
RAVENNASalute Dieci Piu’

GLICEMIA ALTA

VISITA UROLOGICA

MENSILE DI INFORMAZIONE SU SALUTE E BENESSERE - N. 12 - DICEMBRE 2020

SATURIMETRO

MICROROBOT PER RIPARARE
LE LESIONI GASTRICHE

TETANO NEL CANE

MAURIZIO DAMILANO

PAG.10

www.adiura.com
info@adiura.com

RAVENNA
Via Ravegnana, 61

Tel. 327.5308774
Tel. 327.5308775

FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE
BADANTI AD ORE E 24H

EX CAMPIONE OLIMPICO DI MARCIA
CI ILLUSTRA IL “FITWALKING”

SALUTE_10piu_cover_n.10.2020_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  25/11/20  16:01  Pagina 1



RAVENNA - Zona Rocca Brancaleone
Via Porto Coriandro, 7

Il Metodo Bonori© è un trattamento fisioterapico inno-
vativo che utilizza le onde d’urto radiali sui muscoli di
tutto il corpo andando a stimolare anche punti e
meridiani di agopuntura oltre a punti del sistema neuro
linfatico, neuromuscolare e i triggers point muscolari. 

Chiaramente non agisce sulla malattia, ma è una metodica che può
portare evidenti benefici alla salute e alla qualità della vita di qualsiasi
persona malata risolvendo tutti i problemi di rigidità muscolare. 

Il metodo, nato per aiutare gli sportivi ad aumentare le performance,
è stato provato, modificato ed adattato per dare aiuto ai pazienti affetti da malat-
tie neurodegenerative ed ha avuto fin da subito risultati sorprendenti. E utile per
malattie neurologiche come Parkinson, Sclerosi multipla e SLA. Ma
notevole è il risultato che si ottiene con i pazienti che soffrono di
Fibromialgia, e tutti coloro che sono in terapia nei centri di Codice
Bianco® ci riportano feedback molto positivi.  

Il nostro organismo è una unità
strutturata e interconnessa dove i
sistemi psichici e biologici si con-
dizionano bidirezionalmente. La
psichiseneuroendocrinoimmuno-
logica che studia connessione tra
la psiche e sistema nervoso,
endocrino, immunitario e miofas-
ciale ha dimostrato che questi sis-
temi si influenzano, nel bene e nel
male in modo bidirezionale.

Quindi nel nostro approccio dobbiamo analizzare e capire il funziona-
mento dell’intero sistema corpo e attuare nuove strategie terapeutiche
multidisciplinari per curare le malattie, anche le più comuni.

IL METODO BONORI
Entrando nello  specifico del trattamento Metodo Bonori©, la terapia ha
una durata di circa un’ora e viene eseguita su punti precisi in
tutto il corpo ma con frequenze e intensità che variano a sec-
onda delle zone corporee e della patologia.
Per questi motivi i terapisti devono effettuare settimane di studio e
ottenere la certificazione per poter eseguire i trattamento.
Inizialmente il protocollo prevede una seduta a settimana e in
alcuni casi più gravi anche due; poi nel tempo con l’evolversi
di una situazione di miglioramento, si può passare ad  una
seduta ogni 15 gg o addirittura ogni 3 settimane/1mese. 

“Nel corso dei trattamenti con il Metodo Bonori©, - riporta il fisioterapista cer-
tificato Cavalieri pier Luigi - ho verificato effetti incredibili a livello muscolare
con rilassamento e decontrattura dei muscoli in profondità. Di conseguenza ho
iniziato ad usarle su cervicali molto contratte, colonne dorsali e lombari,
quadricipiti e muscolatura arti inferiori e su contratture di tutti i tipi.”
La sensazione di leggerezza e benessere che i pazienti provano a fine
seduta, nel momento in cui ci si alza da lettino, è veramente notev-
ole.“I risultati mi lasciano ogni volta stupito, - prosegue Cavalieri - sia per
la rapidità nel raggiungere l’ottimale sia per il miglioramento visibile già
dalla prima seduta.”

IL NETWORK SANITARIO CODICE BIANCO® HA STIPULATO UN
ACCORDO PER LA DIFFUSIONE IN ROMAGNA, MARCHE E VENETO
DEI TRATTAMENTI “METODO BONORI”. Si eseguono i tratta-
menti nei centri CODICE BIANCO di Ravenna, Cesena, Imola,
Bologna, Pesaro e Galzignano Terme.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE
MEDICINA RAVENNA E PRENDERE UN 

APPUNTAMENTO CON IL RESPONSABILE 
DELLA FISIOTERAPIA  CAVALIERI PIER LUIGI. 

Tel. 0544.456845
www.medicinaravenna.it

FIBROMIALGIA:
IL METODO BONORI.
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ALIMENTAZIONE

NITROSAMMINE
LA CHIMICA NEL PIATTO

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

Il rischio chimico dei nostri alimenti è un ris-
chio invisibile ma non per questo meno serio.
Ci sono alcuni agenti chimici  importanti che
possono finire nel nostro piatto e che pos-
sono condizionare la nostra salute. 

Alimenti sani e controllati sono alla base
del nostro benessere, ma alcuni cibi pos-
sono nascondere sostanze tossiche nocive
per la nostra salute.  
Le nitrosammine, ad esempio, sono
sostanze che derivano dalla presenza
di nitrato in alcuni alimenti che viene
convertito in nitrito già nella bocca per
azione della saliva.
I nitrati si aggiungono agli alimenti per la
proprietà conservante che possiedono
soprattutto per quello che riguarda
l’inibizione della diffusione di alcuni
microrganismi tossici tra cui il botulino e
principalmente possiamo trovarli nella
carne, nei salumi, nel pesce ed in
alcune birre.

Proprio per questo motivo
l’Organizzazione Mondiale della sanità
nel 2015 ha dichiarato, attraverso le sue
linee guida, di porre maggiore atten-
zione, per quello che riguarda la pre-
venzione del tumore, all’utilizzo di
carne rossa lavorata che spesso riporta
maggiori quantità di conservanti. 

I limiti massimi ammissibili dalla legis-
lazione italiana sono 150 mg per chilo
di prodotto, ma spesso troviamo del nitri-
to anche in alcuni vegetali e nel tabacco.

Le conseguenze date dalla presenza di
queste sostanze chimiche, che a contatto
con l’ambiente acido dello stomaco si
trasformano in nitrosammine, sono date
da rischi soprattutto a carico della
trasformazione del DNA delle cel-
lule che fa si che queste sostanze
siano annoverate tra una delle
cause maggiori di cancro al fegato
ed allo stomaco.

LE CONSEGUENZE

I NITRATI SI AGGIUNGONO AGLI ALIMENTI 
PER LE LORO PROPRIETÀ CONSERVANTI
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Oggi giorno questa sensibilizzazione coin-
volge diversi produttori , grazie anche ai
miglioramenti dell’industria alimentare in
materia di conservazione del cibo e grazie
anche alla maggiore informazione che fa
si che i consumatori, siano sempre più
attenti alle indicazioni riportatate in
etichetta. Per prevenire la formazione
di nitrosammine all’interno degli ali-
menti spesso vengono aggiunte
sostanze ossidanti come ad esempio la
vitamina C (acido ascorbico) o la vita-
mina E (acido pantoteico) e comunque
sia alcune sostanze fitochimiche presenti
in diversi vegetali possono esplicare
un’azione protettiva nei confronti del-
l’azione di questi agenti chimici.

Il ruolo del consumatore sulla prevenzione
del rischio chimico è molto importante e
spesso questo rischio nasce da una man-
canza di informazione prescisa sulla natu-
ra degli alimenti che portiamo in tavola.
Uno degli strumenti che abbiamo,
e che poco consideriamo, è il valore
informativo dell’etichetta apposta
sul prodotto che può dare infor-
mazioni precise e più veritiere della
pubblicità o del passaparola. 
Prendiamo questa importante abitudine e
facciamo in modo di utilizzare prodotti
locali, la cui filiera alimentare sia ricon-
ducibile a pochi passaggi e possibilmente
provenienti da agricolture biologiche e
biodinamiche.

IMPORTANTE

Alcune di questi fitocomposti  sono
presenti nell’aglio, negli ortaggi e in
tutta la famiglia del cavolo (broccoli,
cavolo cappuccio, cavolfiore, verza,
cavolo nero, ecc). Facciamo in modo,
quindi di non far mancare mai nelle nos-
tre tavole la presenza di molte varietà di
verdure che possono aiutare a contrastare
gli effetti tossici di questi conservanti e
fungere da agenti preventivi primari
rispetto all’insorgenza del tumore.

