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Adiura dal 2008 offre un servizio di qualità ai cittadini.
Chiamando in ogni momento Adiura o recandosi, previo
appuntamento, negli uffici di via Ravegnana, 61 a
Ravenna è possibile pianificare le diverse tipologie
di servizi diurni e notturni per l’assistenza ad anziani,
malati e disabili o persone non autosufficienti
che necessitano di un aiuto concreto. Il servizio badanti
di Adiura consente all’anziano di rimanere al proprio
domicilio, mantenendo le proprie abitudini con un aiuto
prezioso per sistemare la casa, fare la spesa o nei
momenti di difficoltà. Le badanti sono selezionate da
Adiura e possono essere residenziali ossia trasferirsi al
domicilio dell’assistito oppure ad ore per assistenza in
ospedale o per aiutare l’anziano a casa propria. Adiura
gestisce anche le ferie della badante
provvedendo all’invio alla famiglia di una sostituta. Adiura
garantisce assistenza infermieristica a domicilio con per-
sonale sanitario professionale. Chiamaci per un consulto
o se desideri ricevere ulteriori informazioni.

info@adiura.comwww.adiura.com
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ALIMENTAZIONE

IL KEFIR 
O GRANULI DI MAOMETTO

Una leggenda narra che fu proprio
Maometto a regalare i granuli di Kefir alle
popolazioni del  Caucaso ed ancora oggi in
queste zone pare che la ricetta sia custodita
gelosamente, in quanto considerato elisir di
lunga vita con proprietà benefiche per tutto
l’organismo.   

Cos’è il Kefir e come si ottiene
Il Kefir è un preparato che si ottiene
dalla fermentazione del latte e che
viene utilizzato per preparare una
bevanda fresca e rinfrescante costi-
tuita da latte stesso, ma anche di
acqua o latti vegetali, lievemente friz-
zantina, dolce naturalmente e debolmente
alcolica. 

In ogni caso il Kefir risulta essere una
bevanda probiotica, data la presenza di
lactobacilli e saccaromiceti , che insieme a
minerali e vitamine ne costituiscono il
potere nutrizionale. 

Si ottiene dalla fermentazione del latte e viene utilizzato per preparare
una bevanda rinfrescante e benefica.

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

si da quelli dello yogurt, il che conferisce al
prodotto caratteristiche organolettiche
diverse. In particolare la fermentazione
del Kefir è alcolica, anziché lattica come lo
yogurt, quindi è facile avere come risultato
una bevanda che ha un leggero grado
alcolico (tra l’1% e il 2%) e piccole quantità
di anidride carbonica che la rende legger-
mente frizzante.

Le colture starter per la preparazione di
questa bevanda sono disponibili in com-
mercio a seconda delle proprie esigenze,
ricordando che i granuli provenienti dal
latte possono contenere lattosio in
minima parte e quindi poco affini a
chi è intollerante o a chi è sensibile alle
proteine del latte. 

Differenze con lo yogurt
Nonostante la somiglianza con lo yogurt, il
Kefir proveniente dal latte si differenzia da
quest’ultimo in quanto l’azione fermentati-
va è data da batteri che hanno ceppi diver-
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ripresa in caso di astenia o di degenza da
lunghe malattie. 
Come in tutti i casi è sempre bene trovare
un equilibrio tra ciò che fa bene alla salute
senza ricorrere a soluzioni fai da te. 

Kefir di acqua
Per le persone poco amanti del latte un
valido sostituto è il Kefir di acqua, che
risulta essere meno calorico del Kefir di
latte e può essere preparato aggiun-
gendo all’acqua, oltre ai granuli,
anche succhi di frutta, zenzero, erbe
aromatiche, limone e cannella a seconda
del proprio gusto, riuscendo ad ottenere
una bevanda variabile e molto dissetante. 

Benefici
Come tutti i prodotti fermentati il kefir risul-
ta essere molto più digeribile del latte di
provenienza e grazie alla sua carica micro-
bica è un utile alleato dell’intestino.
Se consideriamo che l’infiammazione
intestinale è molto diffusa e può diventare il
terreno sul quale possono svilupparsi
diverse malattie, l’utilizzo di prodotti fer-
mentati possono essere importanti per la
dieta dell’uomo moderno. 
Uno dei benefici più grandi è dato dal raf-
forzare e comunque stimolare le difese
immunitarie.
Questo aspetto può favorire la maggiore

PROCURARSI I GRANULI NON È
COMPLICATO (SI TROVANO
ANCHE IN ALCUNE FARMACIE) E
POTRETE COSÌ GUSTARE QUESTA
INSOLITA BEVANDA.

KEFIR DI ACQUA

FINE

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
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OCULISTICA

EPIFORA 
LACRIMAZIONE ECCESSIVA

una mancanza della componente grassa
delle lacrime, portano a zone della superficie
oculare non protette dal velo di lacrime.  
Queste zone secche stimolano un aumen-
to di secrezione acquosa, quindi non sta-
bile per via della mancanza di sostanze
grasse, da parte della ghiandola princi-
pale che non riesce ad essere drenata
dalle vie lacrimali e finisce per tracimare
dal bordo palpebrale e riversarsi sulle
guance.  In questi casi quello che possi-
amo cercare di fare è riequilibrare la
secrezione lacrimale con colliri sostitutivi
delle componenti mancanti e cercare di

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

Ci sono condizioni nelle quali si hanno sem-
pre gli occhi pieni di lacrime e soprattutto ci
troviamo le guance sempre bagnate. Il ter-
mine corretto è “epifora”. La situazione
può essere molto fastidiosa, la visione
risulta offuscata, la pelle sotto gli
occhi irritata. 

Cosa succede
La superficie dei nostri occhi viene continu-
amente lubrificata dalla lacrime. Queste
sono formate non da sola acqua ma da
molte altre sostanze, soprattutto mucina e
grassi. Diverse ghiandole contribuiscono
alla produzione e, per un corretto funziona-
mento, ci deve essere un equilibrio tra le
varie componenti del quale parleremo tra
poco.  Le lacrime in eccesso si raccolgono
sul bordo superiore della palpebra inferiore,
vengono drenate attraverso due forellini
poste sui bordi palpebrale ed, attraverso dei
minuscoli canali ed un sacco di raccolta,
finiscono all’interno delle cavità nasali. 

Un meccanismo attivo dato dai movi-
menti e dalla contrazione delle palpe-
bre pompa le lacrime attraverso i con-
dotti di uscita. Uno squilibrio tra questi
sistemi porta facilmente ad un’epifora. 

Le cause più frequenti
Verrebbe da pensare che la causa principale
sia un’ostruzione delle vie lacrimali di scari-
co, ma in realtà questa situazione si ritrova
solo nel 13% dei casi. La causa più fre-
quente è, invece, paradossalmente, l’oc-
chio secco con il 44% dei casi.
Una scarsa lacrimazione o, ancora di più,
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stimolare le ghiandole che producono
sostanze grasse, le ghiandole di

Meibonio all’in-
terno delle
palpebre, a fun-
zionare in modo
migliore. 
A questo scopo le

soluzioni proposte sono sostanzialmente
fisiche, dagli impacchi caldi all’appli-
cazione di speciali mascherine scaldanti
e ai trattamenti con luce pulsata.

Le altre cause hanno delle
soluzioni spesso chirurgiche.
Un’ostruzione delle vie lacrimali può
essere risolta a volte con un semplice
lavaggio periodico effettuato iniettando
soluzione fisiologia con antibiotico attra-
verso i canalini posti nelle palpebre. 
In qualche caso è richiesto un sondaggio
per riaprire un’ostruzione più a valle mag-
ari con il posizionamento di un pic-
colo stent o di tubicini di silicone per
tenere aperto il passaggio. 
I casi più importanti di ostruzione, magari
con ripetuti episodi di infezione del sacco,
invece devono essere affrontati con un
intervento di abboccamento del
sacco lacrimale alla mucosa nasale
attraverso la parte ossea, intervento
che può essere fatto o per via esterna o, in
modo meno invasivo ma con qualche
probabilità di fallimento a medio-lungo
termine, per via endoscopica dall’interno.

Infine abbiamo casi di alterazioni neuro-
logiche, più rare, come le paresi del volto
per cui i muscoli della palpebra non fun-
zionano in modo adeguato. 
Un cattivo o assente funzionamento
palpebrale porta da un lato ad un occhio
che si asciuga facilmente e quindi stimola
una maggiore lacrimazione riflessa, dal-
l’altro ad un ristagno per incapacità di far
defluire le lacrime attraverso i dotti di
scarico. Anche qui la soluzione, parziale
per via del mancato funzionamento mus-
colare, sarà quella chirurgica di rinforzo
della palpebra. 

Una particolare alterazione neurologica è
quella delle cosiddette “lacrime di cocco-
drillo” per cui, a causa di una anomalia del-
l’innervazione delle ghiandole lacrimali e
salivari, si ha una iperlacrimazione riflessa
all’assunzione di cibo.

Un buon 25% dei casi di epifora è
dovuto invece ad una alterazione
cronicizzata della palpebra e della con-
giuntiva. Infiammazioni ripetute o
croniche dell’occhio esterno e della palpe-
bra con cedimento progressivo dei tessuti
porta a ristagno delle lacrime che non
riescono a trovare più la via di scarico natu-
rale e tracimano dal bordo della palpebra
stessa.  E così si instaura un circolo vizioso. 

