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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

OLIO EXTRAVERGINE

DI OLIVA

Usato dai tempi più antichi, l’olio extraver-
gine di oliva è diventato uno dei simboli ed
il patrimonio della dieta Mediterranea. Se
dobbiamo condire un piatto o una pietan-
za, l’olio di oliva extravergine rimane sicu-
ramente la scelta migliore per la dieta
umana rispetto ad altri grassi alimentari,
sia per il sapore che per le numerose virtù
che questo alimento possiede.

Amico del cuore, alleato di giovinezza
e importante antiossidante, l’olio extra-
vergine di oliva ultimamente è oggetto di
numerose ricerche cliniche. 

Recentemente,
infatti, l’olio di
oliva è stato sot-
toposto a studi
che lo vedono in
grado di preser-
vare dallo svi-

luppo di alcune malattie neurovege-
tative, come ad esempio l’Alzheimer.

Ecco quali sono i benefici di questo alimento che, secondo uno stu-
dio recente, sarebbe in grado anche di prevenire alcune malattie neu-
rovegetative come l’Alzheimer.

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

Grazie alla presenza di acidi grassi monoin-
saturi, detti “grassi buoni”, ci possono
essere risultati efficaci che vedono ridurre
nel sangue i valori di coleserolo ldl
(detto anche “cattivo”) e attenuare così i
disturbi cardiaci ad esso conseguenti. 

Uno studio recente
Una ricerca più recente suggerisce che
questo importante condimento può esse-
re utile anche per la protezione delle cel-
lule nervose e delle capacità cognitive,
migliorando la memoria e la capacità di
apprendimento.

Pare che l’azione importante sulle cellule
nervose sia data dalla capacità dell’olio di
oliva di eliminare i rifiuti tossici e di pro-
teggere le cellule nervose, mantenendole
integre. Inoltre il suo effetto benefico favo-
risce la formazione di nuovi neuroni age-
volando la funzionalità dell’ippocampo.
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Ricordiamoci quindi di usare la giusta
quantità di condimento di olio extra-
vergine di oliva, senza esagerare, per
non impattare troppo sul nostro fabbiso-
gno calorico, ma sicuri che stiamo dando
un grande beneficio alla nostra salute ed
anche alla nostra economia. 

I paesi del bacino del Mediterraneo,
nonostante la maggiore esposizione
al sole e la maggior presenza di
fumatori tra i suoi abitanti, registra-
no la minor incidenza di problemati-
che cardiocircolatorie, con una
aspettativa di vita più alta rispetto ai
paesi nord europei dove si utilizzano
condimenti diversi dall’olio di oliva.

CURIOSITÀL’acido oleico presente è utile per aiutare
l’organismo a prevenire le lesioni arterio-
se riducendo il rischio di infarto, ictus,
trombosi e coronaropatie in generale.
Le caratteristiche di questo condimento
sono quelle di resistere molto bene alle alte-
razioni ed anche alla cottura, per via dell’e-
levato punto di fumo anche ad alte tempe-
rature (frittura) senza dare origine a sostan-
ze tossiche dannose per la salute. 

Nell’alimentazione del bambino l’olio
di oliva extravergine è introdotto facil-
mente nello svezzamento dei lattanti,
perché contiene grassi polinsaturi in un
rapporto simile a quello esistente nel latte
materno. In ultimo, la ricca presenza di
polifenoli antiossidanti favorisce la prote-
zione dell’olio dall’ossidazione, ma permet-
te altresì un’altra importante azione sulle
membrane delle nostre cellule, proteggen-
dole dalla formazione di sviluppo di neo-
plasie. I polifenoli sono amari e piccanti,
quindi se troviamo un olio con queste
caratteristiche organolettiche siamo sicuri
che il nostro condimento li contiene. 

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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VIROLOGIA

RISVEGLIARE
PER ERADICARE L’INFEZIONE

Possono esistere modi diversi per farlo,
come mostrano i nostri due studi, con-
dotti in vitro e nei modelli animali,
come topi infettati da Hiv e macachi infetta-
ti dal virus Siv, un parente dell’Hiv che infet-
ta i primati sotto terapie antiretrovirali».

IL VIRUS LATENTE

HIV

Le nuove terapie antiretrovirali contro l’Hiv
(il virus che provoca l’Aids) riescono a tener-
lo a bada, evitano le complicazioni legate
all’infezione e consentono a chi l’ha contrat-
to di avere un’aspettativa di vita paragona-
bile a quella di chi non è infetto. 

Eppure, ad oggi i trattamenti antiretrovi-
rali non riescono ad eradicare il virus,
perché può nascondersi nelle cellule
dell’ospite in una forma che sfugge
all’azione dei farmaci. 
L’Hiv non dà segni di sé e non si replica,
quindi non può essere bersaglio delle
terapie, che però non vanno sospese,
perché i serbatoi dormienti potrebbero
risvegliarsi e riprendere a produrre
nuove particelle virali. 
Ecco perché una parte della ricerca mira
a trovare il modo di risvegliare questi
serbatoi virali, in modo da renderli visi-
bili e poterli poi colpire.

In questa direzione
vanno i due recenti
studi pubblicati sulla
rivista scientifica
“Nature” da un’equipe
di ricercatori guidata
dall’italiano Guido

Silvestri, professore alla Emory University
di Atlanta (che “Salute 10+” ha intervista-
to sullo scorso numero di gennaio).

«L’idea di risvegliare l’Hiv è il primo
passo per la strategia ribattezzata “shock
& kill” (scioccare e uccidere), che mira a
eradicare il virus che provoca l’Aids –
spiega il professor Silvestri - Uscire
dalla latenza è fondamentale per ricono-
scere le cellule infettate ed eliminarle
con meccanismi immunologici, quali
anticorpi e cellule killer. 

Per produrre un certo livello di atti-
vazione della cellula infettata, di soli-
to si utilizza un linfocita CD4.

di Fabio Lironzi

Importanti risultati sono stati ottenuti da un gruppo di ricerca ameri-
cano guidato dall’italiano Guido Silvestri.
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La combinazione della doppia stimola-
zione funziona tanto nei macachi con
Siv, che nei topi infettati da Hiv sottopo-
sti a terapie aniretrovirali.

Secondo studio
L’altro studio ha usato invece un approccio
diverso per risvegliare il virus dallo stato di
latenza, basato sull’impiego di una
molecola in grado di riattivare l’espres-
sione del materiale genetico del virus
dormiente, sia nei topi che nei macachi.
Anche in questo caso la stimolazione è riu-
scita a risvegliare il virus, portando per

Primo studio
Alcuni tentativi erano già stati fatti in passa-
to, ma finora nessuno aveva prodotto risul-
tati convincenti. Gli studi presentati su
“Nature” hanno invece riattivato dallo stato
di latenza come mai prima d’ora le cellule
CD4 (i bersagli del virus Hiv) attraverso una
doppia stimolazione. 

«La latenza sembra essere mantenu-
ta, sia negli animali che in vitro, da
una interazione tra le cellule infetta-
te, i linfociti CD4+, ed un altro tipo
di cellule del sistema immunitario, i
linfociti CD8+. Questo nuovo messaggio
cambia e migliora il nostro modo di capire
il fenomeno biologico della latenza».

Gli scienziati guidati da Guido Silvestri
hanno agito su entrambi i tipi cellulari, per
forzare il virus fuori dallo stato di latenza. In
questo modo, da una parte hanno utilizza-
to la molecola N803, in grado di stimolare
da ultimo la trascrizione del virus nelle cel-
lule CD4, dall’altra hanno usato un anticor-
po in grado di bloccare l’azione dei linfociti
CD8. Secondo il vecchio paradigma, le cel-
lule CD8 sono necessarie per eliminare altre
cellule infette. Il nuovo studio ha dimostra-
to che sono anche coinvolte nel reprimere
l’uscita dallo stato di latenza.  Così tanto che
stimolare solo le CD4 con la molecola
N803 non basta a riattivare la produzione
virale, serve anche reprimere le CD8 per
uscire dalla latenza. 

esempio ad un aumento dei livelli di
espressione del genoma del virus e all’au-
mento stesso del virus nel sangue, con
effetti collaterali minimi e temporanei. 

«Nel contesto delle future applicazioni
cliniche dell’approccio “shock & kill”, i
nostri due lavori sono importanti perché
rappresentano un sostanziale aumento
della capacità di “scioccare” il virus fuori
dalla latenza – conclude il professor
Silvestri - Una volta raggiunto uno shock
ottimale, la battaglia finale sarà quella di
eliminare queste cellule attraverso mec-
canismi effettori immunitari. Non sarà
facile, ma è possibile».

CONCLUSIONI
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OTORINOLARINGOIATRIA

POLIPI

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

NASALI
I sintomi
La poliposi nasale si esprime principalmen-
te con ostruzione nasale, eccessiva produ-
zione di secrezioni catarrali, riduzione o
scomparsa dell’olfatto, maggior incidenza
di infezioni delle vie respiratorie. 

