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NOI TI POSSIAMO AIUTARE!
Telefonaci, non costa niente

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

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

SERVIZI TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI

Autotrapianto FUE
Infoltimento personalizzato

di capelli naturali M&G

Protesi personalizzate

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

Caduta dei capelli

Forfora

Sebo

Da 33 anni
al vostro 
servizio.

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

Io Bayermann
...e tu?

CAPELLI È VITA

“ DALLA PARTE 

DELLE 
DONNE
CON PROBLEMI 

DI CAPELLI ”
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ALIMENTAZIONE

TRIPTOFANO
L’AMMINOACIDO DELLA FELICITÀ

Il triptofano è un amminoacido essenziale
che il corpo umano non riesce a sintetiz-
zare e che quindi deve necessariamente
essere introdotto con i cibi attraverso
un’alimentazione varia e principalmente
sana. 
La sua importanza è data dalla parteci-
pazione a reazioni fondamentali che
avvengono nell’organismo attraverso le
quali si sintetizzano diverse proteine e
alcuni ormoni importanti tra cui la mela-
tonina che presiede alla regolazione del
ritmo sonno veglia, la niacina o vitamina
PP importante per la circolazione san-
guigna e il  metabolismo cellulare  e la
serotonina, meglio conosciuta come
ormone della felicità o del buonumore.

La presenza di triptofano in alcuni cibi
favorisce la liberazione di queste
sostanze nel corpo e quindi questi ali-
menti sono spesso associati a sensazioni
piacevoli di benessere e di felicità. 

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

Uno di questi cibi è sicuramente il
cioccolato che rappresenta per parecchi
di noi un  rimedio consolatorio nei con-
fronti di cattivo umore e/o tristezza in gen-

erale (un famoso
flim di Nanni
Moretti qualche
anno fa riporta-
va un protago-
nista che,deluso

dalle proprie relazioni sentimentali, rime-
diava ai dispiaceri con un gigantesco
barattolone di crema al cioccolato!). 

Altri alimenti ricchi di questo prezioso
elemento sono le uova, il pesce azzur-
ro, i latte e i suoi derivati, i legumi in
particolare ceci e lenticchie, frutta
secca come mandorle e nocciole  e i
prodotti della soia.

Risulta importante quindi mantenere i liv-
elli di questo amminoacido nell’organis-
mo attraverso una corretta alimentazione
e un’integrazione adeguata qualora nel
corpo si verifichino fenomeni di carenza
con disturbi associati. 
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carenza, anche se per fare questo occorre
sempre rivolgersi ad un medico soprat-
tutto se si stanno già assumendo farmaci
per la regolazione dell’umore. 
Per tutti gli altri non resta che ricordare
che un’alimentazione varia e completa è
in grado di assicurarci tutti gli elementi

La carenza di triptofano infatti
nella dieta può procurare astenia,
disturbi del sonno e malumore e
spesso è data da carenze alimenta-
ri abbinate a mancanza di proteine
o intolleranze ad alcuni alimenti. 

Il nostro corpo infatti è in grado di sinte-
tizzarsi  autonomamente solo una parte
degli amminoacidi necessari alla sintesi
proteica, gli altri amminoacidi , detti
appunto essenziali, devono essere
introdotti con la dieta.

Qualora sia necessario può essere
utile introdurre nella dieta degli inte-
gratori che contengono triptofano in
modo da attenuare i sintomi dati dalla

indispensabili al corretto funzionamento
della nostra salute, che occorre sempre
avere consapevolezza dell’origine
degli alimenti che mangiamo per
garantire il nostro benessere e che la
felicità è nascosta nelle piccole cose (una
zolletta di cioccolato ad esempio). FINE
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NEFROLOGIA

Come indagare la salute di questi organi fondamentali per tutti noi.

Per sapere se i nostri reni operano come
dovrebbero, alcune analisi di laboratorio
sono in grado di valutare la loro effettiva fun-
zionalità. Si tratta di test che misurano la
quantità di varie sostanze nel sangue, tra cui
zuccheri, proteine, sali minerali ed elettroliti. 

Dott.ssa Linda Fezzardi
Responsabile del Laboratorio Analisi 
dell’Istituto Clinico San Rocco, Ome (Brescia)

DEI RENI
FUNZIONALITÀ

ESAMI PER VEDERE SE È TUTTO OK

Nello specifico, i test 
diagnostici comprendono 
la misurazione di: 
• Glucosio nel sangue, che rappresen-
ta la fonte energetica principale del nos-
tro organismo;

• Proteine quali l’albumina, il cui
ruolo di mantenimento dei fluidi all’in-
terno dei vasi sanguigni e nel trasporto
di ormoni e vitamine è fondamentale;

• Minerali come fosforo e calcio, il
primo imprescindibile per la produzione
di energia, il secondo essenziale per la
corretta funzionalità muscolare, del sis-
tema nervoso e del cuore;

• Elettroliti, importanti per il manteni-
mento dell’equilibrio acido-base, ma
anche per vari processi dell’organismo;

• Prodotti di scarto quali urea (rilas-
ciata dal fegato all’interno del circolo
sanguigno e nei reni dove viene filtrata
ed eliminata tramite le urine) e creatin-
ina (prodotto di scarto prodotto dai
muscoli).
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La velocità di 
filtrazione glomerulare
C’è un altro valore su cui indagare: si
tratta della velocità di filtrazione
glomerulare (eGFR), grazie alla quale
ottenere una stima della quantità di
sangue filtrato dai glomeruli nel rene in
un minuto. La velocità di filtrazione
glomerulare è una formula che tiene
conto anche di alcune caratteristiche del
paziente che lo esegue come età,
genere, etnia, peso e altezza.

Le cause 
dell’insufficienza renale
Quando i reni non funzionano a dovere
e sono compromesse due delle loro
principali peculiarità (l’attività filtrante e
la regolazione degli equilibri idro-salini
e acido-base), si corre il rischio di
accumulare nel sangue prodotti di
scarto e ciò produce l’aumento di fluidi
non solo dannosi per l’organismo ma,
in alcuni casi, anche pericolosi per la
nostra sopravvivenza.

Diverse, infatti, sono le malattie che pos-
sono colpire i reni e causare insufficien-
za renale: 
• infezioni delle vie urinarie
• calcoli
• malformazioni
• malattie ereditarie
• glomerulonefriti (malattie di orig-
ine infiammatoria che interessano in
modo particolare i glomeruli, provocan-
do gonfiore generalizzato e sangue nelle
urine);
• pressione alta (più raramente);
• diabete (più raramente).

In caso di insufficienza renale, il lavoro
di “depurazione” e di “regolazione”
svolto dai reni viene compromesso. Le
persone anziane sono quelle generalmente
più predisposte a svilupparla.

In fase avanzata, infine, aumentano i sin-
tomi riconducibili all'anemia, si alzano i
valori pressori ed è necessario assumere
diversi farmaci per correggere le alter-
azioni di tutte le sostanze che il rene non
riesce più a regolare adeguatamente. 
Se la situazione dovesse precipitare,
ovvero quando il filtrato glomerulare
scende sotto i 10 ml/min, è
inevitabile il ricorso alla dialisi.

Le regole per 
la salute dei reni
Oltre a tener monitorata nel tempo la
funzionalità dei reni, per contrastare l’in-
sorgenza di patologie renali anche
croniche, è consigliato adottare uno stile
di vita sano evitando abitudini e com-
portamenti quali:
• sedentarietà;
• alimentazione sregolata;
• abuso di sale e tabacco;
• prolungata assunzione di farmaci.

L’entità di 
un’insufficienza renale
Per valutare l’entità dell’insufficienza
renale si ricorre al calcolo della velocità
di filtrazione glomerulare grazie a cui si
stima la funzione renale residua poten-
done seguire la progressione nel tempo. 
In base al dato acquisito, l’insufficienza
renale progressiva viene distinta in
diversi stadi di severità: nelle prime fasi
non si avverte nessun sintomo caratter-
istico. 
Risulta alterato solo il valore del sangue,
che esprime specificamente la funzione
renale e cioè la creatinina.
Successivamente si assiste ad un’alter-
azione anche dei livelli di acido urico, cal-
cio, fosforo, bicarbonato, paratormone e
ad una riduzione dei globuli rossi. 

