavoretti domestici. Per
esempio, pulite il bagno, fate una lavatrice o stendete i panni. Aiuta a distrarsi.

• Fate una “pausa spuntino” a metà mattina e a metà pomeriggio, per sgra-
nocchiare una manciata di frutta secca. Noci, nocciole, pistacchi non salati, mandorle sono
un ottimo antistress. Sono ricchi di acidi grassi essenziali alleati della salute del cervello.

• Quando si lavora da casa, il letto ed il divano sono sempre a disposizione, ma occorre fare
attenzione a non esagerare con i riposini durante la giornata. Se il riposo diurno
dura troppo a lungo, rischia di favorire l’insonnia notturna.

• Prima di dormire fate una doccia in
silenzio. Aiuta a rilassarsi e a liberarsi delle ten-
sioni della giornata.

• Un errore che si commette di frequente è
continuare a lavorare anche dopo cena:
meglio non farlo. L’esposizione alla luce artificiale dei
dispositivi elettronici, prima di mettersi a dormire, è in
grado di stimolare la veglia e disturbare il sonno.

ALTRI CONSIGLI UTILI

Un altro consiglio è quello di fare delle
pause durante il lavoro, approfittandone
magari per fare una telefonata o una
chiacchierata in chat di qualche minuto. 
Lavorare da casa significa avere pochi con-
tatti dal vivo con i colleghi, ma per fortuna
viviamo nell’epoca digitale.

Pranzo e cena
Quando si lavora da casa, si ha sempre la
cucina a disposizione, e ciò rappresenta un
pericolo continuo per la nostra linea e la
nostra salute. Occorre quindi evitare di
ricorrere a piatti industriali già pronti, ric-
chi di calorie, zuccheri e grassi. Per avere
delle soluzioni sane e allo stesso tempo velo-
ci, è utile il cosiddetto “batch cooking”. 

In pratica, basta cucinare ingredienti
“basici” come la pasta, le verdure ed i legu-
mi, e conservali in frigor all’interno di con-
tenitori chiusi ermeticamente. 
Per un pasto veloce basterà riscaldarli per
qualche minuto, abbinandoli a pesce,
uova o carne.

per avere un corretto bilanciamento tra
lavoro e vita familiare. 
Se da un lato lo smart working aumenta
la distraibilità, dall’altro può incrementare
l’iperproduttività. 
Per evitare il rischio di “non staccare
mai”, è utile stilare una lista giorna-
liera di cose da fare e rispettarla.
Per rilassarsi la sera può essere d’aiuto
ascoltare della musica o i suoni della natu-
ra, che aiutano a distendere i nervi.

EVITARE IL LAVORO
NELLE ORE NOTTURNEBATCH COOKING

FINE
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SESSUALITÀ

DISFORIA  
DI GENERE  
NEI BAMBINI ADOLESCENTI

L’associazione degli psichiatri più impor-
tante del mondo, l’APA, include la disfo-
ria di genere in un manuale diagnostico
di riferimento per psicologi e psichiatri.
Disforia significa “sofferenza”, e
rimanda alle situazioni in cui una
persona soffre, manifesta un disa-
gio, in relazione a una dissonanza
tra la propria identità di genere e il
proprio sesso biologico. 
Questo significa che un bambino nato
biologicamente maschio, potrà esperire
un’identità femminile, e perciò provare
un malessere dovuto a questa discre-
panza. Lo stesso vale per una bambina
che esperisce invece un’identità di genere
maschile. In questo manuale, frutto di
decenni di studi, confronti tra professioni-
sti di vari campi accademici, esperienze e
teorie, sono indicati i criteri che dicono se
un bambino o una bambina potrebbero
stare vivendo una condizione di disforia
di genere. Vediamoli insieme.

renza per giocattoli o attività stereotipica-
mente utilizzati e praticati dal genere
opposto (per esempio, i bambini maschi
che desiderano una barbie) e un rifiuto
per i giochi o le attività associati al gene-
re di nascita (per esempio le bambine che
si rifiutano di usare le bambole). 

Dott.ssa Isabella Cantagalli
Specializzata in Psicologia Clinica
Physiomedica - Faenza

Questi bambini o adolescenti espri-
mono spesso un forte desiderio di
appartenere al genere opposto, in
alcuni casi affermano proprio di
appartenere al genere opposto. 

Questi bambini possono inoltre preferire
vestiti ed abbigliamenti tipici del genere
opposto, inclusi trucchi e accessori.
Anche nei giochi si osserva una forte
preferenza per i ruoli tipicamente
legati al genere opposto.  Questo aspet-
to si manifesta anche in una forte prefe- »SEGUE
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» Tuttavia per alcuni l’avversione al proprio
corpo aumenta con la crescita e lo svi-
luppo delle caratteristiche sessuali secon-
darie durante la pubertà. 

Con l’arrivo della pubertà, l’insofferenza
associata alle proprie caratteristiche fisi-
che legate al sesso biologico, aumenta
notevolmente: l’arrivo delle mestrua-
zioni per una ragazza con disforia di
genere è spesso un evento tragico,
vissuto con profondo disagio, oppure lo
sviluppo del seno è un altro evento espe-
rito con avversione e sofferenza. 

Conclusioni

Anche nella scelta dei compagni di
gioco, si evidenzia una preferenza a gio-
care con bambini del genere opposto. 
Un altro elemento importante è l’avver-
sione per la propria anatomia sessuale.

Già nei bimbi di due anni possono
esserci delle indicazioni di disforia di
genere: possono preferire vestiti e gio-
chi comunemente associati all’altro
sesso.  Ci sono ovviamente delle diffe-
renze tra bambini: alcuni mostrano com-
portamenti e desideri estremamente non
conformi con il loro genere, accompa-
gnati da un forte disagio con le proprie
caratteristiche sessuali primarie, per altri
queste condizioni sono meno intense.

Per poter affermare la presenza di una
condizione di disforia di genere, è neces-
sario che sia presente in particolare l’e-
spressione di forte disagio e sofferenza.
Non è sufficiente che una bambi-
na, per esempio, svolga giochi
tipicamente maschili, per poter
dire che è disforica. Si tratta di una
sofferenza legata al proprio senso identi-
tario, quindi una sofferenza presente in
modo continuativo, che perduri nel
tempo e in tutti gli ambiti della vita.

Nella maggior parte dei bambini la
disforia di genere sparisce prima della
pubertà o con il suo inizio. 

IMPORTANTE

Al contrario, per gli adolescenti maschi,
il cambio della voce, lo spuntare della
barba, e le prime eiaculazioni sono vis-
sute con grande disagio.

Sia nel caso di bambini che di adolescenti,
se è presente una situazione di disagio rela-
tiva al proprio genere, è veramente
importante che un genitore sia in
grado di vederla, accoglierla e com-
prenderla. La disforia di genere
spesso non è una fase, e non è
una scelta dei bambini. 
È un vissuto continuo, che assume diver-
se sfumature e caratteristiche in base al
contesto: più le pressioni sociali esterne
saranno indirizzate verso una conformità
al sesso di nascita, più il bambino potrà
sentirsi a disagio.

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

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

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

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

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA - CHIRURGIA OCULISTICA

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

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.
CHIRURGIA PER VEDERECHIRURGIA PER VEDERE
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IL COMPORTAMENTO
IN PUBBLICO

• Rivolgersi a professionisti esperti sulla disforia di genere. In Italia alcune
strutture apposite (www.onig.it) si occupano di seguire e sostenere genitori e figli
in queste situazioni. 
• In Italia è possibile avviare un percorso di transizione che include l’utilizzo
di presidi medici, quali la terapia ormonale.
• Raccogliere informazioni
sulla disforia di genere: sul
web si trova di tutto e di più
(fare attenzione alle informa-
zioni false e tendenziose, cer-
care sempre diverse fonti). In
particolare alcuni bei filmati
su Youtube riportano diverse
testimonianze di genitori e
dei bambini stessi; in com-
mercio ci sono anche dei
libri su cui fare riferimento.
• Con l’aiuto di un professionista, spiegare al proprio figlio/a cosa sta suc-
cedendo. Al momento giusto si può dire al bambino/a che, quando sarà grande,
potrà affrontare un percorso che l’aiuterà a stare meglio, perché potrà vivere nel
modo che più lo fa stare bene con sé stesso. Ovviamente sarà importante esplici-
tare che intraprendere un percorso di transizione è una decisione personale, e che
avrà tutto il tempo per capire bene cosa fare, una volta adulti.
• Cercare altri genitori o famiglie che vivono una situazione simile ed entra-
re in contatto con loro, per confrontarsi e sostenersi. Questo aspetto è fon-
damentale per capire che non si è soli e per apprendere sempre nuove cose,
anche sui propri figli!
• Accogliere i bisogni del bambino, con un atteggiamento di ascolto e com-
prensione, evitando il giudizio e la “correzione” di alcuni comportamenti e/o atteg-
giamenti. 
• Con il supporto degli specialisti, comunicare a insegnanti e altre figure adul-
te significative, la situazione del bambino/a.