FINE

SALUTE_10piu_n.12.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  25/11/20  16:02  Pagina 3



4

UROLOGIA

UROLOGICA
VISITA

Dott. Ioannis Kartalas Goumas 
Responsabile Urologia 
Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano

Un uomo su due trascura l’importan-
za di un controllo periodico dall’urol-
ogo. Ma perché, e quando, ci si dovrebbe
sottoporsi ad una visita urologica? 
Spesso gli uomini sono preoccupati all’idea
di dover affrontare una visita urologica,
perché non sanno in cosa consiste e danno
adito a falsi miti. Sottovalutano l’impor-
tanza di questo tipo di controllo per
la salvaguardia della loro salute, utile
per escludere o individuare possibili
malattie o disfunzioni. La visita urologica
serve soprattutto a valutare la prostata, ossia
una ghiandola che si trova sotto la vescica,
davanti al retto. La funzione della prostata
non è urinaria, ma serve a produrre gran
parte del liquido seminale, in quanto è
l’organo dell’eiaculazione. 
La prostata cambia nel corso della vita: a par-
tire dai 40-50 anni avvengono delle modifi-
cazioni nel tessuto prostatico che compor-
tano la comparsa di cellule nuove, benigne,
che si moltiplicano creando un nucleo cen-
trale che si espande e fa crescere il volume
prostatico. Questo fenomeno è noto come
ipertrofia prostatica benigna.

QUANDO FARLA E PERCHÈ

Gli effetti dell’ipertrofia 
prostatica benigna
L’ipertrofia prostatica benigna (IPB) è un
fenomeno naturale che dipende dagli
ormoni maschili (testosterone). 
Avere la prostata più voluminosa non è
una malattia.
In alcuni casi, però, l’aumento volumet-
rico si accompagna anche a infi-
ammazione e a cambiamenti del tono
della muscolatura prostatica.  
Ciò può comportare una compressione sul
canale urinario e una irritazione e affatica-
mento della vescica durante la minzione
(ipertrofia prostatica sintomatica).  

Ma non solo: è stato visto che l’IPB sin-
tomatica può causare anche alterazioni
della funzione sessuale come la disfunzione
erettile o l’alterazione dell’eiaculazione.

Perché sottoporsi 
ad una visita urologica 
La visita urologica è molto importante e
serve a valutare la prostata, la minzione
e la funzione sessuale.  La prostata fa
parte dell’apparato riproduttivo e
durante la visita l’urologo affronta con il
paziente argomenti intimi, andando a
valutare lo stato di salute dei genitali
ed eseguendo l’esplorazione rettale.

SALUTE_10piu_n.12.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  25/11/20  16:02  Pagina 4



5

non serva. A volte, infatti, i sintomi urinari
non sono riconosciuti o vengono sottosti-
mati. La sintomatologia di una malattia uro-
logica può essere variabile e subdola
oppure addirittura assente: non si tratta solo

Spesso è proprio per questa manovra che
gli uomini evitano di sottoporsi a visita uro-
logica o se costretti, la affrontano con
grande ansia e preoccupazione.  È sbagliato
pensare che in assenza di sintomi la visita

di urinare la notte o di sentire dolore
durante la minzione. 
Ecco perché è importante dopo i 50
anni sottoporsi in modo routinario a
questo tipo di visita specialistica e prima
dei 50 anni, in particolar modo se si ha famil-
iarità per il tumore prostatico.

Come avviene la visita
La visita specialistica urologica consiste in
alcune manovre che valutano lo stato gen-
erale dei reni, delle vie urinarie e dell'appa-
rato riproduttivo maschile. 
Può essere un momento di preoccupazione
e di imbarazzo per il paziente, molto di più
rispetto ad altre visite mediche, questo per-
ché al centro della visita si trovano zone sen-
sibili e intime del nostro corpo.

»SEGUE
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La visita è dolorosa?
Se la visita viene effettuata in modo delica-
to e non frettoloso il paziente non dovrebbe
sentire alcun dolore.  Se il paziente è affetto
da una patologia dolorosa, allora è possi-

bile che senta un fastidio temporaneo
durante la palpazione della zona dolorante. 
Soprattutto in questo caso, però, il medico
si renderà conto del problema e utilizzerà
estrema cautela e delicatezza.

Durante questa manovra viene inser-
ito un dito nell’ano e nell’ampolla
rettale, previa lubrificazione con gel
anestetico.  In questo modo ven-
gono valutati il canale anale, la
prima parte del retto (per escludere
la presenza di emorroidi, ragadi ed
eventuali polipi) e la prostata. 
La prostata appoggia infatti con la sua
superficie posteriore, sulla superficie anteri-
ore del retto. Questo è il modo più efficace
per apprezzare le caratteristiche prostatiche.
Acquisiamo informazioni importanti: se è
aumentata di volume (IPB), se ci sono alter-
azioni di superficie e di consistenza (sospet-
to tumore) e se è dolorosa (prostatite).  In
caso di tumore, è possibile apprezzare un
nodulo duro oppure margini irregolari e fis-
sità sui tessuti (tumore avanzato).
Un’esplorazione rettale normale d’altra
parte non esclude un tumore. 
Ecco perché sarà poi la combinazione
del valore di PSA (Antigene prostati-
co specifico nel sangue) e dell’esplo-
razione che farà decidere all’urologo
se richiedere ulteriori accertamenti. 
Ancora oggi l’esplorazione rettale consiste
in uno degli atti preventivi più importanti
per quanto riguarda la diagnosi del tumore
prostatico. 

L’ESPLORAZIONE RETTALE: 
COME AVVIENE E A COSA SERVE

FINE

»
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GASTROENTEROLOGIA

PER RIPARARE DALL’INTERNO
LE LESIONI GASTRICHE 

La chirurgia mininvasiva continua ad avere
alcune limitazioni, come la capacità di
suturare ampie aree lese e la ricostruzione
3D del tessuto danneggiato a partire dalla
ferita stessa. Proprio per superare questo
problema, i ricercatori di Tsinghua hanno
ideato un pioneristico microrobot
flessibile, in grado di occupare il minor
spazio possibile per entrare nel corpo di un
paziente. Una volta entrato nell’orifizio,
esso si ri-estende ed inizia l’operazione di
3D-bioprinting, consegnando cellule tar-
get direttamente nella zona di tessuto dan-
neggiato.

Il Biomanufacturing Center dell’Università
di Tsinghua in Cina ha progettato un
microrobot per riparare le ferite gastriche,
utilizzando una nuova tecnologia denomi-
nata “in situ in vivo bioprinting” per
trattare i tessuti interni danneggiati all’in-
terno di organi come lo stomaco. 
Si tratta di una possibile soluzione all’avan-
guardia per i casi di lesione della parete
gastrica, che coinvolgono circa il 12%
della popolazione mondiale.

È la prima volta che viene tentato un
approccio del genere. Studi sul bioprinting
in situ finora avevano coinvolto tessuti
“esterni” e superficiali, come la pelle.
Mai ne era ancora stato investigato il
potenziale per riparare tessuti interni come
quelli appartenenti al tratto digestivo o a
quello genitale. Inoltre i sistemi di stampa
utilizzati sono piuttosto ingombranti, pecu-
liarità che non può essere adottata per la
riparazione di tessuti interni. 
Il microrobot sviluppato in Cina
sarebbe in grado di entrare nel corpo
umano in maniera precisa e minima-
mente invasiva, riparando il tessuto
direttamente dall’interno. Ad oggi, la
cura della lesione della parete gastrica
vede soluzione nel trattamento chirurgico
o nella terapia medica contenitiva. 

Una micro-piattaforma di stampa 3D è
stata installata su un endoscopio. 
Un circuito stampato basato su sis-
tema micro-elettro-meccanico, con-
trollato accuratamente da un pro-
gramma e da un modello matem-
atico basati su calcoli per il movi-
mento degli assi robotici, supporta il
Delta robot, composto da una base
fissa, una piattaforma di movimento
e tre catene cinematiche. 
Ogni catena cinematica, in lega di allu-
minio, è composta da un braccio guida e
da un braccio passivo, collegati tra loro da
una cerniera sferica.

COME FUNZIONA 
IL MICROROBOTdi Fabio Lironzi

MICROROBOT

»SEGUE
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Il processo di stampa
Il modello dello stomaco utilizzato per gli
esperimenti e per la simulazione di
riparazione tissutale è stato ottenuto
tramite stereolitografia di resina traspar-
ente, ricostruendo i dati provenienti da
una TAC umana. 
Anche il dotto ricurvo annesso, a imi-
tazione dell’endoscopio, è stato prodotto
con la stessa tecnica. 
La piattaforma di stampa 3D è stata quin-
di fissata sull’endoscopio. 
Un ago installato sulla piattaforma in
movimento è stato connesso a una siringa
caricata di bioinchiostro, tramite un tubi-
cino in politetrafluoroetilene. 
Infine l’endoscopio e la piattaforma di
stampa 3D sono stati fatti entrare nello
stomaco modellato per il processo finale
di “bioprinting”. 

Calibrato il sistema, viene stampa-
to lo scaffold tissutale, un’ “impal-
catura” 3D realizzata con materi-
ale sintetico o naturale allo scopo
di ospitare la crescita e la matu-
razione delle cellule, in modo da
facilitare la formazione di un
nuovo tessuto integrabile nell’or-
ganismo. 