Questo quadro lo vediamo spesso nelle
persone anziane specie se sono vissute
e hanno lavorato all’aria aperta per molti
anni. Anche qui la soluzione potrà essere
chirurgica, alzando e accorciando la palpe-
bra inferiore con un intervento di plastica.  

FINE
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PEDIATRIA

PIEDI PIATTI 
NEI BAMBINI

Anche il progredire di un piattismo fino ai
9-10 anni richiede il parere di uno spe-
cialista poiché un piede pronato potrebbe
andare incontro a disturbi dolorosi, fun-
zionali e di prestazione sportiva. 

COME RICONOSCERLI E COSA FARE

Dott. Fabrizio Arensi
Responsabile dell’Unità di Chirurgia di Piede e
Caviglia all’Istituto Clinico San Siro

Il piede piatto è una situazione di passag-
gio nei bambini piccoli e tende a ridursi
crescendo. Quando è necessario inter-
venire?  Durante i primi passi, quasi tutti i
bimbi presentano una conformazione del
piede con una volta plantare molto ridotta
dovuta, nella maggior parte dei casi, sia al
grasso sottocutaneo che permane dalla
nascita, sia ad altri fattori che rientrano
nella deambulazione. È il cosiddetto “piede
piatto”. Si tratta di una patologia minore
che però, soprattutto nei bambini, deve
essere trattata e diagnosticata precoce-
mente per evitare conseguenze nel tempo.

Il piede piatto nei bambini
e negli adolescenti
Esistono vari stadi di gravità in relazione a:
caduta del piede all’interno (pron-
azione); età; scarsa correggibilità atti-
va; presenza o meno di dolore.
Nella maggior parte dei casi, il piede piat-
to nel bambino è asintomatico, mentre
nell’adolescente può essere doloroso. 

L'appoggio a terra del piede alterato e la
diversa distribuzione del peso sulla pianta,
può essere iniziale causa di dolore ai piedi e
nel proseguo della crescita causa di sviluppo
di fascite plantare ed alluce valgo. 
In genere il piattismo dei piedi nei bam-
bini non richiede grosse preoccupazioni
almeno fino ai 6-7 anni d’età.
Un piede che ha un appoggio piatto non ha
grosse difficoltà né a correre, né a praticare
altre attività sportive: l’unico campanello
d’allarme si ha nel momento in cui il piede
comincia a essere dolorante, portando alla
necessità di consultare uno specialista.
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La sindrome pronatoria è un’anomalia
parafisiologica e biomeccanica che, nella
maggior parte dei casi, tende a corregger-
si autonomamente, soprattutto nei
momenti in cui il soggetto comincia a cam-
minare e a fare sport. 
Il piattismo di un piede è, quindi, un
difetto del movimento articolare tra l’as-
tragalo e il calcagno per cui c’è una las-
sità dei legamenti.

Come effettuare 
una corretta diagnosi
Per diagnosticare un piede piatto, bisogna
inizialmente sottoporsi a esami clinici. 
Se il piede è libero di muoversi, i bambi-
ni vanno seguiti fino all’età di 9-10 anni
e, a quel punto, si valuta se la pronazione
del piede piatto è marcata con, magari,
qualche fastidio durante la corsa o altre
attività fisiche.
È necessario monitorare la situazione dei
piedi nel bambino interrogandolo su
eventuale sintomatologia dolorosa e, in
caso positivo, della frequenza. 

IMPORTANTE
A questo proposito, è molto impor-
tante osservarlo mentre cammina
sia con le scarpe, sia a piedi nudi e
valutare lo stato di usura delle
calzature. In questo caso, si potrebbe
prospettare di correggerlo per mezzo di

plantari con-
formati, sia
per mezzo di
un interven-
to chirurgico

mininvasivo. Ciò, però, deve essere
fatto previa radiografia, soprattutto per-
ché, molte volte, il dolore dell’artico-
lazione sottoastragalica può essere
ricondotto a infinite altre cause.  Altri
esami più specifici sono la TC o la RMN,
atte a escludere altre patologie che
potrebbero essere oncologiche, infettive,
infiammatorie. 

Come trattare il piattismo
Non tutti coloro che presentano un piede
piatto sin dalla nascita vanno poi incontro a
una persistenza del difetto. La correzione
del piattismo è indicata solo ed esclusiva-
mente in alcuni casi e in una certa fascia di
età (8-9 anni): se il soggetto non presen-
ta dolore, una buona attività fisica e
ginnica può correggere questa anom-
alia senza ricorrere a plantari correttivi o
intervento chirurgico. In una parte di
questi bambini, però, i piedi non tendono
ad autocorreggersi perché nel loro schema

PIEDE PRONATO

motorio è rimasto improntato il movimento
di quando erano piccoli oppure perché già
presentano anomalie particolari nelle due
ossa del piede che favoriscono la persisten-
za del piattismo. In questi casi, l’attività
sportiva fa sempre bene ma con moder-
azione: in una situazione di pronazione
accentuata, troppa attività non farebbe
altro che peggiorare la situazione.

Intervento chirurgico
L'operazione, detta artrorisi, prevede
l'introduzione di una piccola vite del
diametro di 9-10 mm tra le due ossa
principali del piede (astragalo e calcagno)
attraverso una piccola incisione cutanea. 

La vite, endosenotarsica, si oppone alla
pronazione del calcagno facendo risalire
la volta plantare,
correggendo così
la posizione del
piede. Questa cor-
rezione, inizial-
mente di tipo
meccanico, assume successivamente un
ruolo propriocettivo, in quanto vengono
stimolati i muscoli deputati al manteni-
mento della volta. 
L’intervento dura circa 10 minuti. Si
consiglia, quindi, di sottoporsi a control-
li almeno una volta all’anno. 
Se il bambino con piattismo dovesse pre-
sentare episodi dolorosi, è necessario riv-
olgersi immediatamente ad uno special-
ista ortopedico pediatrico. FINE
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CHIRURGIA ESTETICA E RICOSTRUTTIVA

BLEFAROPLASTICA

Dott.ssa Adriana Pozzi
Specialista in Chirurgia Plastica, Estetica e
Ricostruttiva - Segretario Nazionale Isaps per l’Italia

QUANDO IL RISULTATO NATURALE È IMPORTANTE

La blefaroplastica - dal greco dal greco
βλέϕαρον, ossia "palpebra", e plastica
(rimodellare) è uno degli interventi più richi-
esti nell’ambito della chirurgia plastica estet-
ica e ricostruttiva.
La regione palpebrale può presentare diver-
si inestetismi che possono essere migliorati
grazie a questo intervento. Gli occhi sono
elementi di fondamentale importanza nella
fisionomia facciale e contribuiscono in gran
parte all’espressività del volto. 

Il concetto di bellezza degli occhi, è molto
cambiato negli ultimi 20 anni, da quando
si è capito cosa accade durante il processo
di invecchiamento. E cioè come si assottiglia
lo spessore della pelle, in seguito alla
riduzione dello spessore di grasso contenu-
to in essa, e come si modifica lo scheletro
osseo facciale. 
Le orbite ad esempio, durante il processo di
invecchiamento,  diventano più ampie
modificando così anche la forma dell’oc-
chio, che tenderà ad essere più “scavato”,
con la tendenza ad evidenziare i bordi ossei.

Gli inestetismi che si presentano più fre-
quentemente alla palpebra superiore
appaiono sotto forma di eccessi di pelle,
che determinano la formazione di pieghe
che possono giungere a coprire tutta la
palpebra, a volte superando il bordo delle
cilia e limitando, nei casi più gravi, il
campo visivo. Questi eccessi di pelle, nella
palpebra inferiore, si manifestano con
grinze, spesso a decorso obliquo, che pos-
sono formare dei veri e propri festoni.

Lo studio di questo processo di
invecchiamento in 3D ha cambiato il
modo del chirurgo plastico di
approcciarsi alla blefaroplastica, con
tecniche che, da un lato rimuovono
sì la pelle in eccesso, ma dall’altro,
conservano e ripristinano il volume
del grasso che è andato perso
durante il trascorrere del tempo.

Così alla blefaroplastica vengono spesso asso-
ciate tecniche ancillari, come il lipofilling -
innesto di grasso prelevato dalla stessa per-
sona - per riempire ad esempio i solchi delle
palpebre inferiori, e ripristinare i volumi per-
duti con il processo di invecchiamento.

Tessuto rimosso con incisione
superiore e inferiore

PRIMA DOPO
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Complicanze
L’intervento di blefaroplastica non è un inter-
vento semplice, ma è piuttosto sicuro quan-
do viene realizzato da un chirurgo plastico
qualificato. Senza dubbio, come in qualsi-
asi intervento, esiste la possibilità di com-
plicanze, come ematomi, infezioni (raris-
sime) oppure reazioni all’anestesia. 
I rischi si possono ridurre seguendo accurata-
mente le indicazioni del chirurgo nel periodo
pre e post operatorio.