GENITORI: COME COMPORTARSI?
Per un genitore, di solito, è difficile
comprendere e accogliere questo tipo
di comportamenti dei propri figli. Ci
vuole un po’ di tempo prima di capire
appieno quello che sta accadendo. 
Spesso le prime reazioni sono di nega-
zione, si tende a sminuire i comporta-
menti dei figli, etichettandoli come “biz-
zarri”, e riducendo il tutto a “una fase di
passaggio”. Durante questa fase spesso i
genitori e gli adulti di riferimento tendo-
no a indirizzare i comportamenti dei
bambini verso comportamenti “adegua-
ti” al sesso di nascita. 
Questo tipo di reazioni dei genitori pos-
sono essere attuate con dolcezza, o in
forma di vere e proprie minacce o giudi-
zi: «Vergognati, questi giochi non li puoi
fare», «Ti prenderanno tutti in giro» sono
alcune delle frasi che si possono pronun-
ciare, sull’onda della rabbia e della fru-
strazione. 
Il trattamento volto a cercare di cambia-
re l’espressione di genere di una persona
per diventare congruente con il sesso
assegnato alla nascita, è stato tentato in
passato senza successo, ed oggi non è
più considerato eticamente corretto.

Di fronte a questo tipo di atteg-
giamento di rifiuto, il bambino o
la bambina si sentono sbagliati,
non capiti, e soprattutto non accettati
per quello che sentono di essere. 
Con il passare del tempo i bambini com-
prendono che, per sentirsi più adatti al
contesto ed evitare reazioni di imbarazzo
o rifiuto, devono smettere di adottare
certi comportamenti in pubblico, e spo-
steranno quindi tutta la dimensione del
proprio maschile e femminile nella
dimensione intima, privata. 
Questo comporta che spesso,
durante le scuole elementari, negli
spazi collettivi cercheranno di
nascondere le proprie inclinazioni,
non parlando con nessuno di
quanto accade dentro di loro.
Durante questo periodo dell’infanzia,
alcuni bambini riescono piuttosto bene a
nascondere quello che sentono.

È con l’arrivo della pubertà che la sof-
ferenza legata all’identità di genere può
riemergere con forza e prepotenza: que-
sti preadolescenti vivono quindi con gran-
de disagio i segni dello sviluppo, e iniziano
a fare i conti con il fatto di essere destinati
ad essere per sempre parte del sesso di
nascita. 
Per gli adolescenti con disforia di genere è
comune avere ansia o depressione o distur-
bo oppositivo provocatorio. 
Quando il genitore si rende conto che non
si tratta di una fase di passaggio, ma che
alcuni comportamenti e atteggiamenti per-
durano in modo persistente, causando
disagio e malessere nei figli, è importantis-
simo fermarsi e capire come comportarsi.

Conclusioni
Avere a che fare con un bambino o una
bambina con disforia di genere è una
grande opportunità di crescita per
qualsiasi adulto. 
I bambini e gli adolescenti di genere non
conforme possono essere estremamente
creativi, intelligenti e sensibili. 
Vivere questa situazione può portarli a svi-
luppare una sensibilità e capacità nell’a-
dattarsi ai contesti. 
Se non frustrati e repressi, questi
bambini possono esternare grandi
doti creative e capacità diverse, che
spesso stupiscono piacevolmente i
genitori. FINE
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LUCA
INTERVISTA

alcuni Stati come Italia, Francia e Germania
si sono affidati alla scienza. Chi l’ha in parte
negata ed inizialmente respinta, come la
Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Brasile, ne
sta pagando le conseguenze a caro prezzo.
I rispettivi presidenti, Boris Johnson,
Donald Trump e Jair Bolsonaro, stanno rac-
cogliendo i frutti amari delle loro scelte. 
Spero che la scienza possa diventare un faro
della società post-Coronavirus, per dirigerci
nelle tempeste, pur senza darle la patente di
poter risolvere ogni problema. 

MERCALLI

Su quanto è accaduto negli ultimi tre mesi,
e sulle prospettive di una società post-
Coronavirus, abbiamo posto alcune
domande al noto climatologo Luca
Mercalli, scienziato in grado di dare una
visione globale a 360 gradi.

Una volta superata la pandemia
da Covid-19, resta da risolvere il
problema numero uno dei nostri
tempi: i cambiamenti climatici.
È così. Se non agiremo in fretta per con-
trastare il riscaldamento globale, fra una
decina d’anni arriveranno gli altri conti
da pagare con il nostro pianeta. Il
mondo della ricerca è d’accordo sul
fatto che la pandemia del Covid-19 è
stata provocata dalla commistione fra
l’essere umano e gli animali selvatici. Il
contagio da Coronavirus, infatti, sembra
essere nato nel mercato di Wuhan, dove
si sarebbe verificato il “passaggio di spe-
cie” fra il pippistrello e l’uomo. È una
lezione importante per capire che dob-
biamo cambiare i nostri comportamen-
ti, che dobbiamo essere meno invasivi
verso l’ambiente e gli animali, ai quali
stiamo togliendo quei pochi esosistemi
naturali rimasti a loro disposizione.

IMPARIAMO DALLA LEZIONE
DEL COVID-19

«Se non agiamo ora, nei prossimi anni dovremo fare i conti anche con i
danni provocati dai cambiamenti climatici». «Impariamo a portare sempre
la mascherina, quando siamo raffreddati o influenzati».

di Tiziano Zaccaria Dobbiamo riforestare per dare maggio-
re respiro al nostro pianeta, ma anche
per restituire gli spazi che abbiamo
tolto alle altre specie animali.
La Terra non è la nostra. Ce ne siamo
impossessati con violenza verso tutto ciò
che ci circonda.

Dopo quanto è successo, 
la scienza salirà nella scala 
dei valori sociali?
È un auspicio. Durante questa pandemia,

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 sottopaga-
te - Criticità ad ottenere il giusto indennizzo da parte delle per-
sone più deboli, in particolar  modo gli anziani.
Difficoltà ad ottenere il giusto risarcimento tramite l’ausilio della
conciliazione, in quanto, non essendo previsto l’obbligo
di presenza delle parti, le compagnie di assicurazione, spesso
disertano l’udienza.

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

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO
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Passiamo agli aspetti più sociali
del post-Coronavirus. Con lo 
sviluppo definitivo dello smart
working e dell’e-commerce, 
si prospetta una società più 
casalinga e meno in movimento,
quindi meno inquinante?
Anche questo è uno scenario sicuramente
auspicabile. Lo smart working, cioè il lavoro
da casa attraverso i sistemi digitali, lo man-
terremo anche quando il Covid-19 ce lo
saremo lasciati alle spalle, perché è comodo.
Per motivi perlopiù culturali, prima della
pandemia non si intendeva introdurlo più di
tanto. C’è voluta questa sberla. E adesso,
finalmente, anziché affrontare un viaggio in
auto di decine di chilometri per andare a
parlare di lavoro con un’altra persona, molti
fanno una sessione skype standosene a casa
propria. Oltre al minor inquinamento e alla
minor perdita di tempo, c’è anche un rispar-
mio economico.

Al di là delle regole che 
impongono il distanziamento
sociale, molte persone hanno il
timore di toccare qualsiasi cosa.
Si prospetta una società 
“contactless”?
Per qualche mese si continuerà a mettere in
atto con prudenza alcuni comportamenti.
Per esempio, si eviterà di toccare le maniglie
delle porte, i tasti dei citofoni e degli ascen-
sori, le sedie e i pali delle metro. 

Lo abbiamo visto in questo caso: alcuni viro-
logi ed epidemiologi si sono confrontati,
anche duramente, su tesi diverse. Insomma,
abbiamo capito che in una situazione igno-
ta anche la scienza ha bisogno dei suoi
tempi per comprendere e per dare delle
risposte. Ma resta pur sempre il metodo
migliore.

Eppure, mai come durante 
il lockdown si sono diffuse 
tante fake news anti-scientiste.
Esiste una fascia di popolazione,
che ha cultura ed istruzione, in
grado di comprendere il significa-
to del metodo scientifico. 
Ma c’è anche una fascia di perso-
ne che credono alle fake news, ai
complottismi.  E più si cerca di
convincerle, più queste persone si
radicalizzano sulle loro posizioni.  
Il problema è che il principale esempio
negativo viene dall’uomo più potente
del pianeta, il presidente statunitense
Donald Trump, che spesso fa afferma-
zioni anti-scientifiche. 
Per esempio, continua a prendere ogni
giorno una pastiglia di idrossiclorochina
sostenendo che fa bene, quando gli
esperti mettono in guardia sui pericoli
inerenti gli effetti collaterali di questo
farmaco e sconsigliano vivamente di
assumerlo. 

Poi, piano piano, credo che si tornerà alla
normalità, una volta superata l’emergenza
sanitaria. Alcune nuove abitudini, però,
potrebbero restare. 

Per esempio la mascherina: i cinesi già
prima del Covid-19 la usavano per evitare
di contagiare gli altri da una normale
influenza, oltre che per tutelare sé stessi.
Tutti noi li guardavamo un po’ straniti, ma
portare la mascherina in certe circostanze è
un segno di rispetto. È auspicabile che pos-
siamo imparare a farlo anche noi, in con-
dizioni normali, quando abbiamo un raf-
freddore o siamo influenzati. 

