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ALIMENTAZIONE

L’Italia non è tra i paesi inerti rispetto a que-
sta iniziativa, ma ancora molte cose biso-
gna migliorare per evitare di influenzare
negativamente i nostri ragazzi.
Innanzitutto il marketing on line di alcu-
ni prodotti può essere fuorviante, così
come il packaging o la presenza di alcu-
ni cibi in serie televisive o marchi che
ricordano gli articoli di riferimento, costi-
tuiscono uno scenario in cui non esiste
una regolamentazione vera e propria. 

VITA SEDENTARIA E SNACK MALSANI AUMENTANO IL RISCHIO DI OBESITÀ E DIABETE

JUNK FOODJUNK FOOD
Possono provocare malattie metaboliche, dislipidemie, diabete e
obesità soprattutto infantile.

“I CIBI SPAZZATURA”

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

Il cibo spazzatura, o junk food, è una cate-
goria di cibo caratterizzata da alimenti che
hanno caratteristiche particolari: 

• Scarso valore nutrizionale
• Un apporto calorico eccessivo
• Elevata quantità di sale
• Elevata quantità di zucchero
• Elevata quantità di grassi

Questa scarsa qualità di cibo impatta nega-
tivamente sull’organismo, soprattutto se lo
stile di vita è più sedentario, creando caren-
ze per quello che riguarda l’apporto di
fibre, sali minerali, vitamine e antiossidanti.
L’insieme di questi fattori contribuisce a
creare varie complicazioni che possono
causare malattie metaboliche, dislipidemie,
diabete e obesità soprattutto infantile
con incremento della mortalità in età
adulta e ulteriore aumento della spesa
pubblica nazionale. 

CARATTERISTICHE DEL CIBO

Marketing 
del cibo spazzatura
La maggior parte dei paesi europei, Italia
compresa, fa poco per impedire che i
bambini e i ragazzi vengano bombardati
da pubblicità sul cibo spazzatura proprio
nel momento in cui l’audience su canali
pubblicitari è maggiore per queste cate-
gorie di consumatori.  È stato necessario
un intervento dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità per consentire di
auto-regolamentare il marketing di
cibo spazzatura, soprattutto per quello
che riguarda i ragazzi under 12.
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Inoltre le attuali regole sono volte a tute-
lare i bambini fino a 12 anni di età, non
considerando che gli adolescenti sono
una categoria molto suscettibile al
junk food soprattutto perché più
assidui frequentatori di fast food e di
situazioni in cui gli snak (patatine e bibi-
te gassate) sono più facilmente alla por-
tata di mano. 
Quando parliamo di cibo spazzatura,
parliamo di caramelle gommose,
patatine fritte, bibite gassate, suc-
chi di frutta zuccherati, condimenti
già pronti, prodotti da forno industria-
li di scarsa qualità, additivi e coloranti
che mascherano la vera natura dell’ali-
mento. 

Spesso questi prodotti sono molto
più a buon mercato degli snak di
qualità, perché può essere che le materie
prime con cui vengono fatti, siano di cate-
goria  inferiore producendo l’effetto di un
cibo che costa di meno, fa ingrassare
molto e non ha alcun valore nutritivo. 

Il vuoto normativo  in cui ci troviamo a
gestire questa situazione fa sì che spesso
molti alimenti ricchi di zuccheri o grassi
vengano spacciati dalle multinazionali
del cibo, come alimenti sani o specifici
per l’alimentazione dei ragazzi e noi stes-
si abbiamo finito per credere che sia
veramente così. 

ATTENZIONE

Quando prepariamo la merenda dei
nostri figli dobbiamo ricordare che l’
unica possibilità che abbiamo per
preservare la loro salute futura è quel-
la di educarli  evitando noi per primi
di usare cibo che sia di cattiva qualità.
A seguire il ruolo della scuola è
fondamentale per cristallizzare ciò
che si è imparato nella famiglia con-
sentendoci di diventare individui libe-
ri di scegliere il meglio per noi.

LA MERENDA DEI NOSTRI FIGLI

F I N E

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

CONTROLLO

•L’invecchiamento dell’orecchio con 
conseguente degenerazione delle 
cellule sensoriali (Presbiacusia).

•Comportamenti uditivi sbagliati, come 
l’esposizione prolungata a rumori forti 
( superiori agli 80dB).

• Infezioni all’orecchio frequenti (otiti).
•Reazioni ototossiche ad alcuni medicinali

(come alcuni antibiotici).
•Predisposizione genetica.
•Complicazioni durante la gravidanza 

e durante il parto.

DELL’UDITO
GRATUITO

Il suo farmacista di fiducia le 

metterà a disposizione un 

professionista specializzato nel 

valutare la capacità uditiva e 

nel consigliare la soluzione 

più appropriata.

L’ipoacusia è l’indebolimento della capacità uditiva che
può manifestarsi a tutte le età e con diversi tipi di gravità,
può interessare un solo orecchio oppure entrambi.

Ci sono diversi tipi di cause che possono essere 
tenute sotto controllo con un’attenta prevenzione:
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RAFFREDDORE
SALUTE

Siccome questi virus cambiano di conti-
nuo, nel corso della nostra vita prendiamo
il raffreddore decine di volte, perché il
sistema immunitario deve ogni volta
imparare a riconoscere la nuova minaccia.

Dunque, in molti tendono a mettere il
freddo in correlazione con il raffreddore,
ma non c’è un legame causa-effetto tra le
due cose. 
I virus che lo causano, così come quelli del-
l’influenza, sono più diffusi nella stagione
fredda ed è quindi naturale che ci sia un più
alto rischio di ammalarsi in inverno. 

A FARCI AMMALARE

Questo è anche il periodo dell’anno in
cui stiamo di più al chiuso, condividen-
do spazi ristretti e affollati: sui mezzi
pubblici, in ufficio, nei bar…
L’areazione è  ridotta rispetto alla stagio-
ne calda, per non disperdere il calore, di
conseguenza i virus che si diffondono
per via aerea sono più concentrati e pos-
sono contagiare più facilmente.

NON È IL FREDDO

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

Quante volte in inverno si sente un genito-
re apprensivo dire al proprio bambino:
«Non prendere freddo, altrimenti ti viene
un raffreddore!». 
La convinzione che il freddo faccia amma-
lare è diffusa, soprattutto nei Paesi come il
nostro, dove il clima è mite per buona
parte dell’anno. 
In realtà, per prendersi un raffred-
dore, è necessaria la presenza di un
virus: il solo freddo non basta. 

I virus si modificano di continuo per
ingannare il nostro sistema immunitario,
farsi largo tra le cellule dell’organismo e
contagiarle. Ma quando il sistema immu-
nitario se ne accorge, attiva le sue contro-
misure per arrestare la diffusione del virus.
Sintomi come infiammazione alla gola,
naso chiuso, tosse e febbre sono la
conseguenza della lotta che avviene
nel nostro corpo, tra virus e sistema
immunitario.
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Il freddo può essere comunque pericoloso
per la salute umana: se si resta per lungo
tempo all’esterno senza sufficienti protezio-
ni, la temperatura molto bassa può causare
il congelamento delle mani, dei piedi e nei
casi più gravi di altre parti del corpo. 

Alcuni osservano che, per paradosso,
nella stagione fredda è il caldo a farci
ammalare. Il riscaldamento negli
edifici porta l’aria a essere più
secca e a ridurre l’idratazione
delle mucose del naso, una delle
barriere che aiutano il sistema immuni-
tario a tenere sotto controllo i virus.

Le ricerche scientifiche effettuate finora sul-
l’eventuale rapporto freddo-malattia non
hanno portato a risultati, anche se alcune
sembrano suggerire che le basse tempera-
ture possano ridurre l’efficienza del sistema
immunitario. Eppure, il rapporto   tra fred-
do e raffreddore continua a essere una con-
vinzione diffusa. Un raffreddore viene spes-
so spiegato con il fatto di aver preso freddo
il giorno prima. 

Si può arrivare all’ipotermia, una
condizione in cui la temperatura
corporea scende sotto i 35 °C, con
conseguente arresto cardiaco. Si trat-
ta comunque di eventualità estreme.

IPOTERMIA

F I N E

Donatella Tarozzi
Via dei Poggi, 1 - Ravenna

Cell. 333.2883687
www.tarozzicounseling.it
donatellatarozzi@gmail.com

Donatella Tarozzi
Professionista  
che si occupa di 
disagi in ambito 
sessuale, sia in 
relazione al singolo 
che alla coppia.

Professionista  
che si occupa di 
disagi in ambito 
sessuale, sia in 
relazione al singolo 
che alla coppia.