Altri difetti palpebrali sono rappresentati
dalle “borse adipose”, causate dalla erni-
azione del grasso che si trova all’interno
dell’orbita. Queste borse si possono mani-
festare sia alle palpebre superiori che alle
inferiori. Quando invece il grasso

diminuisce a
livello della
palpebra inferi-
ore, la pelle si
assottiglia e si
possono for-

mare dei solchi di colorito scuro (detti
comunemente occhiaie). 
L’associazione di  tutti questi fattori con-
ferisce agli occhi un aspetto affaticato e
invecchiato. Ma oltre all’invecchiamen-
to, anche cause genetiche, patologiche,
o abitudini di vita (sole, fumo, farmaci,
droghe, etc), possono determinare
questi inestetismi delle palpebre.

Chi sono i migliori 
candidati all’intervento 
di blefaroplastica?
La blefaroplastica viene richiesta sia dagli
uomini che dalle donne per ragioni
estetiche e funzionali. 
La maggior parte dei pazienti lamenta
un’espressione “stanca” fin dal mattino,
altri invece dicono di avere uno sguardo
non più vivace come negli anni addietro.
Altri sentono il peso della pelle sulle palpe-
bre e possono accusare una riduzione del
campo visivo.

Tra i candidati all’intervento ci sono
anche soggetti molto giovani ( dai 18 ai
20 anni ) che presentano borse di gras-
so, talvolta anche molto abbondanti,
nelle palpebre superiori ed inferiori.  
In questi casi è indicata una variante
della blefaroplastica tradizionale che
consiste nella rimozione delle sole
borse di grasso attraverso piccole
incisioni praticate all’interno dell’oc-
chio, nella congiuntiva.
I migliori candidati all’intervento sono per-
sone realistiche, in grado di capire i risul-
tati che possono ottenere con questo
intervento.

L’intervento lascia cicatrici non molto
visibili, poiché la cicatrizzazione delle palpe-
bre è quasi sempre di ottima qualità (anche
se nei fumatori è possibile che il processo di
guarigione sia più lento e che le cicatrici siano
di qualità peggiore).  Le cicatrici inoltre
sono nascoste nel solco palpebrale
superiore, e a 2 mm dal bordo delle
cilia nelle palpebre inferiori.

ANCHE I GIOVANI...

LE CICATRICI

»SEGUE

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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Poiché è molto comune nelle persone un
grado di asimmetria degli occhi e delle
orbite ( quasi sempre camuffato dalla pelle
abbondante e dal grasso che circonda il
globo oculare) è possibile che, dopo la ble-
faroplastica, questa asimmetria sia più evi-
dente. Una diminuzione della sensibilità
delle palpebre è normale nei primi giorni
che seguono all’intervento, ma il recupero
è quasi sempre rapido e totale.
Nonostante l’intervento sia condotto in
modo conservativo, può succedere, in alcuni
pazienti, che si manifesti un leggero grado di
ectropion (e cioè che sia più visibile la sclera
- la parte bianca dell’occhio  - nella palpebra
inferiore). In ogni caso il chirurgo, sarà in
grado di stabilire, in base a precise valu-
tazioni, la possibilità o meno di questa com-
plicanza e ne discuterà con il/la paziente.

Programmazione 
dell’intervento 
La prima visita è molto importante per par-
lare con il chirurgo delle proprie aspettative
ed ascoltare la sua opinione. 

IL CHIRURGO FARÀ UN ESAME ACCU-
RATO DEGLI OCCHI E DELLE PALPE-
BRE, VALUTANDO LA QUANTITÀ DI
PELLE E DEL GRASSO ESUBERANTI.
INOLTRE STUDIERÀ LA POSIZIONE
DELLE SOPRACCIGLIA CHE, SPESSO,
SPECIE IN ETÀ AVANZATA, TENDE A
SCENDERE VERSO IL BASSO. 

In alcuni casi il chirurgo consiglierà di asso-
ciare all’intervento di blefaroplastica, un lift-
ing delle sopracciglia o un lifting temporale,
per riposizionare le sopracciglia nella loro
sede ideale e durante la visita illustrerà la tec-
nica più adatta.

Anestesia
La blefaroplastica può essere realizzata in
anestesia generale (e questo è imperativo
se si associa ad altri interventi come, lifting
temporale, delle guance e del collo),
oppure in anestesia locale e sedazione
anestesiologica.  In quest’ultima evenien-
za il/la paziente sarà sveglio/a ma rilassato/a
e non sentirà dolore. In ogni caso il tipo di
anestesia, andrà valutato di volta in volta in
base alle esigenza del della paziente

Intervento
La blefaroplastica è un intervento molto
delicato e viene realizzato con lenti di
ingrandimento. 

Questo consente una maggior accuratezza
di esecuzione.
Il tempo operatorio dell’intervento è di
circa 1 ora e mezza / 2 ore.
Durante l’intervento il chirurgo rimuove la
losanga di pelle, o pelle e muscolo, dalle
palpebre superiori ed inferiori, poi asporta
le borse di grasso. 
Le tecniche moderne sono più conservative
rispetto a quelle classiche. 
Se si associa un intervento di lifting delle
sopracciglia, questo viene effettuato prima,
per far si che la rimozione di pelle dalle
palpebre superiori sia minima.
Dopo l’intervento è normale avere gli
occhi gonfi (in genere 3 giorni di massimo
gonfiore) ed anche dei lividi, che scompar-
iranno in tempi variabili, in base al
paziente. Per i primi 5-6 giorni dopo l’in-
tervento è consigliabile mantenere la
vista a riposo (non leggere, non guardare
televisione o computer).

Si potrà riprendere la vita normale,
oppure un lavoro sedentario, dopo
8 giorni, ma solo dopo 15 giorni si
potranno riprendere le attività che
richiedono maggior impegno  fisico.

Il chirurgo darà in ogni caso le istruzioni e
i chiarimenti su quello che si potrà e non si
potrà fare nel periodo post operatorio.

Come sarà il nuovo aspetto
Nei primi giorni, quando gli occhi
saranno ancora lividi e gonfi, sarà diffi-
cile pensare che, da lì a poco, l’aspetto
migliorerà. Infatti molti/e pazienti sono
depressi nei giorni immediatamente
successivi all’intervento, perché vedono
gli occhi gonfi e lividi, e questo è asso-
lutamente comprensibile. 
Ma questa fase passerà e, giorno dopo
giorno, gli occhi avranno un aspetto
migliore e le persone più vicine noteran-
no uno sguardo più riposato e diranno“

ti trovo bene!”
senza capire
davvero cosa è
cambiato nel
viso della per-
sona. Questo

significa che l’intervento avrà raggiunto il
suo obiettivo di naturalezza.

»

FINE
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CURIOSITÀ

SINDROME

di Fabio Lironzi

Il virus Hiv non causa l’Aids. Il riscalda-
mento globale non esiste. La mancanza di
affetto materno porta all’autismo. Il
Coronavirus Sars-Cov-2 è stato costruito in
laboratorio. Cosa accomuna tutte queste
cose? Qualcuno dirà: sono alcune bufale
anti-scientifiche sostenute dai soliti scettici e
complottisti. E invece no. A sostenere
queste bizzarre teorie sono, o sono state, le
persone più insospettabili di tutti: dei
premi Nobel. Tanto che David Gorski,
chirurgo, oncologo e professore ameri-
cano che da anni si batte contro la disin-
formazione scientifica, ha dato anche un
nome a questo fenomeno: “Nobel
Disease”. Il morbo dei Nobel.

Anche gli scienziati sbagliano
Anzitutto va ricordato che il premio Nobel
è un riconoscimento internazionale confer-
ito in Svezia fin dal 1901 a chi si distingue
con scoperte scientifiche rivoluzionarie, la
cui validità è riconosciuta dalla comunità
mondiale. Il premio conferisce al vincitore
uno “status” che va oltre le sue competen-
ze tecniche, soprattutto agli occhi di un
pubblico generico. Ma chi ha ricevuto un
Nobel non è né infallibile, né virtuoso per
tutta la vita. Ce lo ricordano le storie di vari
scienziati premiati, diventati poi sostenitori
di tesi infondate e talvolta pericolose.
Vediamo i casi più eclatanti.

sempre rifiutata), è stata definitivamente
smentita all’inizio di questo millennio. Oggi
non ci crede più nessuno. Negli ultimi anni,
però, ha preso corpo la teoria, altrettanto
priva di fondamenti scientifici, dell’autismo
provocato dai vaccini. Ci risiamo...

L’autismo secondo Tinbergen
Nel 1973 il biologo, etologo ed ornitologo
olandese Nikolaas Tinbergen vinse il Nobel
per la fisiologia e la medicina assieme ai
colleghi Karl von Frisch e Konrad Lorenz,
per le loro scoperte sull’organizzazione e la
deduzione di modelli comportamentali,
individuali e sociali, degli animali.
Purtroppo, poi, l’etologo iniziò a
sostenere anche la tesi della “madre
frigorifero”, secondo la quale la man-
canza d’affetto materno causa
l’autismo nell’essere umano. La teoria,
elaborata nel 1967 dallo psicologo Bruno
Bettelheim (ma la comunità scientifica l’ha

È il “morbo” che colpisce i premi Nobel, portandoli a sostenere posi-
zioni anti-scientifiche. Sono diversi i casi nella storia. L’ultimo: quello del
celebre virologo francese Luc Montagnier.