Un altro comportamento che potrebbe
scomparire è la stretta di mano, una con-
dotta che è fra i più comuni veicoli di tra-
smissione delle malattie infettive. In alcuni
Paesi orientali, per esempio, la stretta di
mano non è mai esistita e storicamente si
fanno l’inchino per salutarsi. Potremmo
adottare un comportamento simile anche
noi. Non ci vedo nulla di stravolgente: sono
condotte che, una volta apprese, poi diven-
tano automatiche. FINE
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ALIMENTAZIONE

ANORESSIA

DISTURBI DELLA NUTRIZIONE
E DELL’ALIMENTAZIONE

“IN RETE”

I Disturbi della Nutrizione e
dell’Alimentazione (DNA) sono patologie
complesse che portano la persona ad avere
un rapporto distorto con cibo, peso e
immagine corporea: si tratta di disturbi
diversi, in cui le persone vivono una profon-
da sofferenza psicologica per una eccessiva
valutazione del peso e della forma del pro-
prio corpo. I DNA intesi come Anoressia
Nervosa, Bulimia Nervosa, Disturbo della
nutrizione o dell’alimentazione con altra
specificazione, il Disturbo da Binge Eating
(Abbuffate ricorrenti e incontrollate), sono
disturbi a patogenesi multifattoriale, in cui
si intersecano problematiche di tipo psichi-
co, biologico, intrapsichico, familiare e
socio-culturale e necessitano di un approc-
cio diagnostico e terapeutico multidiscipli-
nare, basato sul livello ambulatoriale e con-
diviso all’interno di una rete integrata di
servizi  (APA 2013, Consensus Conference
2012, QdS 2013, NICE 2017).

Nell’Anoressia Nervosa e nella Bulimia
Nervosa, l’età di esordio è in genere com-
presa tra i 12 e i 19 anni, mentre nel BED
essa è distribuita in un ampio intervallo
(dall’infanzia alla terza età).

Dott.ssa Marinella Di Stani
Psichiatra, Responsabile “Percorso Clinico Disturbi
del Comportamento Alimentare” Ausl Romagna

Coordinatrice Regionale Emila-Romagna “Programma
Disturbi del Comportamento Alimentare”
DSM-DP_U.O. CSM, ambito di Ravenna

L’incidenza dell’Anoressia Nervosa
(AN) è stimata essere di almeno 8 nuovi
casi per 100.000 persone in un anno tra
le donne, mentre è compresa fra 0,02 e
1,4 nuovi casi per 100.000 persone in un
anno tra gli uomini. 
L’incidenza della Bulimia Nervosa (BN) è
stimata essere di almeno 12 nuovi casi per
100.000 persone in un anno tra le donne e
di circa 0,8 nuovi casi per 100.000 persone
in un anno tra gli uomini. Non ci sono dati
attendibili per quanto riguarda l’incidenza
del disturbo da binge-eating che riguarda il
25-30% dei pazienti obesi.

PERCORSO CLINICO MULTIDISCIPLINARE DELLA ROMAGNA

- PRIMA PARTE - 

»SEGUE

BULIMIA
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Per quanto riguarda il nostro Paese, nei
rappresentanti dell’età di rischio (12-30
anni) l’8-10% soffre di qualche disturbo
alimentare, l’1-2% in forma più seria (ano-
ressia e bulimia), le altre in forma più lieve,
spesso transitoria. 
Il genere femminile è decisamente più
colpito da queste patologie, e l’adole-
scenza è solitamente l’età di esordio,
anche se sempre più di frequente ci trovia-
mo ad affrontare disturbi alimentari in età
adulta: spesso queste situazioni sono croni-
cizzazioni di disturbi a esordio in adole-
scenza.  Pur essendo primariamente distur-
bi psichiatrici, le patologie alimentari pro-
ducono spesso complicanze fisiche anche
serie, secondarie alla malnutrizione e/o ai
comportamenti impropri messi in atto per
ottenere il controllo sul peso e sulla forma
del corpo. Le persone con Anoressia
Nervosa, in particolare, hanno una
mortalità tra le 5 e le 10 volte maggio-
re di quella delle persone sane della
stessa età e sesso (Cuzzolaro M., 2004,
2013). I DNA sono causati da vari fattori,
sia genetici che ambientali. Alcune caratte-
ristiche di personalità (perfezionismo,
impulsività, bisogno di controllo sugli altri
e sulla propria vita emotiva) si associano a
un’aumentata vulnerabilità a questi distur-
bi. Tra i fattori socioculturali, si pensa che
un ruolo importante sia stato svolto dall’i-
deale di magrezza sviluppatosi negli ultimi
cinquant’anni anni nei Paesi occidentali: le
donne sono incoraggiate a perseguire la
magrezza e ciò può spiegare perché alcune

donne sviluppano una valutazione di sé
eccessivamente dipendente dal peso e
dalla forma del corpo. 

È essenziale promuovere la diagno-
si precoce di questi disturbi, attraver-
so la formazione dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta,
l’applicazione di programmi di prevenzio-
ne/promozione della salute con evidenza
di efficacia e la sensibilizzazione di pazien-
ti, famiglie e insegnanti anche con la col-
laborazione delle Associazioni di Auto-
mutuo aiuto (AMA) e volontariato. 

I programmi di prevenzione che hanno
ottenuto i migliori risultati sono quelli
scolastici attuati in ragazze di età mag-
giore di 15 anni, utilizzando incontri in pic-
coli gruppi, condotti da professionisti e
focalizzati sull’accettazione del corpo. 
Andrebbero inoltre promossi interventi pre-
ventivi nelle aree a rischio elevato, come i
settori dello sport, della moda e della danza
(CC ISS, Roma 2012). 
Il nucleo centrale di queste malattie è
un disturbo dell’immagine del corpo: la
persona non riesce più a valutare le sue
dimensioni corporee per quello che sono.

»

RAVENNA
Viale Randi, 4

(A 200 mt. dall’ospedale)

www.onoranzefunebriilluxit.it
ravenna@onoranzefunebriilluxit.it

onoranzefunebriflamigni

Tel. 0544.1691422
(Attivo 24 ore su 24).

professionalità
e discrezione

al vostro servizio

SERVIZI FUNEBRI

CENTRO CREMAZIONI
con dispersione ceneri 
in urna biodegradabile.

PRATIChE PER 
TRASPORTI dEllE SAlME 
dAll’ITAlIA All’ESTERO 

• Celerità del servizio 
• Disbrigo pratiche con 

Prefettura e Ambasciate 
con l’ausilio di  
interpreti plurilingue.

TRASPORTI VIA TERRA
con possibilità di avere 
parenti in seguito, 
in alternativa alla via aerea.
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Capita spesso di sentire ragazze anoressiche
che si vedono sovrappeso e addirittura
obese, essendo invece in grave sottopeso.
Non è un capriccio, ma una distorsione
che fa sì che queste persone si guardino
allo specchio e si vedano diverse da quel-
lo che sono.

L’Anoressia Nervosa si caratterizza per:
- Consistente perdita di peso corporeo
- Intensa paura di ingrassare anche
se si è sottopeso
- Disturbo dell’immagine corporea

La Bulimia Nervosa si caratterizza per:
- Ricorrenti episodi di abbuffate ali-
mentari;
- Comportamenti di compenso volti a evita-
re l’aumento di peso, come il vomito
autoindotto, l’uso improprio di lassa-
tivi o enteroclismi, l’uso improprio di
diuretici, il digiuno protratto o l’esercizio
fisico eccessivo;
- Stima di sé eccessivamente influen-
zata dalla forma e dal peso del corpo.

Solitamente le persone affette da disturbo ali-
mentare non ammettono la gravità della
situazione in cui si trovano: il non riconosci-
mento del problema è un sintomo della
malattia stessa.  Quando si parla di adole-
scenti è la famiglia che spesso accompagna o
costringe il figlio a rivolgersi ad un centro
specialistico.  In età adulta, invece, le persone
tendono a presentarsi spontaneamente: ciò
però non vuol dire che la persona sia moti-
vata ad intraprendere un percorso di cura,
pertanto l’intervento motivazionale diventa
parte essenziale del lavoro terapeutico. 

Alcuni studi in materia...
Un aspetto che gli esperti in materia consi-
derano ormai indispensabile è l’approccio
interdisciplinare integrato per il trattamento
dei DNA, che si è dimostrato più efficace
degli interventi di singoli professionisti nella
cura e nella riabilitazione di tale disturbo. 
Gli studi di esito internazionali dimostrano
che un trattamento integrato ben effettuato

A partire dall’esperienza di Ravenna iniziata nel 1998, in integrazione tra l’U.O
CSM del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e l’U.O.S. di
Dietetica e Nutrizione Clinica, che oggi configura e valorizza la multidisciplinarietà clini-
ca in un un’unica area ambulatoriale presso l’Ospedale S. Maria delle Croci, è stato
formalizzato il Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) per
i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) dell’Ausl Romagna.
Ovvero è stato definito un team multiprofessionale dedicato ai DNA sia minori che adul-
ti, in ogni ambito territoriale dell’Ausl Romagna, con personale proveniente da
Dipartimenti Territoriali e Ospedalieri, e in particolare medico psichiatra/neuropsichiatra
infantile, medico nutrizionista/pediatra, psicologo-psicoterapeuta, dietista.
Il percorso è rivolto a tutti i pazienti con DCA (Disturbo Comportamento
Alimentare) che accedono alle strutture dell’Azienda USL della Romagna.  Nello
specifico, si applica ai pazienti affetti dalle seguenti condizioni: Anoressia
Nervosa, Bulimia Nervosa, DCA NAS (Non Altrimenti Specificato). Il primo acces-
so avviene in tutti gli ambiti per utenti sia maggiorenni che minorenni, con richiesta SSN ripor-
tante il quesito diagnostico di “valutazione psichiatrica/neuropsichiatrica infantile per DCA”, tra-
mite prenotazione CUP aziendale. Sono comunque presenti riferimenti telefonici contattabili
dalle famiglie o dai pazienti presso i servizi che hanno la presa in carico. 