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

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

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

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

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

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

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

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

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO

FINE
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GASTROENTEROLOGIA

ULCERA 
GASTRICA
la mucosa dello stomaco con i cosidetti
farmaci gastroprotettori.
L’abuso di caffè o di alcol, il fumo di
sigaretta, e l’alimentazione eccessiva
aumentano il rischio di insorgenza di
un’ulcera. Pure il reflusso di bile dal duo-
deno nello stomaco danneggia la parete
gastrica. La formazione di un’ulcera sem-
bra strettamente correlata anche
all’azione gastrolesiva di un batterio,
l'Helicobacter pylori, in grado di
resistere e proliferare nell’ambiente acido
dello stomaco. Questo microrganismo,
mediante una risposta immunitaria, rende

più vulnerabile la mucosa dello stomaco
all'acidità dei succhi gastrici. Compare
cosi una gastrite cronica, che può evolvere
verso un’ulcera. Più rare sono, infine, le
ulcere gastriche causate da un tumore.

Per ulcera gastrica si intende una lesione
escavata, o erosione, più o meno profonda
della mucosa e sottomucosa di rivestimen-
to della parete dello stomaco, localizzata
prevalentemente nell’antro. L’ulcera può
essere singola o multipla, ed è più fre-
quente nei maschi in età giovane e adulta.

Le cause
L’ulcera si forma quando si rompe l’equi-
librio tra fattori “aggressivi”, quali gli acidi
dello stomaco, e fattori “protettivi”, tra cui
lo strato di muco ed altre sostanze
prodotte da cellule specializzate dello
stomaco, che sono utili a difendere la
mucosa gastrica. 
È associata molte volte allo stress, ma non
solo. Altre cause che possono determinare
la formazione di un’ulcera sono l’impiego
cronico di corticosteroidi e dei cosiddetti
Fans, ossia gli antinfiammatori non
steroidei, specialmente l’aspirina. 
È buona regola pertanto, quando si fa uso
di questi farmaci gastrolesivi, proteggere

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

È una lesione infiammatoria sulla parete interna dello stomaco.
Cause, sintomi, diagnosi, rischi e trattamenti.

HELICOBACTER PYLORI
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piccoli frammenti di tessuto per esaminarli
al microscopio. L’esame istologico del tes-
suto prelevato consente di evidenziare
l’eventuale presenza dell’infezione da
Helicobacter pylori o di cellule tumorali.

È bene ricordare che l’infezione da
Helicobacter pylori può essere scop-
erta con un semplice esame del
sangue o delle feci, o tramite un
esame chiamato urea breath test
(test del respiro).

I rischi
L'ulcera gastrica può essere aggravata da
varie complicanze, tra cui emorragie con
anemia, perforazione con peritonite e
occlusioni alte dovute alla cicatriz-
zazione e chiusura del lume del viscere.
Le emorragie si verificano quando l’ulcera
erode la parete dello stomaco fino a dan-
neggiare la rete vascolare. 

I sintomi
L’ulcera gastrica si può manifestare in
forma semplice non complicata, con la
comparsa di dolore tipo crampo, asso-
ciato a bruciore, che il paziente riferisce
nella parte superiore e centrale dell’ad-
dome (epigastrio), che compare in genere
a stomaco vuoto. La durata dei sintomi
varia da pochi minuti a qualche ora.
L’ulcera è tipicamente intermittente, nel
senso che si presenta a cicli in cui periodi
di benessere si alternano a fasi di peggio-
ramento. Un’altra caratteristica è la sua
periodicità stagionale: i sintomi si riacutiz-
zano soprattutto in primavera ed autunno. 
L’ulcera gastrica è spesso associata
anche a dispepsia, ossia a digestione
lenta, associata a senso di gonfiore e
sazietà precoce. Altri sintomi che ven-
gono a volte riferiti sono la perdita del-
l’appetito e di peso, le eruttazioni, la nau-
sea ed il vomito. Non mancano tuttavia
casi in cui i pazienti sono asintomatici.

La diagnosi
Quando si sospetta la presenza di un’ulcera
gastrica, e per allontanare il dubbio di un
tumore che può manifestarsi con gli stessi
sintomi, bisogna fare un’esofagogastro-
duodenoscopia. Questo esame si effettua
introducendo un tubo attraverso la bocca
fino a raggiungere lo stomaco. Grazie alle
fibre ottiche, si riesce a osservare le pareti
interne dello stomaco e permette anche di
effettuare una biopsia, cioè un prelievo di

COSA EVITARE PER PREVENIRE

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA L’emorragica può manifestarsi con l’emis-
sione di feci scure come il catrame, o con la
comparsa di sangue fresco o più scuro simile
a fondi di caffè espulso con il vomito.
Con il tempo l'ulcera gastrica può provocare
occlusioni dovute alla cicatrizzazione dei tes-
suti. Un segnale d’allarme come la com-
parsa di un intenso dolore trafittivo, sim-
ile ad una pugnalata, improvviso e per-
sistente a livello dello stomaco, può
essere indicativo di una perforazione
della parete dello stomaco. In questi casi si
verifica la fuoriuscita del contenuto acido
dello stomaco nella cavità peritoneale, provo-
cando una peritonite. Sia l’emorragia digesti-
va che l’ulcera perforata sono una urgenza
medico-chirurgica che richiedono un tratta-
mento tempestivo.

Cure e trattamenti
L’ulcera gastrica va curata con farmaci
antiacidi come gli inibitori della pompa
protonica e gli H2 antagonisti dell’ista-
mina. Se coesiste l'infezione da Helicobacter
pylori, si associa una terapia antibiotica.
L’intervento chirurgico è riservato solo in casi
estremi per il trattamento delle complicanze. 

Sarebbe meglio evitare bevande e cibi che
aumentano la secrezione acida, come bibite
gassate, alcolici, caffè, tè, cioccolato,
spezie, menta, agrumi. Infine, evitare l'uso
prolungato di farmaci anti-infiammatori, di
analgesici e ovviamente di fumare. 

COME SCOPRIRE UN INFEZIONE
DA HELICOBACTER PILORI?

FINE
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INTERVISTA

VESTIZIONE PER ENTRARE IN CORSIA

Che malattia è il Covid-19? 
È un’infezione che ci ha colto di sorpresa,
facendo un’escalation improvvisa. In
marzo, in due settimane ci siamo ritrovati
gli ospedali pieni, con molte persone che
morivano. Ma ora va spiegato che non è
un’infezione così mortale come è stata dis-
egnata all’inizio. 
Certo, bisogna cercare di starci lontani,
usando la mascherina, rispettando il dis-
tanziamento, stando a casa se si ha la feb-
bre e vaccinandosi. Ma se per sfortuna si
prende il virus, oggi l'infezione è
gestibile e ha una letalità molto bassa.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica
malattie infettive del Policlinico San
Martino di Genova, negli ultimi mesi è
diventato un volto noto a milioni di ital-
iani, essendo apparso di frequente in
varie trasmissioni televisive nazionali per
parlare del Covid-19. 
Nato a Genova il 26 ottobre 1970,
dopo la laurea in Medicina e Chirurgia
conseguita all’Università di Genova nel
1995, si è specializzato in Malattie infet-
tive sempre nella sua città. Negli anni
seguenti, tra le altre esperienze di for-
mazione, Bassetti ne ha maturata una
anche all’estero, alla Yale University di
Hew Haven, negli Usa, nel 2001. 
Dal 2011 al 2019 è stato direttore della
Clinica malattie infettive dell’Azienda
Sanitaria Universitaria di Udine, profes-
sore all’Università di Udine e direttore
della Scuola di Specializzazione in
Malattie infettive e tropicali della
medesima città. 
Dal 2019 è direttore della Clinica malat-
tie infettive del Policlinico San Martino
di Genova, oltre che professore di
Malattie infettive all’Università di
Genova e presidente della Società ital-
iana di terapia antiinfettiva (Sita). 
Ha un pagina Facebook con oltre
50mila followers.

di Tiziano Zaccaria

ECCO LA VERITÀ SUL COVID-19

MATTEO BASSETTI
DECESSI CONTAGI E LETALITÀ

«I veri infettati dal Sars-Cov-2 sono almeno dieci volte di più rispetto alle
cifre ufficiali». «Oggi i casi sono molto meno gravi di marzo».

Professor Bassetti, lei ha 
sempre parlato del Covid-19
senza mai cedere alla paura,
tanto che qualcuno l’ha 
perfino definita (a torto) 
un negazionista.
Ho passato quattro mesi a curare la
gente giorno e notte. So di cosa parlo. 

Chi si è permesso di darmi del
negazionista, non è stato neanche
un giorno in corsia e non ha mai
visto questa malattia.
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Il Covid-19 è davvero 
mutato ed è più buono?
Sono state dimostrate mutazioni del virus in
bene. Ma la minore aggressività e la più
bassa letalità sono dovute anche al fatto
che siamo diventati più bravi a curarlo.