NIKOLAS TINBERGEN

DA NOBEL

»SEGUE
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Un suo discorso ai Lindau Nobel Laureate
Meetings del 2012 è l’abc del negazionis-
mo: il clima è sempre cambiato, i modelli
sono fuffa, i combustibili fossili non c’entra-
no, i soldi per le rinnovabili sono buttati.
Concluse l’intervento definendo i cambia-
menti climatici una pseudoscienza. Non è
un caso che sia uno dei consiglieri scientifici
dell’Heartland Institute, sostenuto dalle
multinazionali del petrolio e famoso per
sostenere le campagne negazioniste del
cambiamento climatico.

Cosa non si fa per i soldi
Il chimico statunitense Louis Ignarro nel
1998 vinse assieme a Robert Furchgott e
Ferid Murad il Premio Nobel per la med-
icina, per aver scoperto le implicazioni
della molecola di monossido di azoto nel
sistema cardiovascolare. 
Cinque anni più tardi accettò un incarico

L’improvvisa “follia” di Mullis
Il biochimico statunitense Kary Mullis

(scomparso nel
2019) nel 1993
vinse il Nobel per la
medicina assieme a
Michael Smith, per
lo sviluppo della tec-

nica della reazione a catena della
polimerasi. Dopodiché, buttò la sua
credibilità scientifica nell’immondizia,
cimentandosi nella scrittura del libro
“Ballando nudi nel campo della
mente”, un testo autobiografico in cui
si dichiarava sostenitore dell’astrologia,
raccontava di essere entrato a contatto
con gli alieni, negava che il virus Hiv
causi l’Aids e rifiutava la teoria del
riscaldamento globale. 
Insomma, un’inversione ad U da ritiro
della patente. Ma i Nobel non possono
essere tolti in nessun caso, in quanto vanno
contestualizzati alla scoperta in questione,
non con la vita del premiato.

Ma quale 
riscaldamento globale...
Tra i negazionisti climatici va ricordato anche
Ivar Giaever, Nobel per la fisica nel 1973

assieme a Leo Esaki e
Brian Josephson, per
le scoperte riguardo
ai fenomeni di tunnel-
ing nei semicondut-
tori e superconduttori. 

per una multi-
nazionale produt-
trice di integratori
alimentari e
prodotti cosmetici. 
Si occupò in parti-

colare della promozione di un supple-
mento a base di arginina, un ammi-
noacido precursore del monossido d’a-
zoto nell’organismo umano, spaccian-
dolo come miracoloso per la salute del
cuore e le prestazioni sportive. Per
questo incarico Ignarro ricevette un
compenso di un milione di dollari.
Ma per l’Efsa (l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare) non vi è alcuna
relazione dimostrata tra l’assunzione di
arginina e i benefici dichiarati. 
Insomma, anche un premio Nobel deve
mangiare e, alla domanda “Cosa faresti per
un milione di dollari?”, risponderebbe “Tutto”.

KARY MULLIS

IVAR GIAEVER

LOUIS IGNARRO

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

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

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

ShowRoom a
Ravenna, in via Ravegnana, 331

Tel. 349 3767823
> MONTASCALE A POLTRONA 

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

> PIATTAFORME ELEVATRICI SENZA VANO
(elevatori per superare dislivelli)

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

SOSTITUISCI LA TUA VECCHIA VASCA
CON UNA VASCA APRIBILE

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

»
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GLI ALTRI NOBEL 
FINITI FUORI STRADA

• William Shockley ed Alexis Carrel
furono sostenitori dell’eugenetica, studia-
ta e praticata dal regime nazista, con tutti
i conseguenti orrori.
• Richard Smalley spiccò per essersi con-
vertito, verso la fine della sua vita, al creazion-
ismo della Terra Vecchia. In pratica, tentò di
conciliare alcuni fatti scientifici come l’età
dell’Universo (circa 14 miliardi di anni) con la
Genesi (che risalirebbe invece a 6000 anni fa). 
• John William Strutt, Charles Richet
ed Alfred Kastler affermarono di
credere nei poteri extrasensoriali, nel
paranormale e nei fantasmi.
• Ernst Boris Chain e Richard
Smalley furono negazionisti della teoria
dell’evoluzione per selezione naturale.
• Linus Pauling sostenne tesi che met-
tevano in relazione le proprietà della vita-
mina C con la cura dei tumori.

Colpiti dall’effetto 
Dunning-Kruger?
Alla base della “malattia” che afflig-
gerebbe diversi premi Nobel c’è forse un
fenomeno noto come “effetto Dunning-
Kruger”, che prende nome dagli psicologi
Justin Kruger e David Dunning. 
In sostanza, l’effetto porta le persone
esperte in una materia (o in nessuna
in particolare) a ritenersi competenti
in tutte le altre in cui si cimentano,
tralasciando gli aspetti complessi e
semplificandoli.
Parliamo di una distorsione cognitiva che,
in qualche modo, appartiene a
moltissime persone, che si credono e si
atteggiano a “tuttologi”. 
Nei Nobel questa tendenza rischia di
esasperarsi, portando queste persone a
credere di poter essere sempre all’altezza,
anche quando vengono interrogate
riguardo materie diverse da quelle che
trattano, sopravvalutando l’efficienza
delle proprie intuizioni.

Montaigner e la 
“memoria dell’acqua”
Ultimo in ordine cronologico è il virologo
francese Luc Montagnier, che nel 2008
vinse il Nobel per la medicina isolando il

virus dell’Hiv. Oggi,
oltre ad aver dubita-
to della sicurezza dei
vaccini, Montagnier
è diventato un
sostenitore del-
l’omeopatia e crede

nella cosidetta “memoria dell’acqua”. 
È convinto, in sostanza, che diluendo
il Dna di virus e batteri nell’acqua,
questa ne conservi delle tracce sotto
forma di impulsi elettromagnetici.

Una teoria imbarazzante, secondo la
scienza ufficiale. Non solo. 
Nei mesi scorsi Montaigner ha
sostenuto la tesi secondo la quale il
coronavirus Sars-Cov-2 sarebbe stato
prodotto in laboratorio, ipotesi scartata
dai numerosi studi effettuati dalla comu-
nità scientifica internazionale (che non ha
invece scartato la tesi dei ritardi colpevoli
della Cina nell’avvertire il pianeta dell’epi-
demia, poi diventata pandemia).

TEORIE ANTI-SCIENTIFICHETEORIE ANTI-SCIENTIFICHE

LUC MONTAGNIER

FINE
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LONGEVITÀ

SOLISCA, PAOLA
DELINA E MICHELINA
QUATTRO NEOCENTENARIE
NEL RAVENNATE

SOLISCA GALETTI
Cervia

Il 10 luglio il vicesindaco di Cervia,
Gabriele Armuzzi, ha portato i saluti del-
l’amministrazione comunale alla neo cen-
tenaria Solisca Galetti. Solisca è nata a
Predappio il 10 luglio 1920. 
Da giovane lavorava alla fabbrica di aerei
Caproni di Predappio, dove ha conosciuto
il futuro marito Giuseppe Benelli, scom-
parso nel 2017 a 103 anni. 

Solisca e Giuseppe si sono sposati nel
1942 e, dopo avere vissuto con la
famiglia due anni a Madonna degli
Angeli, nel dopoguerra si sono trasferiti a
Cervia. 
Giuseppe lavorava in salina e Solisca aprì
la piccola pensioncina famigliare Villa
Luana, gestita da lei con i tre figli Luana,
Giancarlo e Giampaolo.

PAOLA GAMBERINI
Bagnacavallo

Sabato 25 luglio la signora Paola
Gamberini ha festeggiato il centesimo
compleanno nella sua abitazione di
Rossetta di Bagnacavallo. 
Assieme a lei c’erano familiari, amici e il
vicesindaco Ada Sangiorgi, che le ha por-
tato gli auguri dell’Amministrazione
comunale.  Nata a Rossetta di Fusignano
il 25 luglio 1920 in una famiglia operaia,
la signora Gamberini – prima di tre fratel-
li – ha sempre lavorato nei campi fino agli

di Tiziano Zaccaria

SOLISCA GALETTI

PAOLA GAMBERINI

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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farle gli auguri. Poi c'era Michela, la
fisioterapista che in questi mesi - da
quando è ricoverata nella piccola casa
famiglia a due passi da casa - quasi ogni
giorno si prende cura di lei per tenerla in
piedi e di buon'umore; e Katia, la signo-
ra che negli ultimi quattro anni andava
ogni giorno ad aiutarla con dedizione. 
Delina ha intrattenuto amici e parenti
con storie e aneddoti di viaggi (la vertig-

anni Ottanta, per poi dedicarsi alle sue
tante passioni, prime fra tutte la lettura,
l’uncinetto e l’orto. 
Con il marito Silvio Cortesi, agricoltore, si
è trasferita negli anni Quaranta in una
casa colonica di Rossetta di Bagnacavallo,
dove vive tuttora. 
Ha tre figlie, Anna Maria, Graziella e
Teresa, e due nipoti, Matteo e Gabriele.
Donna dalla forte personalità e sempre
molto attiva, conosciuta da tutti a
Rossetta, la signora Gamberini gode di
buona salute.