Tale modello di coordinamento aziendale è afferente al Dipartimento di Salute Mentale, ma integrato
con la Rete Aziendale Clinica di Dietetica e Nutrizione Clinica, la Rete Salute Donna e Infanzia, il
Programma di Psicologia ed ha la funzione di rendere uniformi i percorsi di cura.

ANORESSIA NERVOSA

BULIMIA NERVOSA

PERCORSO CLINICO MULTIDISCIPLINARE 
DELLA ROMAGNA

ha alte probabilità di efficacia, mentre inter-
venti condotti da un unico professionista
aumentano la percentuale di cronicizzazione
del disturbo. Data la loro complessità, l’inter-
vento precoce riveste un’importanza partico-
lare; è essenziale una grande collaborazione
tra figure professionali con differenti specia-
lizzazioni sia dell’area “psiche”, che dell’area
“soma” ai fini di una diagnosi precoce, di una
tempestiva presa in carico all’interno di un
percorso multidisciplinare e di un migliora-
mento dell’evoluzione a lungo termine. 

L’AUSL HA SCELTO DI LOCALIZZARE IN OGNI AMBITO TERRITORIALE IL TEAM
DEI PROFESSIONISTI PER RISPONDERE A DUE PRINCIPALI OBIETTIVI:

• CREARE UN PUNTO UNICO DI ACCESSO

• OFFRIRE UNA RISPOSTA ADEGUATA ALLA COMPLESSITÀ DEI DISTURBI 
DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE ATTRAVERSO:
1 - La presa in carico multidisciplinare con l’integrazione delle competenze coinvolte
(psichiatra/neuropsichiatra infantile, psicologo, dietista, medico di nutrizione
clinica/pediatra), sia nella fase di valutazione che in quella di trattamento;
2 - La continuità degli interventi nella transizione dall’età evolutiva all’età adulta e nei pas-
saggi dei livelli di cura (ambulatoriale, ambulatoriale intensivo/day service ambulatoria-
le/day Hospital, ricovero per urgenza metabolica/psichiatrica, trattamento terapeutico
ospedaliero di riabilitazione, trattamento residenziale estensivo socio-riabilitativo);

FINE
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SALUTE

L’acqua rappresenta un nutriente essenzia-
le per mantenersi in salute, ma spesso c’è
confusione quando si parla di quantità.
Bere troppa acqua, così come berne trop-
po poca, non è la condizione fisiologica
ideale. Quindi acqua sì, ma nelle giuste
quantità, e rispondendo al naturale senso
di sete. Partiamo da un presupposto: il fab-
bisogno idrico varia da persona a persona.
Uno sportivo che si allena due ore al gior-
no, ha una necessità di bere differente da
un anziano che si muove poco. 

Tutte le proprietà
Mi piace considerare l’acqua un vero e
proprio “alimento” poiché, oltre a garanti-
re un corretto stato di idratazione e di
regolazione della temperatura corporea,
fornisce diverse sostanze fondamentali per
il corretto funzionamento dell’organismo,
ovvero i sali minerali. Calcio, magnesio e
sodio sono tutti nutrienti presenti nell’ac-
qua, che aiutano il nostro organismo ad
espletare funzioni fondamentali. 

Accelera il metabolismo, elimina le tossine e consente il trasporto dei
nutrienti. Assumere gli otto bicchieri giornalieri raccomandati, aiuta a
mantenersi in salute. È rischioso berne meno, ma sbagliato anche
berne troppa.

Dott.ssa Serena Guidotti
Biologa Nutrizionista
Via Rizzoli, 3 - Bologna

FA DIMAGRIRE

Inoltre l’acqua svolge un’azione “meccanica”
nel favorire i processi digestivi, aiuta il tra-
sporto dei nutrienti e favorisce la rimozione
di scorie derivate dal metabolismo median-
te l’escrezione. Il nostro corpo funziona
come una macchina perfetta in grado di
regolare la sensazione di sete in base al
rapporto tra introito/perdita di acqua.
Per esempio, quando la temperatura sale,
si suda di più, perdiamo più acqua e di
conseguenza abbiamo più sete. È fonda-
mentale, dunque, che la quantità ingerita
pareggi almeno quella che viene elimina-
ta attraverso le urine e il sudore.

BERE TANTA ACQUA

Un litro e mezzo al giorno
Le linee guida dicono che la regola
sarebbe consumare almeno 8 bic-
chieri al giorno, corrispondenti a
circa 1,5 litri, ma non si tratta di un
dogma generale: ognuno è diverso ed
alcune condizioni, come la temperatu-
ra e l’attività fisica, determinano varia-
zioni del fabbisogno idrico giornaliero. 
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Il consiglio è sempre
quello di preferirla alle
bevande zuccherate,
evitando o riducendo
succhi di frutta e
bevande gassate, e
rinunciando ad
aggiungere zucchero
in thè e tisane. 

Molta attenzione va fatta ai bambini
e agli anziani, che spesso bevono
poco e possono incorrere, soprattut-
to nei mesi più caldi, in complicanze
legate alla disidratazione.

Come facciamo a sapere 
se abbiamo bevuto 
abbastanza acqua? 
Semplice: guardiamo il colore delle nostre
urine! Se hanno un colore giallo paglieri-
no, vuol dire che l’idratazione è perfetta.
Urine trasparenti indicano che probabil-
mente si sta bevendo oltre il necessario. 
Avere urine giallo scuro o perfino ambrate,
indica che lo stato di idratazione è scarso e
bisogna bere di più.

Tanti modi per assumerla
Non c’è un momento migliore per bere
l’acqua, che va assunta in modo costante
durante tutto l’arco della giornata. 
Va ricordato che la frutta e la verdura
sono anch’esse un’ottima fonte di
acqua, assieme a bevande e tisane. 

SPESSO GLI ANZIANI BEVONO TROPPO POCO

ANDANDO INCONTRO A PROBLEMI LEGATI ALLA DISIDRATAZIONE

ATTENZIONE

Un consiglio per 
renderla più buona? 
Preparate acque profumate facen-
do macerare per una notte pez-
zetti di zenzero, limone, menta,
cetrioli in una brocca d’acqua. Il
risultato sarà un’acqua profuma-
ta, ancora più ricca di sali minera-
li e “vitaminizzata”!

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

info@adiura.comwww.adiura.com

FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H

FINE
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LONGEVITÀ

con lo scioglimento dell’esercito italiano,
Bruno tornò a casa: «Ripresi la mia vita civile,
trovando occupazione come impiegato nella
Congregazione di Carità, della quale  diventai in
seguito il segretario. Gestivo i lasciti di citta-
dini abbienti senza eredi, con finalità di
aiutare i poveri, lavorando con passione
in questo settore fino ai 65 anni.
Dopo il pensionamento, mi chiesero di fare il
segretario delle Opere Pie di Russi, dove restai a
titolo di volontariato per altri otto anni». 

di Tiziano Zaccaria

UNA VITA PER I POVERI
Faentino, ha lavorato a lungo negli Enti d’assistenza.  Nel Dopoguerra
è stato segretario della Dc faentina.

100 ANNIPER
BRUNO BISI

Il faentino Bruno Brisi nei giorni scorsi ha
raggiunto il traguardo dei 100 anni, festeg-
giato alla presenza del sindaco Giovanni
Malpezzi. Bruno ha speso la sua vita pro-
fessionale nella pubblica amministrazione
locale, lavorando negli Istituti deputati
all’assistenza dei poveri e nella valorizzazio-
ne del patrimonio fondiario comunale per
sostenere i cittadini in difficoltà.

Bisi è nato a Faenza il 20 gennaio 1920.
«Ero il decimo di dieci figli – racconta - Mio
padre faceva il ferroviere, mentre mia madra
era impegnata a crescere la numerosa prole.
La figlia maggiore, la mia cara sorella Jolanda,
classe 1900, mi ha fatto da seconda
mamma».  Dopo aver frequentato le scuole
dell’obbligo, Bruno si è iscritto
all’Università di Torino per frequentare un
corso di materie letterarie, interrotto però
nel 1941 quando fu chiamato alla leva
militare.  «Frequentai la scuola da allievo uffi-
ciale, per prendere i gradi da sottotenente. Il
comandante aveva molta considerazione di
me, tanto che mi affidò il discorso di chiusura
del corso, di fronte a quattrocento allievi, alla
presenza del principe Umberto II di Savoia. Mi
fecero poi scegliere la destinazione militare fra
Udine e Torino. Scelsi quest’ultima città, pen-
sando di poter riprendere a frequentare l’uni-
versità, ma presto mi trasferirono in Francia».
Dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943,

Bruno si è sposato all’inizio degli anni
Cinquanta con Valeria, dalla quale ha avuto
tre figli: Franco e le gemelle Chiara e Rita, ai
quali oggi si sono aggiunti sei nipoti e sette
pronipoti. Nella sua vita c’è stata anche la
politica. «Dopo la seconda guerra mondiale
frequentavo con altri ragazzi cattolici la sede di
via Castellani e mi sono iscritto alla neo-
nata Democrazia Cristiana di Faenza
della quale sono stato uno dei primi
segretari. »SEGUE
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In seguito mi chiesero di ricoprire anche
altri incarichi, ma scelsi di restare a lavorare
nella Congregazione di Carità e di dedicar-
mi alla famiglia. Tuttora, comunque, mi
interesso di politica. Seguo volentieri i dibat-
titi serali in televisione, a volte anche oltre la
mezzanotte. Sono ancora a favore dei politi-
ci “vecchia maniera”: non mi piaccono quel-
li che urlano ed offendono». Uno dei
segreti della longevità di Bruno sta pro-
babilmente nell’attività fisica che ha svol-
to regolarmente nel corso della sua vita:
«Per tanti anni, tutte le domeniche mattina,
sono andato a fare delle lunghe passeggia-
te a piedi e in bicicletta sulle nostre colline
assieme ad un bel gruppo di amici. 
Ho girato in bicicletta fino a 95 anni,
andando ogni tanto fino a Fognano. Poi, un
giorno, ho sentito un camion dietro a me
frenare bruscamente e ho avuto paura,
decidendo che era il caso di finirla lì».