Guardiamo ai numeri. 
Quelli ufficiali dicono che a 
fine settembre in Italia si 
sono avuti circa 300mila casi 
e 35mila morti.
In realtà, i numeri dei contagi sono molto
più alti. Uno studio del Ministero della
salute, su un’indagine sierologica che è
stata fatta solo a metà, dice che il 2,5%
degli italiani è entrato in contatto con il
virus, quindi in questo caso sarebbero già
un milione e mezzo. 
Un altro studio sugli esami sierologici di
chi era andato nei laboratori privati della
Liguria e della Lombardia - escludendo le
province ad alta epidemia quali Bergamo,
Brescia, Piacenza e Cremona - ha trovato
una prevalenza dell’11%. Significa che
più di un italiano su dieci in quelle aree è
potenzialmente positivo. 

Mettendo assieme questi dati, ne viene
fuori una forbice che va da un minimo del
5% ad un massimo del 10% di positivi,
ovvero dai tre ai sei milioni di casi in Italia.
Quindi, dalle dieci alle venti volte di
più rispetto ai 300mila casi ufficiali.

Di conseguenza crollerebbe 
la letalità: non sarebbe più 
del 12%, ma forse sotto l’1%...
Esatto. Già nel marzo scorso avevo detto
che la letalità di questa infezione è fra lo
0,5 e l’1%, anziché quel 15% che è stato
propagandato per tanto tempo. 
Con ciò non voglio banalizzare la malat-
tia. Ma certamente questi dati la rendono
più umana, più gestibile. 
Dobbiamo dire che su duecento per-
sone che si beccano il Covid-19, una
muore, non venti o trenta. È diverso,
terrorizza molto meno. 
Certo, dobbiamo continuare con le mis-
ure di prevenzione tenute fino ad oggi,
ma dobbiamo anche rassicurare la
popolazione che questa è una malat-
tia infettiva gestibile con i mezzi che
abbiamo disposizione: le terapie inten-
sive, i ricoveri appropriati, la ventilazione
quando serve... Non voglio dire che si
può andare a respirare in una stanza dove
ci sono persone contagiate, ma che oggi
di Covid-19 si guarisce quasi sempre.

Torniamo al marzo scorso.
Qualcosa è andato storto? 
Il governo ha reagito troppo
tardi o, viceversa, è stato 
eccessivo mettere in 
lockdown l'intero Paese?
Per me non è andato storto niente. Io uscirei
da questa teoria, un po’ cattolica, della
ricerca di una colpa o un peccato. 

Il virus è arrivato. Nessuno poteva aspet-
tarselo. Probabilmente stavamo seduti su
una pentola che bolliva già da diverse setti-
mane. Quando sono esplosi i primi casi, la
malattia era già molto diffusa nella popo-
lazione. Quindi, non è colpa di nessuno.
Anzi, credo che la capacità di reazione del
sistema sanitario italiano sia stata
eccezionale. Ce l’ha riconosciuto tutto il
pianeta, a partire dall’Organizzazione mon-
diale della sanità. Oggi, se siamo messi
meglio di altri Paesi europei, è grazie a
questa eccezionale capacità di reazione.
Casomai, se c’è stato un errore, è stato
quello di non avere avuto un piano pan-
demico pronto. In passato, nessuno ci
aveva mai pensato. Invece, un Paese maturo
non deve mai dimenticare che un domani
potrebbe arrivare un altro virus. 
Avere un piano pandemico pronto negli
ospedali e sul territorio, è un po’ come
avere un paracadute. »SEGUE 

ORDINA SU WHATSAPP: 329.3259232

www.farmachlravenna.com

RAVENNA - Via Rotta 65/A - Tel. 0544.452005

Rinforza il sistema immunitario
e combatte la stanchezza fisica.

Nuova formula con ossigeno attivo 
per un risultato sbiancante sui denti 

professionale.

DIFENDITI CON LA FITOTERAPIA DIFENDITI CON L’OMEOPATIA DIFENDITI CON L’OMEOPATIA BELLE DENTRO E FUORI
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In autunno-inverno 
dobbiamo aspettarci 
una seconda ondata?
Io non la chiamerei seconda ondata, ma
continuazione della prima, perché a
zero contagi non siamo mai arrivati. C'è
sempre stato un po' di movimento e
adesso c'è una ripresa. 
Cosa ci aspetta nella prossima stagione
fredda? Se riusciremo a tracciare i nuovi
focolai, e se useremo bene le misure
preventive come le mascherine e il dis-
tanziamento, avremo un autunno-inver-
no tranquillo. Certamente avremo dei
ricoveri. 
Ma dovremo evitare di terrorizzare la
popolazione con bollettini serali quo-
tidiani. Del resto, non abbiamo mai
dato il bollettino quotidiano per i
ricoveri di influenze e polmoniti, o
quello sui morti giornalieri di infarto.
Perché continuare a farlo per il Covid-
19? Basterebbe una comunicazione set-
timanale per spiegare come vanno le
cose. E se c'è un problema, lo si
chiarisce. 

Cosa fare se nei prossimi 
mesi dovessero 
aumentare i contagi? 
Di certo non un altro lockdown totale.
Dovremo chiudere delle aree, ma man-
tendo le attività produttive, magari
chiedendo agli anziani e alle persone
fragili di restare in casa.

Quando potremo tornare 
a vivere normalmente?
Credo che si possa già vivere normal-
mente, fermo restando alcune cautele.
Deve essere una vita regolata da alcuni
atteggiamenti di buona educazione civica
e sanitaria. Imparare questo comporta-
mento potrà servirci anche in futuro,
per combattere altre malattie infettive.

Quali saranno le 
pandemie di domani?
Ce ne saranno sicuramente altre. Ci siamo
ritrovati dentro questa senza un piano
pandemico, andando di conseguenza in
grave difficoltà. In futuro dobbiamo non
commettere lo stesso errore. Quando
passerà questo problema, dovremo seder-
ci attorno a un tavolo per pensare agli
ospedali del futuro.

I numeri di contagi crescenti 
in Francia, Spagna e 
Regno Unito cosa ci dicono? 
Ci devono mettere in allarme?
Secondo me ci dicono che gli italiani
sono stati bravi. Hanno accettato le misure
di prevenzione, durante il lockdown sono
rimasti in casa e quando si è detto “mettete
le mascherine”, le hanno messe. 
Secondo un sondaggio, il 97% degli
italiani pensa che la mascherina sia utile.
Siamo una bolla virtuosa nell’ambito
dell’Europa.

Quando arriverà 
il vaccino anti Covid-19?
Diversi vaccini sono già nella fase di speri-
mentazione tre, l’ultima: quella sull’essere
umano. Comunque, la sperimentazione va
fatta in maniera seria e rigorosa. E il vacci-
no, quando arriverà, dovrà essere il più
sicuro possibile. È chiaro che non l’avremo
entro la fine del 2020. Speriamo di averlo
nella prima metà del 2021. 

INTANTO, È NECESSARIO 
VACCINARSI CONTRO 
L’INFLUENZA STAGIONALE. 
In questo modo si aiutano i medici a fare
la diagnosi esatta fra Covid-19 ed influen-
za, due malattie con sintomi molto simili.
Anche perché non sappiamo cosa rischi-
ano i pazienti se dovessero essere colpiti
nello stesso momento da entrambi.

MATTEO BASSETTI ED IL SUO STAFF AL SAN MARTINO DI GENOVA

MATTEO BASSETTI

FINE

»
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ORTOPEDIA

METATARSALGIA
Dolore alla pianta del piede: potrebbe trattarsi di questa patologia.

Un dolore localizzato alla pianta del
piede, nella zona del metatarso potrebbe
essere il segnale di una patologia del
piede: la metatarsalagia. 
Con il termine di metatarsalgia si
definisce un quadro clinico ad eziopato-
genesi multipla, caratterizzato da dolore
localizzato alla regione plantare in cor-
rispondenza di una o più teste
metatarsali. 
Questa patologia predilige soprattutto il
gentil sesso, sia per una non ben chiara
predisposizione congenita, sia per l’in-
fluenza negativa di tacco alto e punta
stretta. 

Quali sono i segnali 
di questa malattia?
Di solito si manifesta con una significati-
va callosità cutanea, conseguenza del
sovraccarico, che esprime fedelmente,
meglio e prima di qualunque altro dato
strumentale, la topografia della localiz-
zazione del sovraccarico stesso. 

Dott. Christian Jager
Responsabile dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia 
Istituto Clinico San Rocco di Brescia

- LA PODOSCOPIA a transillumi-
nazione: consente la visualizzazione
diretta delle zone di sovraccarico in cor-
rispondenza delle teste metatarsali. 