ANTONIA BRAGONZONI
Fusignano

Ha compiuto cento anni il 6 agosto
Antonia “Delina” Bragonzoni, cittadina di
Fusignano, che per il riguardevole tra-
guardo ha ricevuto le felicitazioni del-
l’amministrazione comunale. 
Antonia, detta Delina, è nata ad
Alfonsine nel 1920 e risiede da circa 60
anni a Fusignano. Un'infanzia di pochi
studi e tanto lavoro, una guerra mondi-
ale, un matrimonio e un'unica figlia,
avuta quando aveva 37 anni. 
Poi la nascita dei nipoti, la perdita del
marito quando aveva 82 anni e la lunga
vecchiaia vissuta in buona indipendenza
fino alla fine dell’anno scorso. 
Al rinfresco organizzato in giardino dalla
famiglia erano presenti anche un’amica
compagna di tante serate di ballo per le
balere della Romagna e una coppia
giunta da oltre 700 km di distanza per

ine nel passare sull'alto ponte che attra-
versa il Canale di Corinto, la volta che lei
e sua figlia uscirono in mare su una bar-
chetta a Paxos e si levarono vento e
onde...) e di vita, come quando durante
la guerra nascosero un ragazzo polacco
dai nazisti, vestendolo e truccandolo da
donna.

MICHELINA GRIFONI
Fusignano

A Fusignano lunedì 10 agosto presso la
casa di riposo "Giovannardi e Vecchi" la sig-
nora Michelina Grifoni ha festeggiato il sec-
olo di vita. Come di consueto, il traguardo
è stato salutato anche dal sindaco, che ha
portato in dono un mazzo di fiori, in rapp-
resentanza di tutta l'amministrazione
comunale e della cittadinanza. Michelina è
nata a Bagno di Romagna il 10 agosto
1920, dove è cresciuta e ha lavorato in un
calzaturificio. 
Nubile e senza figli, ha vissuto anche a
Bagnacavallo e nel 2005 si è trasferita a
Fusignano con la sorella Maria, deceduta
qualche mese fa.

ANTONIA BRAGONZONI

MICHELINA GRIFONI
FINE
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NEUROLOGIA

ERNIA 
CERVICALE
COS’È E QUALI SONO LE CAUSE

riora fino a fuoriuscire oltre il bordo del-
l’anello, creando una protrusione discale
ancor prima di un’ernia del disco vera e
propria.  La fuoriuscita del tessuto discale
è da collegare ai movimenti di flessione e
rotazione del collo che si contrappongono
alla resistenza opposta dell’anello fibroso.
Questo produce dolore, perché ad
essere compresse sono anche tutte le
terminazioni nervose che solcano la
spina dorsale.

Quando è necessario 
l’intervento chirurgico
L’intervento per ernia cervicale è neces-
sario solo nei casi in cui falliscono le tec-
niche conservative. 

Dott. Paolo Gaetani
Neurochirurgo - Responsabile U.O. di Chirurgia
Vertebrale dell’Istituto di Cura Città di Pavia

A seconda della posizione dell’ernia, lat-
erale o mediana, si usano approcci chirur-
gici diversi. 

L’intervento consiste nell’ eliminare la
compressione delle radici o del midol-
lo spinale e nel prevenire la progres-
sione dei sintomi.

Traumi dovuti ad incidenti stradali o a
cadute, posture errate protratte per lungo
tempo, carichi di peso mal distribuiti sulle
spalle possono portare con il tempo alla
fuoriuscita del nucleo polposo di un disco
intervertebrale, dando origine ad una pro-
trusione o ad un’ernia cervicale.

Le origini dell’ernia cervicale
All'origine di un’ernia ci sono più cause:
un trauma, un sovraccarico da sforzo o
da postura sbagliata o semplicemente
un processo degenerativo che porta il
nucleo polposo del disco a disidratarsi. 
La degenerazione del disco porta ad
un’alterazione dell’anello fibroso che
viene minato da fessure all’interno delle
quali si forma del tessuto infiammatorio. 
Questo processo va a stimolare le termi-
nazioni nervose dando origine al cosid-
detto dolore discogenico.
La degenerazione discale comporta una
ridotta capacità di assorbire i carichi di
peso, in quanto il nucleo polposo si dete-
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Con questa metodica, dopo aver separato
la carotide e il doppio condotto esofago-
trachea, è possibile raggiungere il piano
vertebrale dove si procederà all’as-
portazione del materiale discale o degli
speroni di osso tipici dell’artrosi. 
In questo modo sarà possibile decom-
primere il midollo spinale e le radici nervose.

Si crea inoltre lo spazio per introdurre le
cages (vere e proprie gabbiette, ndr) che
permettono di riallineare la colonna ver-
tebrale.

Le due opzioni chirurgiche
Sono due le opzioni chirurgiche che ven-
gono impiegate efficacemente per la cura e
il trattamento dell’ernia cervicale: la discec-
tomia standard (o con fusione interverte-
brale) e laminectomia (accesso per via pos-
teriore).  Il trattamento chirurgico viene ese-
guito in anestesia generale e si avvale di pro-
cedure effettuabili per via anteriore, posteri-
ore oppure combinata, a seconda del caso.

La discectomia standard 
Il primo approccio è quello della discectomia
standard. Questo metodo è usato soprat-
tutto nei casi di ernia discale e avviene
attraversoun’incisione a livello del collo di
circa 4-5 centimetri.

Laminectomia
Il secondo approccio è
quello, invece, della
laminectomia (accesso
per via posteriore).
Questo trattamento è
riservato ai casi di
mielopatia e ha lo scopo di decomprimere il
midollo spinale e i forami di congiunzione,
fori ossei da cui fuoriescono i nervi. 
Lo scopo di questa tecnica è rimuovere la
parte posteriore delle vertebre senza
danneggiare le faccette articolari, le zone
in cui le vertebre si articolano tra loro. 
La manovra libera la dura madre, posta
attorno al midollo spinale e alle radici nervose
che non risultano più compresse. FINE
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PERSONAGGI STORICI

SALVATORE 
LURIA

UN GRANDE DEL NOVECENTO
Scopriamo il medico biologo italiano (naturalizzato statunitense), che
vinse il premio Nobel nel 1969 per le scoperte sui batteriofagi.

Nell’ultimo secolo tanti scienziati italiani
sono emigrati dal nostro Paese per stu-
dio o perché costretti. Uno di questi fu
Salvatore Edoardo Luria, torinese di
nascita, che fuggì negli Stati Uniti dopo
la promulgazione delle leggi razziali
volute dal regime fascista nel 1938.
Anche se pochi lo conoscono, nel seco-
lo scorso Luria è stato una delle figure
centrali nello sviluppo della medicina: i
suoi lavori sui fagi e sui batteri hanno
gettato le basi per la nascita della genet-
ica batterica e della virologia come dis-
cipline indipendenti. Con Max Delbrück
ed Alfred Hershey, fu premiato nel
1969 con il Premio Nobel per la medic-
ina, per le ricerche sulla moltiplicazione
e la mutabilità dei virus. Vale la pena
raccontarne la storia.

Una laurea in medicina
Salvatore Luria nacque il 13 agosto 1912
a Torino da una famiglia ebraica benes-
tante. Dopo il diploma al Liceo classico
“Massimo d’Azeglio”, si iscrisse alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Torino, frequentando il
laboratorio dell’istologo Giuseppe Levi,
un’autorità scientifica di fama inter-
nazionale, dal quale apprese la serietà
professionale. 

Si laureò in Medicina e Chirurgia, con-
seguendo l’abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo
all'Università “La Sapienza” di Roma. In
seguito si specializzò in Radiologia.

Via dall’Italia 
dopo le leggi raziali
Luria negli anni 1936-37 prestò servizio
militare nell’esercito come ufficiale
medico. Questa esperienza lo convinse di
essere inadatto alla professione medica e
decise di intraprendere la carriera da ricer-

di Tiziano Zaccaria catore. Terminato il servizio di leva, com-
pletò all’Università “La Sapienza” di Roma
il corso di specializzazione in Radiologia e
nel contempo studiò fisica. Molto inter-
essato agli effetti biologici delle radi-
azioni, iniziò a studiare e coltivare i
batteriofagi, che sono dei piccoli virus
in grado di entrare dentro ai batteri e
moltiplicarsi. Nel luglio 1938, dopo le
leggi razziali proclamate da Mussolini, fu
costretto a rifugiarsi a Parigi, dove continuò
a lavorare sugli effetti dei raggi X e dei raggi
alfa sui batteri e batteriofagi. »SEGUE
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La carriera negli Stati Uniti
A New York, il già noto fisico Enrico Fermi
gli fece ottenere un posto alla Columbia
University. Qui, assieme al fisico Frank
Exner, dimostrò che un batteriofago era
più sensibile ai raggi X in soluzione salina,
piuttosto che in una soluzione di sostanze
organiche che proteggevano il fago dalle

Nel settembre 1939 scoppiò la seconda
guerra mondiale e, quando le truppe
tedesche nel giugno 1940 avanzarono
verso Parigi, Luria si rifugiò a Marsiglia.
Ottenne poi un visto d’immigrazione per
gli Stati Uniti: a Lisbona s'imbarcò su
una nave che il 12 settembre 1940
approdò a New York.

radiazioni. Nel dicembre 1941 Luria si
recò a Filadelfia per fotografare questi
microrganismi ed il suo lavoro gli per-
mise di vincere la borsa di studio
Guggenheim. Nel gennaio 1943 lo
scienziato torinese si trasferì a
Bloomington, dove restò fino al 1950
all’Indiana University come instructor.