Per farlo, sono state ottimizzate diverse
geometrie: quadrata e circolare, con lato
di 14 mm e raggio di 10 mm rispettiva-
mente. 
La siringa caricata col Bioink B (conte-
nente cellule gastriche muscolari lisce)
viene connessa alla piattaforma di stam-
pa e dà quindi inizio al processo di estru-
sione tramite una bi-pompa. 
Concluso il primo strato, la siringa conte-
nente il Bioink A (con cellule gastriche
epiteliali) rimpiazza velocemente quella
del Bioink B, stampando il secondo ed
ultimo strato, ovvero quello superiore,
ad imitare la struttura complessiva della
mucosa gastrica. 
Infine una terza siringa ripassa sulla
geometria del costrutto, promuovendo
la reticolazione dello scaffold cellulare. 
Dopo 3 minuti, il calcio cloruro viene
rimosso e il costrutto è posto in incuba-
tore (37 °C, 5% CO2), immerso e man-
tenuto nel mezzo di coltura per 10
giorni, imitando l’ambiente fisiologico a
cui è sottoposto l’organismo umano.

Il bioinchiostro 
che ripara la parete gastrica
Gelatina 10% e Alginato 4% (peso/vol-
ume) sono stati disciolti in una soluzione
al 0.9% di cloruro di sodio per ottenere
una formulazione di bioinchiostro a
base idrogel, mentre una soluzione di
calcio cloruro 3% è stata preparata per il
processo di gelificazione del bioin-
chiostro stesso.

Per imitare la struttura di un’ul-
cera gastrica, sono state utilizzate
sia cellule gastriche epiteliali
umane, che cellule gastriche mus-
colari lisce.

Entrambe le tipologie sono state succes-
sivamente caricate nel bioinchiostro con
un rapporto volume 1:1.

»
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vestigazione tecnologica con test su ani-
mali, quindi a temperatura corporea di
circa 37 °C.  Sebbene sia solo un primo
passo, lo studio ha verificato la fattibilità di
questo concetto per il trattamento delle
lesioni della parete gastrica. 
È necessario più lavoro per portarlo alla
piena realizzazione, inclusa la riduzione
delle dimensioni della piattaforma di bio-
printing.

RICERCATORE TECNICA BIOPRINTING

Le immagini a 10 giorni dal processo
di stampa evidenziano un’elevata vital-
ità cellulare media, a dimostrazione del
fatto che le cellule distribuite sui due
strati sopravvivono bene al bioprinting
e mantengono un’alta vitalità durante
tutto il periodo di coltura. 
Gli autori dello studio, pubblicato sulla
rivista scientifica “Biofabrication”, seg-
nalano tuttavia alcune limitazioni,

come il diametro dell’endoscopio cus-
tom-made (che è di circa 30 mm), leg-
germente più grande di un vero endo-
scopio flessibile per applicazioni
cliniche (da 16 mm a 20 mm).
Ulteriori miniaturizzazioni del microrobot
sono tuttavia possibili. Inoltre gli idrogel a
base di gelatina-alginato formano strut-
ture stabili a temperatura ambiente, ren-
dendo allo stato attuale impossibile un’in-

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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SALUTE

FITWALKING

Maurizio Damilano
Ex campione Olimpico di marcia - Fondatore della
Scuola del Cammino di Saluzzo - 
Centro internazionale di allenamento 
di marcia e di divulgazione del Fitwalking 

Nato a Scarnafigi (Cuneo) il 6 aprile 1957,
Maurizio Damilano è stato campione olimpi-
co nella 20 km di marcia a Mosca 1980, e
due volte campione mondiale. 
Ha un fratello gemello, Giorgio, anch'egli
ottimo marciatore. Un altro fratello mag-
giore, Sandro, ex commissario tecnico della
Fidal, è l’attuale responsabile tecnico della
marcia della nazionale cinese. 
Dal 2001 Maurizio Damilano pratica ed
insegna il Fitwalking insieme al fratello
Giorgio. Nel 2002 in collaborazione con il
Comune di Saluzzo e la Federazione italiana
di atletica leggera, ha fondato la Scuola del
Cammino di Saluzzo, centro internazionale
di allenamento di marcia e di divulgazione
del Fitwalking. 
È presidente mondiale in carica del Comitato
della Marcia della IAAF, la Federazione inter-
nazionale di atletica leggera. A Maurizio
Damilano abbiamo chiesto di spiegarci cos’è
il Fitwalking e quali benefici apporta alla
salute di chi lo pratica.

L’ARTE DEL CAMMINARE

Il Fitwalking è nato come attività sporti-
va legata al benessere, alla portata di
tutti. Nel corso degli anni è stato sem-
pre più coinvolto su temi che
riguardano la salute. Da dieci anni colla-
boriamo con l’Asl Città di Torino –il dottor
Giuseppe Parodi è il nostro riferimento -
per un progetto che ha coinvolto undici
servizi sanitari ed oltre trenta operatori,
che sono stati formati all’utilizzo del
Fitwalking come strumento per inter-
venire in particolare su pazienti con
malattie croniche non trasmissibili,
quindi malattie metaboliche a partire
dal diabete, ma anche nefrologiche

– si sta lavorando con i pazienti dializzati,
con progetti di recupero dal punto di vista
motorio, per quanto possibile - per chi ha
problematiche come artrosi, oltre ai
trapiantati, alle mamme pre e post
parto. Con l’Asl Città di Torino abbiamo
creato un protocollo nel quale i singoli
servizi sanitari, nell’individuare le persone
alle quali proporre il Fitwalking, sotto-
pongono il tutto al centro di medicina
dello sport, che fa uno screening sulle
persone con una vista medico sportiva
accurata e ne indica i parametri, ricavan-
done il tipo di attività ed il livello di
impegno che possono avere.
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Life Style
In questa famiglia si trova chi guarda al fitwalking
principalmente come momento di svago. Sono
le persone che amano passeggiare,
muoversi a piedi in luoghi e situazioni
varie. Non hanno mire particolari sotto l’aspetto
prestativo, ma sono attratti dalla filosofia legata al
camminare. Capiscono ed abbracciano l’idea del
camminare bene, della tecnica che in questo caso rende mirabilmente più dolce il loro
modo di camminare.

Performer Style
Il Performer style coinvolge invece gli appassion-
ati del fitwalking che aggiungono alle motivazioni
del life style un interesse per gli aspetti di fitness.
Amano affinare al meglio la tecnica di cammino,
rendendola più dinamica, e praticare il fitwalking
quale attività allenante. Pur in presenza di uno
spirito sportivo, non sono agonisti ad ogni
costo, ma ricercano il miglioramento delle proprie capacità fisiche, dell’ef-
ficienza di camminatori veloci e resistenti. Chi pratica il performer style è attento
al lato del benessere fitness (forma fisica) dell’attività, con particolare rilevanza verso gli
aspetti estetici e fisici (dimagrimento, tonicità muscolare, rilassatezza psicologica, efficien-
za fisica in genere). Pratica volentieri anche il fitwalking indoor (camminando sul tapis
roulant) e ama misurare a volte il proprio grado di preparazione ed efficienza.

Sport Style
Lo Sport style coinvolge gli sportivi che amano il
confronto della performance fatta sia in allena-
mento sia in gara. Si preparano specificata-
mente, partecipano regolarmente ad
eventi o affrontano sfide personali (tipo
lunghe camminate con obiettivi di tempo)
allenandosi quotidianamente. Sono persone che
hanno trovato nel fitwalking uno sport adatto al
loro livello fisico, senza dover rinunciare alla voglia
di misurarsi con sé stessi e con gli altri.

LE TRE CATEGORIE DI FITWALKING
Cos'è il Fitwalking
Il Fitwalking è “l’arte del camminare”, è
una forma di praticare il cammino che ne
evidenzia tutte le potenzialità e va oltre il
semplice camminare.
Il termine inglese significa letteralmente
“camminare per la forma fisica”; è il
denominatore comune per tutte le attività
di cammino che escono dalla normale
locomozione quotidiana e diventano attiv-
ità motorio-sportiva, per il tempo libero, il
divertimento, il fitness, la salute, il
benessere, ma che mantengono la comune
radice del “camminare bene”. 
“L’arte del fitwalking” sta proprio nella
scoperta che non è sufficiente camminare
per fare al meglio la passeggiata, il
trekking, il tour turistico o l’attività salutisti-
ca, ma è necessario camminare osservando
una corretta meccanica del movimento,
acquisita conoscendo e praticando la tecni-
ca del fitwalking. Una tecnica semplice
ma indispensabile per trasformare il
normale camminare in forma sportiva
ed adatta a tutti.
Il fitwalking si divide in tre categorie, o
famiglie, nelle quali ognuno può individ-
uare la più corrispondente alle sue mire ed
esigenze di camminatore.