4 Disturbi dell’eccitazione
4 Disturbi dell’orgasmo
4 Disturbi da Dolore Sessuale
4 Menopausa
4 Procreazione Medicalmente Assistita

IN QUALI ALTRI AMBITI POSSO ESSERE D’AIUTO?
Gravidanza, handicap, disabilità, terza età, 
adolescenza, malattie sessualmente trasmissibili, 
identità di genere, orientamento sessuale, 
asessualità, trasgender, sex toys, gelosia, violenza...

Diploma in consulenza sessuale.

Consulente sessuale
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SANITÀ

ANEMIA
PERNICIOSA
È una malattia provocata dalla carenza di vitamina B12.

Dott. Roberto Nonni
Direttore Sanitario
San Pier Damiano Hospital Faenza
E-mail: rnonni@alice.it

La carenza da vitamina B12 è riconosciuta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
come un problema di salute globale, in
grado di condizionare milioni di persone.

Carenza di vitamina B12
Normalmente la mancanza di B12 è carat-
terizzata da sintomi come stanchezza,
debolezza muscolare e difficoltà di memo-
ria, ma può causare anche alcuni seri pro-
blemi di salute, come danni ai nervi, ansia
o depressione, oppure disordini che riguar-
dano la coordinazione, l’equilibrio e la
capacità di esprimersi. 
Mentre alcune carenze di B12 sono
dovute alla dieta, la causa più diffusa
nel mondo è una malattia autoimmune
nota come anemia perniciosa, una
forma cronica che alla lunga può avere
serie conseguenze sulla salute. 
Dal momento che i sintomi di solito asso-
migliano a quelli di altri disturbi comuni, è
spesso fraintesa e diagnosticata come
depressione o ansia.

L’anemia perniciosa rende difficile l’assor-
bimento della vitamina perché il sistema
immunitario influisce sul funzionamento di
importanti cellule parietali dello stomaco.
Queste cellule producono una proteina
chiamata fattore intrinseco (FI), che è essen-
ziale per assorbire la vitamina stessa. 

Nota anche come cobalamina, la B12 è una
vitamina solubile in acqua che si trova in ali-
menti di origine animale come carne, pesce e
latticini. Tra le altre fonti ci sono i cereali, pane
e latte vegetale fortificati. 

CHI NON CONSUMA REGOLARMENTE
I PRODOTTI ANIMALI, COME I VEGA-
NI, È A RISCHIO DI CARENZA DA B12. 
PER RIDURRE QUESTO RISCHIO, SI RAC-
COMANDA DI CONSUMARE ALMENO 3
MICROGRAMMI DI B12 AL GIORNO,
ATTRAVERSO CIBI FORTIFICATI O ASSU-
MENDO SEMPLICI INTEGRATORI.

ALIMENTI CON VITAMINA B12

SALUTE_10piu_n.2.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  03/02/20  14 :50  Pagina 6



7

Il portatore unisce la vitamina B12
e in questo modo viene prodotto 
l'assorbimento nell'intestino.

Gli anticorpi inibiscono il portatore
e la vitamina continua nell'intestino
senza essere assorbita.

Vitamina B12

Portatore 
vitamina B12 Inibizione del 

portatore da parte
di autoanticorpi

Vitamina B12

Assorbimento
intestinale

L’ANEMIA PRENICIOSA È PRODOTTA DA UNA MANCANZA 
DI ASSORBIMENTO DELLA VITAMINA B12 NELL'INTESTINO.

La terapia
La maggior parte dei pazienti può essere
curata con terapie che contengono la
vitamina, da prendere per via orale
o via intramuscolare, e inserendo nella
dieta quotidiana cibi che ne siano ricchi.

Chi è affetto da anemia perniciosa produce
un anticorpo che distrugge ogni produzio-
ne di fattore intrinseco, così non riesce ad
assorbire B12, e come conseguenza il suo
corpo non è in grado di produrre abba-
stanza globuli rossi. 

La malattia può inoltre essere causata dal-
l’indebolimento del rivestimento interno
dello stomaco, a causa di gastriti atroifiche
e infiammazioni croniche. 
Questa malattia riguarda persone di
tutte le età, tuttavia è più diffusa fra gli
over 60, più suscettibili allo sviluppo di
gastrite atrofica, che accresce il rischio di
deficienza da B12. 
Resta difficile stimare con esattezza quante
persone ne sono afflitte, perché non c’è una
definizione precisa di quanto bassi debbano
essere i livelli di B12 per considerarla una
carenza. Uno studio inglese ha scoperto che
quasi la metà dei pazienti con anemia per-
niciosa avevano subito una diagnosi sba-
gliata. Per molti di loro, i sintomi erano stati
attribuiti a stress, ansia o depressione.

NORMALE ANEMIA PERNICIOSA

La diagnosi
La diagnosi di un’anemia perniciosa si
basa su alcune analisi del sangue, che
tuttavia misurano la quantità totale di
vitamina B12 circolante, senza distin-
guere la forma attiva che l’organismo rie-
sce ad utilizzare da quella inattiva. 

Dopo aver ascoltato i sintomi e valutato
i risultati delle analisi, se il medico
sospetta la presenza di un’anemia perni-
ciosa può prescrivere ulteriori accerta-
menti. F I N E
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GINECOLOGIA

PROLASSOPROLASSO
UTEROVAGINALE

Tendono a essere minimi quando si verifi-
ca il prolasso uterino solo nella parte alta
della vagina e ad aumentare quando si
aggrava la situazione. 

Già al secondo grado si può percepire una
sensazione di pienezza, di pressione, di fuo-
riuscita di organi. Successivamente può
subentrare la dispareunia, cioè un dolore
durante i rapporti sessuali. 
Nel prolasso uterino di terzo grado si man-
ifesta una tumefazione o una protrusione
della cervice, cioè del collo dell’utero o
della cupola vaginale. 

Dott.ssa Anna Pasi
Medico Specialista in ginecologia e ostetricia
c/o Studio Medico DonnaSiCura
Ravenna - Tel. 0544.1825803
E-mail: donnasicurapolistudio@gmail.com

PROLASSO UTERINO

Nello specifico, l’utero si stacca dalla
sua sede e penetra nella vagina.

Esistono vari livelli di gravità in base al
grado di discesa utero-vaginale.
1° grado: solo nella parte alta della vagina
2° grado: in basso fino all’orifizio vagi-
nale.
3° grado: la cervice si trova al di fuori del-
l'introito vaginale
4° grado: sia l’utero che la cervice sono
completamente al di fuori dell'introito
vaginale.
I sintomi sono correlati al livello di gravità. 

Le più colpite sono le ultra-cinquan-
tenni pluripare (che hanno partorito
più volte), con una percentuale che va
dal 40 al 70%. Ma non sono esenti
nemmeno le più giovani. 

Si stima, infatti, che influisca sulla quotidianità
del 6% delle donne tra i 20 e i 29 anni.

Si tratta di una condizione che, spesso,
si tende a nascondere, perché provoca
imbarazzo e vergogna.
È un disturbo che si manifesta quando
avviene un indebolimento del tessuto con-
nettivo e dei legamenti di sostegno del
pavimento pelvico, che sorregge e
mantiene in posizione gli organi pelvici
(utero, vagina, vescica, uretra e retto). 

Incontinenza urinaria, fastidi durante i rapporti sessuali,
movimenti viscerali e dolori di varia entità sono alcuni dei
sintomi che si verificano con il prolasso utero-vaginale, una
condizione che riguarda circa 4 milioni di donne in Italia.

»S E G U E
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numero di parti, invecchiamento, interventi
chirurgici e patrimonio genetico. È riconosci-
uto il fatto che con un maggior numero
di travagli aumenti la predisposizione al
prolasso, a causa della quantità di con-
trazioni vissute durante i parti dei nascituri.

Un altro elemento che contribuisce
allo svilupparsi della patologia è la
menopausa, fase della vita in cui una
donna produce meno estrogeni, con-
dizione che favorisce l’indebolimento della
muscolatura del pavimento pelvico. 

PIÙ TRAVAGLI NEL CORSO DEGLI ANNI AUMENTANO
LA PREDISPOSIZIONE AL PROLASSO UTEROVAGINALE

La mucosa vaginale può diventare
asciutta, ispessirsi, essere cronica-
mente infiammata e andare incontro
a infezioni e a ulcere. 