»

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

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.
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DIAGNOSTICA SPECIALISTICA - CHIRURGIA OCULISTICA

Via E. Berlinguer, 14 - RAVENNA
Tel. 0544.404355 - info@cidiemme.it
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L’Istituto di anatomia fondato da
Giuseppe Levi a Torino detiene
probabilmente un record unico al
mondo: è stato il punto d’incontro
di tre studenti, futuri premi Nobel
per la medicina: Salvatore Luria,
Renato Dulbecco e Rita Levi
Montalcini, quest’ultima premiata nel
1986 per aver scoperto il fattore di
crescita del sistema nervoso centrale. 
I tre scienziati (quasi coetanei: la Levi
Montalcini era del 1909, Luria del 1912
e Dulbecco del 1914) sono rimasti legati
per sempre al loro mentore. 
Nel 1947 Renato Dulbecco e Rita Levi
Montalcini lasciarono un’Italia devastata
dalla guerra e si imbarcarono sulla stessa
nave per ragiungere gli Stati Uniti, dove
poter proseguire con fondi e strutture
adeguate le ricerche scientifiche che ave-
vano intrapreso nell’Istituto di Giuseppe
Levi. 
Luria collaborò a lungo con Dulbecco a
Bloomington. Con Rita Levi Montalcini,
che andò invece a lavorare inizialmente a
Sant Louis, non ci furono collaborazioni
dirette, anche perché operavano su
campi di ricerca diversi, tuttavia ebbero
modo di incontrarsi diverse volte e di sti-
marsi reciprocamente.

“Il gruppo del fago”
All’Indiana University nacque il “gruppo
del fago”, con Salvatore Luria, il biofisico
tedesco Max Delbrück ed il genetista
Alfred Hershey che lavoravano sulla
genetica dei virus e dei batteri. 

Nel 1943 il loro primo contributo fon-
damentale fu il test di fluttuazione,
chiamato anche “Esperimento di
Luria-Delbrück”, che fornì la prima
risposta al problema, molto sentito
all’epoca, dell’acquisizione della
resistenza ai virus da parte dei batteri. 
L’esperimento dimostrò come le
mutazioni fossero dei processi casuali,
determinati dalla selezione naturale.
Questa scoperta ebbe profonde
ricadute nella comprensione dello
sviluppo di resistenze agli antibi-
otici nei batteri. 

Nel 1945 Luria sposò Zella Hurwitz,
psicologa, figlia di ebrei bielorussi. Per
tutta la vita fu una coppia esemplare
dal punto di vista affettivo e nella con-
divisione di ideali culturali e politici.
Nel 1948 nacque il loro unico figlio,
Daniel, che oggi opera come econo-
mista in Israele.

Gli studi sulla 
biologia molecolare
Nel 1950 Salvatore Luria accettò un
posto come professore di batteriologia
all’Università dell’Illinois. Nel decen-
nio successivo si dedicò agli studi
sulle colicine, proteine in grado di
uccidere i batteri, fornendo impor-
tanti dati sulla struttura delle mem-
brane batteriche. Grazie a questo
lavoro, nel 1964 divenne professore di
biologia al Mit (Massachusetts Institute
of Technology) di Boston. Luria
dimostrò che nei batteri sono pre-
senti alcuni enzimi capaci di dis-
truggere il Dna dei batteriofagi,
quindi di difendersi dal loro attacco.
Sono i cosiddetti “enzimi di restrizione”,
che poi gli aprirono le porte a nuove
ricerche in genetica e gli fruttarono il
Nobel. Grazie agli insegnamenti di
Giuseppe Levi, di cui era stato allievo a
Torino, e alla collaborazione con Enrico

DELBRUCK HERSHEYLURIA

IL DESTINO COMUNE 
DI TRE NOBELFermi durante i suoi studi romani, scattò

in lui l’intuizione di affrontare i problemi
della biologia con le tecniche della fisica. 

Il Premio Nobel
Nel 1969 a Luria fu assegnato il Premio
Nobel per la medicina insieme a Max
Delbrück ed Alfred Hershey “per le loro
scoperte sul meccanismo di replicazione
e la struttura genetica dei virus”.

Nel 1972 lo scienziato piemontese fu
chiamato a dirigere il nuovo centro per
la ricerca sul cancro al Mit (Massachusetts
Institute of Technology) di Boston, dove riunì
eminenti scienziati, tra cui David Baltimore,
che nel 1975 ricevette il Premio Nobel con
Renato Dulbecco e Howard Temin per la
ricerca sui virus oncogeni. Nei suoi ultimi
anni di vita Luria fu impegnato a produrre
saggi umanistici e dissertazioni scientifiche.
Molto interessato anche ai temi politici,
appoggiò sempre il Partito Democratico
americano e si distinse per essere contro le
armi nucleari e la guerra in Vietnam. Morì il
6 febbraio 1991 a causa di un attacco car-
diaco, a Lexington, nel Massachusetts.

RENATO DULBECCO E RITA LEVI MONTALCINI

FINE
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SANITÀ

GNATOLOGIA

Non tutti sanno che alcuni problemi fun-
zionali della bocca e delle sue articolazioni
possono creare scompensi nella postura ed
essere causa di mal di schiena, tensioni mus-
colari e dolori articolari. Una risposta a questi
disturbi può essere trovata rivolgendosi ad
uno specialista in gnatologia.

Chi è lo gnatologo
Il medico gnatologo è lo specialista che
si occupa dell’equilibrio funzionale
dell’apparato stomatognatico, con
un occhio attento all'equilibrio del-
l'apparato scheletrico generale e alle
conseguenze a carico della postura.
È un professionista con una visione comp-
lessiva dello scheletro umano, che si inter-
faccia con l’ortodonzia, l’ortopedia e l’os-
teopatia. Lo gnatologo, in collaborazione
con l'ortodontista, si prende cura delle disar-
monie dell’occlusione per ripristinare i con-
tatti delle arcate dentali, allo scopo di resti-
tuire un corretto posizionamento posturale.

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

Da una bocca non in salute può derivare una postura errata.
Scopriamo la disciplina che risponde a questa problematica.

QUANDO RIVOLGERSI AD UNO GNATOLOGO?
Se si soffre di uno dei seguenti sintomi, potrebbe essere 
opportuno rivolgersi ad uno specialista in gnatologia.

• Dolori alla testa, al collo, al viso, alla mascella, all’orecchio (possono scaturire
da una malocclusione dentale, da carie o da denti infetti per diverse ragioni).
• Blocco della mandibola e disturbi nell’apertura e chiusura della bocca.
• Malocclusione dovuta a operazioni odontoiatriche realizzate non correttamente.
• Trauma in seguito a un infortunio automobilistico che risulta in disturbi della mandibola.
• Acufeni (ronzii o fischi nelle orecchie).
• Senso di vertigine.
• Cefalea (causata con frequenza da occlusione dentale e da problemi nella masticazione).
• “Click” della mandibola (un’incoordinazione mandibolare che si annuncia con il
suono di uno scatto quando si apre o chiude la bocca).
• Disturbi nella postura, accompagnati o meno da dolore alla schiena, alle spalle e alle gambe.
• Bruxismo o digrignamento: i muscoli mandibolari, in seguito a movimenti eccessivi,
causano un contatto troppo lungo tra le arcate dei denti.
• Morso aperto (serrando i denti, le arcate dentarie non entrano in contatto) o profon-
do (i denti dell’arcata superiore ricoprono quelli dell’arcata inferiore).
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Come avviene una 
visita gnatologica
Durante la visita, lo gnatologo pone
domande riguardo alla storia clinica del
paziente, per capire se i suoi disturbi sono
veramente causati da malocclusione den-
tale. In seguito, tramite una serie di test
strumentali, raccoglie dei dati per val-

utare con precisione qual è lo stato del-
l’apparato dentario, stomatognatico e
temporo-mandibolare del paziente.

Gli esami più comuni
• Risonanza magnetica (o cinerisonanza)
dell’articolazione temporo-mandibolare.
• Ortopanoramica (radiografia ai denti).

• Kinesiografia della mandibola: rileva i
movimenti di apertura e chiusura della bocca
durante la masticazione o la deglutizione per
mostrare eventuali movimenti scorretti.
• Pedana postumetrica e stabilometrica:
mentre il paziente si mantiene in piedi sulla
pedana, questa rileva dove si accumulino i
carichi.

KINESIOGRAFIA DELLA MANDIBOLA PEDANA POSTUROMETRICA

»SEGUE
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volti, la decompressione dell’articolazione
temporo-mandibolare e gli effetti benefi-
ci sulla postura dovuti al bite. 
Nei casi più gravi, il
bite potrebbe non
risultare sufficiente, e lo
gnatologo potrebbe
suggerire di ricorrere a
un intervento chirurgi-
co; ma nella maggior
parte dei pazienti il
trattamento con bite avrà successo nella
diminuzione o scomparsa dei problemi

posturali e occlusivi. Prima di applicare un
bite, che spesso è una terapia sintomatica,
è opportuno seguire un percorso

anamnestico det-
tagliato, per giungere
alla diagnosi che indi-
vidua le cause del
dolore. 
A volte si applica un
bite senza approfon-
dite valutazioni e

spesso il suo utilizzo non è affiancato dai
doverosi controlli periodici.