Un’ostruzione nasale persistente va sempre
considerata la manifestazione di una
malattia respiratoria, con necessità di
valutazione da parte di un otorinolaringoia-
tra. La diagnosi precoce consente scel-
te terapeutiche non invasive e l’aspetta-
tiva di ripristino delle condizioni di normalità. 

I polipi nasali sono neoformazioni muco-
se che occupano gli spazi respiratori del
naso e dei seni paranasali (fronte, mascel-
le). Non sono maligni.

La poliposi nasale
È una malattia cronica con tendenza
peggiorativa ad evoluzione variabile,
caratterizzata dalla presenza di polipi
nasali. Si associa spesso ad altre malattie
che impediscono la corretta respirazione
nasale (deviazione del setto, sinusite), a
rinite allergica o a malattie dei bronchi
(asma bronchiale). Può essere curata in
tre modi: con farmaci, con un inter-
vento laser conservativo o con la chi-
rurgia tradizionale. Tuttavia, nessuna di
queste ad oggi può garantire una guari-
gione definitiva. Fra le cause, è assoluta-
mente dominante la causa allergica: chi
soffre di poliposi allergica è molto spes-
so allergico. Molto più ridottte sono le
cause irritatative/infiammatorie.

Viceversa, il minimizzare o trascurare i
sintomi, soprattutto il calo dell’olfatto,
può rendere impossibile il ritorno alla
normalità (infiammazione irreversibile
del nervo olfattivo, con assenza perma-
nente dell’odorato e del gusto).

POLIPI NASALI

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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I
Gli antileucotrieni (compresse) sono inve-
ce utili nel caso sia presente anche l’a-
sma. La terapia con inalazioni (aerosol e
terme) non consegue risultati soddisfa-
centi nel limitare la crescita dei polipi
nasali e l’infiammazione cronica delle
mucose. 
I lavaggi nasali
con soluzioni sali-
ne sterili aiutano
a prevenire l’accu-
mulo di secrezioni
e, pur non rappre-

sentando una vera e propria terapia,
sono raccomandabili in attesa di esegui-
re l’intervento per la rimozione dei poli-
pi nasali.
La terapia farmacologica riveste invece
un ruolo fondamentale nella prevenzio-
ne di recidive di polipi nasali a seguito
della terapia chirurgica. In tal caso i far-
maci devono fronteggiare un quadro
infiammatorio più lieve (le metodiche di
asportazione dei polipi nasali sono ad
oggi estremamente efficaci) e pertanto i
risultati sono ottimi.

SINTOMI PIÙ COMUNI
LEGATI ALLA PRESENZA 
DI POLIPI NASALI
• Naso chiuso
• Gocciolamento di muco dalle narici e
nella gola
• Tosse, soprattutto da sdraiati
• Riduzione o assenza dell’olfatto
• Riduzione o assenza del gusto
• Mal di testa
• Infezioni ricorrenti delle vie respiratorie
(lunghi raffreddori, sinusiti, faringiti,
bronchiti)
• Ovattamento dell’orecchio (come se si
fosse in montagna o in alta quota)
• Sanguinamento nasale
• Russamento
• Apnee del sonno
• Cattivo alito
• Affaticamento anche con piccoli sforzi
• Peggioramento dell’asma

Cure con i farmaci
La sola terapia farmacologica è nella
maggior parte dei casi insufficiente e
richiede lunghi periodi di trattamento
ininterrotto, con la conseguente insor-
genza di effetti collaterali anche gravi,
soprattutto per l’utilizzo di cortisone.
I farmaci più efficaci nel contrastare i
sintomi la poliposi nasale si sono rivela-
ti gli antistaminici (compresse) ed i cor-
tisonici (spray, compresse, iniezioni).

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.

»SEGUE
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L’intervento chirurgico
La terapia chirurgica diventa necessaria
nel caso di grave sindrome da poliposi
nasale, con insufficienza respiratoria e
scomparsa dell’olfatto.  I polipi nasali, se

trascurati, ten-
dono ad occu-
pare tutto lo
spazio a dispo-
sizione, fino
all’estrema con-
dizione di fuo-

riuscire dalle narici. La loro continua cre-
scita può danneggiare le strutture ossee e
spostarle, alterando gravemente la norma-
le forma del naso ed impedendo ulterior-
mente il passaggio dell’aria.

Lo specialista otorinolaringoiatra può
scegliere fra due strategie chirurgi-
che di rimozione dei polipi nasali:

- CHIRURGIA ENDOSCOPICA FUN-
ZIONALE IN ANESTESIA GENERALE,
chiamata anche etmoidectomia con micro-
debrider (demolizione dell’osso etmoide,
con asportazione dei polipi nasali su di esso
cresciuti e modifica irreversibile dei rapporti
anatomici fra naso e seni paranasali);

- LASER CHIRURGIA AMBULATO-
RIALE di polipi nasali e poliposi nasale in
anestesia locale, denominata anche polipec-
tomia endonasale laser assistita (asportazio-
ne selettiva dei soli polipi nasali, lasciando
intatte le ossa del massiccio facciale).

La chirurgia laser di polipi nasali è
un trattamento eseguito in ambu-
latorio chirurgico, con le seguenti
caratteristiche:
• I polipi nasali vengono asportati
dalle fosse nasali e dalle regioni acces-
sibili dell’etmoide, lasciando intatte le
strutture ossee del paziente.
• I polipi nasali subiscono,
per opera del laser, un pro-
cesso di coagulazione e vapo-
rizzazione.
• I polipi nasali non vengono né
tagliati né frantumati con strumenti taglienti; il sanguinamento è quindi trascurabile.
• Non si applicano tamponi nasali.
• L’assenza di sanguinamento permette di trattare anche pazienti cardiopatici in tera-
pia anticoagualante, previa temporanea sospensione dei farmaci.
• Oltre ai polipi nasali vengono aspirate senza traumatismi le secrezioni infette pre-
senti nel naso e nei seni paranasali.
• L’operazione con il laser è priva di dolore.
• L’anestesia locale avviene all’interno del naso mediante un apposito spray.
• Non sono necessari ricovero né convalescenza.
• L’intervento laser ai polipi nasali può essere eseguito in qualsiasi momento del-
l’anno.
• Il paziente può tornare subito al lavoro.
• L’intervento laser è efficace sia come primo trattamento, sia nella cura delle recidive.
• I rischi sono trascurabili, poiché l’asportazione dei polipi nasali avviene sempre ben
lontano da strutture nobili o delicate come l’occhio.
• La durata dell’operazione laser varia, a seconda dell’entità della
malattia, da 30 a 90 minuti. Nella maggior parte dei casi è sufficiente
una sola seduta.
• Sono raccomandati uno o due controlli a distanza di tempo variabile.

INTERVENTO LASER»

FINE

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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RAVENNA - Zona Rocca Brancaleone
Via Porto Coriandro, 7

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

Da qualche tempo presso il poliambulatorio Medicina Ravenna è atti-
vo l’innovativo trattamento di gessoterapia denominato Calco Verde o
Bianco utile per intervenire sia in fisioterapia che in estetica.

Si tratta di un’applicazione sul corpo, sulle parti interessate al
trattamento che possono essere gli arti o l’intero addome e
la schiena, di un composto formato da una miscela di gesso
e rosmarino o di gesso e menta con azione freddo-caldo-fred-
do che, in modo altamente efficace, funge da impacco occlu-

sivo del derma
ottimizzando
così la penetra-
zione di pro-
dotti curativi
od estetici
applicati in
precedenza. 
Con questo
impacco, che
grazie alle
essenze che
contiene rende

anche più confortevole e rilassante l’applicazione, si moltipli-
ca l'efficacia del trattamento generando una ginnastica
vascolare che favorisce il drenaggio dei liquidi di ristagno, l'e-
liminazione di tossine e acido lattico e un'azione rassodante
tonificante con risultati visibili fin dalla prima applicazione.

Con grande comodità, stesi sul lettino in pieno relax, il calco nel settore
estetico permette trattamenti di bellezza e rilassanti soprattutto per quan-
ta riguarda azioni ANTICELLULITE e ANTISMAGLIATURE. 

Sul corpo ha inoltre un tangibile EFFETTO DIMAGRANTE E TONIFI-
CANTE mentre applicato sul viso esercita un'AZIONE BENEFICA
SULLE RUGHE E TERAPEUTICA SULL'ACNE.  

Per quanto riguarda il settore fisioterapico la gessoterapia aromatizza-
ta è utile per ALLEVIARE DOLORI LOCALIZZATI ED ELIMINARE
TENSIONI PRIMA E DOPO L'ATTIVITÀ FISICA INTENSA.

E’ POSSIBILE APPREZZARNE I RISULTATI ANTINFIAMMATORI
GIÀ DALLA PRIMA SEDUTA. La sua applicazione si può effettuare
anche previo trattamento con Tecarterapia o Pressoterapia, con suc-
cessivo massaggio con oli 'ad personam'.