Frequente è anche un dolore a livello lom-
bare o sopra il coccige e si può riscontrare
anche un incompleto svuotamento vesci-
cale con ristagno o stipsi. Fattore
comune, infatti, è l’incontinenza,
poiché gli organi pelvici prolassati pos-
sono ostacolare, in modo intermittente, il
flusso di urina, causando ritenzione uri-
naria e incontinenza da rigurgito. 
Se il prolasso è totale, può causare
dolore durante la deambulazione e
anche da sedute.  Si possono sviluppare
ulcere sulla cervice (la parte inferiore del-
l’utero) sporgente, con conseguenti san-
guinamenti, secrezioni e infezioni. Tuttavia,
in alcuni casi, il prolasso utero-vaginale può
essere asintomatico.

Le cause
Le cause che predispongono a un prolasso
utero-vaginale sono multifattoriali. Sono stati
osservati, infatti, diversi fattori di rischio:

»
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Tecniche riabilitative
Esistono varie tecniche riabilitative incen-
trate sulla presa di consapevolezza di
questa regione del corpo spesso
sconosciuta. 
Quando si ha un controllo insufficiente
dei muscoli pelvici si può ricorrere
all’elettrostimolazione funzionale che
determina una contrazione passiva dei
muscoli del pavimento pelvico. Piano
piano la donna imparerà a riprodurla
autonomamente e si potrà procedere
con la chinesiterapia perineale, cioè con
una serie di esercizi di contrazione e rilas-
ciamento dei muscoli che potrà eseguire
a casa, una volta imparati.

Gli esercizi del pavimento pelvico sono
utili specie in casi di prolasso di lieve
entità e consistono nel susseguirsi di con-
trazioni da uno o due secondi dei mus-
coli che circondano la vagina, l’uretra e
il retto, e di sessioni di rilassamento di
circa dieci secondi. L’esercizio viene
ripetuto una decina di volte di segui-
to per più volte al giorno.

Diagnosi e terapia
La diagnosi viene fatta mediante una
visita ginecologica
con il supporto dello
speculum (uno stru-
mento che divarica le
pareti vaginali) o con
l'esame pelvico bimanuale (sia nel

retto che
nella vagina
per valu-
tarne la
gravità). Alla
donna viene
richiesto di

spingere in basso (come per evacuare) o
di tossire stando in posizione eretta e con
un piede su uno sgabello. La scelta della
terapia si basa sul grado di severità del
prolasso uterino.  Nei casi di minore entità
basta monitorare la situazione per accer-
tarsi che rimanga stabile. 

Prevenzione
È importante mettere in atto alcune
pratiche di prevenzione come fare
costantemente gli esercizi di riabili-
tazione per rinforzare il pavimento
pelvico; prevenire la stitichezza mediante
un’alimentazione ricca di fibre; evitare di
sollevare pesi; smettere di fumare, dima-
grire se si è in sovrappeso e curare la tosse
cronica, se presente, perché influisce neg-
ativamente sul controllo della vescica.

ESERCIZIO DI RIABILITAZIONE
DEL PAVIMENTO PELVICO

UTERO
CERVICE

VAGINA

RETTO

Un metodo valido, soprattutto per le
donne in attesa di essere sottoposte a inter-
vento chirurgico, o per chi, seppur con un

prolasso impor-
tante, non voglia
operarsi è l’utilizzo
di un dispositivo, il
pessario, un anello

di gomma o di silicone, adatto a sostenere
gli organi pelvici. 
Per chi è in menopausa è consigliato,
invece, l’uso degli estrogeni locali, sotto
forma di creme o pomate, che consentono
il ripristino di un trofismo vaginale otti-
male, con scomparsa della secchezza vagi-
nale e conseguente fastidio durante i rap-
porti sessuali.

Il ricorso alla chirurgia
Il ricorso alla chirurgica diventa necessario
quando il dolore avvertito dalla paziente è
insopportabile, quando le altre terapie
messe in atto non hanno avuto un buon
esito e quando i segni del prolasso sono
molto evidenti. La chirurgia può essere
di tipo vaginale o addominale, medi-
ante laparotomia. Inoltre è prevista anche
la laparoscopia con l’inserimento di una
sonda di visualizzazione e l’utilizzo di stru-
menti chirurgici attraverso varie micro inci-
sioni nella parte bassa dell’addome.
L’intervento è consigliato solo a chi non
abbia in programma gravidanze e
richiede, in ogni caso, un periodo esente
da sforzi subito dopo l’intervento e di eser-
cizi di riabilitazione. F I N E
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IL CORAGGIO
DIRITTI

Ecco il racconto di questa adolescente di Ravenna, che combatte
contro difficoltà e pregiudizi per vedere riconosciuta la propria
transessualità. 

Negli ultimi mesi i riflettori di alcune tra-
smissioni televisive nazionali, da “Le Iene”
su Italia 1 a “Tagadà” su La 7, hanno dedi-
cato servizi a Greta Berardi, la 13enne tran-
sessuale di Ravenna, che parla delle diffi-
coltà di essere sé stessa in un mondo anco-
ra molto chiuso. 

Greta – il nome che lei stessa si è data - è
una ragazza intelligente e più matura rispet-
to alla media della sua età. 
Il suo documento d’identità riporta un
nome maschile, che lei però non ricono-
sce, perché fin da quando è nata si è sem-
pre sentita femmina, anche se biologica-
mente non lo è. 
Perciò è sempre stata emarginata, caden-
do in un vortice di dolore e solitudine.

Ora sta trovando la forza per superare
tutto ciò: «Noi transessuali sappiamo
chi siamo e non abbiamo paura di
dirlo. I deboli sono i bulli che voglio-
no ferirci». Greta precisa che la sua con-
dizione, chiamata “disforia di genere”,
non va confusa con l’omosessualità:
«L'identità di genere e l'attrazione
sessuale sono due cose diverse». 

All’inizio anche i suoi genitori avevano
frainteso le due diverse condizioni: «Pure io
per qualche anno ho equivocato, perché di
questi argomenti non sapevo nulla», raccon-
ta la mamma, Cinzia Messina, che ora è
sempre al suo fianco nel combattere que-
sta battaglia. L’obiettivo è far capire
cosa significa essere intrappolati in un
corpo che non è quello che si vorrebbe
avere: un corpo da maschio, mentre den-
tro ci si sente femmina, dovendo oltretut-
to affrontare un’esperienza così traumatica
in un periodo della vita di per sé già diffi-
cile come l’adolescenza.

DI GRETA
Greta frequenta la terza media in un istituto
di Ravenna. A scuola è stata spesso emargi-
nata, presa in giro.  Per anni ha incassato, ma
oggi ha deciso di girare a testa alta, di tene-
re lo sguardo dritto su chi cerca di persegui-
tarla, provando ad allontanare i pregiudizi.

La sua famiglia ha iniziato a studia-
re, informarsi, comprendere e soste-
nerla. Resta il fatto che in una società piena
di pregiudizi e di “paura del diverso”, Greta
viene a volte emarginata non solo dai suoi
coetanei, ma anche dagli adulti. 

di Tiziano Zaccaria
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spenta. Non ce la faceva più con questa storia
di essere un maschio». Poi, con l’aiuto dei
genitori, a poco a poco si è liberata da que-
sto macigno. Anche la nonna paterna è riu-
scita a capirla ed incoraggiarla.

lavano del ciclo e io mi chiedevo perché non
venisse anche a me. Poi ho capito». Greta ha
trascorso un periodo difficile, cercando di
reprimere ciò che sentiva. «Quando andavo
in bagno piangevo, facevo la doccia a luce

Il suo non è un caso isolato
In Italia decine di adolescenti si trovano
alle prese con la definizione della propria
identità di genere, non riescono a rispec-
chiarsi nei mutamenti del proprio corpo. 