La soluzione per 
i problemi posturali
La terapia più comune è costituita dall’
uso di un bite, costruito su misura per
i problemi del paziente.
Solitamente il bite viene usato durante il
sonno, ma in alcuni casi può essere nec-
essario usarlo anche di giorno o durante
determinate attività sportive. 
Il bite permette lo spostamento della
mandibola e delle arcate dentali verso
una posizione corretta. Importanti sono
anche il rilassamento dei muscoli coin-

ORTOPANORAMICA

BITE

FINE

»
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SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO

Dott. Flaviano Jacopi
Specialista in cardiologia e medicina dello sport
Direttore Sanitario Astrea Medical Center - Faenza
E-mail: flaviano.jacopi@fastwebnet.it

FORAME OVALE
PERVIO

Negli ultimi anni si è andata diffondendo la nozione di forame ovale
pervio (FOP), collegata ad episodi di ischemia cerebrale in persone
giovani. L’argomento però è piuttosto complesso e cercheremo di
chiarirci le idee.

Nella circolazione fetale, il sangue prende
ossigeno dalla placenta materna e, una volta
arrivato in atrio destro, attraverso una fessura
a valvola posta sul setto interatriale, il
FORAME OVALE, passa nell'atrio sinistro
senza attraversare il circolo polmonare, poi,
per mezzo del circolo arterioso sistemico, si
distribuisce a tutti gli organi.

Cos’è il forame ovale?
In definitiva, il forame ovale è una struttura
a valvola che permette il passaggio di
sangue da destra a sinistra, quando la
pressione nell'atrio destro supera quella
dell'atrio sinistro, come succede nella vita
intrauterina stabilmente. Alla nascita, aumen-
tando la pressione in atrio sinistro con i primi
atti respiratori, la valvola si chiude e, nel giro di
alcune settimane, i bordi si fondono nel setto. 
Tuttavia, in circa i 25-30% dei casi, la chiusura
non avviene, perlomeno completamente e la
valvola rimane potenzialmente aperta.

La pressione atriale destra può aumentare
anche in modo prolungato o persistente. 
La situazione più comune è l'embolia
polmonare, ma anche in situazioni di
grave scompenso cardiaco con iperten-
sione polmonare o nelle forme più gravi
di broncopneumopatia cronica.

E' evidente che una comunicazione tra gli atri
è la finestra per il passaggio di materiale
embolico dal circolo venoso a quello arte-
rioso saltando il circolo polmonare: è questa
la cosiddetta embolia paradossa.

ATRIO 
DESTRO

ATRIO 
SINISTRO

Sangue arterioso
Sangue venoso

Ventricolo sinistroVentricolo destro

MURO
INTERATRIALE

Questa mancata fusione è quindi la situazione
che si incontra nel FORAME OVALE PERVIO in
cui persiste  una comunicazione intermittente
tra gli atri, tramite una fessura che può essere
più o meno ampia e più o meno lunga. 
La pressione atriale destra, fisiologicamente

aumenta con gli atti respira-
tori più profondi, ma soprat-
tutto durante la manovra di
Valsalva (una espirazione

forte a glottide chiusa) che compiamo
durante la defecazione o quando esercitiamo
un forte sforzo in condizioni patologiche. »SEGUE
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Legame con episodi di
ischemia arteriosa cerebrale
Negli anni si è andata accumulando
una casistica di episodi di ischemia
arteriosa, soprattutto cerebrale,
provocata da emboli che provenen-
do dal circolo venoso, passano
direttamente in quello arterioso. 
Perchè questo si realizzi, è evidente che
occorre che nel circolo venoso si trovi-
no formazioni trombotiche che, stac-
candosi dalla loro sede, migrino al
cuore destro e poi se c'è pervietà del
forame ovale e la pressione a destra è
superiore, passino a sinistra. 
In realtà il riscontro di trombi venosi,
cioè la fonte embolica vera e propria, è
molto rara e quindi non di rado sor-
gono perplessità. 
Molti ipotizzano che nel pertugio del
forame ovale si possano formare
autonomamente piccoli trombi o
agglomerati piastrinici che poi si stac-
cherebbero per embolizzare.

Quando ci si trova di fronte ad episodi
di ischemia arteriosa chiaramente
embolica, se non si riscontrano fonti
emboligene nel cuore (fibrillazione
atriale, valvulopatie, endocardite) o
arteriose (placche aortiche o carotidee),
cioè nella situazione del cosiddetto
ICTUS CRIPTOGENETICO, va sempre
ricercato un forame ovale pervio,
per giustificare l'episodio ischemico
acuto periferico.

ISCHEMIA ARTERIOSA CEREBRALE

»

IMPORTANTE Gli episodi di
ischemia cerebrale che si verificano
nelle persone più giovani (età <60
anni), generalmente avvengono  in
assenza di evidenti fonti emboliche, e
mentre il forame ovale pervio è pre-
sente nel 25-30% della popolazione
generale, nei giovani con ischemie
cerebrali soprattutto se ripetute si rile-
va nel 60% dei casi. Questo significa che,
in qualche maniera, il FOP è responsabile del-
l'evento o comunque entra in gioco.

La ricerca di queste anomalie è sempre indis-
pensabile farla. Ma come detto molto rara-
mente si rilevano trombosi venose per-
iferiche che facciano da focolaio embolico.

Pertanto la diagnosi di ischemia periferica da
embolia paradossa in presenza di FOP è solo
probabilistica, ma diventa sempre più sicura,
se gli episodi sono recidivanti.

1) Sub con autorespiratori: le microbolle
di azoto che si formano alle elevate pressioni,
se non smaltite con una corretta decom-
pressione possono passare in circolo arte-
rioso e creare seri problemi. Si è visto che in
un’altissima percentuale di malattie da
decompressione si rileva un FOP.
2) Emicrania con aura: si è visto che è molto
frequente in presenza di FOP.
3) Ipossiemie arteriose persistenti, inspiegabili.

Situazioni particolari in cui il 
FOP può entrare in gioco
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LE MICROBOLLE GASSOSE SONO PIÙ ECORIFLETTENTI DELLE CELLU-
LE EMATICHE, PER CUI, SE IL FORAME OVALE È PERVIO, LE MICRO-
BOLLE INIETTATE IN UNA VENA DEL BRACCIO VENGONO VISTE DAL
TCD COME SEGNALI IPERINTENSI SOVRAPPOSTI ALLO SPETTRO
DELLA VELOCITÀ DEL FLUSSO DELLA CEREBRALE MEDIA.

Diagnosi di pervietà
del forame ovale
La diagnosi di forame ovale pervio si
può fare in modo diretto o indiretto.
La diagnosi diretta si fa visualizzan-
do con ECOCARDIOGRAFIA TRANS
TORACICA  (ETT) ma soprattutto
TRANSESOFAGEA (ETE), direttamente
la pervietà nel setto, che appare come
un’evidente separazione di due setti
sovrapposti, ma soprattutto evidenzian-
do il passaggio di ecocontrasto
(soluzione fisiologica arricchita di bolle
d'aria), dall'atrio destro al sinistro, o
spontaneamente (indice di un grosso
shunt comunque) o con manovra di
Valsalva. 
Il forame viene giudicato di piccole
dimensioni se il distacco tra le due pareti
è minimo e soprattutto se il passaggio di
contrasto è modesto (poche bolle). Se il
passaggio di contrasto è grande
(almeno mezzo atrio sinistro opacizzato)
o massiccio e se i foglietti sono molto
separati, il forame viene giudicato
ampio, come pure  in caso di passaggio
spontaneo senza Valsalva.

A volte al FOP è associato un aneurisma
del setto interatriale, che rende lo shunt
più abbondante. Il metodo indiretto
per la diagnosi è la evidenziazione
con Doppler pulsato del passaggio di
microbolle (equivalenti al contrasto),
sotto forma di spikes, nell’arteria cere-
brale media con eco-transcranico, dopo
inoculazione endovenosa di contrasto
(lo stesso che si usa per l'ETE). (Vedi
immagine). 
Anche in questo caso le dimensioni del
FOP sono valutate in base alla quantità di
contrasto che passa nel circolo arterioso.

Trattamento
Innanzitutto va premesso che il FOP
non va ricercato sistematicamente,
ma ci si pone il problema di individ-
uarlo solo in presenza di eventi
ischemici criptogenetici, in pazienti
di età < 55-60 anni. Del resto sarebbe
assurdo cercare una anomalia che è pre-
sente in circa 1/3 della popolazione, ma
che dà eventi solo in meno dello 0,1 per
mille dei casi.

Il trattamento più comune è il ricorso ad
un antiaggregante piastrinico (Aspirina
100 mg) se il FOP viene valutato come
piccolo o si tratta di un 1°evento lieve.
Se il FOP è giudicato grande, le alternative
sono la terapia anticoagulante e nei casi più
gravi (frequenti recidive, presenza di
aneurisma del setto interatriale, malattie
congenite della coagulazione o shunt molto
grandi), il trattamento attuale è la
chiusura del Forame ovale utilizzando
particolari devices che vengono introdot-
ti per via venosa, che chiudono il Forame
con un doppio ombrellino dalle due parti
del setto. (Vedi immagini sotto).