- la BAROPODOMETRIA ELET-
TRONICA: permette di definire la dis-
tribuzione del carico nell’ambito della
superficie di appoggio del piede ed in
particolare dell’avampiede individuando
le zone di sovraccarico. 

Gli esami podoscopico e baropodomet-
rico: oltre che per un preciso inquadra-
mento diagnostico, sono indispensabili
per la valutazione dei risultati ottenuti
con il trattamento instaurato, sia esso
ortesico o chirurgico.

DUE ESAMI IMPORTANTI

In aggiunta, i pazienti affetti da questa
affezione segnalano spesso un dolore local-
izzato a livello della zona plantare, la pre-
senza di una borsite reattiva che può trasfor-
marsi in “igroma” e “necrosi” ed infine, nei
casi più gravi, rare e tardive lesioni ossee.

Quali sono i passi 
da seguire per la diagnosi?
Il primo è sicuramente l’esame radi-
ografico. L’esame radiografico di un
piede affetto da metatarsalgia va esegui-
to con proiezioni dorso-plantare e latero-
laterale, con e senza appoggio. »SEGUE 
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» Di frequente si associano anche terapie
antinfiammatorie farmacologiche e
fisioterapia.

Tale trattamento può essere anche real-
izzato nelle forme dolorose gravi allo
scopo di alleviare la sintomatologia
dolorosa a livello dell’avampiede.

Condizione indispensabile per
l’ottenimento di un buon risulta-
to è l’utilizzo di un plantare cor-
rettivo costruito su misura e con
materiale morbido per ottenere
un effetto ammortizzante.
La realizzazione personalizzata del
plantare permette, infatti, di correggere
adeguatamente i carichi di appoggio
statico e dinamico dell’avampiede medi-
ante l’ausilio di “zone di scarico”. 

Rimedi conservativi
Il trattamento con plantare correttivo va
adottato nelle forme iniziali della metatarsal-
gia, quando è presente scarsa sintomatolo-
gia dolorosa, ma evidente sintomatologia
obiettiva, come callosità e duroni.

PODOSCOPIA BAROPODOMETRIA ELETTRONICA

SALUTE_10piu_n.10.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  28/09/20  11:30  Pagina 12



13

La convalescenza con ritorno alle nor-
mali attività del quotidiano raramente è
inferiore ai due mesi. 

Tarso

Metatarso

Falange

Intervento chirurgico
Il trattamento chirurgico va riservato ai
casi dolorosi gravi che non hanno tratto
alcun beneficio in seguito al trattamento
conservativo, con plantare. 
Tale approccio consiste in resezioni ed
osteotomie (tagli correttivi delle ossa
interessate) metatarsali selettive o globali.
L’anestesia può essere di tipo loco-
regionale, spinale o generale ed è valuta-
ta da caso a caso dal medico anestesista.

La degenza ospedaliera è normal-
mente di 24-48 ore. 
Dopo pochi giorni il paziente inizia la
deambulazione con l’utilizzo di una
scarpa specifica e, dopo un mese, si
esegue una radiografia di controllo. 

Metatarsalgia

FINE

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.

PER LA RIPRESA DI ATTIVITÀ

SPORTIVE CHE COINVOLGONO

INTENSAMENTE I PIEDI, INVECE,

BISOGNA GENERALMENTE ATTEN-

DERE ALMENO 4-6 MESI.
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SANITÀ

L’AFRICA È LIBERA
DALLA POLIOMELITE

L’Africa è ufficialmente libera dalla
poliomielite, la malattia virale ed
infettiva che colpisce il sistema ner-
voso centrale e che per decenni ha
provocato migliaia di casi di paralisi e
deformazioni fra i bambini. 
Secondo l’Africa Regional Certification
Commission (Arcc), l’organismo a cui
l’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms) nel 1998 affidò il compito di super-
visionare i lavori di eradicazione della
malattia nei diversi Paesi, oggi più del
95% della popolazione del continente
nero è stata vaccinata, percentuale che
garantisce la cosiddetta “immunità di
gregge”. 
All’annuncio erano presenti il direttore
generale dell’Oms, l'etiope Tedros
Adhanom Ghebreyesus, ed il filantropo
miliardario statunitense Bill Gates, ex
fondatore e presidente di Microsoft.

Secondo virus eradicato, 
dopo il vaiolo
Gli ultimi Paesi dichiarati “polio-free” sono
stati la Nigeria e il Camerun.  Entrambe le
nazioni avevano condotto una campagna
di vaccinazione su larga scala e non
hanno più rilevato casi per tre anni, come
richiesto dall'Arcc. È la seconda volta che
un virus viene eradicato dall'Africa,
dopo il vaiolo quarant'anni fa.

«È uno dei più grandi risultati della salute
pubblica nel nostro continente: dimostra che
con la scienza e la solidarietà possiamo scon-
figgere i virus e salvare vite umane», ha scrit-
to il direttore dell'Oms Ghebreyesus, che
nei mesi scorsi era finito nella bufera per
come l’Organizzazione mondiale della san-
ità aveva gestito la pandemia da Covid-19. 
Secondo molti addetti ai lavori, l’Oms
all’inizio del 2020 aveva inizialmente
trascurato la gravità della situazione deter-
minata dal diffondersi del nuovo
Coronavirus, prendendo per buone le
informazioni rassicuranti che arrivavano dal

Storico annuncio dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nel
pianeta non è stata ancora debellata solo in Pakistan ed
Afghanistan.

di Fabio Lironzi governo cinese (poi dimostratesi piuttosto
inattendibili) e lanciando quindi in grave
ritardo l’allarme nel pianeta.

Storia della Polio
La poliomielite è una malattia infettiva
acuta e contagiosa, provocata dal
poliovirus selvaggio. Colpisce principal-
mente i bambini: attacca il midollo
spinale, fino a causare una paralisi
irreversibile. Era endemica ovunque nel
pianeta fino alla scoperta, alla fine degli
anni Cinquanta, di un vaccino, al quale i
Paesi più ricchi ebbero presto accesso.
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Nel 1988 l'Oms registrava ancora
350mila casi su scala globale, di cui
70mila nella sola Africa.  Grazie a impor-
tanti finanziamenti (19 miliardi di dollari
in 30 anni) e una determinante presa di
coscienza collettiva nei Paesi colpiti, oggi
il poliovirus selvaggio resta attivo solo in
Afghanistan e in Pakistan, con alcune

Va poi ricordato che l’Africa, come
tutto il pianeta, sta cercando di
affrontare il nuovo Coronavirus. E la
Repubblica Democratica del Congo è
alle prese anche con ebola, un potente
virus dalla letalità molto elevata.

decine di casi confemati. I ceppi di
poliovirus in totale erano tre, identici dal
punto di vista dei sintomi, ma dal profilo
genetico diverso.  La vaccinazione è
stata l'unica arma per sconfiggerli.
Va tuttavia detto che, se diminuissero le
vaccinazioni, il virus selvaggio della
polio potrebbe tornare a diffondersi.

RICORDIAMO CHE...

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

FINE
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INFETTIVOLOGIA

VACCINO
ANTINFLUENZALE

DAL 12 OTTOBRE IN EMILIA ROMAGNA

VACCINO ANTINFLUENZALE 
GRATUITO IN 
EMILIA ROMAGNA GIÀ 
A PARTIRE DAI 60 ANNI.
LO GARANTIRÀ LA REGIONE, CHE
HA DECISO ANCHE DI ANTICIPARE
L’AVVIO DELLA CAMPAGNA 2020-
2021 DI DUE SETTIMANE RISPET-
TO ALLO SCORSO ANNO E DI
ACQUISTARE UN MAGGIOR
NUMERO DI DOSI VACCINALI.

Da lunedì 12 ottobre, da Piacenza a
Rimini, saranno già disponibili 1,2
milioni di dosi (+20% rispetto alla
scorsa stagione); a queste potrebbe
aggiungersi un ulteriore 20% in caso di
bisogno.  Il vaccino potrà essere som-
ministrato in qualsiasi momento della
stagione influenzale, anche se il cittadi-
no si presenterà in ritardo, cioè oltre il
31 dicembre 2020. Non solo, perché
sarà anche rafforzata l’offerta della vac-
cinazione antinfluenzale ai soggetti ad
alto rischio, di tutte le età. 
Con un chiaro obiettivo: in un anno che
si preannuncia complesso, poiché la sta-
gione influenzale vedrà, molto probabil-
mente, una co-circolazione di virus
influenzali e Sars-CoV-2, si punta a
ridurre le complicazioni e semplificare la
diagnosi e la gestione dei casi sospetti.