“Abbiamo iniziato questo trattamento dall’autunno scorso e la soddisfazione dei
nostri pazienti è stata enorme grazie ai risultati raggiunti” ci spiega Alessandra,
responsabile del trattamento per Medicina Ravenna “innanzitutto essendo il
composto naturale al 100% (acqua , gesso, rosmarino, menta) non com-
porta complicazioni o reazioni allergiche di alcun tipo. Poi il trattamento è molto
semplice. Viene fasciata la parte interessata dopo che è stata trattata
con specifici prodotti relativamente al tipo di intervento necessario e
viene ricoperta di gesso liquido quasi come si dovesse trattare una frat-
tura anche se il composto è più morbido e malleabile non risultando
così invasivo o doloroso. A questo punto il paziente attende tranquillo
l’effetto dell’impacco che man mano che passa il tempo si indurisce
quasi come un gesso ospedaliero ma con minore robustezza.
Questo periodo di attesa risulta molto apprezzato perché permette al paziente di
rilassarsi e di godere dell’effetto caldo-freddo che gesso e sostanze emanano. Al
termine con un bel paio di forbici ‘liberiamo’ il paziente che ha ottenuto così uno
straordinario risultato decontratturante, antinfiammatorio, drenante, detossinan-
te o rassodante a secondo del tipo di trattamento richiesto”.  “E’ un trattamento
molto innovativo, disponibile solo da noi, le cui applicazioni possono essere diver-
se” riprende Alessandra “a secondo della necessità e della situazione su cui inter-
venire ma già dalla prima seduta i risultati sono evidentissimi soprattutto in ter-
mini di drenaggio e rassodamento dei tessuti. 
E’ pensato per coloro che già stanno effettuando una terapia o interventi estetici per
migliorarne il risultato oppure per chi ha necessità di ottenere un risultato tangibile
decontratturante, rilassante e avvolgente. Il nostro consiglio a eventuali pazienti o
persone interessate è naturalmente quello di effettuare una visita presso il nostro
poliambulatorio Medicina Ravenna per verificare lo stato della loro condizione e
fare assieme un piano di intervento secondo i risultati che si vogliono ottenere”.

NOVITA’ ESCLUSIVA 
GESSOTERAPIA CON CALCO VERDE O BIANCO

Trattamento altamente efficace con calchi in gesso ed essenza di rosma-
rino o di mentolo per gambe, addome, braccia, viso, schiena con:

• AZIONE ESTETICA: Drenaggio, Ringiovanimento cute,
Smagliature, Rughe, Cellulite e adiposità, Elasticizzazione cicatrici

• AZIONE MEDICA: Decontratture, Lombosciatalgie, Cervicalgie,
Linfedema, Traumi, Infiammazioni, Fibromialgia, Sinusiti

DI COSA SI TRATTA?

IL CALCO VERDE
A MEDICINA RAVENNA.
L’INNOVATIVO TRATTAMENTO 
CON LA  GESSOTERAPIA IN 
FISIOTERAPIA ED ESTETICA.
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ALIMENTAZIONE

DISTURBI DELLA NUTRIZIONE
E DELL’ALIMENTAZIONE

“IN RETE”

Le “Linee di indirizzo nazionali per la riabi-
litazione nutrizionale nei disturbi dell’ali-
mentazione, MdS-2018” e il documento
ministeriale “Interventi per l’accoglienza, il
triage, la valutazione ed il trattamento del
paziente con disturbi della nutrizione e del-
l’alimentazione - raccomandazioni in pron-
to soccorso per un codice lilla MdS-2018”
hanno fornito nuove indicazioni per lo svi-
luppo dell'organizzazione regionale esi-
stente, in modo particolare sul versante del
trattamento nutrizionale metabolico. 

Trattamento ambulatoriale
Il Trattamento Ambulatoriale rimane il
punto centrale dell'intervento e garantisce
un approccio multidisciplinare integrato
comprensivo sia dell’aspetto nutrizionale,
che di quello psicologico/psichiatrico.

Sul versante psichiatrico-psicologico, le
psicoterapie (terapia basata sulla famiglia
nei giovani con anoressia nervosa; terapia
cognitivo-comportamentale e terapia
interpersonale nella bulimia nervosa e
disturbi alimentari non altrimenti specifi-
cati) hanno un ruolo essenziale così come
la riabilitazione nutrizionale declinata nei
diversi setting di cura (DGR ER 1298/09
“Linee di indirizzo tecnico per la costruzio-
ne di percorsi clinici per persone affette da
Disturbi del Comportamento Alimentare
in attuazione”). 

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

PERCORSO CLINICO MULTIDISCIPLINARE DELLA ROMAGNA

- SECONDA PARTE - 

I LIVELLI DI 
TRATTAMENTO

Il dato epidemiologico più aggior-
nato rileva un’incidenza di 410
prime visite ambulatoriali a CUP per
DNA (“Disturbi della Nutrizione e
dell’Alimentazione”) in Romagna
(minori e adulti), di cui 98 casi per
l’ambito di Ravenna nel 2019.

È importante che le persone sappiano che
per la terapia dei DNA sono oggi dispo-
nibili vari trattamenti EBM (trattamenti
basati sull’evidenza), la cui efficacia è
documentata da studi clinici controllati. »SEGUE

SALUTE_10piu_n.7.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  03/07/20  16:15  Pagina 11



12

La fase diagnostica è critica per la
presa in carico e la terapia e com-
prende: la valutazione psichiatrica e psi-
codiagnostica con utilizzo di test e que-
stionari, la valutazione nutrizionale e
dietologica delle condizioni fisiche e
delle abitudini alimentari nella stessa
giornata, l’analisi del contesto familiare
e sociale del paziente. 
I dati raccolti dai diversi professionisti sul
medesimo paziente sono poi riportati
all’équipe, che ha la funzione di integra-
re i punti di vista e le osservazioni così
fatte e di formulare la diagnosi.  
Sulla base della valutazione effet-
tuata, l’équipe progetta un percor-
so di trattamento personalizzato
che poi propone al paziente, nella con-
vinzione che cure personalizzate abbiano
maggiore efficacia e riducano il tasso di
abbandono delle terapie, che purtroppo
in queste patologie è molto alto.

Molto importante è il lavoro con la
famiglia che prevede gruppi psicoeduca-
tivi EBM sul modello New Maudsley
Hospital, nella convinzione che i genitori
stessi abbiano bisogno di sostegno e di
aiuto e che, se adeguatamente coinvolti e
sostenuti, essi costituiscono dei validi
alleati per i terapeuti aiutandoli ad argi-
nare la patologia, impedire l’aggrava-
mento e stabilizzare i cambiamenti.

FASE DIAGNOSTICA
Dal 2010 inoltre è strutturata una efficace collabora-
zione con Associazione di Volontariato
“SulleAliDelleMenti” presente a Ravenna e Faenza,
costituita da familiari, utenti con DNA ed operatori
volontari, impegnata nel fornire ad un numero dedicato ade-
guate informazioni sui percorsi di cura, oltreché a collaborare a
progetti di prevenzione e promozione della salute nelle scuole
in collaborazione con Dipartimento di Sanità Pubblica-Igiene
degli Alimenti, e con i MMG, i pediatri di famiglia e gli adulti
significativi la cui sensibilizzazione è essenziale nell’intercettazione precoce dei DNA.

Cell. 370.3161305 - www.sullealidellementiravenna.org

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO»

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA È MOLTO IMPORTANTE
E I GENITORI STESSI VANNO SOSTENUTI ADEGUATAMENTE
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Trattamento in regime 
ambulatoriale intensivo
Il trattamento in regime ambulatoriale
intensivo è indicato per pazienti che
hanno difficoltà a modificare le loro
abitudini alimentari con la terapia
ambulatoriale standard (circa il 30%
degli utenti con DNA). 
La terapia ambulatoriale intensiva va
attuata da un’equipe multi professionale
composta da psichiatri, psicologi, medico
specialista in area nutrizionale e dietisti,
infermieri ed educatori.

Riabilitazione 
intensiva/estensiva 
residenziale 
La riabilitazione intensiva/estensiva residen-
ziale è indicata in caso di mancata risposta
al trattamento ambulatoriale o presenza di
un rischio fisico o psichiatrico o di difficoltà
psicosociali che rendono inappropriato il
trattamento ambulatoriale. 

Essa è basata su un progetto riabilita-
tivo individuale svolto in specifiche
strutture residenziali o diurne per
DNA, che comprende l’intervento psico-
terapeutico, la riabilitazione nutrizionale,
la riabilitazione fisica e la gestione delle
complicanze mediche/psichiatriche.

Strutture di ricovero 
dell’area internistica
La rete dei servizi Aziendali comprende
strutture di ricovero dell’area internistica
con caratteristiche di alta specializzazione
(analogamente per le strutture ambulato-
riali) per grave malnutrizione e urgenza
metabolica nei DNA. Infatti, uno studio di
coorte ha dimostrato che i pazienti con
DNA trattati in unità di ricovero ospeda-
liero specializzate hanno una prognosi
migliore dei pazienti trattati in unità ospe-
daliere senza esperienza specifica. 
Il ricovero ospedaliero del paziente con DNA
in urgenza è indicato in tutte le circostanze in
cui è presente un’instabilità clinica, con gravi
rischi per la salute e in particolare quando è
improrogabile trattare le complicanze della
malnutrizione o di comportamenti di com-
penso. Si tratta pertanto di trattamenti con
obiettivi specifici, non finalizzati alla guari-
gione della malattia, destinati a un gruppo
ristretto di pazienti in condizioni fisiche
molto compromesse, spesso con scarsa moti-
vazione al trattamento ambulatoriale o
comunque poco responsivi, non motivati
e/o in condizioni fisiche non idonee a un
percorso residenziale strutturato.