Questa discrasia tra lo stato biologico e
quanto invece si sentono di essere, non è
ancora socialmente accettato, perciò produ-
ce sofferenza e solitudine. «Portiamo avanti
questa battaglia per sensibilizzare la società, a
partire dalla scuola, ad aprirsi alle diversità e ad
abbracciare le persone in tutte le forme in cui
si manifestano», spiega mamma Cinzia.
Greta è nata assieme al suo gemello Paolo,
con il quale per i primi anni ha passato il
tempo a giocare con macchinine e soldati-
ni. Un giorno, però, una pubblicità delle
Winx le ha aperto un mondo nuovo, fatto
di bambole ed accessori cari alle bambine.
Alle scuole elementari sono iniziati i pro-
blemi con i compagni di classe: i maschi
la prendevano in giro, le femmine la rifiu-
tavano perchè la consideravano un
maschietto. Finchè è arrivato il momento
“clou” di tutte le adolescenti: «Le ragazze par-

GRETA E IL SUO GEMELLO PAOLO

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 sottopagate
- 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

»S E G U E
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Si chiamata triptorelina:
è il farmaco bloc-
cante dello sviluppo
sessuale, introdotto in
Italia solo un anno fa
dall’Agenzia italiana del
Farmaco (Aifa). La trip-
torelina - in origine un
farmaco antitumorale
con l’effetto collaterale
di sospendere la pubertà
- può essere prescritta a
totale carico del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto riportato nella Gazzetta
ufficiale del 25 febbraio 2019. Può essere prescritta agli adolescenti “gen-
der variant” con la diagnosi di un esperto in salute mentale ed il con-
senso informato degli interessati e dei genitori. Questo farmaco inibisce la
secrezione di gonadotropine, con la conseguenza di sopprimere le funzioni testico-
lari e ovarica, ritardando lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari. Approvando
questo medicinale, l’Aifa ha raccolto l’appello di vari organismi, tra cui la Società
Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità e l’Osservatorio Nazionale
sull’Identità di Genere, per i quali “sdoganare” questo farmaco può ridurre
i problemi emotivi ed il rischio suicidario. 
Prima dell'intervento dell'Aifa, in Italia l’uso della triptorelina non era regolato, ma
bastava una ricetta medica e disponibilità economica per accedere al trattamento.
Esisteva dunque un vincolo solo di natura economica, ora giustamente cancellato.

A scuola, invece, le 
condizioni restano difficili. 
Le fa soffrire soprattutto il fatto che alcuni
compagni di classe non le rivolgono
nemmeno la parola. «La scuola è un luogo
dove gli adolescenti dovrebbero sentirsi sere-
ni e protetti, mica soffrire - spiega mamma
Cinzia – Da tempo abbiamo chiesto
un incontro con la dirigente scolasti-
ca, per chiederle che durante le ore di
lezione si possa anche insegnare che
esistono persone diverse. Dovrebbe
essere uno stimolo continuo e un’occasione
di crescita per tutti i ragazzi. Purtroppo, però,
la dirigente non si è ancora fatta sentire». 

Il piano psicologico
Sul piano psicologico da circa un anno Greta
viene seguita dal “Centro medicina della ses-
sualità e andrologia” dell’Ospedale Careggi di
Firenze: «Ogni tre mesi vado a colloquio con una
psicologa, con la quale mi trovo bene», dice. Per
quanto riguarda invece il percorso medico-
biologico, è seguita da un’endocrinologa,
che le sta prescrivendo i farmaci bloccan-
ti della crescita. «Sono farmaci “salvavita”: se
non li prendesse in questa fase molto delicata che
è l’adolescenza, sarebbe andata in una forte
depressione – spiega la mamma Cinzia – In
questo momento è importante che non si svilup-
pino i caratteri sessuali secondari, come il Pomo
di adamo e la voce maschile. 

In Italia “la disforia di genere”
è poco tutelata
Ci stiamo muovendo anche per ottenere il cam-
bio di sesso all’anagrafe, ma non è così sempli-
ce. Bisogna trovare un avvocato “attivista” su
questi temi, che sia in grado di far capire bene
la situazione ad un giudice, che poi è quello che
deve decidere. Purtroppo in Italia le persone
con “disforia di genere” sono poco tutelate dalla
legge, così come avviene in altri Paesi come in
Spagna, Inghilterra e Canada». 
Greta desidera soltanto poter vivere una gio-
vinezza come tutti gli altri: uscire, andare al
cinema. «Vorrei avere un fidanzato, ma non
credo che succederà presto - spiega - Prima
devo voler bene a me stessa. Come immagino
il mio futuro? Dopo le scuole medie vorrei fare
il Liceo Artistico, per poi scegliere un indirizzo
che mi possa portare a fare il lavoro che desi-
dero: la make-up artist».

LA TRIPTORELINA 
IL FARMACO PER LA “DISFORIA DI GENERE”

GRETA ASSIEME ALL’INVIATA DELLE “IENE”

»

F I N E
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LASER GIALLO
OCULISTICA

PER LA CURA DELLE MACULOPATIE
MICROPULSATO

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

Quando parliamo di laser sembra sempre
di entrare nella fantascienza. 
Ci vengono in mente armi sofisticate,
spade laser, fasci di luce potentissimi che
tagliano lamiere, scavano montagne o
distruggono asteroidi. 
In realtà l’utilizzo della luce laser (il nome
è acronimo di Light Amplifier by
Stimulated Emission of Radiation) ha una
lunga storia in oculistica, prima branca
medica ad utilizzare questa sorgente di
luce monocromatica per curare i suoi
pazienti, sfruttando il fatto che il nostro
occhio può essere facilmente raggiunto
da un’ onda luminosa in quasi tutte le sue
parti interne. 

I primi casi trattati per malattie retiniche
risalgono al 1963 con un laser a rubino e
da allora molta strada è stata fatta. 
Una luce laser è una luce coerente, cioè
formata da onde con uguale direzione
di propagazione, frequenza e fase.

Per molti anni abbiamo utilizzato per le
malattie retiniche della regione maculare dei
laser ad effetto termico che “scaldavano” il
tessuto e stimolavano la formazione di una
cicatrice a seguito dell’ustione. Il fatto di
indurre una cicatrizzazione del tessuto
risolveva sì la malattia del tessuto reti-
nico ma al tempo stesso distruggeva
anche le cellule “buone” comportan-
do dei cali della vista.

Per questa ragione non era il caso di trattare
malattie localizzate proprio nella parte centrale
della macula, la fovea, pena una perdita
importante ed immediata della capacità visiva.

LASER A EFFETTO TERMICO
In pratica una luce “pura” ad una data fre-
quenza, caratteristica di ciascun tipo di appa-
recchiatura, e quindi  con un caratteristico
“colore” che ne contraddistingue la capacità
di interagire con determinati  tessuti in base
alle sostanze in essi contenute. 
Ad esempio un tessuto con elevato con-
tenuto d’acqua assorbirà soprattutto una
luce laser nel campo dell’infrarosso, un
tessuto con alta concentrazione di emo-
globina (sangue) assorbirà meglio onde
vicine all’ultravioletto. Quindi utilizzando
diverse frequenze (cioè diversi colori) e diver-
se potenze potremmo avere un certo effetto
su un determinato tessuto.  

Lente

Pupilla

Iride

Cornea

Retina

Vasi sanguigni

Fovea

MACULA

VISIONE OTTICA CON LA MACULOPATIA ANATOMIA DELL’OCCHIO
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con un incremento degli scambi ed un
effetto di riassorbimento dei liquidi in ecces-
so e delle sostanze di scarto, causa ed effet-
to della malattie della macula. 
Il trattamento ha quindi un’elevato livel-
lo di sicurezza e ci permette di curare pato-
logie che determinino un accumulo di liqui-

do sotto e dentro la retina centrale come la
corioretinite sierosa centrale acuta e cronica.
la retinopatia diabetica con edema macula-
re, le trombosi venose della retina sempre
con edema maculare e inoltre di essere di
ausilio ai farmaci intravitreali nelle maculo-
patie legate all’età di tipo umido.

LASER GIALLO MICROPULSATO

Da qualche anno abbiamo però a disposi-
zione un nuovo laser con delle caratteristi-
che particolari, il laser giallo micropulsato.
L’energia laser viene suddivisa in
numerosi picchi separati da pause di
riposo. Questo permette al tessuto
di smaltire il calore tra un impulso e
l’altro e di ridurre in maniera impor-
tante il danno termico mantenendo
però gli stessi livelli di energia totale tra-
smessi al tessuto. Suddividendo in questo
modo l’energia, non si sono osservati effet-
ti cicatrizzanti a livello delle cellule retiniche,
potendo così trattare anche quella zona
assai delicata che è la fovea.

A ciò si aggiunge l’utilizzo di una frequen-
za sul “giallo”, tale da non essere assorbita
dal pigmento e dalle cellule presenti a
livello maculare ma solo dagli strati sotto-
stanti, specialmente dall’epitelio pigmen-
tato. Questo strato cellulare posto tra reti-
na e tessuto vascolare sottostante (coroide)
non viene quindi distrutto dalla luce laser
ma solo stimolato nel suo metabolismo

LASER GIALLO MICROPULSATO

F I N E
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REUMATOLOGIA

ce, con un dolore che insorge per esem-
pio quando il paziente impugna una
penna, cerca di utilizzare un apriscatole
o di aprire una bottiglia.

Fattori di rischio e diagnosi 
Il carico del proprio peso corporeo rap-
presenta il principale fattore di rischio
“modificabile”, tra quelli responsabili
di artrosi. 
Altri fattori di rischio “non modificabili”
sono la storia familiare, l’invecchia-
mento e il sesso femminile, come spes-
so avviene in Reumatologia.