Anche per quest’anno è confermata
l’offerta attiva e gratuita del vaccino
antipneumococcico polisaccaridico
coniugato 13 valente ai nati nel 1955 e ai
cronici di tutte le età non ancora vaccinati;
l’offerta del vaccino antinpneumococcico
polisaccaridico purificato 23 valente ai
nati nel 1954 e ai cronici di tutte le età,
vaccinati nel corso della precedente sta-
gione, al fine di completare il ciclo vacci-
nale sequenziale che non prevede ulteri-
ori dosi di richiamo.

I bambini
L’inserimento dei bambini e adolescenti
sani nelle categorie da immunizzare prior-
itariamente contro l’influenza stagionale è
oggetto di discussione da parte della
comunità scientifica internazionale. 

A fissare la data di avvio, le indicazioni
per l’attuazione della campagna vacci-
nale e la sorveglianza dell’influenza è la
circolare inviata alle Aziende sanitarie
dalla Direzione generale dell’assessorato
alle Politiche per la salute. 

La vaccinazione anti nfluenzale sarà offerta
gratuitamente a soggetti di età pari o supe-
riore a 60 anni, con o senza patologie
croniche; donne che all’inizio della stagione
epidemica si trovano in gravidanza; 
medici e personale sanitario di assistenza
nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali; soggetti ricoverati presso
strutture per lungodegenti; soggetti tra i 6
mesi e i 60 anni con patologie croniche;
familiari e contatti di soggetti ad alto ris-
chio; soggetti addetti a servizi pubblici di
primario interesse collettivo (personale sco-
lastico, polizia, carabinieri, vigili del fuoco,
e così via); personale che, per motivi di
lavoro, è a contatto con animali che potreb-
bero costituire fonte di infezione da virus
influenzali non umani; volontari in ambito
sociosanitario e donatori di sangue.

ECCO A CHI È GRATIS E A CHI È A PAGAMENTO.

A CHI È GRATIS?

di Tiziano Zaccaria
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UN CONSIGLIO

In Emilia Romagna 36mila dosi saranno
a disposizione dei privati.

A chi a pagamento?
Per quanto riguarda i vaccini da som-
ministrare a soggetti non appartenenti
alle categorie a rischio le Azienda Usl
potranno, eventualmente, somministrarli
solo a condizione che venga prioritaria-
mente garantita la vaccinazione delle

categorie per le quali è prevista dal
Ministero l’offerta attiva gratuita. 
In questi casi, trattandosi di prestazioni
facoltative e non incluse nei Livelli essenziali
di assistenza, si applica il pagamento
della prestazione, come da tariffa
regionale, e del costo del vaccino
sostenuto dall’Azienda di 22 euro (6
euro costo del vaccino Iva al 10% compre-
sa, più 16 euro della prestazione).

Quest’offerta verrà valutata nel prossimo
Piano nazionale prevenzione vaccinale;
in attesa dell’offerta gratuita per
questa fascia di età, ancora per
quest’anno la vaccinazione resta a
pagamento e può essere eseguita anche
dai servizi vaccinali dopo aver garantito
la vaccinazione ai soggetti fragili. 

Due tipologie 
di vaccino antinfluenzale
Due le tipologie di vaccino antinfluenzale for-
nite per la campagna 2020-2021, in seguito
alla gara per l’acquisto: il vaccino split
quadrivalente, autorizzato dai 6 mesi di età
che contiene due virus di tipo A e due virus
di tipo B, da destinare alle persone fino a 75
anni e il vaccino trivalente adiuvato con
MF59, in cui l’adiuvante aumenta l’im-
munogenicità e la capacità di cross-pro-
tezione verso virus varianti, nonché la durata
nel tempo della protezione conferita. 

La raccomandazione è di utilizzare
questa tipologia per tutti i “grandi
anziani” (oltre i 75 anni) e comunque
per gli anziani con età uguale o superiore
a 65 anni soprattutto se affetti da patolo-
gie di base che comportino condizioni di
immunodepressione.

Parafarmacia-Erboristeria-Obiettivo-Salute

P A R A F A R M A C I A  -  E R B O R I S T E R I A

Via dell’Aida, 15 - Ravenna - Tel. 0544.270872E-mail: obiettivosalute.ra@gmail.com
Via P. Pavirani, 32/34/36 - Ravenna - Tel. 0544.502216

Il miele di Manuka della Nuova Zelanda:

Questo tipo spe-
ciale di miele pro-
dotto in Nuova
Zelanda ha una
altissima com-
ponente antibat-
terica. Viene
prodotto dalle
api che si nutro-
no dei fiori del-
l'albero di

Manuka che è una pianta indige-
na che cresce nelle distese incon-
taminate e prive di qualsiasi tipo
di inquinamento. Questo miele è
riconosciuto dai medici come una
valida alternativa alle forme con-
venzionali di medicina.

È un potente e naturale antibat-
terico, antivirale, antiossidante,
antisettico, an tinfiammatorio
ed è un validissimo vaccino natu-
rale ma anche un ottimo rimedio
in caso di mal di gola, raffreddore
e tosse ricorrente. 
Sulle ferite crea un ambiente di
guarigione che permette alle
nuove cellule della pelle di cre-
scere a filo della ferita, prevenen-
do deformità della pelle e cicatrici.
Contrasta reflusso gastrico e bru-
ciore di stomaco.
Ha proprietà antifunginea.

Il Miele di Manuka è adatto
anche ai bambini anche al suo
sapore dolce e gradevole.
L'attività antibatterica del miele
di manuka è indicata dal quantita-
tivo di MGO (MethylGlyOxal) che
è indice  di qualità del prodotto e
ne suggerisce il corretto utilizzo.

Contenuti MGO Utilizzalo per:

MGO 100
MGO 250
MGO 400
MGO 550

Prevenzione

Reflusso, bruciori

Ulcera, colon irrit.
Il meglio

VERA MEDICINA NATURALEVERA MEDICINA NATURALE

FINE
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INFETTIVOLOGIA

COVID-19

COME FUNZIONANO

TAMPONE

I tempi necessari per un responso
vanno da poche ore ad alcuni giorni,
quando i laboratori di analisi sono oberati
da carichi di lavoro eccessivi. 
Senza contare che non tutti tollerano
un cotton fioc di 15 centimetri infilato
nel naso. 
Inoltre, somministrare il tampone è un
gesto potenzialmente pericoloso per l’op-
eratore sanitario che lo esegue, perché
deve entrare a stretto contatto con il
paziente di cui non conosce lo stato di
salute. E sembra che non siano in molti a
farlo volentieri.

TEST RAPIDI

I malanni autunnali sono alle porte, men-
tre il vaccino anti-Covid-19 sembra ancora
lontano. 
E ciò rappresenta un problema, in vista di
una possibile seconda ondata epidemica:
raffreddore e influenza colpiscono ogni
anno milioni di italiani, con sintomi molto
simili a quelli di Covid–19, che quest’anno
imporranno accertamenti veloci e puntuali
per circoscrivere i nuovi focolai con la mas-
sima efficacia e il minimo dei fastidi per chi
soffre di influenza. 
Un aiuto può arrivare dai cosiddetti test

rapidi, dispositivi che impiegano pochi
minuti (e non ore o giorni, come per i tam-
poni usati finora) per fornire un responso. 
Questi test potrebbero rivelarsi preziosi in
contesti come scuole, aeroporti, uffici pub-
blici e posti di lavoro. Ma quanti e quali tipi
ne esistono, e quali sono pro e contro di
ognuno di essi? Vediamo.

Tamponi
I famosi tamponi, altrimenti detti test
molecolari, sono analisi basate sull’identi-
ficazione del materiale genetico del virus
nel nostro organismo. Di norma si
inserisce un tampone in profondità
all’interno della cavità nasale, e lo si
invia a un laboratorio dove i frammenti
di Rna di Covid, se presenti, vengono

amplificati utilizzando una tecnica chia-
mata Pcr fino a ottenerne una quantità
sufficiente per riconoscere il patogeno. 

È considerato il “golden standard”
per la diagnostica delle malattie
infettive come il Covid-19, perché
ha scarse probabilità di errore:
meno dell’1%. 