Nell’ambito di Ravenna (con l’indica-
zione che divenga di valenza aziendale) è da
anni individuata l’U.O. di Gastroenterologia
come reparto idoneo per i requisiti e le
competenze acquisite nella gestione dell’ur-
genza metabolica e la grave malnutrizione
per pazienti adulti con DNA; mentre per i
minori in ogni ambito territoriale il ricovero
avviene presso le U.O. di Pediatria, mentre
il terzo livello regionale attualmente è svolto
dalla Neuropediatria dell’Ospedale S.
Orsola di Bologna.

Conclusioni
In conclusione, oltre a promuovere inter-
venti di prevenzione, promozione e riabili-
tazione in collaborazione con le
Associazioni, anche attraverso misure di
contrasto alla comunicazione scorretta che
incentiva stili di vita non salutari, il nostro
obiettivo primario (mission) è assicurare la
presa in carico delle persone con DNA a
partire dal riconoscimento precoce in
tutti i setting di cura, compreso il Pronto
Soccorso, con formazione specifica di
tutti gli operatori per triage, presa in
cura e continuità assistenziale.
L’Organizzazione Mondiale per la Sanità da
molti anni va dicendo che la maggior parte
dei problemi di salute delle persone non
può essere risolto dal singolo medico: solo
la condivisione dell’impegno fra i diversi
livelli di competenza e di responsabilità del
sistema di cura, può affrontare le grandi
emergenze sociali e sanitarie che quotidia-
namente si presentano.

I Disturbi Alimentari rappresentano
malattie serie, ma curabili con tratta-
menti adeguati, pertanto la nostra
visione è unire gli operatori, i profes-
sionisti, i familiari o chi se ne prende
cura, insieme alle persone che ne sono
affette per promuoverne la conoscen-
za ed il bisogno di trattamento multi-
disciplinare integrato.

DA SAPERE CHE...

FINE
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SANITÀ

La tiroide è una piccola ghiandola posta
alla base del collo, responsabile della pro-
duzione degli ormoni tiroidei (sotto con-
trollo dell’ipofisi) che regolano numerose
funzioni del metabolismo, come per
esempio l’accrescimento corporeo, lo svi-
luppo del sistema nervoso e la produzio-
ne di calore. Fondamentale per il suo
buon funzionamento è un adegua-
to apporto nutrizionale di iodio:
questo viene assorbito dalla tiroide e in
combinazione con i residui tirosinici, sin-
tetizza l’ormone tiroideo. Oltre ad essere
contenuto nel pesce di mare, lo iodio è
presente solo nel sale addizionato di
iodio. È bene poi precisare che lo iodio è
disciolto solo nell’acqua e non è presente
nell’aria, pertanto “l’aria di mare” non ha
alcun beneficio per la salute della tiroide.

Le malattie più diffuse
Una disfunzione della tiroide può determi-
nare l’insorgenza di alcune patologie, come il
gozzo (aumento del volume della tiroide),
l’ipertiroidismo (quando la tiroide funziona

troppo e rilascia un eccesso di ormone tiroi-
deo nell’organismo), l’ipotiroidismo (quan-
do invece la produzione di ormone tiroideo
è scarsa) o le tiroiditi autoimmuni. Vi è poi
la formazione di noduli, che nella maggior
parte dei casi sono di natura benigna.

Le diagnosi
Oggi registriamo un aumento di malattie
tiroidee, in particolare per quanto riguarda
i noduli della tiroide e le tiroiditi autoim-
muni. Se da un certo punto di vista questo
fenomeno è legato a migliori possibilità
diagnostiche, in diversi casi vi è anche un
ricorso indiscriminato all’ecografia tiroidea

MALATTIE
DELLA TIROIDE
ALLA SCOPERTA DI QUESTO ORGANO FONDAMENTALE

Prof. Furio Pacini
Medico Specialista di Endocrinologia
e Diabetologia di Humanitas

anche laddove non ve n’è davvero biso-
gno. L’ecografia andrebbe infatti prescritta
solo quando esiste un sospetto clinico di
malattia tiroidea e non per uno screening
generale della popolazione.

La presenza di un nodulo non è
necessariamente significativa e di
rado evolve in un tumore della tiroi-
de. Si pensi che in più del 40% delle
donne dopo i 50 anni troviamo
noduli tiroidei, ma nel 90% dei casi
non sono clinicamente rilevanti.

Tiroide 
in salute Nodulo
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I sintomi
I sintomi legati a un malfunzionamento
della tiroide non sono specifici e dunque la
diagnosi non è sempre semplice.
Nell’ipertiroidismo il sintomo di mani-
festazione più frequente è la tachicar-
dia, mentre nell’ipotiroidismo è la stan-
chezza sproporzionata. Sarà dunque cura
del medico di base capire quando i sintomi
possono essere ricondotti a un problema di
natura tiroidea e in questo caso indirizzare
il paziente da un endocrinologo, che sug-
gerirà gli esami più appropriati. 
Particolare attenzione va dedicata ai casi
di pazienti con familiarità per patologia
tiroidea e alle donne in gravidanza (una
carenza di ormone tiroideo durante la vita
fetale, infatti, espone il nascituro a diversi
rischi) nei quali è opportuno effettuare un
dosaggio degli ormoni tiroidei con un
esame del sangue. In tutti gli altri soggetti,
in assenza di sintomi o di sospetto per
malattia alla tiroide, non è necessario il
dosaggio degli ormoni tiroidei.

La tiroidite di Hashimoto è una malattia che fa parte della famiglia delle
tiroiditi croniche autoimmuni. Si tratta di una variante rara ed è associata,
in particolare, a un aumento di volume del collo, del cosiddetto gozzo,
mentre nelle altre forme di tiroidite questo non accade. La malattia è però
la stessa: ha le stesse cause, gli stessi sintomi e le medesime terapie. 
I sintomi più diffusi della tiroidite autoimmune dipendono soprattutto dalla gravità del-
l’ipotiroidismo sviluppato dal paziente;
in alcuni casi è addirittura asintomatica.
Spesso poi si tratta di malesseri vaghi e
sfumati, primo tra tutti una stanchezza
sproporzionata rispetto alle attività quo-
tidiane. Con il progredire dell’ipotiroidi-
smo, si associano sonnolenza, senso di
freddo, cute fredda e secca, voce che
diventa più roca e aumento di peso cor-
poreo. Nei casi più gravi, i sintomi più
eclatanti sono quelli psichiatrici, con stati
d’ansia, attacchi di panico e depressione.
In quanto malattia autoimmune, il difet-
to è nel sistema immunitario che non
riconosce più la tiroide come un costi-
tuente normale dell’organismo e produ-
ce anticorpi contro quell’organo per
distruggerlo. Si tratta di una malattia ad impronta familiare e non eredita-
ria: significa che si trasmette una predisposizione genica alla malattia, che ancora però
non conosciamo bene, che il paziente porta con sé. E a qualunque età della vita, la malat-
tia potrebbe manifestarsi. Potrebbe anche saltare una generazione.  Ad oggi ancora non
esiste una cura definitiva per le tiroiditi autoimmuni come quella di Hashimoto. Ciò che
possiamo fare, al momento, è curarla somministrando l’ormone tiroideo
sintetico in compresse, nella giusta dose per ogni paziente. In questo modo
la qualità della vita torna perfetta e non ha controindicazioni.

LA TIROIDE DI HASHIMOTO

FINE
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INTERVISTA

BOBBIO

Marco Bobbio, medico, specialista
in Cardiologia e Statistica Medica, è
segretario generale di Slow
Medicine. 
È stato ricercatore negli Stati Uniti, cardio-
logo responsabile dei trapianti di cuore a
Torino e infine primario di Cardiologia
all’Ospedale Santa Croce e Carle di
Cuneo. 
È stato membro della Commissione Unica
del Farmaco (CUF) e della Commissione
Nazionale per la Ricerca Sanitaria, docen-
te di Epidemiologia Clinica nel corso di
Specializzazione di Cardiologia. Figlio di
Norberto, il grande filosofo torinese
scomparso nel 2004, Marco Bobbio ha
scritto numerosi libri. La sua ultima pub-
blicazione, per Einaudi Editore, è “Troppa
medicina. Un uso eccessivo può nuocere
alla salute”, nelle librerie dal 2017.

Dottor Bobbio, cosa intende 
con “troppa medicina”?
Mi riferisco al fatto che oggi disponiamo
di molti strumenti diagnostici e tera-
peutici, ma rischiamo di non saperli
usare in modo corretto, perché indotti a
un uso eccessivo. Ci troviamo sempre più
spesso a prescrivere in eccesso, creando più
danni rispetto ai benefici attesi. 