Conclusioni
Come detto la problematica del FOP è piut-
tosto complessa per le varie valutazioni che
vanno fatte per escludere fonti emboliche
centrali evidenti e porre la diagnosi di ictus
criptogenetico qualora le ricerche siano
negative. 
A questo punto va ricercato il FOP e, se
presente, gli eventuali focolai trombotici
venosi che,  come detto, sono difficil-
mente riscontrabili. Poi in base alle carat-
teristiche del FOP e alla storia clinica del
paziente si prendono le decisioni terapeu-
tiche più opportune. FINE
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SALUTE

FIBROMIALGIA
E ALIMENTAZIONE

Dott.ssa Marida Oltolina
Dietista - Riceve presso Medicina Ravenna
e Kura Imaging Cesena

Ora esistono varie terapie farmaco-
logiche per il raggiungimento del
benessere psico-fisico e l’elimi-
nazione dolore, insieme a questi trat-
tamenti è consigliata una corretta ali-
mentazione ricca di nutrienti ed equi-
librata nei vari elementi. 

Un’alimentazione che favorisce un con-
sumo controllato di zuccheri e grassi a
favore di alimenti freschi e naturali ricchi
in fibre influenza in maniera significativa
la capacità del nostro corpo di svolgere
adeguatamente tutte le attività meta-
boliche e tutte le funzioni fisio-
logichequotidiane.  
Diversi studi clinici hanno dimostrato
come il dolore muscolare può essere
anche associato a insufficienti livelli di
amminoacidi, con carenze di vitamina B
e D, magnesio e selenio.

L’IMPORTANZA 
DEI BATTERI NEL 
NOSTRO ORGANISMO

La fibromialgia o sindrome fibromialgica è
caratterizzata da dolore cronico diffuso.
Nonostante non sia una patologia rara, resta
di difficile diagnosi per l’aspecificità dei sin-
tomi con cui si presenta.

Comporta una convivenza forzata con
dolore e stanchezza che induce depressione,
e influisce negativamente anche sulla qual-
ità della vita delle persone che ne sono
affette. 
Compromette la qualità della vita dei
soggetti che ne sono affetti a causa del
dolore generato. In particolare ne risulta
colpita la popolazione femminile, senza
particolari differenza di età.

Oltre al dolore i
sintomi, comune-
mente descritti
dai pazienti con
fibromialgia, sono
astenia, problemi
cognitivi, disturbi
del sonno, ansia,

depressione cefalea ed emicrania. 

Nella Sindrome
Fibromialgica sono
state riscontrate cor-
relazioni con prob-
lematiche nutrizion-
ali o legate all’ali-
mentazione come
sindrome del colon
irritabile, intolleranza, allergia o alterata sen-
sibilità al glutine, sovrappeso e alterazione
del microbiota intestinale. 

E’ stato rileva-
to che i
soggetti affet-
ti da dolore
articolare, pre-
sentano un
aumento di
differenti tipologie di batteri, in grado
di scatenare reazioni infiammatorie gener-
alizzate determinando così dolore cronico
alle articolazioni; inoltre all’aumentare
delle concentrazioni di batteri
patogeni, si riducono significativa-
mente quelle dei batteri utili al
nostro intestino, fondamentali
anche come difesa immunitaria,
pertanto il nostro organismo, diventa più
esposto a patologie del tratto gastroin-
testinale e metaboliche. FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

A SPASSO

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

CON IL CANE

DURANTE LE PASEGGIATE PORTARE SEMPRE DIETRO DELL’ACQUA FRESCA 

Il bello di avere un cane, oltre alla compa-
gnia, all’affetto incondizionato e all’effetto
positivo sul nostro umore, è che ci costrin-
ge a fare un po’ di salutare attività fisica
portandolo in passeggiata. Ma avete mai
pensato di vedere quest’ultima cosa dal
suo punto di vista? 
Per il cane la passeggiata è uno dei
momenti più belli della giornata, perché
consente anche a lui un po’ di sano movi-
mento, ma gli offre anche un momento di
stimolazione mentale e di socializzazione. 
Non trascurate quindi di portarlo a spasso
tutti i giorni. Perché sia voi che il cane pos-
siate trarne il massimo beneficio, occorre
seguire qualche semplice regola.

Ecco una serie di consigli utili per la passeggiata quotidiana.

incontro a un colpo di calore. L’asfalto
rovente inoltre può letteralmente ustionare
i cuscinetti delle zampe. 

Uscite invece al mattino o alla sera
e portate con voi dell’acqua fresca
da offrire se Fido vi sembra eccessiva-
mente accaldato. Esistono delle pratiche
ciotole pieghevoli, leggere e che occu-
pano pochissimo spazio. 

D’inverno avremo ovviamente il proble-
ma contrario. 

Attenti alle temperature
Anche i cani soffrono il caldo e lo si può
notare da come ansimano d’estate, soprat-
tutto le razze come boxer, carlini e bulldog.
Durante l’estate, che ormai offre spesso un
clima torrido, evitate le passeggiate
durante le ore più calde, soprattutto in
città sul cemento: Fido potrebbe andare

Un cane di grande taglia e a pelo lungo
starà benissimo al freddo, anzi probabil-
mente lo gradirà molto di più del caldo
estivo.  Un cane di piccola taglia, soprat-
tutto a pelo corto, tende invece a
perdere calore rapidamente e va protet-
to con il cappottino.

Usate il guinzaglio
Tenere il cane al guinzaglio durante la
passeggiata non solo è obbligatorio,
ma è anche necessario per la sua
sicurezza. »SEGUE
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Dedicate il tempo sufficiente
Non lasciate che la passeggiata serva solo a
permettere al cane di espletare i propri
bisogni fisiologici, per poi riportarlo subito
a casa. Lasciategli tempo adeguato per

camminare, esplorare e annusare. 
Con il loro fiuto finissimo i cani percepis-
cono odori a noi ignoti che veicolano tan-
tissime informazioni, come se leggessero
l’edizione locale del giornale.

GUINZAGLIO A PETTORINA

UN CONSIGLIO

Basta un attimo perché l’animale, attirato da
qualcosa per lui interessante, sfugga al con-
trollo e corra via, perdendosi o magari finen-
do per essere investito. Un cane esuberante
inoltre può far cadere un bambino o una
persona in bicicletta, causando guai seri. 

Preferite i guinzagli a pettorina, che
permettono di controllare il cane senza
stringere la gola. Se il cane tende a tirare
funzionano ancora meglio le pettorine che
hanno l’aggancio per il guinzaglio sul
davanti. Durante le passeggiate evi-
tate i guinzagli che si allungano:
espongono il cane a rischi inutili e non per-
mettono di controllarlo, risultando peri-
colosi e diseducativi.

I cani aggressivi inoltre devono portare
la museruola: meglio prevenire che dover
rispondere di un’aggressione da parte del
proprio cane. Fido può correre liberamente
solo negli appositi spazi dedicati ai cani,
purché sia abbastanza obbediente e di
buon carattere da non causare problemi
agli altri cani e i loro padroni.

»
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non vuol dire che lo siano anche gli altri.
Un incontro con un soggetto aggressivo
potrebbe traumatizzare il vostro cane e ren-
derlo eccessivamente pauroso quando
incontra un suo simile. Viceversa, se il
vostro cane è aggressivo con gli altri cani,
tenetelo ben stretto e lasciategli la
museruola. Gli incidenti in cui un cane
viene aggredito da un suo simile riportan-
do gravi ferite sono molto frequenti.
Se quando vede un altro cane Fido è
così eccitato da non riuscire a tenerlo
sotto controllo potrebbe essere una
buona idea contattare un addestratore
per insegnargli come ci si comporta in
società.

Nel frattempo, per evitare l’incontro cam-
biate direzione.

Piccoli premi
Portate con voi
qualche premio
per ricompensare
Fido quando si
comporta bene,
ad esempio se cammina tranquillamente al
vostro fianco senza tirare, obbedisce ai
comandi e resta tranquillo quando si avvici-
na un altro cane o una persona. Non usate i
premi per controllare comportamenti
sbagliati, ad esempio se tira e abbaia, per
riguadagnare la sua attenzione.

Un po di etichetta
Non dimenticate le buone maniere! Se
avete un cane maschio non sterilizzato, non
lasciate che marchi con l’urina vetrine e
portoni. Portate con voi i sacchetti igien-
ici per raccogliere le feci e tenete puli-
ta la città. Alcuni cani sono molto
amichevoli e vorrebbero salutare tutti i pas-
santi che incontrano. La cosa può far
piacere a molte persone, ma non a tutte.
Usate un po’ di tatto e regolatevi secondo
chi avete davanti. Un cane sconosciuto che
salta sulle gambe può spaventare e
comunque non tutti gradiscono le zampate
di un cane sui vestiti o sulla pelle nuda
delle gambe. 

Se invece Fido non ama l’interazione
con gli estranei perché ne ha paura
o è aggressivo con chi non conosce
non permettete che venga accarez-
zato e avvertite chi gli si avvicina di
lasciarlo stare.

Interazione cane-cane
Se il vostro cane ne incontra un altro gli sce-
nari possibili sono moltissimi. L’ideale è che
entrambi siano al guinzaglio e ben educati.
Non permettete al cane di abbaiare
furiosamente e premiatelo se si com-
porta in modo calmo e amichevole.
È normale che due cani che si incontrano
vogliano annusarsi reciprocamente ma per-
mettete di farlo solo con cani che appaiano
calmi e amichevoli: se il vostro cane lo è , FINE
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