Il passo veloce
È chiaro che, utilizzando un passo più
vigoroso, vengono impegnati maggior-
mente alcuni distretti muscolari ed
accentuati alcuni movimenti, motivo per
cui si acquisisce l’azione tipica del fit-
walking.
Per iniziare ad acquisire una buona
tecnica occorre innanzitutto individ-
uare la giusta postura e, via via,
ottenere confidenza con questo tipo
di azione. Un buon fitwalker non cam-
mina impettito come un soldatino di
piombo, il suo movimento è armonioso
e finalizzato alla ricerca di un’ottima
spinta, atta a favorire la fase di acceler-
azione del corpo. Il passo deve essere
equilibrato, né troppo lungo né trop-
po corto, ma ben bilanciato rispetto
ad altezza e lunghezza degli arti. 
Il tronco deve assumere una posizione
eretta e le spalle devono assumere un
atteggiamento rilassato, senza però
cadere come un peso sul busto. »SEGUE
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Le gambe
Il movimento delle gambe deve essere
energico, in modo da sentire il lavoro dei
muscoli.
La loro azione è divisa tra fase di
sostegno e fase di spinta. 
La fase di sostegno contribuisce ad aiutare
il piede nel sostenere il corpo in tutto il suo
movimento, dal contatto di tacco sino alla
spinta. 
La fase di spinta sfrutta la completa “rulla-
ta” del piede e attraverso l’intervento dei
muscoli posteriori della coscia da vigore
all’avanzamento.

I piedi
Il piede svolge un ruolo molto importante.
Esso governa tutti i movimenti che gambe,
bacino, tronco, braccia e spalle fanno nel-
l’azione di fitwalking. Il contatto del suolo
con il tacco deve essere ben accentuato,
in modo da permettere al piede di com-
piere con eleganza il passaggio verso
l’appoggio di piena pianta e la successi-
va spinta. La posizione corretta del piede nel
momento dell’appoggio a terra è legger-
mente esterna, posizione che sarà mantenu-
ta fino al completo appoggio a terra, per rag-
giungere il massimo punto di spinta.

Le anche e il tronco
Il bacino ed il movimento delle anche per-
mettono al passo di sviluppare la giusta
velocità e di mantenere fluida ed armonica
l’azione. È quindi importante imparare a
muoversi con naturalezza a livello del baci-
no. Un movimento ampio ed armonico
rende l’azione di fitwalking fluida ed il
gesto elegante. Una buona azione del
bacino tonifica inoltre i muscoli laterali
del tronco e il girovita, con vantaggi
anche di tipo estetico.
Il tronco deve trovarsi sempre in asse con le
gambe, formando una linea continuativa
tra gambe e busto.  Se il busto è proiettato
in avanti, ma il bacino si mantiene arretra-
to, l’azione non sarà armoniosa ed ele-
gante, mentre un arretramento eccessivo
rallenta notevolmente l’avanzamento.

Le braccia
Le braccia sono un formidabile aiuto all’im-
pulso della camminata. Il movimento oscil-
latorio delle braccia nell’azione di fit-
walking avviene piegandole sino a circa
90° al gomito, ossia ad angolo retto.
In effetti il movimento braccia/gambe è un
armonioso insieme che trova una perfetta
sincronia e induce tutta l’azione a farsi più
vigorosa.  In un corretto movimento le brac-
cia oscillano avanti ed indietro, con un’azione
contro-laterale in modo che quando la
gamba destra avanza il braccio sinistro avan-
za pure lui e viceversa, e a tempo perfetto
rispetto alla lunghezza e frequenza del passo. 

»
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tutto il completo allungarsi della colonna
vertebrale.
È importante che questa posizione venga
assunta con grande naturalezza, senza che
l’intenzione di muovere il capo verso l’alto
irrigidisca la parte superiore del corpo.

Una pratica adatta a tutti
I buoni motivi per praticare il fitwalking
sono tanti. Anzitutto il fitwalking si pone
come un’attività alla portata di tutti, salvo
in casi di problemi a deambulare. 
Oltre a ciò, è uno sport gratificante che

Esse avanzano ed indietreggiano con vig-
ore disegnando un ampio arco. Il gomito
indietreggia sin quasi al livello della spalla,
mentre la mano raggiunge un ipotetico
punto centrale tra ombelico e sterno. Le
mani sono tenute lievemente socchiuse,
ma non strette a pugno.

Le spalle
Le spalle assecondano il movimento delle
braccia e devono posizionarsi in modo da
cadere morbidamente verso il basso.
Ricordate di non piegarle in avanti o
eccessivamente indietro. Il busto va
mantenuto ben eretto, ma non impet-
tito. Non dovete mai avere l’impressione di
accartocciarvi su voi stessi, ma piuttosto
quella di essere ben saldi sulle gambe, eretti
nel busto, rilassati e liberi nel movimento
delle braccia e nella posizione delle spalle.

Il collo e testa
Il collo e la testa formano un tutt’uno che
incide in modo importante sulla postura.
La testa deve essere mantenuta ben
dritta, avendo la sensazione di aiutare

aiuta a sentirsi in forma e, di conseguen-
za, a sentirsi bene. 
Questi fattori migliorano l’umore, l’au-
tostima, l’equilibrio personale. Sul
piano della salute la pratica del fitwalk-
ing rivela grandi potenzialità. È una
“terapia preventiva”. Praticarlo con rego-
larità aiuta a raggiungere gradualmente il
miglior equilibrio fisico e a incrementare pro-
gressivamente lo stato di benessere derivante
dall’attività. Il fitwalking è un’attività che
incide quindi molto sul miglioramento della
qualità di vita delle persone. FINE
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SANITÀ

SATURIMETRO

Il monitoraggio a casa
Di questi tempi un saturimetro dovrebbe
essere nelle case di tutti: è relativamente
economico ed è facile da utilizzare, anche
senza supporto medico. 
Basta posizionarlo correttamente, poi
tutto è automatizzato.
Utilizzarlo può fornire informazioni impor-
tanti in modo tempestivo: se la saturazione
scende, il proprio medico darà istruzioni su
come procedere.

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

Così come un termometro segnala la
temperatura del corpo, un sat-
urimetro segnala il livello di ossigeno
nel sangue. Si tratta di uno strumento
utile, di questi tempi. Vediamo perché.

Cos’è
Il saturimetro è quella clip che si applica su
un dito e, grazie a raggi infrarossi, è in grado
di rilevare il livello di ossigeno nel sangue. 

Più precisamente indica la per-
centuale di saturazione emoglobini-
ca arteriosa, e misura anche la fre-
quenza cardiaca.

La clip, in realtà, è solo la sonda, mentre
un’altra componente dello strumento è l’u-
nità di elaborazione dati, che raccoglie le
informazioni, le elabora e le restituisce
come valore numerico su un monitor. 
Nei modelli più recenti sonda e computer
sono accorpati: ciò li rende ancora più facili
da utilizzare e da gestire, anche a domicilio.

Il funzionamento del saturimetro si basa
sulle diverse proprietà di assorbimento delle
radiazioni luminose dell’emoglobina legata
all’ossigeno e dell’emoglobina libera. La
prima, anche detta ossiemoglobina,
assorbe nello spettro infrarosso, mentre la
seconda nel rosso. Sulla sonda sono
posizionati su un ramo della clip due
diodi che emettono luce (uno nel
rosso, a 660 nanometri, e uno nel-
l’infrarosso, a 940 nanometri), sul-
l’altro un sensore. Quando il sat-
urimetro viene acceso, la luce emessa dai
diodi attraversa i tessuti organici e viene
ricatturata dal sensore: in base alla differen-
za tra la luce emessa e quella registrata il cal-
colatore ricava la percentuale di emoglobi-
na legata all’ossigeno.  In condizioni nor-
mali questo valore è superiore al 95%.

La saturazione dell’ossigeno
Quando il numero segnato dal sat-
urimetro è inferiore al 95% ci si trova
in ipossiemia (diminuzione dell’os-
sigeno contenuto nel sangue), che in
base al grado viene definita lieve (91-
94%), moderata (86-90%) e grave
(sotto l’85%).  Questa condizione può
essere indizio di un problema della fun-
zione respiratoria e di potenziale rischio
per la salute della persona, per esempio
una polmonite in corso, come quella che
si può sviluppare se si contrae Covid-19.

COME FUNZIONA

FINE

ECCO A COSA SERVE
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INFETTIVOLOGIA

PARTECIPERÀ ALLA SPERIMENTAZIONE

Anche l’Emilia-Romagna parteciperà alla
sperimentazione del vaccino Oxford-
AstraZeneca contro il Coronavirus. 
Lo farà con l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena, uno dei sette
centri italiani scelti per testare il vaccino
sviluppato dall’Università inglese in col-
laborazione con l’azienda biofarmaceu-
tica. 
Sarà, nello specifico, la Struttura comp-
lessa di Malattie Infettive ad occuparsi
della sperimentazione, “arruolando” e
seguendo 300 pazienti volontari prove-
nienti da tutta la regione.

“L’Emilia-Romagna fa la sua parte in una
sperimentazione che attendevamo con
trepidazione: non possiamo che essere
orgogliosi - sottolinea Raffaele Donini,
assessore regionale alle Politiche per la
salute - Ancora una volta viene riconosciu-
to il valore della sanità pubblica della nos-
tra regione e la qualità professionale di chi
ci lavora”.