Oggi comunque Bruno, ancora
autonomo, si aiuta nella cammina-
ta con un bastone fa ancora un
po’ di attività fisica fra le mura
domestiche, affrontando una
rampa di scale più volte al giorno.

Un altro segreto della sua longevità potreb-
be celarsi nella sobrietà del suo regime ali-
mentare: «La mattina a colazione prendo un
caffelatte con qualche biscotto – spiega – Poi
a pranzo mangio una minestrina, verdure al
vapore e poco altro. Resto leggero anche la
sera, non mi concedo sfizi a cena».

IL CORONAVIRUS HA SIGNIFICATO
PESANTI PRIVAZIONI PER GLI ANZIANI,
FRA I QUALI SPICCA UNA CATEGORIA
CHE HA VISSUTO LE LIMITAZIONI CON
SAGGEZZA ED ESPERIENZA: I CENTENARI.

IL CORONAVIRUS HA SIGNIFICATO
PESANTI PRIVAZIONI PER GLI ANZIANI,
FRA I QUALI SPICCA UNA CATEGORIA
CHE HA VISSUTO LE LIMITAZIONI CON
SAGGEZZA ED ESPERIENZA: I CENTENARI.

Bruno Bisi, 
lei come si è 
difeso in queste 
settimane contro 
la Covid-19?
“Naturalmente sono rima-
sto a casa, protetta dalla
mia famiglia. Mi è dispia-
ciuto non poter vedere per
due mesi i miei pronipoti,
perché mi hanno sconsi-
gliato di entrare in contatto
con loro. Però, nel limite
del possibile, ho fatto un
po’ di ginnastica e mi sono dedicato all’orticello che coltivo dietro casa.
Meno male che ora, con le belle giornate, si può tornare ad uscire”.

La sua ricetta per contrastare il Coronavirus?
“Tanta pazienza”. La curiosità è che Bruno Bisi nacque nel gennaio 1920,
proprio nel periodo in cui scompariva dalla faccia della Terra la famigerata
influenza spagnola, che nei due anni precedenti aveva causato 600mila
morti in Italia e 50 milioni di decessi nel mondo.

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

FREEDOM TRAXFREEDOM TRAX
NOVITÀ

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

CHIEDI IL TUO PREVENTIVO
E SARAI PRONTO 

CON L’ESTATE!

> 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)

»
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A FUSIGNANO 
GLI AUGURI DEL SINDACO 
IN VIDEOCHIAMATA 
ALLE CENTENARIE 
PASQUINA ED ELVIRA.

100 ANNI 
PER PASQUINA GUERRINI 

Martedì 21 aprile la signora Pasquina Guerrini di Fusignano ha
compiuto 100 anni, e le contingenze del momento non hanno
impedito alla comunità di farle sentire la propria vicinanza in

questo speciale traguardo. Il
sindaco Nicola Pasi, non
potendo farle visita, ha
trasmesso gli auguri dell’am-
ministrazione comunale e di
tutti i concittadini con una
videochiamata. Pasquina
Guerrini è nata a San
Bernardino il 21 aprile 1920.
Attualmente risiede a
Fusignano, nella casa protetta
di via Monti. Ultima vivente

di 7 fratelli, ha avuto due figli maschi, Leo e Jader. Oggi ha
anche due nipoti, Marco e Simona, e quattro pronipoti: Chiara,
Matteo, Marina e Ilaria, tutti residenti a Fusignano. È stata
sposata con Fernando Venieri ed è vedova da 52 anni. Ha sem-
pre lavorato facendo la casalinga e la sarta per donna. Nel suo
mestiere si è sempre distinta con prodotti di qualità e ha sem-
pre riscosso successo per il suo lavoro.

101 ANNI 
PER ELVIRA BALDUCCI 

Sempre a Fusignano, martedì 24 marzo ha compiuto 101 anni
Elvira Balducci. Il sindaco Nicola Pasi l’ha contattata telefonica-
mente per porgerle gli auguri a nome dell’amministrazione
comunale e della
comunità: “Purtroppo
le attuali restrizioni non
ci consentono di fes-
teggiare Elvira come
avremmo voluto, ma
questo non significa
che la comunità di
Fusignano non le sia
vicina in questo importante traguardo”.  Elvira è nata il 24 marzo
1919 a Cotignola. Vedova di Primo Bertozzi, nella sua vita ha fatto
prima la contadina e poi la casalinga. Il marito, classe 1915, ha
fatto il contadino e dopo la guerra, nel 1950, è riuscito ad
acquistare un trattore e diventare così trattorista per conto terzi.
Elvira ha tre figlie: Nadia, Renata e Gigliola. Gode ancora di otti-
ma salute e memoria ed è autonoma nel prepararsi da mangia-
re. È aiutata dalle figlie, “anche se in questo periodo abbiamo
deciso che la aiuta soltanto una di noi - racconta Nadia - per
evitare il più possibile di esporla al pericolo di contagio”. FINE
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INFETTIVOLOGIA

La diffusione del Coronavirus Covid-19 è
l’ultima di diverse epidemie e pandemie
che negli ultimi decenni hanno mietuto
migliaia di vittime in tutto il pianeta. 
Ma perché si sono sviluppate? E come ne
siamo usciti? Vediamo come sono anda-
te le cose.

AVIARIA
Nel 1997 è partita la diffusione di questa
malattia infettiva contagiosa dovuta ad
un virus influenzale di ceppo A, che ha
il suo serbatoio naturale in varie specie
di uccelli acquatici, come anatre, oche,
cigni, cicogne, fenicotteri, aironi, pellicani e
gabbiani. Molti di questi sono migratori e
hanno trasportato l’aviaria in molte zone
del pianeta, infettando polli, faraone e tac-

chini. Da questi
animali dome-
stici il virus è poi
passato agli
esseri umani,
causando feb-
bre e gravi pro-

blemi respiratori, e risultando spesso fatale.
L’epidemia, sviluppatasi nel sud est asiatico
nel 2004, ha registrato 397 casi e 249
morti nel mondo, soprattutto in Indonesia,
Vietnam, Cina e Thailandia, con un tasso di
mortalità superiore al 60%.  Nel 2004 gli
esperti hanno verificato che il virus H5N1 si
è modificato, aumentando le capacità di
determinare una possibile pandemia. 

Sono stati investiti 150 milioni di dollari per
bloccare la sua diffusione nell’uomo e 100
milioni per fermarla nei polli.  Dal 2005 non
si sono registrati nuovi casi. Ad oggi non
sono disponibili vaccini: l’Organizzazione
mondiale della sanità sta lavorando per alle-
stirli, con i laboratori della rete globale di
sorveglianza dell’influenza.

SARS
Nel 2002 nella provincia cinese del
Guangdong è apparsa per la prima volta la
Sars (Sindrome respiratoria acuta severa),
una forma atipica di polmonite causata

EPIDEMIE
NELLA STORIA RECENTE

da un coronavirus probabilmente parti-
to dai pipistrelli e poi diffusosi nell’uo-
mo attraverso altri animali venduti nei
mercati cinesi. Il primo ad identificarla è
stato il medico italiano Carlo Urbani, poi
stroncato dalla stessa malattia. Dal novem-
bre 2002 al luglio 2003 sono stati registra-
ti 8439 casi e 812 decessi in una trentina
di Paesi del mondo, per la maggioranza in
Cina, con un tasso di letalità del 9%.  In
Europa, grazie ai controlli nei porti e negli
aeroporti, il morbo non si è espanso. 

L’Associazione gestisce lo spazio culturale STARE INSIEME
- Via Carducci, 14 presso Città@ttiva -

un importante punto di riferimento per le donne straniere presenti a Ravenna, 
per tante “assistenti familiari”, per tutti i cittadini.

Uno spazio dove è possibile incontrarsi, organizzare feste e ricorrenze 
ma anche capire come affrontare e risolvere i problemi legati 

al mondo lavorativo ed ai rapporti sociali.

Organizza incontri di “formAzione” breve per le assistenti familiari, 
tutto questo a beneficio non solo delle singole operatrici 

ma anche degli assistiti e delle loro famiglie.

L’associazione è apartitica, non confessionale e non ha fini di lucro. Il suo principale obiettivo
è quello di valorizzare le culture e di favorire lo scambio e l’integrazione culturale.

è nata nel 2003 e si è data, fin da subito, il fine dell’accoglienza dei cittadini stranieri
(soprattutto le DONNE) indipendentemente dalla religione, dalla provenienza, dallo status sociale.