L’efficacia è alta, ma solo se il tampone
viene eseguito correttamente, perché
meno è accurato il campione, minori sono
le chance che contenga quantità significa-
tive di residui del virus. 

di Fabio Lironzi

»SEGUE 

SALUTE_10piu_n.10.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  28/09/20  11:30  Pagina 19



20

Il tampone non è l’unico modo in cui si
può effettuare un test molecolare. Anche
la saliva ovviamente contiene particelle
virali, ed è più facile da raccogliere e
processare rispetto a un tampone naso-
faringeo.
l limite in questo caso è l’affidabil-
ità: di norma le analisi molecolari
effettuate utilizzando la saliva rag-
giungono il 90% dell’efficacia.
Dalla loro parte, però, hanno il
prezzo molto contenuto, tempi più
rapidi e una maggiore sicurezza:
non richiedono infatti l’intervento di un
operatore sanitario per raccogliere il
campione, visto che basta sputare in un
contenitore idoneo, imbustarlo e conseg-
narlo a chi di dovere.
Visti i pro, in molti sono al lavoro
per migliorarne l’efficienza e ren-
dere i test molecolare con la saliva
un’alternativa realistica al tam-
pone.
I costi sono irrisori rispetto alla procedu-
ra tradizionale (pochi euro per campi-
one) e l’efficacia sembra aver rag-
giunto ormai il 94% di quella dei
tamponi.

Test sierologici
Un’altra possibilità è quella di ricorrere
ai test sierologici, esami che cercano nel
sangue gli anticorpi prodotti dall’organ-
ismo contro il Coronavirus.
Sono più rapidi ed economici (i tam-
poni costano allo servizio sanitario
nazionale tra i 50 e i 90 euro l’uno), ma

TEST SIEROLOGICO

anche molto diversi per caratteristiche e
potenzialità: sono utilissimi per sco-
prire se una persona è entrata in con-
tatto con Sars-Cov-2 negli ultimi
mesi, ma non possono essere considerati
troppo affidabili quando lo scopo è
quello di identificare un paziente con
infezione in atto.

TEST MOLECOLARI RAPIDI

»
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FINE

ervando i tamponi molecolari solo per la
conferma degli eventuali campioni positivi.
Anche nel caso dei test antigenici esiste in
teoria la possibilità di eseguirli su campioni
di saliva, e non con tamponi nasofaringei. 
Al momento, però, non sono ancora stati
approvati test del genere, ma la ricerca pro-
cede spedita, e presto potrebbero rivelarsi
un bel passo in avanti nella lotta contro il
Covid-19. Con la dovuta precisione diag-
nostica e facilità di esecuzione, permet-
terebbero a chiunque di effettuare da sé
l’analisi, anche a casa propria.

COVID-19 O INFLUENZA?
A rendere molto appetibili i test rapidi
in questa fase è il fatto che, una sec-
onda ondata autunnale-invernale del
Coronavirus, coinciderebbe con l’arri-
vo dell’annuale epidemia di influenza. 
Con alcuni milioni di persone che pre-
senteranno sintomi simil-influenzali
nell’arco di pochi mesi, la necessità di
effettuare una diagnosi differenziale
per ogni caso sospetto potrebbe rive-
larsi molto problematica. I test anti-
genici potrebbero rappresentare
un alleato prezioso per diminuire
la necessità di tamponi molecolari,
con un vantaggio aggiuntivo: la
possibilità di includere in un unico
kit sia il test per Covid-19 che quel-
lo per l’influenza. Così da effet-
tuare la diagnosi differenziale con
un unico dispositivo. 

I test antigenici
Passando a una metodica totalmente differ-
ente, i test antigenici non vanno a caccia
del materiale genetico dei patogeni, ma
delle proteine con cui gli anticorpi
riconoscono la presenza dei virus. Gli
anticorpi vengono fissati su un supporto e
utilizzati come esche che catturano le pro-
teine del virus legandosi agli antigeni, e
quando li identificano danno il via a una
reazione chimica che fornisce il responso.
È un po’ quello che avviene in un test di
gravidanza: se il display cambia colore, il
campione è positivo.  In questo caso i limi-
ti sono legati alla scarsa affidabilità diag-
nostica, che non raggiunge ancora quella
dei test molecolari, e alla necessità di
eseguire un tampone nasofaringeo.

Fra i pro troviamo invece la rapidità
dei risultati, spesso disponibili nel
giro di un quarto d’ora, e la possibil-
ità di eseguire l’analisi dove serve,
senza necessità di inviare i campioni
in un laboratorio.

L’utilizzo di questi dispositivi (ne esistono
ormai di vari sul mercato) permetterebbe
quindi di testare in velocità un alto numero
di persone direttamente dove serve, e di
ripetere il test di frequente, visti i costi molto
contenuti.  Perciò molti premono per un
utilizzo dei test antigenici rapidi, come
screening in luoghi sensibili quali scuole
o aeroporti, contando sulla possibilità di
eseguirne molti, e di ripeterli a cadenze
regolari, per superare i limiti diagnostici, ris-

La linea di controllo conferma la migrazione del campi-
one fino alla parte superiore della strip e valida un
risultato negativo. In caso di colorazione della Test Line,
il campione va considerato positivo sia in presenza che
in assenza della linea di controllo (vedi immagine).

FINE
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ALIMENTAZIONE

DIETA
PESCETARIANA

Dott.ssa Elisabetta Macorsini
Biologa nutrizionista 
Humanitas Mater Domini

Certi tipi di pesce contengono acidi grassi
omega-3, che aumentano la salute del
cuore e possono ridurre i sintomi dell’ar-
trite reumatoide. Di contro, un piano ali-
mentare di questo tipo può risultare costoso se
si pensa di acquistare sempre frutta, verdura e
pesce fresco.  Da evitare i pesci con livelli più
elevati di mercurio. 
L’esclusione dalla dieta di alimenti di origine
animale comporta il venir meno della vitami-
na B12, importante per il mantenimento di un
sistema nervoso sano, la formazione di globu-
li rossi e Dna, e il metabolismo delle proteine. 

Le diete vegetariane, semi-vegetariane e
pesce-vegetariane sono in genere migliori
di quella tradizionale per qualità
nutrizionale: ci sono studi che
dimostrano l’associazione a un indice
di massa corporea inferiore, migliori
indicatori di salute metabolica, pres-
sione sanguigna e riduzione del ris-
chio di diabete di tipo 2.
Inoltre, il pesce è povero di grassi saturi
e ricco di altri nutrienti. Sostituendolo
alla carne, significa tagliare calorie e
grassi dalla dieta. 

Pesce e crostacei, frutta e verdura,
cereali, latticini e uova: promossi.
Carne rossa, pollame e selvaggina:
esclusi. È il perimetro della dieta pescato-
riana o pescetariana, sostanzialmente una
dieta vegetariana che include pesce e altri
alimenti dal mare. Se la definizione è con-
divisa dagli esperti, mancano ancora linee
guida per distinguere questa dieta da quel-
la vegetariana. 
Di certo si presenta come una scelta ali-
mentare completa, che abbina le vitamine,
i minerali e le sostanze fitochimiche degli
alimenti di origine vegetale agli acidi gras-
si e alle proteine omega-3 dati dai prodot-
ti del mare.

Pro e contro
L’apporto proteico è spesso il prezzo da
pagare per l’eliminazione della carne
dalla dieta; seguendo la dieta pescetari-
ana rispetto alla vegetariana risulta invece
più semplice avere un’alimentazione com-
pleta.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
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BILANCIAMENTO DI UN PASTO

I GRASSI NEL PESCE
Sarebbe auspicabile consumare il pesca-
to, rispetto al pesce di allevamento, per-
ché presenta
una carne più
soda, più ricca
di omega 3 e
più povera di
grassi saturi. Il
pesce azzurro dei nostri mari rappresenta una
valida alternativa alla carne bovina e al pol-
lame.  Ricco di calcio è consigliabile in
gravidanza e in menopausa. Ricchissimo
di omega 3, acidi grassi insaturi, vitamine B,
D e E, e sali minerali (fosforo, ferro e iodio) il
pesce azzurro ha un buon potere saziante e
diventa un valido alleato se si segue una dieta
dimagrante. Le specie più conosciute di
pesce azzurro sono le aringhe, le alici, le
aguglie e lo sgombro, ma anche tonno e
pesce spada rientrano in questa categoria. In
generale il pesce ha una quantità minore di
tessuto connettivo rispetto alla carne di mam-
mifero e di conseguenza risulta più digeribile.

Nella dieta pescetari-
ana sono comunque
presenti cibi ad alto
contenuto di B12

quali crostacei, uova, latte e latticini e alcuni
cereali arricchiti.

In tavola
Per seguire una dieta pescetariana, si con-
sumano pasti che includono frutta, verdu-
ra, cereali, legumi e naturalmente pesce.
Una sana dieta pescetariana include spesso
cibi saporiti quali olive, cereali integrali come
farro e quinoa, peperoni piccanti, noci, semi,
oli vegetali e altri ingredienti nutrienti e riem-
pitivi. Sono raccomandabili pesci d’acqua
dolce come trote e persici, pesci di mare
come salmone o tonno, e crostacei come
gamberetti, ostriche e vongole. 