Prof. Carlo Selmi
Responsabile di Reumatologia
e Immunologia Clinica in Humanitas

ARTRITE
OARTROSI?

Artrosi e artrite sono due malattie ben
distinte, sebbene possano avere qualche
punto in comune. Vediamone le differenze.

Una malattia cronica
caratterizzata dal dolore
L’artrosi è una patologia reumatica lega-
ta all’ usura dell’articolazione.
È caratterizzata da un dolore artrosico
che dura in genere per molti anni e peg-
giora all’uso dell’articolazione. 
Si tratta di un dolore spesso asimmetrico,
per esempio tra le due ginocchia, i due
polsi, le due mani.  
Altri sintomi sono la presenza di scro-
sci a livello dell’articolazione e l’insta-
bilità della stessa dopo inattività.
L’artrosi interessa soprattutto la colonna
vertebrale (cervicale e lombare); le
ginocchia e le anche (articolazioni da
carico); le mani e in particolare il polli-

ARTROSI

Per la diagnosi occorre sottoporsi a
visita reumatologica, dove lo speciali-
sta ascolta i sintomi riferiti dal paziente,
cerca di riconoscere il tipo di dolore
verificando se è riconducibile all’artro-
si ed invita il paziente a effettuare una
radiografia, che rappresenta l’esame di
elezione per la diagnosi. 

A FARE LA DIFFERENZA È L’INFIAMMAZIONE

SALUTE_10piu_n.2.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  03/02/20  09:41  Pagina 18



1 9

L’artrite può interessare persone di ogni
età e, se non opportunamente gestita,
può peggiorare, compromettendo
anche la capacità di eseguire semplici
movimenti quotidiani. Esistono diversi tipi
di artrite, come l’artrite reumatoide, l’artrite
gottosa o quelle associate a malattie come
la psoriasi o il lupus eritematoso sistemico.

Cause e fattori di rischio
Le cause dell’artrite non sono ancora del
tutto chiarite, sembra giochino un ruolo
diversi fattori, genetici, ambientali, lega-
ti allo stile di vita. Alcune forme sono poi
caratteristiche del sesso femminile, pertanto
anche il genere sembra essere coinvolto.

Per quanto riguarda l’artrite reumatoide, per
esempio, nell’80% dei pazienti che ne soffre
è presente il fattore reumatoide, un autoan-
ticorpo prodotto dal sistema immunitario
che riconosce erroneamente come estranei i
tessuti dell’organismo e pertanto li attacca.
La sua presenza è dunque un indicatore di
infiammazione e di autoimmunità.

Anche laddove la radiografia rivelasse la
presenza di artrosi, però, è fondamentale
comprendere l’entità del dolore per la
scelta terapeutica. È infatti la presenza dei
sintomi a guidare il percorso del singolo
paziente: dai farmaci antidolorifici all’inter-
vento chirurgico per l’impianto protesico.

Come si controlla la malattia
Oggi purtroppo non è ancora possibile
curare l’artrosi. Ciò che possiamo fare è
intervenire sul dolore, cercando di control-
larlo attraverso una terapia sistemica o
infiltrativa locale con acido ialuronico,
un lubrificante che migliora la funzione
dell’articolazione. In generale va incorag-
giato uno stile di vita corretto con il con-
trollo del peso corporeo, mentre in casi
avanzati la protesi è la terapia risolutiva.

Una malattia di natura
infiammatoria
Parliamo invece di artrite quando il pro-
blema è di natura infiammatoria, cioè
abbiamo un’infiammazione a livello
dell’articolazione che si manifesta in par-
ticolare con gonfiore, dolore e rigidità, ma
che rappresenta il segnale di una malattia
che colpisce tutto l’organismo.

Il dolore legato all’artrite poi, a dif-
ferenza di quello artrosico, peggiora
a riposo e dunque questo rappresenta un
campanello d’allarme. Un altro segnale da
non sottovalutare è una rigidità mattutina
prolungata. Svegliarsi un po’ più rigidi e
meno elastici è del tutto normale, ma se la
rigidità si prolunga oltre i 30-60 minuti è
meglio consultare un reumatologo.

IMPORTANTE

Diagnosi e trattamento
Lo specialista nel corso della visita reuma-
tologica effettua una valutazione dei segni
dell’infiammazione (dolore, gonfiore, rigi-
dità), al fine di comprendere se il paziente
soffra di artrite e di quale tipologia. 
A seconda del paziente poi, suggerisce l’ese-
cuzione di esami clinici e strumentali: radio-
grafia, ecografia e risonanza magnetica. 
A seconda del tipo di artrite, il paziente
riceve il trattamento più adatto, allo scopo
di ridurne la sintomatologia e garantirgli la
miglior qualità di vita possibile. 

Oggi esistono molti strumenti per
garantire una qualità della vita eccel-
lente a chi soffre di artrite reumatoide, a
partire da un uso oculato e breve dei corti-
sonici, fino al methotrexate e ai farmaci
biologici o le piccole molecole. 
Questi ultimi sono disegnati per colpire in
modo preciso bersagli immunologici e
hanno rivoluzionato la terapia dell’artrite
reumatoide e di quella psoriasica.

ARTRITE REUMATOIDE

ARTRITE F I N E

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

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

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

al mondo lavorativo ed ai rapporti sociali.

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

ma anche degli assistiti e delle loro famiglie.

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

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

L’Associazione Rumeno-Moldava Romania Mare
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LONGEVITÀ

MARCONI
DELEVIA MARCONI E LA FIGLIA

Dopo essere stata fidanzata per
tanti anni con Edoardo Biancoli
(che aveva lavorato come capo
officina alla Velivoli Caproni a
Milano), è tornata a vivere con
lui a Massa Lombarda.  
Dopo due anni dal matrimonio,
avvenuto nel 1953, è nata la loro
unica figlia Olgarosa. Delevia è
rimasta vedova nel 1997; suo
marito era di 14 anni più vecchio
di lei. Nel 2008 si è trasferita a Granarolo
Faentino, frazione di residenza della figlia e
del genero Franco Morelli, molto noto per la
propria attività di elettricista e dove la fami-
glia gestisce lo storico negozio di elettrodo-
mestici in piazza Manfredi. 

di Tiziano Zaccaria

UN SECOLO DI VITA

DELEVIA

Martedì 7 gennaio ha tagliato il traguardo
del secolo di vita Delevia Marconi. L’evento
è stato festeggiato nella propria abitazione
di Granarolo Faentino insieme alla famiglia
e al sindaco Giovanni Malpezzi. 

Nata a Massa Lombarda nel 1920, Delevia
si è trasferita fin da giovanissima a Bologna
per svolgere la professione di sarta assieme
alle sue due sorelle.  Le tre avevano un
laboratorio allestito in una stanza di in un
vecchio palazzo, nel quale producevano
vestiti da sera molto elaborati e anche vesti-
ti da sposa, oltre che abiti da uomo. 

Nel 2004 ha avuto problemi di salute ed
è stata ricoverata per qualche tempo all’o-
spedale, ma si è ripresa bene.  Oggi
Delevia conta tre nipoti Chiara, Rita e
Francesco ed è bisnonna di Matteo, Giulia,
Tommaso e Alessandro.

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

FREEDOM TRAXFREEDOM TRAX
NOVITÀ

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

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

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

ShowRoom a
Ravenna, in via Ravegnana, 331

Tel. 349 3767823

CHIEDI IL TUO PREVENTIVO
E SARAI PRONTO

CON LA PRIMAVERA!

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

> PIATTAFORME ELEVATRICI SENZA VANO
(elevatori per superare dislivelli)

> PIATTAFORME ELEVATRICI CON VANO
(miniascensori per superare uno o più piani)
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100 ANNI
ANCHE PER...

MARIA FAROLFI
Mezzano

Il 19 novembre Maria Farolfi ha compiu-
to 100 anni, festeggiata da parenti, amici
e conoscenti a Torri di Mezzano.
L’assessore Roberto Fagnani le ha portato
gli auguri dell’amministrazione comuna-
le. Maria è nata a Modigliana da una
famiglia di contadini: era la seconda di
otto fratelli. Da giovane avrebbe desidera-
to diventare maestra di matematica, ma i
sei fratelli più grandi da mantenere ed i
lavori nei campi l’hanno indotta a dedi-
carsi all’economia familiare fino alla
Seconda guerra mondiale. 