“La nostra struttura complessa di
Infettivologia è stata selezionata non a
caso, ma in seguito a una serie di pubbli-
cazioni fatte nei mesi precedenti da cui è
emerso il livello elevatissimo di qualità sci-

DEL VACCINO
OXFORD-ASTRAZENECA

Centro per il test sarà la Struttura di Malattie Infettive dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, che arruolerà 300 pazienti regionali.

entifica - aggiunge il direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena, Claudio Vagnini - L’agenzia
che si occupa degli arruolamenti (Contract
Research Organization) ha svolto diverse
visite nei mesi scorsi, rilevando come qui
sussistano tutte le condizioni per poter
condurre uno studio così importante”.

L’auspicio è che le prime dosi del vacci-
no possano essere somministrate quan-
to prima ai volontari, non appena verrà
espletata la parte burocratica.

di Fabio Lironzi

L’EMILIA ROMAGNA
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Come spiega Cristina Mussini, direttore
della Struttura complessa di Malattie
Infettive dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena e docente
dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, “questo studio rappresenta una
straordinaria opportunità di avere accesso
al vaccino che è stato acquistato dal nos-
tro Paese.  
I partecipanti, 30mila in tutto il
mondo, con età maggiore di 18 anni e
senza patologie scompensate o precedente
infezione da Sars-CoV-2, verranno “random-
izzati” 2:1.  
Vale a dire che 2 riceveranno il vaccino e 1 il
placebo; faranno due somministrazioni e
saranno seguiti per due anni. 

Sarà necessario infatti “arruo-
lare”, su tutta la popolazione
dell’Emilia-Romagna, 300 per-
sone, che sceglieranno volontaria-
mente di far parte della speri-
mentazione clinica del vaccino. 
Gli aspiranti volontari potranno can-
didarsi contattando un apposito
numero verde, che verrà comunicato
appena sarà disponibile. 
Se l’iter procederà come previsto,
la speranza è che il vaccino possa
essere disponibile per la popo-
lazione a partire da aprile 2021.

A chi non avrà ricevuto il vaccino, sarà offerto
gratuitamente una volta concluso lo studio”.
La Struttura complessa di Malattie Infettive
porterà avanti lo studio in collaborazione
con la sezione Patologia Generale
dell’Università di Modena e Reggio. 
“Credo che il vaccino sia lo strumento
con la più alta possibilità di sconfig-
gere questo virus, e possa avere
grande efficacia e fattibilità - precisa
Andrea Cossarizza, professore di Patologia
Generale e Immunologia di UniMoRe - In
questo particolare momento, questa strada è di
primaria importanza e va intrapresa mettendo
insieme tutte le nostre competenze scientifiche
e le nostre forze organizzative, per arrivare al
risultato che tutti attendiamo”.

COME PRENDERE PARTE
ALLA SPERIMENTAZIONE?

FINE
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INNOVAZIONE

LA RICERCA SUGLI
MAD LAB

centi, curati all’istituto Spallanzani di Roma e
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.
L’atto di generosità di chi è guarito, dopo la
stipula dei protocolli e nel rispetto di tutti i
regolamenti, ha portato nei laboratori di Tls
oltre 4.000 cellule B, dal cui processo di
analisi, selezione e sperimentazione sono
stati prodotti circa 450 anticorpi. 

Dall’uomo all’uomo: 
gli anticorpi monoclonali di Tls.
Gli anticorpi su cui ha lavorato il gruppo di
Tls sono prodotti sicuri, già ampiamente
impiegati in terapia tumorale e approvati
da tutte le agenzie regolatorie.

LANCIA LA SFIDA AL CORONAVIRUS
ANTICORPI MONOCLONALI

Il team- oggi formato da 17 persone
tra laureandi, giovani post doc, senior, PhD
student e Post Doc, italiani e stranieri, rien-
trati dall’estero o che hanno scelto Siena per
formarsi, specializzarsi o anche finire gli
studi con una tesi sul progetto di Tls- inizia
una nuova linea di ricerca per sviluppare
anticorpi monoclonali per la cura dell’in-
fezione da virus SARS-CoV-2. 

Inizia così il progetto MabCo19, la cui
attività si è concentrata sull’identificazione e
lo sviluppo degli anticorpi monoclonali
selezionati dal sangue di pazienti convales-

La cura al Covid 19 passa da Siena.
Proprio qui, dove è ancora viva la
tradizione scientifica e di ricerca che agli
inizi del Novecento ha portato alla fon-
dazione dell’Istituto Sieroterapico e
Vaccinogeno Toscano da parte di Achille
Sclavo, è nato il Monoclonal Antibody
Discovery (MAD) Lab di Fondazione
Toscana Life Sciences. Ne fanno parte un
gruppo di giovani ricercatori che, sotto la
guida di Rino Rappuoli, ha iniziato la sua
attività di ricerca a fine 2018 grazie a un
ERC Advanced Grant di 2,5 milioni di
euro per un progetto dedicato alla antibi-
otico-resistenza. 

Dal batterio Shigella al Klebsiella pneu-
moniae, fino al più recente lavoro sul
coronavirus SARS-CoV-2. 
Una storia tutta italiana, quella del
gruppo di ricercatori che, in seguito
alla diffusione del COVID-19, ha
risposto alla chiamata di Rappuoli.
Era febbraio 2019 e a Codogno veniva
identificato il paziente uno. 

Rino Rappuoli,
allora, invia un
messaggio al team
di ricerca:
“Abbiamo il dovere

morale di fare qualcosa’, scrive.
All’appello rispondono tutti. 

di Fabio Lironzi

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

RINO RAPPUOLI 
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Recentemente sono stati usati anche per
malattie infettive, e nel caso dell’in-
fezione da Ebola, hanno rappresentato
la prima e unica soluzione per terapia e
prevenzione. 

GLI ANTICORPI MONOCLONALI
SONO PRODOTTI DALL’UOMO,
HANNO TEMPI DI SVILUPPO PIÙ
RAPIDI RISPETTO AI VACCINI O
AD ALTRI FARMACI ANTIVIRALI. 

Si ritiene, inoltre, che i tempi si riducano
ulteriormente trattandosi di virus, ossia di
entità biologica molto piccola e meno com-
plessa rispetto ai batteri. 

Nella battaglia contro il Covid, il
team del MAD Lab di Toscana Life
Sciences, ha messo in campo un
approccio sperimentale, che consiste
nel prelevare il sangue di pazienti
convalescenti o guariti da COVID19 e
da questo isolare le cellule B, pro-
duttrici di anticorpi monoclonali.
Proprio questi, poi, sono stati clonati ed
espressi in opportuni sistemi cellulari per
essere testati in vitro e saggiarne il contrasto
verso il coronavirus SARS-CoV-2. Nel lavoro di
selezione è stato valutato il legame dell’anti-
corpo al virus bersaglio e la misura della attiv-
ità neutralizzante.  Solo dopo un’attenta pro-
cedura di selezione si è arrivati a isolare gli anti-
corpi monoclonali, sottoponendoli a ottimiz-
zazione molecolare, in modo da aumentarne
l’affinità e/o la stabilità.

L’ISOLAMENTO DEGLI 
ANTICORPI MONOCLONALI

»SEGUE
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Selezione, screening e 
individuazione: in laboratorio 
la storia non si ferma.
Un lavoro che il team del MAD Lab ha
portato avanti senza sosta per
arrivare, lo scorso luglio, a individuare
prima i 3 anticorpi più promettenti e,
dopo ulteriori indagini, alla scelta di
un unico anticorpo monoclonale: il
MAD0004J08. Il più potente che sarà
testato nelle prove cliniche il cui avvio
è atteso per fine 2020. “L’attività di ricer-
ca svolta negli ultimi mesi ci ha permesso di
ottenere una sempre migliore caratteriz-
zazione degli anticorpi – spiega Claudia
Sala, Senior Scientist del MAD Lab presso
Fondazione Toscana Life Sciences – Tra
questi anticorpi ne abbiamo selezionati 14,
poi classificati in quattro diversi sottogruppi,
sulla base della loro specificità di legame a
porzioni definite della proteina spike del virus.
Anche dopo la scelta dei 3 anticorpi più
promettenti e del candidato farmaco, ora in
fase di produzione in formato GMP (Good
Manufacturing Practice) nello stabilimento
Menarini di Pomezia, il lavoro di ricerca nei
nostri laboratori prosegue affinché si possano
avere sempre maggiori risposte nel percor-
rere la strada per combattere SARS-CoV-2”.