Lei è stato uno dei promotori 
di Slow Medicine. 
Di cosa si tratta?
È un’associazione nata in Italia nel 2011
come movimento d’idee per riportare i
processi di cura nell’ambito dell’appropria-
tezza e di una relazione di ascolto, di dialo-
go e di condivisione delle decisioni con il
malato. La filosofia di Slow Medicine è sin-
tetizzata da tre parole chiave: una medicina
“sobria” (che offra tutte le cure necessarie,
ma non imponga trattamenti che non
garantiscono benefici per i pazienti, dila-
tando oltre il ragionevole le aspettative di

MARCO

di Tiziano Zaccaria

“TROPPA MEDICINA”
guarigione), “rispettosa” (che tenga conto
delle esigenze, delle aspettative e dei valo-
ri di ogni paziente), e “giusta” (che garan-
tisca cure appropriate per tutti). 
Slow Medicine si batte contro il para-
digma dominante secondo cui il nuovo
è sempre meglio del vecchio, e che fare
di più garantisca migliori risultati.

La medicina ha perso 
di vista la persona?
Abbiamo perso la capacità di capire quali
sono i problemi di un paziente prima di
decidere come agire. 
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Lei propone di recuperare 
due concetti dimenticati: 
“rinuncia” e “vigile attesa”.
Questi termini non fanno parte del patri-
monio culturale di molti medici. La rinun-
cia è una scelta che va contro l’imperativo
morale di fare di tutto per i pazienti. Allo
stesso modo, non fa parte della nostra for-
mazione medica l’idea che si possa atten-

dere, per osservare, ad esempio, l’evoluzio-
ne di un disturbo che spesso si modifica in
modo favorevole o si risolve spontanea-
mente. Dobbiamo arrivare ad una medi-
cina sostenibile a livello individuale, che
garantisca un percorso diagnostico e
terapeutico condiviso, sulla base delle
conoscenze scientifiche, dei valori e
delle aspettative del paziente.

.

Pur rassicurandolo sul buon esito
degli esami, trasformiamo le persone
in “sani preoccupati”, in preda all’ansia
perché sanno di avere “qualcosa che non
va”, che sarebbe meglio curare e ricontrol-
lare in futuro. In tal modo trasformiamo le
persone sane in consumatori di esami, far-
maci, check-up, integratori.  Prima anco-
ra di intervenire, è necessario creare
un confronto, un dialogo che aiuti il
paziente a superare questo “disagio
dell’incertezza” e accettare che nessuno
di noi è perfettamente sano.

IMPORTANTE

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

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

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

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

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

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

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

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

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO

FINE
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DERMATOLOGIA

FORFORA
POTREBBE ESSERE
DERMATITE SEBORROICA

Come si cura 
la dermatite seborroica
In presenza dei sintomi è consigliabile
consultare un dermatologo al fine di rice-
vere le indicazioni più appropriate rispet-
to alla propria pelle. In generale, lavare
i capelli con una certa frequenza può
essere di aiuto. La detersione dei capelli
e del cuoio capelluto, infatti, contrasta la
dermatite seborroica. 

Prof. Riccardo Borroni
Dermatologo di Humanitas e 
docente di Humanitas University

Una sensazione di prurito e fastidio alla
testa e la presenza di forfora, piccole
squame bianche su cuoio capelluto e
capelli. Un disturbo comune che può
essere ricondotto a diverse cause, tra le
quali la dermatite seborroica. Di cosa si
tratta e perché è importante rivolgersi al
dermatologo in presenza dei sintomi?
Vediamo.

Prurito, arrossamento e squame
La dermatite seborroica è una delle der-
matiti più frequenti. Non è contagiosa e,
escluse le forme neonatali o infantili,
tende a manifestarsi intorno alla pubertà,
coinvolgendo di più i maschi rispetto alle
femmine. Si tratta di una dermatite
della pelle del cuoio capelluto, che
può interessare anche il viso, in parti-
colare i lati del naso, il mento, le soprac-
ciglia e l’area periorale (intorno alla
bocca). È possibile avere manifestazioni
anche sul corpo, in particolare al petto. 

Si manifesta tipicamente con la for-
mazione di squame di colore bianco-
giallastro (che quando compaiono al
cuoio capelluto fanno parlare volgarmente
di forfora), prurito e arrossamento della
zona interessata. 

La desquamazione può essere dovuta
alla proliferazione eccessiva dei lieviti
del genere Malassezia: questi sono ospiti
abituali della cute, ma in alcuni soggetti
predisposti possono scatenare l’infiamma-
zione, con conseguente desquamazione.
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Una malattia 
ad andamento cronico
La dermatite seborroica ha un andamen-
to cronico e tende a ripresentarsi o a
peggiorare nei momenti di stress o
nei mesi dell’autunno e dell’inverno.
In questi periodi occorre curarla con
maggior attenzione e rivolgersi al der-
matologo, qualora i rimedi fin a quel
momento utilizzati dovessero rivelarsi
inefficaci.
In generale non vi sono particolari accor-
tezze da adottare per i pazienti con der-
matite seborroica, possiamo però dare
qualche consiglio utile per la salute della
pelle di chi ne soffre. 

UN CONSIGLIO

Per quanto riguarda l’alimentazione è con-
sigliabile privilegiare il consumo di frutta
e verdura fresche, che favoriscono l’idrata-
zione della pelle, e di alimenti contenenti
vitamina H o biotina, utile per ridurre gli
stati infiammatori della pelle, come per esem-
pio cereali integrali, frutta secca, latte e latticini.

È bene poi esporsi al sole con le opportu-
ne precauzioni, evitando gli orari più caldi
e proteggendo la pelle con prodotti adatti:
i raggi solari infatti favoriscono l’es-
siccazione delle squame con riduzio-
ne del prurito. Meglio evitare, invece, l’u-
tilizzo delle lampade solari.

È fondamentale però utilizzare pro-
dotti appropriati e consigliati da
uno specialista, come per esempio
quelli che contengono cheratolitici
come acido lattico o acido salicilico,
che favoriscono l’eliminazione delle
squame, o quelli che contengono
agenti antifungini, in grado di esercita-
re un controllo sulla proliferazione dei
lieviti Malassezia. 
Questi prodotti dovrebbero essere uti-
lizzati con più frequenza nei momenti
in cui la malattia si manifesta con par-
ticolare forza, alternandoli a shampoo
delicati per lavaggi frequenti nei perio-
di di remissione. FINE
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SANITÀ

I VIRUS PROVENIENTI DAI 

PIPISTRELLI

Da parecchi anni numerosi ricercatori ten-
gono sotto osservazione i pipistrelli, poiché
da loro deriverebbero i filovirus di Ebola e
Marburg, il virus Hendra, il virus Nipah, il
coronavirus della Sars e il lyssavirus della
rabbia. Quindi, questi mammiferi volanti
potrebbero essere il veicolo dei peggiori
focolai di malattie virali degli ultimi anni,
eppure non si ammalano.

Come è possibile? 
Una nuova ricerca dell’University of
California, pubblicata sulla rivista eLife, ha
rivelato che l’infezione virale nei pipi-
strelli porta a una risposta rapida del
sistema immunitario, che spinge il
virus fuori dalle cellule. Questo mecca-
nismo protegge l’animale, ma spinge
anche il virus a riprodursi più rapidamen-
te all’interno dell’ospite, prima che questo
inizi a difendersi. Ciò rende i pipistrelli un
serbatoio unico di virus in rapida riprodu-
zione e altamente trasmissibili.

Mentre i pipistrelli possono tollera-
re questi virus, quando sono tra-
smessi ad animali privi di un siste-
ma immunitario a risposta rapida,
essi riescono a sopraffare rapida-
mente le nuove cellule ospite, por-
tando a tassi di mortalità elevati. 

Una nuova ricerca dell’University of California ha fatto chiarezza.

Tutto ciò grazie all’azione di una
molecola rilasciata dalle cellule attac-
cate dal virus, l’interferone alpha, che
avverte le altre cellule dell’arrivo immi-
nente del patogeno.
Finita l’emergenza ci sono ancora alcune
cellule che contengono il virus, e che pos-
sono riprodursi e l’infezione quindi persi-
ste per tutta la vita dell’animale. 
«Se l’ospite ha una risposta immunitaria più
forte, i virus possono aumentare il loro tasso
di replicazione, senza danneggiare l’anima-
le». Gli uomini però hanno un sistema
immunitario ben diverso.

I ricercatori hanno notato che molti
dei virus ospitati da pipistrelli infetta-
no l’uomo dopo essere passati attra-
verso un altro animale, che funge da
intermediario.
La Sars è passata attraverso gli zibetti, per
l’Ebola gli intermediari sono stati gorilla e
scimpanzé. L’Hendra ha attaccato i cavalli
e Marburg le scimmie verdi africane.
Malgrado il passaggio attraverso un inter-
mediario, questi virus restano molti peri-
colosi quando giungono all’essere
umano.

di Tiziano Zaccaria

SONO PERICOLOSI PER L’UOMO

«Alcuni pipistrelli sono in grado di
attivare questa robusta risposta
antivirale, ma anche di bilanciarla
con una risposta anti-infiammatoria
- ha dichiarato Cara Brook, primo auto-
re dello studio - Se reagisse allo stes-
so modo, il nostro sistema immuni-
tario genererebbe un’infiammazio-
ne diffusa».