La famiglia si è poi trasferita a Savarna,
dove c’era più possibilità di trovare lavo-
ro. Nel 1940, a 21 anni, ha sposato Luigi
Montaguti. Nel Dopoguerra ha iniziato a
lavorare nei collettivi, raccogliendo frutta
e verdura, ed occupandosi prima dei
suoi tre figli, poi dei quattro nipoti.
Giunta a 100 anni di vita, Maria mostra
ancora una buona lucidità.
Il suo segreto di longevità? Lei dice di
aver sempre mangiato quello che la
terra le offriva, di non aver mai bevuto
superalcolici e non aver mai fumato.

CAROLA MASOLINI
Solarolo

A Solarolo nella giornata di sabato 29
dicembre Carola Masolini ha tagliato il
traguardo del secolo di vita. Residente
a Solarolo fin dalla nascita, “Carolina” è
stata festeggiata da parenti ed amici
presso la Residenza Bennoli, dove è
ospitata da otto anni. 

Il sindaco Stefano Briccolani le ha por-
tato gli auguri di tutta la cittadinanza e
un omaggio floreale, constatando la
lucidità e l’allegria che ancora la con-
traddistinguono.

EDERA MARIA
TIMONCINI
Fusignano

Domenica 1 dicembre Edera Maria
Timoncini ha compiuto 100 anni,
festeggiando a Fusignano, dove risie-
de, insieme alla famiglia; per l’occasio-
ne ha ricevuto la visita del sindaco
Nicola Pasi. 
Edera Maria è nata a Cotignola l’1
dicembre 1919 e vive a Maiano. 
In passato aveva un negozio di abbi-
gliamento a Lido di Pomposa e dava
anche lezioni di macramè.  
Ha avuto due figlie, due nipoti e quat-
tro pronipoti. 
Chi la conosce, racconta che è sempre
stata una persona forte e decisa.

MARIA GIOVANARDI
Cervia

Alla Casa di riposo “Busignani” di Cervia
la signora Maria Giovanardi ha festeg-
giato 100 anni. A portarle gli auguri
c’era anche il sindaco Massimo Medri.
Maria, conosciuta come “Marina”, è nata
il 6 gennaio 1920 e vive nella Casa di
riposo dal 2001.

MARIA FAROLFI

CAROLA MASOLINI

MARIA GIOVANARDI

F I N E
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GASTROENTEROLOGIA

Negli ultimi anni l’infezione
da Clostridium difficile 
è diventata epidemica, 
complice l’abuso di 
antibiotici, soprattutto in
pazienti anziani e fragili.
Secondo recenti casistiche, ogni anno
negli Stati Uniti muoiono 29.000 persone
per questa malattia, per una spesa com-
plessiva di 5 miliardi di dollari all’anno.

PER L’INFEZIONE DA

Uno studio condotto dalla Fondazione
Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS e dall’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma, attesta in via
definitiva l’efficacia del trapianto di
microbiota intestinale (FMT) da donato-
ri sani contro la pericolosa infezione da
Clostridium difficile. 
Questa tecnica aumenta la soprav-
vivenza di oltre un terzo rispetto
alla terapia antibiotica, dimezza i
giorni di degenza del paziente e
riduce il rischio di gravi complican-
ze come la sepsi. 
Lo studio, pubblicato sulla rivista “Annals
of Internal Medicine”, si deve al gruppo
del professor Antonio Gasbarrini,
Direttore dell’Area Medicina interna,
Gastroenterologia e Oncologia medica
della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS..

Uno studio del Policlinico Gemelli e dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore ne ha confermato l’efficacia. 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE

“Precedenti studi avevano già dimostrato che
il trapianto di microbiota intestinale è molto
più efficace degli antibiotici nel curare le infe-
zioni da Clostridium difficile - commenta il
professor Giovanni Cammarota, responsa-
bile del Day Hospital di Gastroenterologia
e Trapianto di Microbiota presso il
Policlinico Universitario Gemelli IRCCS.

I sintomi possono variare da una sem-
plice diarrea fino ad un quadro clinico
molto severo.

Il Clostridium difficile è un batterio
che risiede in forma latente nell’inte-
stino di circa il 30% delle persone
(portatori sani), e l’infezione si manifesta
solo quando il microbiota intestinale sano
del soggetto viene debilitato, come in caso
di massicce e ripetute terapie antibiotiche.

L’infezione severa può avere complicanze
mortali come la setticemia, il megacolon
tossico, o un’insufficienza multi-organo.

di Fabio Lironzi

CLOSTRIDIUM DIFFICILE

TRAPIANTO DI 
MICROBIOTA
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Ciò significa che la rigenerazione del micro-
biota sano riesce a riequilibrare il microam-
biente intestinale e a ripristinare le funzioni
vitali del microbiota, in primis quella di

regolazione del meta-
bolismo e delle funzio-
ni immunitarie.  
La seconda conseguen-
za è che, con una
forte riduzione dei
tempi di degenza,

diventa economicamente vantaggio-
so avere questa metodica disponibile
in ogni ospedale”.

“Questi risultati hanno due importanti
implicazioni - sostiene il dottor Gianluca
Ianiro, gastroenterologo alla
Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli
IRCCS e primo autore
dello studio –
Anzitutto, per la prima
volta abbiamo dimo-
strato che il trapianto
fecale migliora la
sopravvivenza complessiva di questi pazien-
ti, che sono di base molto fragili per cui svi-
luppano tale infezione. 

Tuttavia, si sapeva ancora poco circa l’utilità
di questa metodica nel prevenire le compli-
canze legate all’infezione. Con questo stu-
dio abbiamo aggiunto un tassello impor-
tante a favore di tale procedura in termini
di evidenze scientifiche”.

Lo studio ha coinvolto 290 pazien-
ti ricoverati al Policlinico
Universitario Agostino Gemelli
IRCCS per infezione da Clostridium
difficile, 181 dei quali sono stati
trattati con antibiotici e 109 con il
trapianto di microbiota. 

È emerso che i pazienti trattati con
FMT hanno avuto un rischio di sepsi
circa 4 volte inferiore rispetto ai pazien-
ti trattati con antibiotici. Inoltre, la
degenza media dei pazienti trattati con
FMT è stata meno della metà (30 gior-
ni contro 13) rispetto a quelli trattati
con antibiotici. Infine, i pazienti trat-
tati con FMT hanno un tasso di
sopravvivenza complessiva di circa
un terzo maggiore rispetto a quelli
trattati con antibiotici.

LO STUDIO

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

F I N E
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PSICOLOGIA

ACROFOBIA
LA PAURA DELL’ALTEZZA

Quando ci si trova ad un’altezza elevata,
come sulla vetta di una montagna o nei
piani alti di un grattacielo, può succede-
re di avvertire un forte senso di vuoto o
vertigini. I sintomi fisici che avvertiamo,
come tachicardia, tremori e capogiri, sono
assolutamente normali, poichè sono utili
per proteggerci dai pericoli esterni. 
La “leggera sensazione di paura” ci aiuta
ad evitare di cadere nel vuoto. 
Ma se la paura diventa “eccessiva” e i sin-
tomi fisici molto forti, al punto da creare
sofferenza e disagio, è possibile parlare di
acrofobia, ovvero la fobia dell’altezza. 
La persona, dunque, teme di perdere il
controllo e di cadere nel vuoto.

I sintomi
In genere l’acrofobia è accompagnata da
vertigini o capogiri, un forte senso di
vuoto, battito del cuore accelerato, man-
canza di respiro, fino ad arrivare a sensa-
zione di svenire ed attacchi di panico veri
e propri. 

Partendo da questa premessa, può esse-
re utile procedere per micro-obiettivi,
avvicinandosi gradualmente alla pro-
pria paura, “misurando” di volta in volta
il suo limite di “sopportazione”. 
Per esempio, si potrebbe salire al primo
piano di un palazzo, attendere un pò, sof-
fermarsi su tutto ciò che sta intorno, per
poi tornare indietro. In seguito, si potreb-
be compiere un ulteriore step, salendo al
secondo piano, eccetera.
Per i più “coraggiosi”, invece, esistono dei
corsi in cui vengono simulate delle arram-
picate, nelle quali, attraverso personale
qualificato, si affrontano timori e paure.

Conclusioni
È importante precisare che, nel momento
in cui la fobia diventa eccessivamente
invalidante, al punto da compromettere la
vita quotidiana, è consigliabile rivolger-
si ad uno psicologo, col quale intra-
prendere un percorso orientato al supera-
mento della fobia stessa.