Terapia, ma anche prevenzione perché gli
anticorpi monoclonali umani possono
essere utilizzati anche come mezzo preventi-
vo, diverso dal vaccino che fornisce pro-

tezione attiva inducendo il nostro organis-
mo alla formazione di una memoria.
L’anticorpo monoclonale è dunque
capace di garantire un’immunizzazione
passiva, come se fosse una sorta di
scudo, oltre a poter essere usato come
strumento di diagnosi, utile per svilup-
pare, per esempio, test diagnostici.
“La scelta dell’anticorpo candidato farmaco è
frutto della fase di sviluppo del prodotto che si è
concentrata nel verificare non solo gli aspetti sci-
entifici ma anche gli aspetti relativi alla pro-
duzione della terapia a base di anticorpi mono-
clonali umani selezionati a partire dal sangue di
pazienti guariti da COVID19 – commenta
Fabrizio Landi, Presidente di Fondazione
Toscana Life Sciences – Come Fondazione TLS
e grazie a tutti i partner che ci affiancano in ques-
ta sfida, stiamo procedendo secondo i tempi e
le ipotesi fatte con l’intento di dare ulteriore
dimostrazione della forza del modello pubblico-
privato con il quale la Fondazione opera da sem-
pre e per il quale il Progetto MAbCo19 rappre-
senta un valido esempio di successo”.

La ricerca di valore e 
il valore della ricerca 
della Fondazione Tls. 
Un lavoro di squadra che è stato possibile
grazie al sostegno economico della Regione
Toscana, a risorse provenienti da una raccolta
fondi pubblica e, successivamente, a un rile-
vante finanziamento dall’EU Malaria Fund,
supportato anche dalla Fondazione Monte
dei Paschi di Siena, che ha consentito la

creazione di un joint venture agreement tra
AchilleS Vaccines, destinataria delle risorse del
fondo, e la Fondazione Tls.  Un lavoro di
squadra che ha messo in campo un modello
di sviluppo e ricerca pubblico- privato guida-
to dalla Fondazione senese, che fin dalla sua
nascita si è occupata di supportare le attività
di ricerca nel campo delle scienze della vita. 

Le evidenze scientifiche 
del MAD Lab. 
Sempre all’interno dei laboratori di Tls, il
gruppo di ricerca del MAD Lab non si ferma
e recentemente ha pubblicato su BioRxiv il
lavoro scientifico “Extremely potent human
monoclonal antibodies from convalescent Covid-
19 patients” relativo alle evidenze dell’attività
svolta finora. Il preprint, firmato da oltre venti
ricercatori, tra i principali a livello nazionale e
internazionale delle realtà INMI Spallanzani,
Toscana Life Sciences, VisMederi, Università
di Siena e Imperial College di Londra, mostra
gli avanzamenti dell’attività.  

I risultati promettenti illustrati nel
paper aprono nuove strade sul fronte
dell’approccio scientifico, ad esempio
l’ipotesi di una combinazione di anti-
corpi come possibile terapia. Inoltre, i
risultati preliminari dei test in vivo realizzati sui
criceti mostrano che gli anticorpi monoclonali
selezionati agiscono sia come mezzo preventi-
vo che terapeutico.  La speranza è di arrivare al
farmaco in primavera e riuscire a contribuire
all’individuazione di una cura. 

»

FINE
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LONGEVITÀ

vendita ebbero il coraggio di comprarlo,
non senza fatica. A quella terra erano molto
legati, essendo nati tutti lì, ed acquistarla
era sempre stato il loro sogno. 
Negli anni seguenti gli ettari a seminativi,
in particolare grano, aumentarono.
Avevano anche un po’ di uva da vino,
soprattutto per auto consumo. Primo è
soddisfatto di quanto è riuscito a fare per la
sua famiglia. I momenti difficili non sono
mancati, ma non si è risparmiato pur di
portare avanti il lavoro. Primo dice di essere
arrivato all’importante traguardo dei cento
anni perché è sempre stato ligio al dovere. 

GIGLIOLA RICCIPRIMO PETRIGNANI

di Tiziano Zaccaria

LA FORZA DEI
CENTENARI

RAVENNA, 100 ANNI 
PER PRIMO PETRIGNANI

Lo scorso 24 ottobre l’ex agricoltore Primo
Petrignani ha raggiunto il secolo di vita.
Maggiore di tre fratelli (Giorgio e Terzo
sono ultranovantenni), Primo è stato il
fondatore dell’Azienda agricola
“Petrignani e altri” di Fornace Zarattini.
I tre fratelli erano mezzadri, come i loro
genitori, e quando il fondo fu messo in

“Primo - evidenzia in una nota la Cia-
Agricoltori - rappresenta un secolo di storia e
trasmette un prezioso patrimonio di valori e
tradizioni alla base della nostra società”.

FUSIGNANO, 101 ANNI 
PER LUCIA BARTOLOTTI 

E 100 PER GIGLIOLA RICCI

Nei giorni scorsi la cittadina di
Fusignano ha festeggiato Lucia
Bartolotti, che ha compiuto 101 anni, e
Gigliola Ricci, neo centenaria nata il 23
ottobre 1920. 

Compleanni particolari per sei concittadini di Ravenna e provincia.
Primo, Lucia, Gigliola, Santa, Elena e Salva oltre il secolo di vita.

»SEGUE
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Gigliola Ricci, anche lei nata a Fusignano,
ha lavorato prima nei campi e poi come
operaia nelle aziende locali, tra cui la Vital,
che produceva succhi di frutta. Vedova di
Alfonso Gualandi (deceduto nel 2008), ha
un figlio e un nipote. Gode ancora di ottima
memoria, legge il giornale, guarda la tele-
visione e rammenda all’uncinetto.

CERVIA, 100 ANNI 
PER SANTA GAZA

Nuova centenaria anche a Cervia: si trat-
ta di Santa Gaza, nata a Cesenatico il 29
ottobre 1920, conosciuta da tutti come
“Angelina”. 

LUCIA BARTOLOTTI

SANTA GAZA

Le due super nonne, a causa delle
restrizioni vigenti, non hanno potuto rice-
vere la visita del sindaco Nicola Pasi, che
per tradizione omaggia i cittadini che
tagliano il traguardo del secolo di vita: tut-
tavia non sono mancati gli auguri grazie a
una videochiamata.

Lucia Bartolotti è nata il 20 ottobre 1919 a
Fusignano, dove ha sempre vissuto fino a
pochi anni fa, mentre oggi è accudita nella
casa di riposo "Villa Reale" di Alfonsine.
Sposata con Alberto Mazzotti, deceduto
nel 1973, ha sempre fatto la casalinga,
crescendo i suoi tre figli e cinque nipoti. 

»
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Dopo essersi sposata con Luigi Presepi, a
20 anni Angelina è arrivata a Pinarella,
dove ha sempre vissuto fino ad ora, ges-
tendo con il marito un’attività estiva.
Ancora oggi d’estate, in cortile, la si
può vedere sulla sua poltrona fer-
marsi a parlare con i bambini e i tur-
isti che passano. I suoi cento anni li ha
festeggiati in casa con le figlie, i nipoti e
i pronipoti e i tanti familiari che si sono
riuniti per lei, che è ancora il punto di
riferimento e ha una parola di conforto e
di sostegno per tutti.

MASSA LOMBARDA, 
103 ANNI PER ELENA RESTA

Il 25 ottobre Elena Resta ha compiuto 103
anni, festeggiata nella sua casa di Massa
Lombarda dai suoi cari.  Per l’occasione ha
ricevuto la visita del sindaco Daniele Bassi
che, all’aperto e rispettando le norme del
distanziamento fisico, le ha fatto un omag-
gio floreale. Elena è nata a Mordano il 25
ottobre 1917 e vive a Massa Lombarda da
quando aveva dieci anni. 

Ha sempre lavorato molto, da giovanissi-
ma nei magazzini di Foletti, poi il lavoro
mezzadrile l’ha vista nei campi dall’alba
al tramonto. Nonostante abbia subìto le
privazioni di quei tempi, ha conservato
l’animo generoso di chi ha vissuto in
modo semplice ma esemplare. Elena,
che è ancora in ottima salute, ha avuto
tre figlie, cinque nipoti e sette pronipoti.

RAVENNA, 103 ANNI 
PER SALVA MICCOLI

Il 4 novembre il vicesindaco di Ravenna,
Eugenio Fusignani, ha portato i saluti del-
l’amministrazione comunale alla maestra
Salva Miccoli in occasione del suo
103esimo compleanno. 
Centotre anni portati con l’entusiasmo di
una giovinetta. Colpiscono la sua vitalità
e la sua intelligenza pronta, che le ha
consentito, da insegnante, di istruire
ed educare tante generazioni di raven-
nati. Ancora oggi, col suo ottimismo,
Salva trasmette il piacere del vivere e la
speranza in un futuro migliore.

ELENA RESTA

SALVA MICCOLI

FINE
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ENDOCRINOLOGIA

GLICEMIA
ALTA

Dott.ssa Joana Savulescu
Responsabile Servizio di Diabetologia e
Endocrinologia - Istituto di Cura Città di Pavia

QUANDO PREOCCUPARSI E COSA FARE
L’iperglicemia è una condizione da non sottovalutare.

Per glicemia si intende la quantità di glu-
cosio presente nel sangue. Quando i liv-
elli di quest’ultimo risultano elevati (iper-
glicemia) si corre il rischio di sviluppare
patologie importanti, tra cui il diabete. 