L’Associazione Rumeno-Moldava Romania Mare
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Tuttavia si sono diffusi atteggiamenti di
panico, tanto che molti Stati acquistarono
inutilmente grande quantità di medicinali,
poi rimasti inutilizzati.
Il virus si è profondamente annidato solo in
sei Paesi, dove circa il 20% di tutti casi ha
interessato gli operatori sanitari. Dopo cin-
que mesi dall'inizio della diffusione, si è riu-
sciti a fermarla con misure di contenimen-
to. Dal luglio 2003 non sono stati più
segnalati casi. Non esiste un vaccino.

MERS
Nel giugno 2012 in Arabia Saudita è stato
segnalato il primo caso di Mers (Sindrome
respiratoria mediorientale), malattia causa-
ta dal coronavirus Mers-CoV. 
Il suo serbatoio naturale sarebbero i pipi-
strelli, che avrebbero infettato i cammelli
ed altri animali domestici, dai quali sareb-
be poi passato agli esseri umani.
In tutto il pianeta si sono verificati 2.494

infezioni e 858 decessi, di cui 292 in Arabia
Saudita, con un tasso di letalità del 34%.
Non ne siamo ancora usciti: continuano ad
essere segnalati casi in Arabia Saudita. Non
esiste un vaccino. 

EBOLA
Un altro flagello degli ultimi decenni è
il virus ebola, un patogeno di origine
animale che nell’uomo provoca una
grave febbre emorragica. Le origini di
questo virus non sono ben chiare, tuttavia
si ipotizza che l’essere umano ne sarebbe
rimasto infettato entrando a contatto con il
sangue di scimmie o pipistrelli della frutta. 
La malattia è stata identificata per la prima
volta nel 1976 e ha provocato diverse epi-
demie. Una delle più gravi è stata quella
scoppiata in Guinea nel febbraio 2014, che
ha interessato l’Africa occidentale fino al
2016. Dal 2014 al 2016 si sono registrati
oltre 28mila casi e 11mila morti, soprattut-
to in Liberia, Sierra Leone e Nigeria. 

Proprio in questi giorni in Repubblica
democratica del Congo sono stati
segnalati 3429 casi di infezione da
virus Ebola, che hanno provocato
2251 decessi, con un tasso di letalità
del 66%. Non esiste un vaccino e
neanche una terapia antivirale.

ZIKA
Nel 2006 in India e nel sud est asiatico
migliaia di persone sono state contagiate
dalla “febbre Zika”, causata da un virus tra-
smesso agli esseri umani dalle zanzare del
genere Aedes. Fra esseri umani è possibi-
le un contagio diretto solo attraverso il
sangue o per via sessuale. Ad oggi non
sono noti casi di decessi a causa dello Zika. I
sintomi sono quasi sempre blandi (lieve feb-
bre, eruzione cutanea, congiuntivite, cefalea)
e passano entro pochi giorni. Purtroppo,
però, lo Zika causa gravi danni ai feti. In
Brasile, nel 2015, si sono registrati nei neo-
nati 3500 casi di microcefalia, a fronte dei
precedenti 150
casi annui.

DENGUE
Nel 2019 nelle
Filippine si sono
registrati oltre 800 morti per un’epidemia di
febbre Dengue, una malattia infettiva tro-
picale causata da un virus trasmesso da
zanzare del genere Aedes. L’influenza si
presenta con febbre, cefalea e dolori musco-
lari; in rari casi si sviluppa una febbre emor-
ragica, che può evolvere in shock circolatorio
e morte (il tasso di letalità è inferiore all’1%).
Non esistendo una vaccinazione efficace, la
prevenzione si ottiene eliminando le zanzare
che trasmettono il virus. La terapia di sup-
porto si basa sulla somministrazione endo-
venosa di liquidi e sull’emotrasfusione. Oggi
la Dengue è presente in oltre cento Paesi. 

Le malattie infettive 
più mortali di oggi
Al di là del coronavirus Covid-19, alcune sto-
riche malattie infettive continuano a provoca-
re una mortalità con numeri giganteschi.
Secondo i dati del 2018, la malaria causa
400mila decessi ogni anno, la tubercolosi
ne provoca perfino 1,4 milioni e le malattie
diarroiche (enterite, colite, gastroenterite,
dissenteria) ne causano oltre un milione.
Sempre nel 2018, l’Aidsha causato 770mila
vittime, nonostante oggi esistano farmaci in
grado di tenere sotto controllo il virus Hiv.
Senza contare che ogni anno nel mondo
oltre mezzo milione di persone muoiono
per problemi legati all’influenza stagiona-
le, secondo una stima dell'Oms.

.

FEBBRE SUINA
Nell’aprile 2009 in Messico sono appar-
si i primi focolai della cosiddetta “febbre
suina”, causata da una variante di un
virus che provoca l’influenza stagionale.

Questa infezione, trasmessa per via
aerea, in due anni ha contagiato quasi
mezzo milione di persone e provocato
oltre 6000 morti, concentrati soprattut-
to in Messico, Stati Uniti, Canada e
Argentina. Il tasso di letalità globale è
stato dell’1.2%. Da allora tutti i vaccini
influenzali contengono anche antigeni
di H1N1 e sono quindi in grado di pre-
venire l’infezione. 
In Italia la risposta all’epidemia diede
adito ad alcune polemiche, a causa di
24 milioni di dosi di vaccino acquista-
te, per un costo di oltre 184 milioni di
euro, ma mai utilizzate.

MORBO DELLA MUCCA PAZZA
Nel 1986, partendo da un primo caso
riscontrato in un allevamento nel Regno
Unito, migliaia di bovini sono stati colpiti

dalla Bse
(Encefalopatia
spongiforme
bovina), una
malattia neu-
rologica dege-

nerativa ed irreversibile, nota come il
“morbo della mucca pazza”, che ha finito
per contagiare anche l’essere umano. 
La sua insorgenza è stata ricollegata
ad una nuova metodica nella produ-
zione delle farine di carne: una tecnica
che dopo alcuni anni è stata messa al
bando dalla comunità europea, portando
ad eradicare la malattia. 
L’agente infettivo era una proteina modi-
ficata, detta prione, che colpiva i centri
nervosi e provocava un danno irreversibi-
le nelle cellule sane del cervello, condu-
cendo alla morte.

FINE
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NEUROLOGIA

La mielopatia cervicale è una sofferenza
neurologica dovuta alla compressione
del midollo contenuto nel canale spinale
a livello del collo. Quando per cambia-
menti degenerativi (artrosi) il canale spi-
nale si restringe (detta stenosi) o compa-
re un’ernia discale cervicale, si manifesta
la sofferenza del midollo.

Quali sono i sintomi che
devono far sospettare 
un problema neurologico?
Gli individui colpiti da questa patologia
solitamente presentano una varietà di sin-
tomi. Ad esempio si può avvertire una
sensazione generale di impaccio nelle
mani (difficoltà a tenere una tazzina del

caffè) un formicolio
nelle gambe e
nelle braccia e diffi-
coltà nel fare le scale
o maneggiare i bot-
toni della camicia. 

Sintomi e cause di questa patologia che colpisce gli adulti, spesso per
una postura scorretta legata all’utilizzo del computer o per attività
sportive traumatiche.

Dott. Ignazio Borghesi
Coordinatore U.O. di Neurochirurgia
Maria Cecilia Hospital S.P.A.
www.gvmnet.it
info-mch@gvmnet.it

NELL’ARTROSI CERVICALE

LA SOFFERENZA DEL
MIDOLLO SPINALE

La marcia diventa insicura con tenden-
za ad inciampare. Paradossalmente, il
dolore al collo non è un sintomo sempre
presente e, proprio per questo, spesso la
condizione della mielopatia viene diagno-
sticata solo in stato molto avanzato.

Qual’è l’età di insorgenza
più frequente?
Tra 30 e 50 anni spesso per una postura
scorretta legata all’utilizzo del computer o
per attività sportive traumatiche, come per
esempio l’utilizzo della mountain bike in
percorsi particolarmente accidentati.

Come viene avvertita la
difficoltà a camminare?
Il paziente avverte una sensazione di
rigidità alle gambe o un senso di
pesantezza che peggiora con la marcia.
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Come si interviene?
Le modalità del trattamento chirurgico
dipendono dal tipo e dalla sede della
compressione midollare. 
Si può raggiungere il piano vertebrale
cervicale passando attraverso piani ana-
tomici nella parte anteriore del collo
(eseguita l’asportazione del disco cervi-
cale lo si sostituisce con un disco artifi-
ciale), oppure dalla parte posteriore del
collo (rimozione della parte di osso che
delimita posteriormente il canale verte-
brale) utilizzando il microscopio intrao-
peratorio. Raramente si utilizzano proce-
dure combinate, con entrambi gli
approcci anteriore e posteriore.

QUALI INDAGINI SONO 
NECESSARIE PER CAPIRE 

L’ORIGINE DELLA RIGIDITÀ 
DELLE GAMBE?

Quando si sospetta una compressione
del midollo cervicale, l’esame più
indicato è la Risonanza Magnetica
ad alto campo magnetico (1,5
Tesla) insieme ad una Rx-cervicale,
da effettuarsi in piedi.

Se c’è una compressione del
midollo cosa bisogna fare?
Poiché il midollo non ha margini di
recupero, è necessario intervenire chi-
rurgicamente per rimuovere la com-
pressione che altrimenti può causare un
danno permanente. 