La ricerca
Per scoprire come la risposta immunitaria
dei pipistrelli influenzi l’evoluzione del
virus, i ricercatori hanno coltivato in labo-
ratorio le cellule di due tipi di pipistrelli: il
rossetto egiziano, ospite del virus
Marburg, responsabile di una febbre
emorragica ad elevata mortalità chiamata
febbre emorragica di Marburg, e la volpe
volante nera, ospite del virus Hendra,
responsabile del focolaio di malattia respi-
ratoria infettiva nei cavalli e nell’uomo in
Australia nel 1994. La risposta delle cellu-
le di questi due pipistrelli ai virus è stata
comparata a quella di cellule di scimmia
verde africana. Attaccate da virus che
mimano il meccanismo d’azione di Ebola
e Marburg, le cellule di scimmia sono
state uccise rapidamente, quelle del ros-
setto egiziano invece si sono tempestiva-
mente difese dall’infezione. 
La risposta delle cellule provenienti dalla
volpe volante nera è stata ancora più effi-
cace: ha rallentato notevolmente l’infezio-
ne virale. FINE
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MALATTIE RARE

ACALASIA
ESOFAGEA

disturbi dell’alimentazione come l’anores-
sia.  Se l’acalasia non viene trattata, l’esofa-
go tende a dilatarsi e a diventare una sorta
di bisaccia piena di cibo non digerito: que-
sto può comportare altre complicanze come
polmoniti se il cibo non digerito passa nel-
l’albero respiratorio, alitosi, e – seppur
molto raramente - può provocare l’insorge-
re di un carcinoma dell’esofago.

Prof. Giovanni Zaninotto
Visiting Professor of Surgery
Imperial College London UK

g.zaninotto@imperial.ac.uk

Il bolo può quindi ritornare in bocca, sia
spontaneamente, in questo caso il sinto-
mo si chiama “rigurgito” o per delle
manovre del paziente che cerca di vomi-
tarlo per liberarsi dal senso di ingombro. 

Un altro sintomo caratteristico dell’a-
calasia è il dolore toracico, specie
nelle fasi iniziali della malattia.
La diagnosi non è facile: dall’esordio dei
sintomi alla diagnosi possono passare
anche 3-4 anni: spesso è confusa con un
reflusso gastro-esofageo o – nei pazienti più
giovani, specie se di sesso femminile - con

Questa patologia si manifesta con la mancata apertura della parte ter-
minale dell’esofago (il condotto che trasporta il cibo dalla bocca e dal
faringe nello stomaco), che quindi “trattiene” il bolo inghiottito. Le
cause e le possibili terapie.

Lo sfintere esofageo inferiore non 
riesce a rilassarsi. Il cibo e i liquidi
sono bloccati nell’esofago.

Si allarga 
la restrizione
con un palloncino

Esofago
Sfintere esofageo
inferiore

Catetere

Stomaco

L’acalasia esofagea è una malattia rara
che affligge 2 nuovi pazienti all’anno ogni
100.000 abitanti. Essendo una malattia
cronica, si può stimare che ogni 100.000
abitanti ve ne siano 10 – 15 “acalasici”:
ciò significa che in Italia ci sono circa
7500 pazienti con acalasia.

La parola acalasia deriva dal Greco e
significa “mancata apertura” e ben rap-
presenta il quadro clinico della malattia:
i pazienti che ne sono affetti infatti
non riescono a far arrivare il cibo (o il
liquido) inghiottito nello stomaco.
Ciò è dovuto alla ”mancata apertura”
della parte terminale dell’esofago (il
condotto che trasporta il cibo dalla bocca
e dal faringe nello stomaco) che, invece
di “aprirsi” come in tutte le persone nor-
mali, “trattiene” il bolo inghiottito nell’e-
sofago. Questo sintomo viene chiamato
“disfagia”. 

»SEGUE
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Come si fa la diagnosi 
di acalasia? 
Il primo esame che deve essere eseguito è
un’endoscopia dell’esofago e dello
stomaco: molto spesso l’esame sarà
negativo, ma è indispensabile per esclu-
dere la presenza di altre patologie (tumo-
ri, esofagite grave, esofagite eosinofila)
che possono avere gli stessi sintomi del-
l’acalasia. Un altro esame importante è la
radiografia dell’esofago con un mezzo
di contrasto, in genere il solfato di
bario: è un esame semplice, relativamen-

te poco costoso e ben accetto dal pazien-
te che deve solo bere un bicchiere di sol-
fato di bario mentre vengono “scattate”
delle radiografie. Questo esame è spesso
diagnostico e mostra il tipico aspetto
filiforme del passaggio cardiale, detto a
“coda di topo” od a “becco di uccello”.

Quali sono le cause 
di questa malattia? 
A parte rarissimi casi di acalasia asso-
ciata a malattie genetiche e all’acalasia
secondaria alla malattia di Chagas
(un’infezione da protozoi presente in
Sudamerica), la stragrande maggioran-
za dei casi di acalasia sono casi spora-
dici (cioè non legati a fattori ereditari).  

L’esofago (come tutto il tubo digerente)
possiede fibre nervose che ne regolano
le contrazioni sequenziali (peristalsi)
che spingono il cibo inghiottito verso lo
stomaco. Inoltre nella sua parte termi-
nale, tra esofago e stomaco, vi è un
muscolo specializzato (sfintere esofageo
inferiore) che rimane normalmente
contratto e si rilascia (si apre) solo dopo
una deglutizione per fare passare il
cibo o i liquidi. 

Nell’acalasia le fibre nervose che
regolano il meccanismo di contra-
zione e rilasciamento della
muscolatura vengono distrutte,
molto probabilmente su base
autoimmune; quando questo fine
meccanismo viene alterato, nel corpo
dell’esofago non si osservano più con-
trazioni peristaltiche e lo sfintere esofa-
geo inferiore non si rilascia, con la con-
seguenza che il bolo viene trattenuto in
esofago.
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Ma l’esame indispensabile per la dia-
gnosi è la “manometria esofagea”:
tramite una sottile sonda introdotta attra-
verso una narice si registrano le contrazio-
ni esofagee quando il paziente deglutisce. 

L’assenza o la simultaneità delle contrazioni
lungo il corpo dell’esofago e l’assenza di un
rilasciamento dello Sfintere Esofageo
Inferiore sono caratteristiche univoche di
acalasia. Oggi la manometria esofagea
dovrebbe essere fatto con la tecnica “ad
alta risoluzione” con microsensori distan-
ziati un cm. dall’altro che consente di tipiz-
zare meglio l’acalasia, oltre che a farne la
diagnosi: mediante manometria ad alta
risoluzione sono stati individuati tre sottoti-
pi di acalasia, a seconda della presenza o
meno di contrazioni non peristaltiche (1° e
2° tipo) o della presenza di contrazioni
non peristaltiche, ma ipertoniche (3° tipo),
con implicazioni cliniche per il diverso suc-
cesso delle terapie.

Come può essere 
curata l’acalasia? 
Pur non conoscendo bene i meccanismi
causativi, l’acalasia esofagea è stata tratta-
ta empiricamente sin dal XVII secolo: un
medico di Boston, Thomas Willis, dilatava
i pazienti acalasici con un fanone di bale-
na sulla cui estremità vi era una spugna,
forzando la parte terminale dell’esofago e
permettendo il passaggio del bolo.  
Tutte le terapie attuali per l’acalasia sono
mirate ad abbassare la resistenza genera-
ta dallo Sfintere Esofageo Inferiore al pas-
saggio del bolo: questo scopo può
essere raggiunto con una dilatazione
forzata che ne rompa le fibre musco-
lari gonfiando ad alta pressione un
pallone nel lume esofageo (dilatazione
endoscopica pneumatica), paralizzando le
fibre muscolari con la tossina botulinica o
tagliando le fibre chirurgicamente.

Quest’ultima procedura detta “mioto-
mia” può essere eseguita sia in “laparo-
scopia”, mediante piccole incisioni di
circa 1 cm sulla guida di una telecamera,
sia in endoscopia incidendo la mucosa
esofagea e “scollandola” dal muscolo e
poi sezionando dall’interno il muscolo
dello Sfintere Esofageo Inferiore (questa
tecnica è nota con l’acronimo POEM:
peroral endoscopic myotomy). 

Riassumiamo quali sono i
risultati di queste ricerche,
come riportato nelle recenti
linee guida internazionali 
sul trattamento dell’Acalasia. 

1. INIEZIONI DI TOSSINA BOTULINICA:
sono efficaci, ma il loro effetto è relativamente
breve (4-6 mesi).
Dovrebbero essere
usate solo nei pazienti
con controindicazioni
ad altri interventi o
come ponte tempora-
neo in attesa di trattamenti più efficaci. 

2. DILATAZIONE PNEUMATICA TRAMITE
ENDOSCOPIA: è una terapia efficace, ma
deve essere fatta in modo sequenziale (in
genere almeno tre o quattro dilatazioni). 