Le possibili cause
Il valore normale della glicemia a digiuno
viene mantenuto tra 70 e 100mg/dl. 
Si parla di iperglicemia quando vi è un
innalzamento del glucosio nel sangue
che può portare a conseguenze nega-
tive sul nostro stato di salute.
Se la glicemia determinata su prelievo
ematico, a digiuno e in condizioni di tran-
quillità, si conferma > 126mg/dl in due
diverse occasioni, allora è possibile fare
diagnosi di Diabete mellito.  Il diabete mel-
lito è una patologia cronica gravata da
complicanze, conseguente ad una ridotta
produzione dell’insulina oppure ad un’i-
nadeguata funzione di quest’ultima.

Iperglicemia transitoria
Esistono casi transitori di iperglicemia “da
stress”: si riscontrano nel corso di patologie

gravi come malattie cardiache di tipo infar-
tuale, problematiche infettive o post-chirur-
giche.

Iperglicemia 
per l’uso di farmaci
L’iperglicemia può essere anche con-
seguente all’assunzione di determinati far-
maci ad effetto iperglicemizzante come
steroidi, beta-bloccanti e antipsicotici.
La glicemia alta può essere determinata
anche dalla mancata o inadeguata assun-
zione di farmaci ipoglicemizzanti o insulina
nei soggetti diabetici. 

In questi ultimi l’iperglicemia può derivare
da oscillazioni fisiologiche ormonali come
l’effetto alba e/o tramonto oppure essere
effetto “rimbalzo” in seguito ad una con-
dizione di ipoglicemia.

Iperglicemia secondaria
Va infine detto che l’iperglicemia può
essere secondaria a:
- patologie pancreatiche (pancreatiti,
problematiche oncologiche); 
- patologie endocrinologiche (iper-
tiroidismo, ipercorticosurrenalismo,
acromegalia).
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Più spesso l’iperglicemia si accompagna a: 
• Stanchezza; 
• Addominalgie;
• Improvvise alterazioni dell’umore
che vanno dall’irascibilità alla depressione; 
• Comparsa di lesioni cutanee come
macchie scure sulle gambe; 
• Arrossamento al volto;
• Pelle secca;
• Difficile guarigione delle ferite. 
Questi sintomi, come pure problematiche
sessuali sia nell’uomo che nella donna
(deficit erettile, secchezza vaginale, rap-
porti sessuali dolorosi), sono ulteriori cam-
panelli d’allarme.

LA PRINCIPALE CAUSA DI IPER-
GLICEMIA NEL MONDO ATTUALE
È L’ECCESSIVO CONSUMO DI
CARBOIDRATI, SPESSO ACCOM-
PAGNATO DA SEDENTARIETÀ,
OBESITÀ, STRESS E DA UNO
STILE DI VITA DISORDINATO.

Principali sintomi
L’Iperglicemia è spesso asintomatica o
scarsamente sintomatica.  I disturbi classici
di incremento della diuresi (poliuria) e con-
seguentemente della sete (polidipsia) o
calo ponderale involontario compaiono
generalmente per valori elevati e prolun-
gati nel tempo di iperglicemia. 

IMPORTANTEIperglicemie da monitorare
Altre condizioni di disglicemia impor-
tanti perché identificano soggetti a ris-
chio di sviluppare diabete e malattie
cardiovascolari, sono: 

- l’Iperglicemia a digiuno (glicemia a
digiuno compresa tra 100 e 125
mg/dl); 

- la ridotta tolleranza ai carboidrati
(glicemia > 200mg/dl due ore dopo
carico orale di glucosio 75g). 

Esse vanno identificate e trattate, per-
ché con una giusta prevenzione è pos-
sibile rallentare l’esordio del diabete. 

IPOGLICEMIA
Glucosio basso

nel sangue

IPERGLICEMIA
Glucosio alto
nel sangue

LIVELLO NORMALE
Glucosio nella norma

nel sangue

»SEGUE
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Molto più spesso il diabete viene diag-
nosticato in seguito all’improvviso calo
del visus, alla visione offuscata o diffi-
coltà a concentrarsi su oggetti vicini. 
La sintomatologia neurologica può

aggravarsi passando da debolezza,
estrema stanchezza, sonnolenza fino a
confusione mentale e perdita di coscien-
za (coma) col peggiorare dei valori
glicemici. 

Il subdolo modo di presentarsi e decorrere
fa sì che il diabete venga tardivamente
diagnosticato, sottovalutato e trascurato.
Ciò può portare nel corso degli anni allo
sviluppo di complicanze sia cardiovasco-
lari che oculari, renali, vascolari e neuro-
logiche pluridistrettuali. È per questo
motivo che nei soggetti a rischio
(familiarità per diabete, obesi, seden-
tari, con pregresso diabete ges-
tazionale), si raccomanda il controllo
periodico della glicemia su prelievo
venoso (almeno annualmente se i valori
restano nei limiti). Diversamente, si con-
siglia lo screening a partire dai 45 anni.

• Seguire una dieta equilibrata,
adeguatamente bilanciata nei componenti
(dieta mediterranea);
•Svolgere una moderata, ma regolare
attività fisica e perseguita con costanza;
• Raggiungere e mantenere il peso-
forma; 
• Abolire il cibo spazzatura (bibite zuc-
cherate, cibi ipercalorici, fast-food);
• Assumere moderatamente alcool; 
• Evitare di fumare.

CONTROLLI PERIODICI

ADOTTARE UNO 
STILE DI VITA SANO

»

FINE
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INFETTIVOLOGIA

CORONAVIRUS

La prima è che è praticamente impossibile
mantenere una temperatura costante e
condizioni di buio perpetuo negli edifici o
all'esterno e diversi studi dimostrano che i
raggi Uv neutralizzano rapidamente il virus
all’aria aperta. 
La seconda è che gli autori della ricerca
non hanno studiato il virus nelle condizioni
in cui di solito viene diffuso, ossia all’inter-
no del muco respiratorio. Nelle goccioline
esalate dagli individui contagiati sono pre-
senti oltre ai virus anche anticorpi e altre
cellule immunitarie che producono enzimi
che degradano le particelle virali. 

QUANTO RESISTE SULLE SUPERFICI?

Uno studio recente condotto dalla
Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation (Csiro), un ente gov-
ernativo australiano, sostiene che il Sars-Cov-
2, il coronavirus responsabile della Covid-
19, possa restare infettivo su certe superfici
anche per 28 giorni. La ricerca è stata tut-
tavia criticata da diversi addetti ai lavori per-
ché rischia di suscitare ulteriore preoccu-
pazione nella popolazione, senza di fatto
aggiungere elementi importanti per la pre-
venzione quotidiana dell'infezione. 
Lo studio è stato infatti effettuato in partico-
lari condizioni di laboratorio, difficilmente
replicabili nella vita reale..

Cosa afferma lo studio
Precedenti ricerche avevano trovato che il
Sars-Cov-2 può sopravvivere due/tre giorni
sulle superfici lisce di vetro e banconote
plastificate, e fino a sei giorni su plastica e
acciaio inossidabile, anche se la carica virale
inizia a diminuire dopo poche ore. 

Secondo il nuovo lavoro, il virus
potrebbe arrivare a resistere fino a
28 giorni sulle superfici lisce e poco
porose di banconote e schermi dei
cellulari, se lasciato a temperature
costanti di 20 °C e al buio. 

Nelle stesse condizioni, il virus dell'influen-
za sopravvive al massimo 17 giorni. 

Lo studio ha anche rilevato che il Sars-
Cov-2 sopravvive meno a lungo alle tem-
perature più elevate: a 40 °C non resiste
più di 24 ore. Sul materiale poroso come
i tessuti degli abiti, a 20 °C e al buio
resiste al massimo due settimane.

Condizioni troppo ideali
Ma applicare i risultati della ricerca alle con-
dizioni reali in cui viviamo è poco utile, per
varie ragioni.

di Fabio Lironzi

»SEGUE
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Il coronavirus “vive” sullo
schermo dello smartphone?
Oggi prestiamo molta attenzione alla pulizia
delle superfici attorno a noi e della nostra
pelle, ma non sempre facciamo altrettanto

La terza ragione per prendere questa
ricerca "con le pinze" risiede nella modal-
ità di diffusione della Covid, che si
trasmette soprattutto mediante goccioline
respiratorie più o meno sottili.

C'è sempre la possibilità che un individuo
positivo tocchi con le mani sporche una
superficie, come la maniglia di una porta,
e trasmetta così l'infezione, quindi è sem-
pre importante lavarsi bene le mani e
non portarle alla faccia.
Tuttavia, è assai più probabile rimanere con-
tagiati per il contatto ravvicinato e prolunga-
to, in ambiente chiuso e poco ventilato, con
una persona infetta. Ecco perché è impor-
tante indossare la mascherina, per pro-
teggere sé e gli altri.

con i nostri smartphone. Molti si chiedono
se sia davvero necessario pulirli: la rispos-
ta è sì, ma non in modo compulsivo. 
Che i nostri cellulari fossero un ricettacolo di
germi e batteri, lo sapevamo già. 