Quali sono i risultati?
In oltre il 90% dei malati il progredire
della patologia si arresta. 
L’intervento non è doloroso e dopo
3-4 giorni di degenza il paziente può
ritornare a casa. FINE
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CANI
IN SPIAGGIA

I NOSTRI AMICI ANIMALI

NEI LIDI RAVENNATI
DISPONIBILI SEI AREE DI LIBERO ACCESSO

gia dal sabato che precede la celebrazione
della Pasqua all’ultima domenica di ottobre.
In sostanza, si tratta di un’integrazione del-
l’ordinanza emessa nel giugno 2019, che
allinea l’utilizzo delle aree cani con la durata
della stagione balneare estiva prevista dalla
Regione Emilia-Romagna.
Giacomo Costantini, assessore comunale
al Turismo, ha dichiarato: «Dopo le positive
esperienze degli anni scorsi, abbiamo deciso
di apportare queste novità, a cui si aggiunge
una nuova cartellonistica informativa col
coordinamento della Cooperativa bagnini.
Consentiamo così a turisti e cittadini di gode-
re del mare in compagnia dei loro cani nel
rispetto delle regole, a maggior ragione in
periodo di convivenza con il Coronavirus.
Siamo convinti che può esserci armonia e

buona convivenza con gli altri ospiti che fre-
quentano le nostre spiagge inserite in un
importante contesto naturalistico. A questa
offerta si aggiungono, come negli ultimi
anni, gli stabilimenti balneari che, in autono-
mia, decideranno di mettere a disposizione
dei cani delle zone adeguate».
L’ordinanza stabilisce che l’utilizzo
delle aree cani è consentito normal-
mente dall’alba al tramonto.
Inoltre, l’accesso e la fruizione è consenti-
to nel rispetto delle linee guida del
“Protocollo di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 in rela-
zione allo svolgimento in sicurezza degli
stabilimenti balneari e delle spiagge in
Emilia-Romagna”.

Casal Borsetti: tratto di spiaggia libera della lunghezza di 70 metri circa
adiacente lato Sud allo stabilimento balneare Overbeach.
Casal Borsetti / Marina Romea: tratto di spiaggia libera della lunghezza
di 100 metri circa compreso tra i campeggi Reno e Romea.
Marina di Ravenna: tratto di spiaggia libera della lunghezza di 80 metri
adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido.
Lido Adriano: tratto di spiaggia libera della lunghezza di 80 metri circa 
situato a nord dello stabilimento balneare Oasi.
Lido di Classe: tratto di spiaggia libera della lunghezza di 60 metri circa, 
a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.
Lido di Savio: tratto di spiaggia libera di 40 metri (fronte mare) circa, 
a sud della scogliera trasversale alla foce del fiume Savio.

È QUINDI POSSIBILE PORTARE IN SPIAGGIA I PROPRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
NELLE SEI AREE CHE IL COMUNE HA PREDISPOSTO, LE STESSE DELL’ANNO SCORSO. 

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

Da sabato 30 maggio, con quindici giorni di
anticipo rispetto all’anno scorso, un’ordinan-
za dell’Amministrazione comunale di
Ravenna ha fissato le regole per l’accesso ai
cani in apposite spiagge libere. 

Il provvedimento dispone che d’ora in avan-
ti sarà possibile portare i propri cani in spiag-
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I proprietari/detentori hanno l’ob-
bligo di portare con sé una museruo-
la rigida o morbida da applicare ai cani
in caso di rischio per l’incolumità di per-
sone o animali, o su richiesta delle
Autorità competenti.

È consentita la balneazione dei cani
nelle zone di mare antistanti le aree
dedicate, evitando la loro permanenza in
acqua nelle ore centrali della giornata, indi-
cativamente dalle 11.30 alle 14.30.

I cani devono essere mantenuti al
guinzaglio fino all’ingresso in acqua;
all’uscita dall’acqua devono essere nuova-
mente assicurati al guinzaglio, e non pos-
sono passeggiare e sostare sulla battigia.

È interdetto l’accesso a tali aree
di tutti i cani di sesso femminile
durante il periodo di “calore”.

Possono accedere alla spiaggia esclu-
sivamente i cani regolarmente iscritti
all’anagrafe canina.

I proprietari/detentori dei cani sono
responsabili del benessere, del controllo e
della conduzione degli animali e rispondo-
no, sia civilmente che penalmente, di
eventuali danni o lesioni a persone, ani-
mali e cose provocate dall’animale stesso.

I proprietari/detentori dei cani
devono assicurare che il cane abbia un
comportamento adeguato alle esigenze
di convivenza con le persone e gli anima-
li che usufruiscono della spiaggia libera.

I cani devono
essere mantenuti al
guinzaglio di lun-
ghezza non superiore
a metri 1,50.

ECCO IL DECALOGO DI PRESCRIZIONI VOLTE A TUTELARE LO STATO DI SALU-
TE DEI CANI E GARANTIRE UNA CORRETTA CONVIVENZA E SICUREZZA TRA
LE PERSONE E GLI ANIMALI CHE FREQUENTANO LE SPIAGGE LIBERE.

1 5

6

7

8

2

3

4

I cani devono essere esenti da infe-
stazioni di pulci, zecche o altri parassiti.

I proprietari/detentori dei cani devo-
no rimuovere immediatamente qualun-
que deiezione prodotta dagli animali. A
tal fine devono essere muniti di palette/rac-
coglitori idonei, da riporre negli appositi con-
tenitori installati nell’area.

LE INFRAZIONI SONO PUNITE
APPLICANDO, A SECONDA DEI CASI,
IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA
CHE VA DA 100 AI 3.098 EURO.

10

9

FINE

SALUTE_10piu_n.6.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  08/06/20  15:47  Pagina 31



Salute Dieci PiuHANNO COLLABORATO al numero 6_GIUGNO 2020 di SALUTE 10+

I COLLABORATORI DI SALUTE 10+

Dott. José Aguayo Ph.D. - Psicologo - Psicoterapeuta 
Email: j.aguayo1345a@ordpsicologier.it

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

Stefania De Fazio - 
Consigliere nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica

Ricostruttiva ed Estetica SICPRE

Dott. Andrea Costa - Laurea in tecniche audioprotesiche

Dott. Ugo Cimberle - Studio Oculistico Dal Fiume-Cimberle
Ravenna - E-mail: cimberle@cidiemme.it

Dott. Andrea Drei
Pronto Soccorso Medicina d’Urgenza

Ospedale di Faenza - E-mail: andrea.drei@alice.it

Paola Ferrari - Medico Veterinario della Società Scientifica
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva
Email: segreteria.fvmromagna@yahoo.it

Dott.ssa Alice Finazzer - www.ambulatoriozama.it

Dott. Andrea Flamigni - Specialista Idrologia Medica
Direzione Sanitaria Terme di RIOLO

Dott.ssa Alessia Fronte
Medico Veterinario - E-mail: tritiumvet@gmail.com

Dott. Battista Galli - Medico Veterinario
www.clinicaveterinariacmv.it

Dott. Emanuele Giordano
Direttore Sanitario Centro Veterinario Riminese

Valentina Giorgi - D.O.D.O.P. - 
Specialista in riabilitazione

neurologica infantile c/o Madicina Ravenna, 
via Porto Coriandro, 7

Dott. Valerio Nobili
Responsabile di Malattie Epato-Metaboliche
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma

Dott. Roberto Nonni 
Direttore Sanitario

San Pier Damiano Hospital - Faenza - E-mail: rnonni@alice.it

Dott. Gianfranco Niedda
Otorinolaringoiatra

E-mail: gianfranconiedda@tiscali.it

Dott. Aladar Bruno Ianes
Direttore medico di Korian Italia  - www.korian.it

Dott. Stefano Palo - Medico Chirurgo Specialista
in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica

Cell: 393.4825681 - 
E-mail: dott.stefanopalo@gmail.com

Dott. Massimiliano Perrone - 
Medico Chirurgo Oculista Direttore

Sanitario Poliambulatorio Privato DSC - Bologna 
Tel. 051.242588

E-mail: info@poliambulatoriodsc.com

Dott.ssa Anna Pasi - Medico Specialista in ginecologia
e ostetricia c/o Studio Medico DonnaSiCura

Ravenna - Tel. 0544.1825803
donnasicurapolistudio@gmail.com

Dott.ssa Simonetta Santisi
Fisioterapista c/o Studio Medico DonnaSiCura

Ravenna - Tel. 0544.1825803
donnasicurapolistudio@gmail.com

Dott. Francesco Giambelli
Specialista in Ginecologia e Ostetricia

Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia
Presidio Ospedaliero di Ravenna

Dott. Mauro Stronati
Presidente S.I.N.