Nel caso di dilatazioni sequenziali la sua effica-
cia è simile alla miotomia (laparoscopica od
endoscopica); va tenuto presente che è meno
efficace nei giovani sotto i 40 anni e nei casi in
cui vi siano delle contrazioni non peristaltiche
ma ipertoniche nel corpo esofageo (acalasia di
III tipo). Va anche tenuto presente che le dila-
tazioni hanno un rischio di perforazione dell’e-
sofago intorno al 2-3%. 

3. MIOTOMIA LAPAROSCOPICA: è una tec-
nica ben ed applicata da tempo, è efficace nei
pazienti di tutte le età ed anche nella acalasia
di 3° tipo, con contrazioni ipertoniche Un van-
taggio di questo approccio è la possibilità di

eseguire simultaneamente una plicatura dello
stomaco sull’esofago distale per prevenire il
reflusso gastroesofageo post miotomia. 

4. POEM: è la tecnica più recente, ma sta
avendo un notevole successo, soprattutto per
l’assenza di cicatrici visibili. 

Ha un’efficacia simile alla miotomia laparo-
scopica e molto probabilmente ha maggiori
probabilità di successo nell’acalasia con con-
trazioni ipertoniche, di III tipo. Il suo tallone di
Achille è la possibile comparsa di un reflusso
gastro-esofageo post-miotomia, che può pre-
sentarsi nel 40% dei pazienti, paragonato a
circa il 20% delle altre tecniche. Va però detto
che nella stragrande maggioranza dei pazien-
ti il reflusso è trattabile con medicine che ini-
biscono la secrezione acida dello stomaco.

Va tenuto presente che tutte le terapie
citate sono “palliative”, curano cioè il sin-
tomo (disfagia) ma non la malattia e che in
tutti questi studi controllati il successo a 3 o 5
anni è intorno all’85%.  L’acalasia è una malat-
tia cronica e molti pazienti, nel corso della loro
vita dovranno sottoporsi a più interventi tera-
peutici.  La buona notizia è che l’aspettativa di
vita dei pazienti con acalasia trattati è sovrap-
ponibile a quella della popolazione normale,
anche se dovranno imparare a “convivere”,
almeno in parte, con i loro sintomi. 

In Italia è nata un’Associazione di pazien-
ti con Acalasia (simili associazioni son pre-
senti anche in Spagna e nel Regno
Unito): l’Associazione Libera Malati di
Acalasia (ALMA) Onlus, che vuole essere
un luogo di incontro per i pazienti e le loro
famiglie, per condividere le esperienze e
affrontare le difficoltà non più da soli.

PER SAPERNE DI PIÙ SULLA MALATTIA
E SULL’ASSOCIAZIONE SI PUÒ CONSULTARE
IL SITO WWW.ALMAITALIA.ORG, OPPURE 

SCRIVERE A INFO@ALMAITALIA.ORG 

HELP-LINE 335 130 8583
LUNEDÌ – VENERDÌ, 15.00 – 17.00

È NATA UN’ASSOCIAZIONE ITALIANA

MANOMETRIA ESOFAGEA

FINE
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CESARE 
PERSONAGGI

profondo conoscitore della storia della
medicina, fondò la medicina preventiva, e
conosceva i sintomi ed i segni clinici, le
terapie ed i loro limiti.  
Né deve sorprendere che un medico di
questo tipo fosse sensibile alle lettere, alle
arti ed alla musica. Cesare Maltoni, come
Bernardino Ramazzini, era uno di questi
medici. Nato a Faenza il 17 novembre
1930, il 22 gennaio 2001 è scomparso,
improvvisamente e serenamente nella
propria casa di San Lazzaro di Savena, a
Bologna.

MALTONI

La differenza essenziale tra le azioni e le
opere sta nel fatto che le azioni hanno vita
effimera, mentre le opere restano. Le opere
infatti sono di qualità ben superiore in quan-
to frutti dell'intelligenza pura e innocente
che esala come profumo dal mondo della
volontà. Arthur Schopenhauer

Nella grande tradizione medica del passato
il medico si occupava della salute dell’uomo
nella sua globalità, e talora se ne faceva cari-
co per tutta la vita, per quanto riguardava gli
aspetti fisici, psichici e fisiologici; quando si
trattava di fare diagnosi e prescrivere le cure
e, infine, quando si trattava di assistere il
paziente e la famiglia nel momento ultimo
della vita. L’arte medica era frutto di una
lunga preparazione culturale, sia umanistica
che medica, che la società riconosceva al
medico, riservando a lui, e solo a lui, al di
fuori dei perimetri della religione, il titolo di
“dottore”. Tutto ciò appariva ovvio.
L’oggetto di attenzione del medico era
l’uomo intero.

SCIENZA, RICERCA ED ETICA
Ricordo del grande patologo ed oncologo faentino, fondatore nel
1987 dell’Istituto Ramazzini di Bologna. La sua vita, caratterizzata da
un forte impegno sociale, ora è raccontata anche in un docufilm.

Per comprendere quindi l’uomo, il medi-
co doveva essere un “dotto”, più degli
altri. Non può quindi costituire una
sorpresa il fatto che i medici, oltre
che sapere di medicina, fossero
tanto informati su tematiche scien-
tifiche ed umanistiche.

Il prototipo del medico moderno,
Bernardino Ramazzini (vissuto fra la fine
del 1600 e il 1700), leggeva corrente-
mente il greco, scriveva in fluido latino, si
occupava del clima e della geologia, era

Dott.ssa Fiorella Belpoggi
Direttrice Scientifica, 
Istituto Ramazzini, Bologna

»SEGUE
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Oltre che uno scrupoloso patologo ed
un attento oncologo, Cesare Maltoni
sentiva forte il richiamo e gli imperati-
vi categorici che lo legavano da una
parte alla Comunità Scientifica e dal-
l'altra agli impegni sociali cui questa
appartenenza obbligava. 
Proprio per seguire quest'etica kantia-
na, volle fondare, insieme ad Irving

Selikoff, il Collegium Ramazzini, di
cui divenne Segretario Generale e che
fece in modo che trovasse ospitalità da
parte della Municipalità di Carpi, città
ove si sono tenute, con cadenza annua-
le, le riunioni del Collegium
Ramazzini, i cui resoconti scientifici
sono stati punto di riferimento a livel-
lo internazionale. 

Gli scopi perseguiti dal Collegium
Ramazzini sono stati sintetizzati nel
voler rappresentare un ponte tra il
mondo scientifico ed i luoghi sociali e
politici deputati ad assumere decisioni,
preso atto delle conoscenze acquisite,
per conservare la vita e prevenire la
malattia, impegno che esprime la visio-
ne di Maltoni dei rapporti fra scienza e
società, fra scienza e politica. 

»

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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La salvaguardia dell’ambiente
e la salute dell’uomo
Oggi questo stesso tema ci viene presen-
tato come un’emergenza, quasi fosse una
novità, messo all’attenzione della società
soprattutto dai giovani, proprio da quei
giovani che ai tempi di Maltoni non c’e-
rano ancora e che oggi ritrovano sul loro
cammino di vita le difficoltà da lui pre-
dette e per lo più inascoltate. 

Negli ultimi anni aveva dedicato molte
energie nella progettazione e costruzio-
ne di un hospice, struttura atta ad
accogliere i malati terminali di
cancro e garantire loro assistenza,
conforto e dignità: Maltoni è scompar-
so a pochi mesi dall'inaugurazione di
questa sua ultima opera, testimonianza
del mai sopito impegno morale.

Colto e affascinante conversatore, mai
banale, dotato di una profonda etica poli-
tica, pronto a prendere le parti di colo-
ro che egli considerava vittime di svan-
taggiate condizioni di lavoro, attento
osservatore (sono sue le prime descrizioni
di casi di mesotelioma fra dipendenti delle
ferrovie in Italia a metà degli anni '80),
Cesare Maltoni era in definitiva un gene-
roso combattente, talvolta irruente, in
perenne polemica con molti suoi e nostri
colleghi, condotta spesso anche sopra le
righe. È scomparso quindi prematuramen-
te un uomo di qualità, sicuramente "di
parte", un ricercatore di valore, un costrut-
tore di monumenti scientifici ed assisten-
ziali. Un realizzatore di opere. 

È con l’intento di rinvigorire una medicina
umanistica che Cesare Maltoni ha fondato
nel 1987 l’Istituto Ramazzini, una società
cooperativa oggi di circa 32.000
soci la cui missione è quella di promuove-
re e sostenere la cultura e la ricerca scienti-
fica indipendente finalizzata alla prevenzio-
ne primaria e secondaria dei tumori e di
altre patologie ambientali e professionali. 

Il docufilm
Il docufilm “Vivere che rischio”, scritto
e diretto dai registi  Michele Mellara e
Alessandro Rossi e dedicato alla vita del
professor Maltoni, ha saputo cogliere
tutto questo, in maniera garbata e sem-
plice. Sicuramente l’appello precoce e
ignorato di Cesare Maltoni, lanciato più
di 50 anni fa, perché il tema della sal-
vaguardia dell’ambiente e della salute
dell’uomo venissero considerati come
un tutt’uno, ci colpisce.  

REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE
PER MALATI TERMINALI

L’ISTITUTO RAMAZZINI

I giovani non sanno che quel pro-
fessore burbero, con l’accento
romagnolo anche quando parlava
in inglese, se fosse ancora fra loro
li incoraggerebbe ad alzare la
voce, li accompagnerebbe con i
dati delle sue ricerche; ricerche che
anche se ascoltate in maniera ina-
deguata, hanno salvato milioni di
persone, soprattutto di lavoratori,
da malattie dovute a sostanze di
sintesi o naturali pericolose. 

Per citare solo alcuni dei
circa 200 mega-composti
industriali di cui Maltoni
ha evidenziato il pericolo
per la salute umana,
ricordiamo il Cloruro di
Vinile (monomero plasti-
co alla base del PVC), il
Benzene, l’Amianto, la
Formaldeide e tanti
altri.
Il docufilm ci fa uscire dal
cinema cambiati: com-
prendiamo che “sviluppo
sostenibile” non è uno slo-
gan, ma il risultato dell’in-
terazione positiva fra
conoscenze scientifiche e
ruolo decisionale della
politica. Grazie, Cesare
Maltoni, pioniere della
sostenibilità. FINE
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RICERCA

PRIMO BAMBINO
GUARITO DALLA LEUCEMIA

di Fabio Lironzi

All’Ospedale del Bambin Gesù di Roma il
team della dottoressa Gabriella Bottari ha
ottenuto un brillante risultato su un quattor-
dicenne affetto dalla forma più diffusa di
leucemia in età pediatrica, la leucemia
linfoblastica acuta (circa 400 casi l’anno). 

Il bambino, trattato con terapia CAR-T, era
stato colpito da una forma gravissima di
sindrome da rilascio citochinico, che l’a-
veva portato a sviluppare insufficienza
respiratoria e finire in terapia intensiva.
Tutto però è andato per il meglio e il quat-
tordicenne è stato dimesso grazie ad un
innovativo trattamento che si è mostrato
in grado di mitigare gli effetti collaterali
della CAR-T depurando il sangue. 

Si parla di immunoterapia “protet-
ta”, in quanto unisce la terapia CAR-T
che si utilizza per i tumori del sangue che
non rispondono alla chemioterapia, ad
un sistema, l’emoperfusione extra-
corporea, che consente di eliminare gli
effetti collaterali della suddetta terapia,
purificando rapidamente, e in maniera
selettiva, il sangue.

Il problema della CAR-T, come si è visto
nel caso del bambino, è proprio che può
scatenare reazioni infiammatorie anche
gravi, arrivando addirittura a compromet-

tere (in un quarto dei casi) le funzioni vita-
li del paziente, portando nelle situazioni
più gravi alla morte. Si tratta della cosid-
detta sindrome da rilascio di citochine,
finora trattata con farmaci, che però non

sempre riesco-
no a fermare
l’infiammazio-
ne e incidono
negativamen-
te sul sistema
immunitario.
Ora l’emo-

perfusione extracorporea apre la stra-
da a nuove prospettive.

IMMUNOTERAPIA
PROTETTA

In cosa consiste esattamente
il nuovo trattamento?
Si preleva il sangue del paziente, che
viene poi fatto transitare in due colonne di
assorbimento in grado di “catturare” le
molecole indesiderate, cioè le citochine
infiammatorie, lasciando passare il resto,
compresi i linfociti T.  
Il sangue così purificato viene poi
nuovamente immesso nel corpo del
paziente.  Le colonne di assorbimento,
la cui superficie è molto vasta e permette
di filtrare fino a 300 litri di sangue al gior-
no, sono dotate di un’innovativa resina.
Questa terapia ha la capacità di
non interferire sulla terapia “viva”
basata su cellule CAR-T nella loro
azione contro il cancro. 
Inoltre, non è solo di supporto agli orga-
ni, ma letteralmente curativa. FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

Come si trasmette il FIV
Il contagio del FIV nei gatti avviene
attraverso il morso (contatto saliva-san-
gue), quindi è comprensibile come il
rischio sia maggiore durante le lotte per
l’accoppiamento. 
Possibile, ma non frequente, è il contagio
attraverso i rapporti sessuali. La trasmissione
transplacentare dalla gatta ai feti invece è
molto rara, può avvenire soprattutto se la
gatta si infetta ad inizio gravidanza. Bisogna
però fare attenzione al fatto che la mamma
può trasmettere gli anticorpi ai cuccioli,
dando dei risultati falsi positivi al test. 

LA“FIV“
NEL GATTO

Questa sigla sta per “virus dell’immunodeficienza felina”. Un altro
nome dato a questa malattia è “Aids felina”, termine nato per
compararla all’immunodeficienza umana.

Dott.ssa Valentina Chiappati
Medico veterinario - Bologna
www.amicaveterinaria.com

QUESTO È IL MOTIVO PER CUI IL
TEST FIV FELV NEL GATTO VIENE
EFFETTUATO SOPRA I 6 MESI DI ETÀ. 

Convivenza fra gatto sano 
e gatto positivo 
Il rischio di trasmissione tra i gatti sterilizza-
ti che convivono in armonia tra loro è
molto basso, inferiore al 2.5%, anche se
condividono ciotole e cassetta igienica.
Il motivo è semplice: è il morso a tra-
smettere il FIV, quindi è necessario che
i gatti combattano e si feriscano.
Ovviamente il rischio di contagio aumen-
ta nei gatti che vivono fuori casa.

Il FIV nel gatto è un virus simile all’HIV
dell’uomo che, come quest' ultimo, colpi-
sce il sistema immunitario dei gatti e pro-
voca immunodepressione. 
Da questa somiglianza è nato il termine di
“AIDS felina”. Le somiglianze finiscono
qui: il FIV non è assolutamente trasmissi-
bile all’uomo e pertanto non rappresenta
un rischio per noi. 

La diagnosi
La diagnosi di immunodeficienza felina
è semplice, si ottiene attraverso test rapi-
di eseguibili in ambulatorio. 
In alcuni casi può essere necessaria la
conferma del risultato attraverso test più
complessi eseguibili in laboratori specia-
lizzati. Raccomando di fare il test FIV
FELV al proprio micio in concomitan-
za con la sterilizzazione, cogliendo
l'occasione di fare il prelievo al gatto
una volta addormentato.
Il costo del test FIV FELV è irrisorio se
paragonato alla tranquillità di sapere se
il nostro gatto non ha contratto queste
due orribili malattie infettive. 
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tia o cure naturali per il gatto FIV
abbiano un’efficacia. In alcuni studi
sono stati sperimentati l’interferone o i
farmaci antivirali per combattere il FIV,
ma anche in questo caso non si è arri-
vati a conclusioni illuminate o a una
terapia certa da mettere in atto su larga
scala per tutti i gatti FIV positivi.  
Il vaccino per il FIV ad oggi non è
efficace e quindi non ci permette di
fare una prevenzione valida. 

L’immunodeficienza felina negli anni sta
diminuendo grazie la presa di coscienza dei
proprietari di testare i propri animali e
soprattutto di sterilizzarli prima di
lasciarli girovagare nel mondo ester-
no.  Inoltre le colonie feline, veri e propri
focolai della malattia, stanno via via dimi-
nuendo. Il controllo della malattia è l’unica
arma che abbiamo.

COME RIDURRE IL PERICOLO

ASPETTATIVA DI VITA
Questa è una delle domande che vi tor-
menta di più. Se il vostro gatto fosse FIV
positivo, non disperatevi, perché osser-
vando qualche semplice accorgimento,
l’aspettativa di vita è pressoché la mede-
sima di un gatto sano. 

Gli accorgimenti per allungare l’aspettativa
di vita di un gatto FIV positivo sono: 

• L’uso regolare di antiparassitari;

• Evitare tutte quelle patologie
stress indotte, frequenti nel gatto
d’appartamento;

• Prestare molta attenzione a qual-
siasi sintomo; 

• Check up annuali dal veterinario;

• La vita casalinga;

• Evitare cibi crudi.

In queste condizioni l’aspettativa di vita può
essere pari o di poco inferiore a quella di
un micio sano.

I sintomi 
Di base il problema nel gatto FIV positivo
è l’immunodeficenza, di conseguenza
qualsiasi agente eziologico può causare
patologia. 
Non esistono quindi sintomi specifici
della FIV. .Potete considerarlo un gatto
molto più delicato dal punto di vista della
salute e quindi dovrete mostrare massima
attenzione a ogni sintomo e portarlo tem-
pestivamente dal veterinario. 
Se un gatto FIV positivo contrae malattie
che non riesce a debellare, entra nello
stadio terminale dell’AIDS felina, un po’
come succede all’uomo che da HIV svi-
luppa l’AIDS.
Arrivato ad un ultimo stadio della
malattia, il gatto FIV non mangia e
diventa molto magro.

Le possibili terapie
A oggi per la FIV non esiste una cura,
ci si basa sul controllo delle infezio-
ni che il gatto immunodepresso è
più a rischio di contrarre. Come per
altre patologie, non ci sono prove che
approcci “alternativi” come l’omeopa-

FINE
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