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

Chi soffre di acrofobia può arrivare a speri-
mentare quella che viene definita “ansia
anticipatoria”, vale a dire immagina
mentalmente la situazione che più teme
(immagina di trovarsi in cima ad un palaz-
zo, etc.) e a partire da ciò, evita puntual-
mente tutte le situazioni che potrebbero
metterla in contatto con la propria fobia. 

C’è chi, in casi estremi, per esempio,
finisce con l’evitare perfino di prende-
re l’ascensore o affacciarsi da balconi
recintati, anche ad altezze “medie”. 
Nei casi in cui non possa evitare queste
situazioni, è molto frequente che chieda a
parenti ed amici di farsi accompagnare.

Come gestire l’acrofobia
Per tentare di gestire al meglio la paura del-
l’altezza è consigliabile cercare di entrare in
un’ottica mentale ben precisa, vale a dire:
“solo se affronto in prima persona le mie
paure, queste si ridimensionano”. 

Se evitare sembra la soluzione giu-
sta, perchè fa sentire “protetti”, in
realtà è proprio questa soluzione che
contribuisce ad ingigantire la fobia.

F I N E
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SANITÀ

METASTASI

Dott. Andrea Sambri
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dottorando di ricerca in Oncologia 
Ematologia e Patologia - Università degli studi 
di Bologna - Istituto Ortopedico Rizzoli

Medicina Ravenna
Cell. 3332683222

L’efficacia dei moderni protocolli di
chemioterapia ha progressivamente
aumentato l’aspettativa di vita dei
pazienti oncologici e conseguente-
mente l’incidenza di localizzazioni secon-
darie che necessitano di nuove opzioni ter-
apeutiche al fine di migliorare la qualità
della vita di questi pazienti. 

Lo scheletro è la terza sede più fre-
quente di metastasi dopo il polmone
ed il fegato. La malattia metastatica rapp-
resenta la più comune neoplasia del tessu-
to osseo. Il carcinoma della prostata, della
mammella, del rene e della tiroide sono
responsabili di circa l’80% delle metastasi
scheletriche. Le sedi più frequentemente
colpite sono le vertebre, il bacino, le coste,
il cranio e il femore prossimale.

È stato dimostrato come il trattamen-
to chirurgico preventivo, rispetto a
quello post-frattura, non solo riduca
l’impatto della lesione metastatica
sulla qualità di vita del paziente, ma
ne migliori anche la prognosi. 

I parametri tradizionalmente proposti
come indicatori di rischio di frattura degli
arti sono una lesione peritrocanterica di
dimensioni maggiori di 25 mm, una
lesione interessante più̀ del 50% della cir-
conferenza o del diametro dell’osso,
l’aspetto osteolitico e il dolore ingraves-
cente (in particolare sotto carico).

La progressione della malattia neoplastica
limitata al distretto scheletrico può com-
promettere notevolmente la qualità di vita
del paziente poiché possono essere causa
di dolore intrattabile, fratture patologiche,
sintomi neurologici da compressione
midollare o radicolare e ipercalcemia
maligna.
La frattura patologica e ̀ una grave com-
plicanza per il paziente oncologico inci-
dendo negativamente sulla qualità̀ di vita e
sulla prognosi, oltre che aumentare i costi
sociosanitari. »SEGUE
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zionale con un minor rischio di reinterven-
ti dovuti al fallimento della ricostruzione ed
alla progressione di malattia. 

Lesioni diafisarie 
Nelle lesioni diafisarie, quando la prognosi
è buona e la risposta prevista alle terapie
adiuvanti è scarsa, il trattamento chirurgico
si orienta verso una chirurgia escissionale
e ricostruzione con osteosintesi e cemento
o spaziatori intercalari. Quando invece la
prognosi è buona e la risposta prevista alle
terapie non chirurgiche è buona, o quando
la sopravvivenza prevista del paziente è
scarsa, la frattura patologica diafisaria può
essere stabilizzata con la semplice
osteosintesi con chiodo bloccato, nel
femore, tibia e omero, o placca nelle
lesioni dell’avambraccio. 

Tuttavia, la metastasi 
scheletrica non richiede sempre
un approccio chirurgico. 
La mancanza di dolore o di frattura, ed
un istotipo sensibile alle cure mediche o
radioterapiche rappresentano una con-
troindicazione alla chirurgia. 
Un dolore localizzato persistente nonostante
le terapie non chirurgiche, in pazienti in cui
sono sconsigliabili trattamenti di maggiore
entita,̀ rappresenta la principale indicazione
di tutte le metodiche mini-invasive in uso. 
Le metodiche mini-invasive percutanee
hanno come finalità ̀ la distruzione con
mezzi fisici della lesione tumorale, allo
scopo di diminuirne la sintomatologia e di
rallentarne la progressione. 
Tutte queste metodiche presentano con-
troindicazioni simili, in particolare la vici-
nanza (< 1cm) delle lesioni da trattare a
strutture vascolari-nervose o viscerali. 

Il trattamento chirurgico
Il trattamento chirurgico è spesso neces-
sario per prevenire o stabilizzare fratture
patologiche o decomprimere il midollo
spinale in caso di metastasi vertebrali al fine
di preservare la funzione e consentire una
rapida mobilizzazione del paziente. 
Il trattamento chirurgico dei pazienti con
lesioni metastatiche allo scheletro appendi-
colare e ai cingoli deve prendere in consid-
erazione i principali fattori prognostici della
malattia metastatica: 

• Le caratteristiche
biologiche (istotipo
del tumore primitivo),
estensione della
malattia (lesione
unica o multipla),
condizioni generali
del paziente, interval-
lo libero da malattia;
• Le caratteristiche
biomeccaniche:
presenza o rischio di
frattura patologica
nelle ossa lunghe,
sede e dimensioni
della lesione, tipo di
lesione (litica, adden-
sante o mista); 

• Sensibilità alle terapie non chirur-
giche (chemioterapia, radioterapia,
ormonoterapia, ecc.) 
La scelta della migliore strategia terapeutica
per le metastasi ossee è spesso difficile e
dipende da numerosi fattori che includono
l’aspettativa e la qualità di vita del paziente,
la sintomatologia clinica (dolore, sintomi
neurologici), il rischio di frattura e il rap-
porto rischio/beneficio di interventi chirur-
gici talvolta demolitivi e complessi.

In generale, nelle metastasi scheletriche soli-
tarie ci sono evidenze che la chirurgia escis-
sionale puo ̀ portare ad un vantaggio prog-
nostico nel carcinoma renale e tiroideo
mentre non e ̀ stato dimostrato un migliora-
mento prognostico per il carcinoma mam-
mario e prostatico.  Le metastasi solitarie
hanno una miglior prognosi se comparse
dopo un lungo intervallo di tempo dalla
ablazione del tumore primitivo.

Nel caso in cui l’aspettativa di soprav-
vivenza del paziente e ̀ buona, il tratta-
mento della metastasi deve essere piu ̀
aggressivo e soprattutto adatto a durare
nel tempo (chirurgia escissionale). 
Alla luce di queste considerazioni, risulta
evidente l’importanza di valutare i fattori
prognostici in grado di indicare quali siano
i pazienti metastatici che potrebbero
sopravvivere più a lungo e che richiedono
un trattamento chirurgico più aggressivo e
complesso. Oltre alla sopravvivenza pre-
vista, vi sono altre proprietà di carattere
biologico e meccanico che vanno consider-
ate nella scelta terapeutica e chirurgica
delle metastasi ossee: la presenza di una
lesione metastatica unica; la sede anatomi-
ca (metaepifisi o diafisi); la stabilità mecca-
nica (presenza o rischio di frattura patolog-
ica); la sensibilità della lesione metastatica
alle terapie non chirurgiche.

Lesioni epifisarie 
Nelle sedi meta-epifisarie, soprattutto a liv-
ello del femore prossimale, la sostituzione
protesica quando possibile risultata essere
la soluzione chirurgica più appropriata
perché permette un rapido recupero fun-

»
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Embolizzazione
arteriosa selettiva 
Sebbene sia utilizzata come procedura neoa-
diuvante prima di interventi chirurgici, può
essere usata come unica procedura di tratta-
mento palliativo nel caso di lesioni metasta-
tiche molto vascolarizzate e radioresistenti
(carcinoma renale a cellule chiare, carcinoma
tiroideo) non trattabili diversamente.

Termoablazione
con radiofrequenze 
È la metodica di ablazione mini-invasiva piu ̀
diffusa ed utilizza l’effetto termico legato al
passaggio di onde radio attraverso i tessuti.
La procedura, che avviene in sedazione,
prevede il posizionamento sotto guida
radiologica (solitamente TC) di uno o più̀
elettrodi (mono o bipolari) a livello del-
l’area da trattare. Le onde radio trasmesse
attraverso l’elettrodo generano calore elevato
in un’area sferica nella zona circostante la
punta dell’elettrodo. La dispersione del
calore avviene in modo differente in base alla
conduttività ̀ dei tessuti ed alla loro vascolariz-
zazione, cosi ̀ come l’effettiva estensione della
necrosi causata dal trattamento. 