Società Italiana Neonatologia

Dott.ssa Sara Vignoli
Fisioterapista - Studio Medico
Via Anastagi, 2 - Ravenna - 

Cell. 333.3537612 - vignolisara@gmail.com

Dott. Giovanni Lughezzani
Urologo - Humanitas

Dott.ssa Daniela Verduci - Farmacista, 
consulente alimentare e ricercatrice indipendente di sani 

percorsi alimentari. E-Mail: d.verduci@yahoo.it

Dott.ssa Maria Nives Visani
Farmacista - Naturopata - 

E-mail: salutenaturasnc@alice.it

Dott. Massimo Vincenzi
Dietologo e gastroenterologo - Faenza

Dott. Alfonso Zaccaria
Ex Direttore Dipartimento Oncologia

ed Ematologia Azienda USL di Ravenna

Prof. Silvio Danese
Responsabile Centro Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali di Humanitas - Milano

Prof. Franco Locatelli
Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia, 

Terapia Cellulare e Genica 
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma

Viola Tofani
Associazione Luca Coscioni

www.associazionelucacoscioni.it

Prof. Antonio Costanzo
Responsabile di Dermatologia di Humanitas

Dott.ssa Giselle Cavallari
Psicologa e psicoterapeuta Rogersiana
Psicoterapia del benessere Emozionale

Dott.ssa Patrizia Benvenuti
Medico di Base - Ravenna - Via Berlinguer, 36

Dott. Roberto Ceriani
Responsabile della Sezione Day Hospital  Epatologico ed

Epatologia Interventistica in Humanitas

Nando Tessitore
Educatore cinofilo comportamentalista

Allevamento “Delle Code Allegre” Fossalto - Campobasso

Dott. Renato Cutera
Responsabile Unità di Bronco-Pneumologia

Ospedale Bambino Gesù - Roma

Prof. Antonino Di Pietro
Medico-Dermatologo  - Presidente fondatore Isplad, 

società internazionale di 
dermatologia plastica, rigenerativa e oncologica. 
Direttore Istituto Dermoclinico Vita Cutis - Milano

Prof. Nicola Specchio
Responsabile di Epilessie rare e complesse

del Bambino Gesù di Roma

Dott.ssa Beatrice Salvioli
Gastroenterologa di Humanitas - Milano

Dott. Filippo Ongaro
Professore presso l’Università di Bologna Medico Chirurgo - 

Direttore scientifico di Medicina Rigenerativa 
e Antiaging (Ismerian) - Treviso

Prof. Giuseppe Barillaro
Dipartimento di Ingegneria  dell’Informazione

dell’Università di Pisa

Dott. Alessandro Repici
Responsabile Endoscopia Digestiva - Humanitas Milano

Prof. Riccardo Polosa
Direttore Centro di Ricerca del Danno da Fumo
Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale

dell’Università di Catania polosa@unict.it

Davide Acito
Fondatore di Action Project Animal

Dott.ssa. Laide Antonioni
Psicologa scpecializzata in terapia psicomotoria
e Psicoterapeuta a orientamento psicodinamico

presso Centro Psicopedagogico Dorantea 
Ravenna - Cell. 339.4950100

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

Dott. Pier Andrea Della Camera
Urologo - Ospedale Careggi di Firenze

E-mail: pierandreadellacamera@gmail.com

Dott.ssa. Michela Mancinelli
Biologa Nutrizionista - Ravenna

Dott. Vincenzo Tullo
Neurologo e Responsabile dell’ambulatorio

sulle cefalee di Humanitas

Dott. Francesco Purrello
Presidente della Società Italiana di Diabetologia

Dott. Ennio Dragoni
Specialista in urologia presso 

Policlinico S.Orsola Malpighi - Bologna
E-Mail: ennio.dragoni@aosp.bo.it

Tel Tel. 051.2142514

Dott.ssa Serena De Simone
Psicologa e psicoterapeuta - Roma

E-mail: serena_desimone@hotmail.it

Dott. Pietro Querzani
Direttore Unità Operativa di Neurologia - Ravenna

AUSL della Romagna

Dott. Andrea Baldisserri
Medico-Chirurgo specialista
in otorinolaringoiatria
E-mail: abaldisserri@alice.it

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

Dott.ssa Isabella Cantagalli
Specializzata in Psicologia Clinica
Physiomedica - Faenza

Dott.ssa Daniela Pini
Cardiologa - Humanitas

Dott.ssa Marinella Di Stani
Psichiatra, Responsabile “Percorso Clinico Disturbi
del Comportamento Alimentare” Ausl Romagna

Dott.ssa Serena Guidotti
Biologa Nutrizionista
Via Rizzoli, 3 - Bologna

Dott. Ignazio Borghesi
Coordinatore U.O. di Neurochirurgia
Maria Cecilia Hospital S.P.A. 
www.gvmnet.it - info-mch@gvmnet.it

Dott. Giuliano Montalto
Clinica Veterinaria S. Gaetanino
Circ. San Gaetanino, 203/205
Ravenna - Tel. 0544.456328
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IL METODO BONORI
A MEDICINA RAVENNA.
UN TRATTAMENTO INNOVATIVO PER I PAZIENTI CON SCLEROSI
MULTIPLA, PARKINSON, FIBROMIALGIA ED ALTRE PATOLOGIE.

RAVENNA - Zona Rocca Brancaleone
Via Porto Coriandro, 7

Tel. 0544.456845
www.medicinaravenna.it
info@medicinaravenna.it

Dopo un lungo percorso di certificazione, da qualche mese presso il
poliambulatorio MEDICINA RAVENNA è attivo il Metodo BONORI. 

DI COSA SI TRATTA?

Il Metodo Bonori è un trattamento fisioterapico
innovativo che, utilizzando particolari onde d’urto
radiali sui muscoli di tutto il corpo, stimola determi-
nati punti e meridiani di agopuntura della medicina
tradizionale cinese nonchè punti del sistema neuro-
linfatico, neurovascolare e triggers points muscolari.

Il Metodo, ideato
dal dott. Matteo
Bonori, mira a
migliorare la qualità
degli equilibri
immunitari, endo-
crini e nervosi del-
l’organismo e, di
conseguenza, del-
l’equilibrio fisico e
mentale della per-
sona.
Interviene in primis
sul sistema miofa-
sciale, che è il sub-

strato di tutti gli altri, ma direttamente anche sul sistema energico e sul
sistema della circolazione dei liquidi della persona. Una così massiva
stimolazione propriocettiva oltre a portare ad una riduzione della spa-
sticità, dove presente, e ad un aumento della resistenza, permette un
miglioramento delle funzioni neurovegetativi come il sonno, la dige-
stione, il transito intestinale e altre ancora.

QUALI PATOLOGIE NE TRAGGONO BENEFICIO?
Molte sono le patologie che possono trarne benefico quali le cro-
nico degenerative come l’artrosi dell’anca e del ginocchio, le
neurodegenerative come la sclerosi multipla e il Parkinson o par-
ticolari condizioni di salute come le fibromialgia e la sindrome
delle gambe senza riposo o della stanchezza cronica. 
In modo particolare traggono beneficio dal Metodo Bonori le persone
anziane che spesso hanno più patologie. La conseguenza è un miglio-
ramento della loro autonomia e qualità di vita. Il trattamento non ha
particolari controindicazioni ne’ effetti collaterali e non va in contrasto
con le cure farmacologiche.

Presso MEDICINA
RAVENNA il
metodo è già
stato sperimenta-
to da numerose
persone per varie
patologie, riscon-
trando notevoli
miglioramenti e
benefici come rac-
conta una di que-
ste: “Sono un medi-
co, ho 69 anni e fino

ai 50 ha sempre svolto attività sportiva anche a livello agonistico.  Nel 2016
sono stato sottoposto, in seguito a fatti degenerativi, a posizionamento di
protesi mono-compartimentale del ginocchio destro. Nel 2018 ho avuto l'e-
spulsione di un'ernia L5-S1 trattata con terapia medica e ginnastica in
acqua, sempre nello stesso anno sono stato sottoposto a corpectomia di C5-
C6 per compressione midollare da fatti artrosici-degenerativi con posiziona-
mento di protesi. Ho sempre eseguito terapia riabilitativa post-operatoria e
di mantenimento, sia a secco che in acqua, con ausilio fisioterapico ottenen-
do un discreto recupero del tono muscolare e conseguentemente della mia
autonomia deambulatoria.  All'inizio di marzo 2020 mi è stato proposto
questo nuovo Metodo Bonori con l’utilizzo delle onde d’urto.  Già dopo la
prima seduta, peraltro abbastanza dolorosa data la contrattura di svariati
fasci muscolare, ho notato un rilassamento di tutta la muscolatura ed in par-
ticolare la scomparsa di quella sensazione di costrizione che avvertivo a livel-
lo lombare (come avessi un busto ortopedico) acquisendo una notevole ela-
sticità in fase di deambulazione. Stante il miglioramento continuo attual-
mente tale trattamento con cadenza quindicinale-mensile.”

CI SPECIFICA PIERO C. – RESPONSABILE DI FISIOTERAPIA
E RIABILITAZIONE DI MEDICINA RAVENNA: 
“La durata e il numero dei trattamenti è legata naturalmente alla pato-
logia della singola persona ed alla sua gravità ma, a detta di tutti coloro
che si sono sottoposti al trattamento, già dalla prima seduta si avvertono
importanti effetti di miglioramento. Lo stesso Metodo è indicato
per il miglioramento delle prestazioni sportive e per ridurre al
minimo il rischio di patologie legate allo sport come tendiniti,
pubalgie, impingement femoro-acetabolare, condropatie, artrosi, con-
tratture e stiramenti muscolari. In sostanza il METODO BONORI
non è un trattamento per una malattia o condizione di salute
specifica, ma è una metodica che può apportare beneficio alla
salute di qualsiasi persona che sia malata o sana.  
Finalmente un trattamento in grado di aiutare in modo significativo
pazienti con malattie degenerative o artrosi, i quali, fino ad ora non ave-
vano trovato soluzioni efficaci per la loro patologia”.
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