Nel bilanciamento del pasto la com-
ponente delle verdure deve aggirarsi
sul 50%, quella del pesce o delle pro-
teine vegetali sul 25%, mentre il
restante 25% deve essere rappresen-
tato da cereali integrali (per il maggior
apporto nutritivo e  minor contenuto
di zuccheri) o carboidrati complessi.

Qualità del pesce
È risaputo che mangiare il pesce fa bene.
L’Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione (Inran) consiglia
di consumarlo 2/3 volte alla settimana.

La percentuale di grassi varia dallo 0,5% al
27%, a seconda delle diverse specie. I pesci
si possono suddividere in tre categorie.
• Con un elevato contenuto di grassi
(>8%): anguilla, aringa, sgombro e
tonno.
• Con un contenuto medio di grassi
(3-8%): sardina, triglia, storione, pesce
spada, trota e orata.
• Con un basso contenuto di grassi
(<3%): acciuga, merluzzo, nasello, sogli-
ola, spigola.

Diversi studi hanno evidenziato come il
consumo regolare di pesce aiuti a miglio-
rare la salute cardiovascolare, grazie alla
presenza degli acidi grassi (omega 3) che
hanno effetto benefico sul cuore, sulla
circolazione ed abbassano anche i liv-
elli di colesterolo. FINE

SALUTE_10piu_n.10.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  28/09/20  11:30  Pagina 23



24

DIABETOLOGIA

NUOVI FARMACI PER IL 

Il diabete mellito di tipo 2 è una
patologia molto comune e in con-
tinuo aumento, che tende a svilup-
parsi in pazienti adulti dopo i 40 –
50 anni, ma può affliggere anche
persone più giovani. 
Al contrario del diabete di tipo 1, che è
insulino-dipendente in quanto in questa
forma il pancreas non è più in grado di
produrre l’insulina (cioè l’ormone che
mantiene basso il livello di glucosio nel
sangue), nel diabete di tipo 2 l’insuli-
na è ancora presente, ma è il suo
meccanismo d’azione che risulta
compromesso.
Per curare questa malattia è importante
sottoporre il paziente a trattamenti
adeguati e negli ultimi anni nuovi studi
clinici hanno contribuito a significative
innovazioni nella pratica clinica.
Di recente l’American Diabetes Association
ha pubblicato i nuovi Standard di cura per
il 2020, sul trattamento dell’iperglicemia
nei pazienti con diabete di tipo 2. 

L’obiettivo è quello di un approccio terapeutico personalizzato.

Dott. Marco Mirani
Referente attività Diabetologica - Humanitas

DIABETE TIPO 2

Le nuove linee guida
Negli ultimi anni i risultati degli studi clin-
ici condotti sui nuovi farmaci anti-iper-
glicemici hanno fornito evidenze
molto solide in merito alla loro effica-
cia nel migliorare gli esiti cardiovasco-
lari e renali nei pazienti con diabete.
Perciò, le più importanti società scienti-
fiche internazionali e quelle italiane
(ovvero la Società Italiana di Diabetologia
e l’Associazione Medici Diabetologi) rac-
comandano l’utilizzo di questi farmaci. Si
può quindi affermare che queste nuove

linee guida cambieranno la pratica clinica
dei prossimi anni, sia nella prevenzione
primaria che secondaria delle malattie car-
diovascolari nel paziente con diabete.

Nuovi farmaci
Appartengono a due nuove classi farmaco-
logiche. La prima è quella degli
analoghi del GLP-1, un ormone normal-
mente prodotto da cellule intestinali in
risposta al pasto, che favorisce la secrezione
dell’insulina e inibisce la secrezione del
glucagone da parte del pancreas. 

NUOVI FARMACI SOTTOCUTANEI E PER VIA ORALE
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Questi farmaci, oltre a migliorare il con-
trollo glicemico, possono favorire anche la
perdita di peso. Vengono somministrati
per via sottocutanea, anche una sola
volta alla settimana, e questo li rende di
facile e comodo utilizzo per il paziente.

La seconda classe è quella degli inibitori
del co-trasportatore di sodio glucosio 2
(SGLT2), o gliflozine, che agiscono su un
recettore renale favorendo l’eliminazione
dello zucchero con le urine (la cosiddetta gli-
cosuria) e determinando così una riduzione
del glucosio nel sangue. Questi farmaci,
invece, si assumono per bocca.

Un approccio 
terapeutico personalizzato
Grazie a questi nuovi farmaci possiamo per-
sonalizzare l’approccio terapeutico
anche sul fronte delle complicanze
cardiovascolari, che rappresentano la
principale causa di mortalità nei pazienti con
diabete tipo 2. L’utilizzo degli analoghi del
GLP-1, infatti, è raccomandato nei pazienti
con diabete tipo 2 e malattia aterosclerotica
accertata, come pregresso infarto del mio-
cardio, angina instabile, rivascolarizzazione
coronarica, ma anche ictus ischemico o vas-
culopatie dei vasi periferici. Gli SGLT2
inibitori, invece, sono raccomandati nei pazi-
enti che presentano scompenso cardiaco,
con e senza malattia aterosclerotica delle
coronarie, e per prevenire la progressione
della malattia renale cronica.

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.

FINE
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ALLERGOLOGIA

ASMA GRAVE

Dott.ssa Francesca Puggioni
Caposezione Immuno Center di Humanitas

c’è ancora poca consapevolezza delle
sue cause profonde e della pericolosità
dei sintomi, quando non controllati. 

I fattori di rischio
Fattori ambientali come il polline, il
fumo, i cambiamenti climatici e l’eser-
cizio fisico possono scatenare questa infi-
ammazione, provocando o peggiorando i
sintomi dell’asma.
Ma anche un sistema immunitario iper-
attivo può causare l’infiammazione delle
vie respiratorie, restringendole e ren-
dendo più difficile la respirazione. 

VISITA PNEUMOLOGICA

Una patologia 
da non sottovalutare
Molte persone che soffrono di asma
grave tendono a sottovalutarla, interve-
nendo spesso con cicli di corticosteroidi
che, non solo non controllano l’infi-
ammazione, ma spesso producono seri
effetti collaterali anche permanenti. 
Le conseguenze sono riacutizzazioni
sempre più frequenti e un rimodella-
mento delle vie aeree che, a sua volta,
comporta una riduzione permanente
della funzione polmonare e nuovi attac-
chi sempre più gravi. 

CAUSE, CONSEGUENZE E POSSIBILI CURE

L’asma grave è una patologia infiamma-
toria cronica delle vie respiratorie che
colpisce dal 3,5% al 10% della popo-
lazione con asma. 

È caratterizzata da sintomi gravi e persis-
tenti, spesso difficili da controllare sia
con la terapia standard a base di bron-
codilatatori e cortisonici inalatori, sia
con l’aggiunta di cortisonici orali.

Si tratta di una patologia caratteriz-
zata da senso di costrizione toraci-
ca, mancanza di respiro, limitazione
della funzionalità polmonare,
aumento delle riacutizzazioni e uti-
lizzo cronico di cortisonici sistemici.

Insomma, l’asma grave può mettere a
rischio la vita di chi ne soffre e com-
portare frequenti visite al pronto soccor-
so e ricoveri in emergenza. 
Nonostante il suo impatto, però, l’asma
grave spesso non viene riconosciuta e

»SEGUE 
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Un controllo precoce e prolungato
dei sintomi è quindi necessario per
interrompere questo circolo vizioso
che porta all’insufficienza respirato-
ria e alla perdita di controllo sulla
propria vita.

I progressi della ricerca scientifica sull’as-
ma hanno consentito di determinare
come, in più della metà dei casi, alla base
delle forme gravi vi sia un’infi-
ammazione di tipo 2, dovuta alla
reazione del sistema immunitario a deter-
minati fattori scatenanti, come per esem-
pio allergeni, virus o batteri. 

Inoltre, la stessa infiammazione di tipo 2 è
la causa sottostante di altre patologie che
spesso coesistono nel paziente con asma
grave, come dermatite atopica, poliposi
nasale, rinite allergica ed esofagite eosi-
nofila. Si tratta di un’infiammazione spes-
so refrattaria alla terapia con corticosteroi-
di inalatori. Potrebbe rispondere ai corti-
costeroidi orali, ma i loro effetti collaterali
gravi suggeriscono l’esplorazione di alter-
native terapeutiche.