»
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È teoricamente possibile che anche il Sars-
Cov-2 viva sullo schermo che tocchiamo
molte volte al giorno. 
Le aziende produttrici ci hanno sempre
ripetuto di pulire lo schermo dello smart-
phone con un panno in microfibra, per
non danneggiarne il trattamento idro e
oleorepellente.  In questi giorni però
Samsung e Apple hanno aggiornato le
istruzioni di pulizia sui loro siti, permetten-
do l'uso di salviettine disinfettanti a base di
alcol isopropilico al 70% o di un panno
inumidito con disinfettante. Vietato, invece,
l'uso della candeggina.

È facile venire contagiati dal Sars-Cov-2 nelle nostre case, vivendo con una persona infet-
ta? A questa domanda prova a rispondere uno studio condotto dall'Università di Bonn
(Germania).  I ricercatori hanno passato al vaglio 21 case del comune di
Gangelt, abitate da 43 adulti, 26 dei quali affetti da Covid-19. Dopo aver rac-
colto campioni di aria, acque di scarico di lavandini, docce e wc, e di diverse superfici della
casa dove ritenevano potessero esserci tracce di coronavirus, li hanno esaminati. 
Nessuno dei 15 campioni di aria ha mostrato tracce dell'Rna del Sars-Cov-2, ma per i
ricercatori «sono necessari ulteriori studi per escludere che si tratti di "falsi negativi" dovu-
ti al metodo di campionamento utilizzato». Dei 66 campioni di acqua, invece, 10 sono
risultati positivi ai test, così come 4 dei 119 oggetti
analizzati, anche se in nessuno dei campioni analizzati
sono state isolate particelle virali attive. 
In ogni caso, i ricercatori consigliano di man-
tenere le superfici igienizzate e di lavarsi spes-
so le mani, specialmente nelle case dove abi-
tano delle persone contagiate da Sars-Cov-2.

LA DIFFUSIONE NELLE CASE DEI MALATI DI COVID

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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I NOSTRI AMICI ANIMALI

IL TETANO

Il tetano nel cane è una di quelle patolo-
gie che, vista una volta, non te la scordi
più. I sintomi, infatti, sono particolari,
impressionanti e spesso letali.

Da cosa è provocato 
il tetano nel cane?
Il tetano è una patologia batterica,
provocata dalle tossine liberate dal bat-
terio Clostridium tetani una volta pene-
trato in una ferita. Colpisce l'uomo, il
cavallo, il cane e, in minor misura, il
gatto. Il tetano si contrae quindi
tramite la contaminazione di una
ferita. Il Clostridium tetani è un batterio
normalmente presente nell'intestino

soprattutto del
cavallo, dove
partecipa alla
digestione senza
provocare nes-
sun danno. 

Va da sé che le feci di cavallo con-
tengono grandi quantità di questo bat-
terio, che una volta nel terreno, lo cont-
amina.

Il ciclo vitale 
del Clostridium tetani
Il Clostridium tetani, una volta nel ter-
reno, si trasforma in una spora. 
Sotto questa forma quiescente può
resistere nel terreno per anni, ma non è
attivo. Per risvegliarsi, ha bisogno del-
l’assenza di ossigeno. 
Ecco che una ferita profonda diventa un
ambiente perfetto. Una volta che il
clostridio si trova in condizioni di anaer-
obiosi, ritorna nella forma vegetativa e
produce due potenti tossine: la tetanil-
isina e la tetanospasmina.

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

NEL CANE
Ecco perché l'antibiotico non è effi-
cace per contrastare i sintomi del
tetano, nonostante sia una malattia
batterica. Infatti, non è il batterio in
sé il responsabile dei sintomi, ma le
due tossine che produce. 
Una volta instaurati i sintomi, le tossine
sono già in circolo da tempo e non c'è
modo di fermarle. 

L'ANTIBIOTICO VA COMUNQUE
SOMMINISTRATO, PER UCCIDERE
IL BATTERIO NEI TESSUTI, ONDE
EVITARE CHE CONTINUI A PRO-
DURRE TOSSINE. MA PER I SIN-
TOMI GIÀ PRESENTI NON SERVE.
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Il decorso
Purtroppo il tetano nel cane ha una
mortalità del 50%. Le uniche armi
contro questa patologia si basano sul
contrastare i sintomi e sostenere le fun-
zioni vitali, finché l'infezione e l'effetto
delle tossine non cessa. 
Perciò è consigliato il ricovero in ter-
apia intensiva per una ventina di giorni
e un approccio estremamente aggressi-
vo nel controllo del dolore. Il paziente,
con il progredire dei sintomi, spesso
necessita di sedazione e miorilassamen-
to costanti, fino ad arrivare alla venti-
lazione meccanica. I costi nella ges-
tione di questa patologia diventano
proibitivi per la maggior parte dei pro-
prietari e spesso si arriva ad eutanasia
per l'impossibilità economica nel pro-
gredire con il ricovero.

Dopo quanto tempo 
compaiono i sintomi 
del tetano nel cane?
Da quando il cane si ferisce al momen-
to in cui compaiono i sintomi, possono
passare anche 15 giorni. La ferita può
essere addirittura già guarita, rendendo
impossibile stabilire il punto di ingresso.
Se la ferita fosse anche presente, è una
buona norma intervenire chirurgica-
mente per rimuovere i tessuti infetti in
modo da interrompere la produzione
delle tossine. La sintomatologia può
durare anche 20 giorni.

QUALI SONO I SINTOMI?

La tetanolisina di fatto provoca lisi tessutale
locale, mentre la tetanospasmina è la vera
responsabile dei sintomi.  Questa tossina di
fatto provoca una contrazione muscolare
costante di tutti i muscoli corporei. 
I sintomi del tetano nel cane nella forma
generalizzata, che è la più frequente, sono
molto caratteristici:
• Facies sardonica, ovvero contrazione
dei muscoli fra le orecchie che le fa avvic-
inare; occhi semichiusi, labbra tirate indi-
etro. Il nome facies sardonica significa fac-
cia che ride, in quanto nell'uomo queste
contrazioni facciali portano alla copertura
dei denti in un sorriso, anche se in realtà è
più un ghigno che un sorriso.
• Rigidità di tutto il corpo fino ad
arrivare a una posizione a cavalletto.
• Contrazioni muscolari violente e
improvvise, sollecitate da suoni o sti-
moli tattili.
• Aumento della temperatura, per
l'intenso lavoro muscolare e il dolore.
• Depressione respiratoria.
• Difficoltà nella prensione dell'ali-
mento e nella masticazione/deglu-
tizione.

Esiste anche una forma 
di tetano nel cane 
localizzato ad un arto
In alcuni casi fortunati il tetano non si pre-
senta generalizzato, ma localizzato solo a
un arto o a una parte del corpo spesso in
prossimità della ferita penetrante. In questo
caso i sintomi di rigidità e contrattura sono
localizzati e il decorso è quindi positivo.

UN CONSIGLIO

La terapia di supporto
In regime di terapia intensiva vengono
somministrati antibiotici, miorilassanti e
antidolorifici. 
Se la sedazione necessaria per contrastare
la contrazione muscolare provoca depres-
sione respiratoria, il paziente deve essere
ventilato meccanicamente per giorni. 
Per nutrirlo quando non è più in grado di
deglutire, viene posizionato un sondino
esofageo.

Come agire su una ferita 
profonda per evitare 
che si sviluppi il tetano
Il tetano può essere veicolato da ferite
penetranti provocate da legnetti, oggetti
di metallo (non necessariamente arrug-
giniti), oggetti taglienti contaminati dalle
spore del Clostridium.

Considerato che il Clostridium tetani per
risvegliarsi ha bisogno dell'assenza di
ossigeno, un buon metodo per prevenire
l'infezione è aprire bene la ferita e dis-
infettarla con acqua ossigenata.

Contro il tetano 
nel cane non esiste un vaccino
Purtroppo nel cane, a differenza del-
l'uomo e del cavallo, non abbiamo a
disposizione un vaccino contro il
tetano.
Esiste un siero iperimmune da sommin-
istrare una volta presenti i sintomi, ma
anche sul siero l'efficacia è dubbia e può
provocare reazioni avverse, come shock
anafilattico, che potrebbero peggiorare
la situazione. Di fatto, di fronte a questa
patologia, siamo disarmati.

SINTOMO FREQUENTE: FACIES SARDONICA

FINE
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NOI TI 
POSSIAMO 
AIUTARE!

Telefonaci, non
costa niente

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

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

SERVIZI TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI

Autotrapianto FUE
Infoltimento personalizzato

di capelli naturali M&G

Protesi personalizzate

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

Caduta dei capelli

Forfora

Sebo

Da 33 anni
al vostro 
servizio.

“ UN SEMPLICE 

ESAME
PUÒ SALVARE 

I TUOI
CAPELLI”

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

la caduta dei capelli.

CAPELLI È VITA

“ DALLA PARTE 

DELLE 
DONNE
CON PROBLEMI 

DI CAPELLI ”
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