Una patologia 
intergenerazionale
Si stima che, solo in Italia, siano circa ven-
timila le persone interessate da asma
grave con infiammazione di tipo 2 non
controllato.  A causa dei suoi sintomi e
delle sue complicanze, questa patologia
ha un impatto considerevole sulla qualità
della vita dei pazienti e delle loro famiglie. 

Chi soffre di asma grave, infatti,
almeno qualche giorno al mese si
trova costretto a rinunciare ad attiv-
ità legate alla normale quotidianità:
da quelle legate alla sfera sportiva alle attiv-
ità all’aria aperta, dai viaggi fino alla sfera
relazionale. Insomma, le possibilità di fare
esperienze con persone, luoghi, situazioni,
in molti casi sono negate per ragioni di
sicurezza e, talvolta, anche per il timore
eccessivo di incorrere in una crisi respirato-
ria. Questi eventi, inoltre, non
spaventano il paziente solo in riferi-
mento alla propria salute, ma anche
per il conseguente imbarazzo che
possono generare nel confronto con
gli altri, scatenando in chi ne soffre la
paura che le persone possano giudicarli o
trattarli diversamente a causa della loro
patologia. Non poter fare tutto quello che
si vuole rende comprensibile quanto questi
sintomi possano essere fonte di imbarazzo
e inquietudine.

IMPORTANTE

Anche i giovani
sono colpiti
Le preoccupazioni e le limitazioni di chi vive
con asma grave si spostano in modo trasver-
sale all’età e non trascurano neanche i più
giovani. Anzi, proprio a causa della partico-
lare fase della vita che gli adolescenti attra-
versano, è più forte l’esigenza di essere
accettati e compresi, e il peso della discrimi-
nazione nelle relazioni esterne alla famiglia è
significativo e porta i giovani pazienti a
provare una sorta di frustrazione che, nei casi
peggiori, può sfociare in depressione. 

I farmaci
Bisogna inoltre considerare che l’im-
patto dell’asma grave si misura
anche nel tempo da dedicare alle
necessarie visite di controllo e alla
somministrazione dei farmaci bio-
logici in ospedale.
Ad oggi, però, questi farmaci cominciano
ad avere l’opzione dell’autosomminis-
trazione domiciliare (vedi pagina a fian-
co): un passo in avanti importante per la
qualità della vita delle migliaia di persone
che convivono con l’asma grave. FINE

»
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ARRIVA IN ITALIA “LA PENNA”
PER L’AUTOSOMMINISTRAZIONE DI MEPOLIZUMAB

GLI ASMATICI DA OGGI HANNO UN’ARMA IN PIÙ A PROPRIA DISPOSIZIONE PER
AUMENTARE LA QUALITÀ DELLA LORO VITA. SI TRATTA DI UNA PENNA PER
L’AUTOSOMMINISTRAZIONE DI MEPOLIZUMAB, L’ANTICORPO MONOCLONALE
INDICATO NELLA FORMA EOSINOFILICA DELLA MALATTIA. UN DISPOSITIVO CHE
PERMETTE AL PAZIENTE DI AUTOINFONDERSI UNA VOLTA OGNI 4 SETTIMANE,
DIRETTAMENTE A CASA PROPRIA E SENZA DOVERSI RECARE IN OSPEDALE.

L’asma severo colpisce il 10% degli asmatici e può scatenare attacchi di “fame d’aria”
estremamente seri, tanto da costringere ogni anno 4 persone su 10 a ricorrere alle cure
del pronto soccorso. 
Il tipo eosinofilo, per la quale è indicato mepolizumab, è caratterizzato da un’elevata infiammazione, dovuta proprio all’au-
mento di questi specifici globuli bianchi che determinano un aumentato rischio di riacutizzazioni. Alla base di questo proces-
so c’è l’interleuchina 5, una citochina responsabile della crescita, differenziazione, attivazione e sopravvivenza degli eosi-
nofili. Questo anticorpo inibisce la trasduzione del segnale di interleuchina 5 e blocca il processo infiammatorio, determinan-
do una riduzione dell’80% degli eosinofili ematici entro 4 settimane dall’inizio del trattamento. Questa nuova modalità di
somministrazione offre infatti una maggiore tranquillità al paziente.

Con l’autosomministrazione il paziente è infatti dotato di una
pennetta con un piccolo ago che inietterà il farmaco nel corpo,
come avviene per esempio con l’insulina.

La penna ha ottenuto anche l’indicazione pediatrica per gli adolescenti a partire dai
12 anni. Per i bambini dai 6 agli 11 il dosaggio del farmaco è inferiore ed è quindi
necessario l’intervento del medico per la ricomposizione della forma liofilizzata.

ASMA GRAVE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

NEL CANE E
NEL GATTO

L’alito cattivo nel cane e nel gatto non è un
fatto normale, come non lo è nelle per-
sone. Spesso indica la presenza di malattie
dentali che richiedono un trattamento per
salvaguardare la salute del cane. 
Gli animali non si puliscono la bocca da
soli, anche se possiedono alcuni enzimi
naturali. Con il tempo sui denti si accumu-
lano i residui di cibo, si sviluppa la placca
batterica e i sali minerali vi si depositano
formando il tartaro.
Il tartaro è una concrezione solida che

aderisce al dente e può essere eliminata
solo con una detartrasi professionale.  
La malattia dentale è il problema di salute
più comune in cani e gatti, che come le
persone hanno bisogno di una regolare
igiene orale. 
Anche dopo un intervento di detartrasi e
lucidatura effettuata dal veterinario, la
pulizia quotidiana dei denti è fondamen-
tale per mantenere i denti puliti e fare in
modo che l’alito non abbia un cattivo
odore.

Questo sintomo deve mettere in allarme:
spesso indica la presenza di patologie ai
denti che richiedono un trattamento.

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

ALITO CATTIVO

Prevenzione: 
la migliore medicina
Si possono prevenire l’alitosi e le malat-
tie dentali con cure orali regolari fatte a
casa. Il modo più efficace per man-
tenere sana la bocca di cani e gatti è la
spazzolatura quotidiana utilizzando uno
specifico dentifricio per animali. 

MAGGIORE È L’ATTEN-
ZIONE PER LA LORO IGIENE ORALE, MENO
SPESSO SARÀ NECESSARIO RIVOLGERSI AL
VETERINARIO PER LA PULIZIA DENTALE.

IMPORTANTE 
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Ecco quali sono i segni che 
il cane o il gatto stanno 
soffrendo per una 
malattia dentale

- Alitosi
- Gengive arrossate (le gengive sane
sono di colore rosa)
- Pus che trasuda dalle gengive
- Gonfiore del viso (può dipendere
dalla formazione di ascessi)
- Placche gialle o brunastre sui denti
- Dolore

Un altro segno di problemi al cavo
orale è se il cane o il gatto vanno
alla ciotola del cibo e indietreg-
giano come se fossero spaventati o
lasciano cadere il cibo di bocca.  

Nel gatto si
può anche
osservare che
non fa più le

pulizie e che il mantello è incolto.

Spesso gli animali soffrono in silenzio e non
mostrano segni di dolore, ma una volta
curata la bocca tornano giocosi come cucci-
oli, e allora si nota la differenza.

Trattamento
Se durante la visita clinica il veterinario nota
che è necessario intervenire con la pulizia
dentale, per prima cosa può consigliare dei

I denti fratturati, o le cui radici sono scop-
erte, vanno estratti perché causano dolore. 

Se non trattata, la malattia dei denti e
delle gengive può causare dolore intenso,
formazione di ascessi, perdita dei denti o
persino gravi problemi di salute, tra cui
malattie cardiache, epatiche e renali. 
Quindi, se notate segni di alitosi o
altri segni di malattia dentale, fis-
sate un appuntamento con il vet-
erinario.

test preanestetici, come esami del sangue e
dell’urina. 
La pulizia dentale può essere effettuata
esclusivamente in anestesia generale, per-
tanto il veterinario deve accertarsi che l’an-
imale non abbia problemi di salute che
possano causare problemi in anestesia.
Se non ci sono controindicazioni, l’animale
viene posto in anestesia e intubato. 
Prima si effettua la rimozione del tartaro
con un apparecchio a ultrasuoni e successi-
vamente si lucidano tutte le superfici den-
tali per renderle lisce, in modo che la plac-
ca abbia più difficoltà a fissarsi ai denti. 

IMPORTANTE

FINE
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RAVENNA - Via Ravegnana, 61 - Tel. 327.5308774 - Tel. 327.5308775
BADANTI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H
CAF -  CENTRO ASSISTENZA FISCALE

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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