Termoablazione con microonde
È una tecnica che consiste nell’emissione di
onde elettromagnetiche a frequenza
minore rispetto alle radiofrequenze
(microonde). Comporta comunque un effet-
to termico, grazie alla generazione di oscil-
lazioni delle molecole di acqua contenute nei
tessuti.  La ablazione con microonde perme-
tte di ottenere temperature maggiori in
minore tempo e con minore dispersione del
calore da parte delle strutture vascolari.

Il trattamento di crioablazione 
Utilizza l’effetto necrotizzante delle
basse temperature sui tessuti: sia per la
citolisi diretta causata dal congelamento
del citoplasma con rottura delle mem-
brane cellulari, sia per l’effetto ischemico,
necrotico e disidratante che si sviluppa nei
tessuti circostanti l’area congelata. Si uti-
lizzano sonde isolate caricate con
argon: il gas, espandendosi, causa un
rapido abbassamento focale della tem-
peratura, fino a -100°C in pochi secondi.
All’apice della sonda si forma una sfera di
ghiaccio di circa 3-4 cm di diametro. 

L’effetto antalgico e ̀ probabilmente frutto
della sinergia di diversi fenomeni: la dis-
truzione delle terminazioni nervose ossee e
periostee; la diminuzione del volume
tumorale; la necrosi delle cellule secernenti
citochine e l’inibizione dell’attività̀ degli
osteoclasti.  Queste tecniche possono essere
associate alle terapie sistemiche (chemioter-
apia, terapie ormonali e biologiche), all’uso
dei difosfonati, del denosumab, alla
radioterapia ed alla terapia del dolore, per il
controllo del dolore osseo metastatico. 

Radioterapia
Quando la chirurgia non trova indicazione,
la radioterapia a dosi frazionate è consid-
erata il trattamento d’elezione con
percentuali di successo intorno al
60% per quanto riguarda il control-
lo del dolore e al 25% per il control-
lo locale di malattia. La radioterapia
adiuvante, quando possibile, può essere
eseguita a completamento del trattamento
chirurgico.

Alcune metastasi ossee tuttavia non pos-
sono beneficiare del trattamento radioter-
apico in quanto non radiosensibili
(es. metastasi da carcinoma renale) oppure
poiché localizzate in distretti già irradiati
alla massima dose consentita.

Elettrochemioterapia
L’elettrochemioterapia combina la
chemioterapia intra-tumorale o sistemica
(con un singolo bolo di Bleomicina) all’appli-
cazione locale di impulsi elettrici al nodulo
tumorale somministrati mediante specifici
elettrodi/aghi.  Gli impulsi elettrici inducono
una permeabilizzazione transitoria (elettropo-
razione) delle membrane cellulari che ven-
gono pertanto attraversate dal chemioterapi-
co, altrimenti poco efficace nell’oltrepassare il
doppio strato fosfolipidico, aumentandone
di oltre 80 volte la citotossicità.  
Il maggiore vantaggio dell’ECT risiede nella
citotossicità selettiva in quanto la morte cellu-
lare è determinata non dall’effetto fisico del-
l’impulso elettrico, ma dall’azione chimica
del farmaco che si verifica nelle sole cellule in
fase di replicazione attiva. 

LE TERAPIE Successivamente viene immesso nel sistema
l’elio che permette il distacco della sfera di
ghiaccio dalla sonda e la sua estrazione. La
crioablazione permette di coprire con piu ̀
sonde anche volumi molto grandi per l’u-
nione delle diverse aree congelate, ed e ̀ effi-
cace anche su lesioni osteoaddensanti. 

La chirurgia Focalizzata 
ad Ultrasuoni RM guidati
È una metodica ablativa di recente sviluppo
che utilizza il calore generato nel punto di
concentrazione di un fascio di ultrasuoni
ad alta intensità̀. La RM e ̀ utilizzata sia per
la pianificazione del trattamento che per il
suo monitoraggio in tempo reale. La metod-
ica necessita di una linea diretta tra la lesione
da trattare ed il trasduttore di ultrasuoni,
senza che vi siano interposte aria o strutture
vitali; non e ̀ applicabile ad oggi sulla colon-
na vertebrale, in presenza di mezzi di sintesi
metallici o in pazienti portatori di elettrosti-
molatori e pacemakers. Inoltre, va considera-
to il rischio di fratture patologiche post-tratta-
mento nelle ossa lunghe degli arti. 

Tecnica di alcolizzazione
Consiste nell’iniezione di alcool puro
all’interno di una lesione metastatica;
porta alla necrosi cellulare per disidratazione.
Sotto controllo radiologico e ̀ possibile ini-
ettare del mezzo di contrasto iodato all’inter-
no di una lesione e quindi procedere alla sua
alcolizzazione una volta escluso il rischio di
dispersione del liquido iniettato.

E’ fondamentale che tutti gli eventi scheletrici
avversi, sin dalla loro comparsa, anche se asin-
tomatici, siano di competenza dell’oncolo-
go medico e del chirurgo ortopedico
esperto in oncologia del sistema mus-
coloscheletrico.A loro spetta la valutazione e
l’indirizzo in accordo con lo specialista di
radioterapia, verso un trattamento incruento,
medico e/o radioterapico, o chirurgico. F I N E
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SALUTE MENTALE

FRANCO
BASAGLIA

A quel tempo Basaglia aveva già una sua
idea riguardo la malattia mentale, che inter-
pretava come conseguenza dell’emargina-
zione e dei contesti disfunzionali. Diceva:
«Un malato di mente è prima di tutto una per-
sona e come tale va considerato e curato».

Esperienza triestina
Nel 1971 Basaglia assunse la direzione del-
l’ospedale psichiatrico di Trieste, dove intra-
prese un processo di trasformazione, otte-
nendo il sostegno di professionisti, governi
e istituzioni, che compresero la necessità
della rivoluzione da lui proposta. 

UNO PSICHIATRA RIVOLUZIONARIO

Franco Basaglia è lo scienziato che negli
anni Settanta propose ed attuò un
approccio rivoluzionario alla cura della
malattia mentale, opponendosi alla psi-
chiatria tradizionale per convinzioni eti-
che e l’inefficienza di molti metodi. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
considera l’esperienza avviata da
Basaglia come uno dei punti di riferi-
mento più importanti della psichiatria
attuale.

Gli esordi
Franco Basaglia nacque a Venezia nel
1924. A 19 anni intraprese gli studi di
medicina all’Università di Padova.
Coinvolto nel movimento antifascista,
fu incarcerato nel 1944 e 1945.
Il tempo trascorso in prigione segnò
la sua posizione rispetto al ricovero
obbligatorio.
Nel 1950 ottenne la laurea in psichia-
tra. Otto anni dopo divenne professore
all’Università di Padova. 
Nel 1961 gli fu affidata la direzione
dell’ospedale psichiatrico di Gorizia,
dove scoprì che i pazienti internati
subivano un trattamento simile a quel-
lo dei detenuti. 

Per quanto riguarda il lavoro dentro la strut-
tura, sviluppò laboratori artistici nei quali
coinvolgere i pazienti, affinché intrapren-
dessero iniziative autonome e cessassero
di essere soggetti passivi. L’obiettivo era
quello di concentrarsi sulle abilità dell’indivi-
duo, in modo da compensarne i limiti.

di Tiziano Zaccaria
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La situazione attuale
Alla legge 180 sugli “Accertamenti e tratta-
menti sanitari volontari e obbligatori” è
associato il nome di Franco Basaglia, ma in
realtà l’estensore materiale fu lo psichiatra
e politico democristiano Bruno Orsini. 
Le sue norme regolano tuttora l'assistenza
psichiatrica in Italia. 
I 76 manicomi che erano attivi in Italia
nel 1978 (famoso in Romagna quello
di Imola) sono stati sostituiti dai centri
di salute mentale, e da strutture resi-
denziali e semiresidenziali per la
degenza dei pazienti.

Nel 2013 sono stati chiusi gli OPG
(Ospedali psichiatrici giudiziari) e sostituiti
da 30 REMS (Residenze per l'esecuzione
delle misure di sicurezza) per gli autori di
reati affetti da disturbi mentali e socialmente
pericolosi. Si tratta di strutture con funzioni
terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative.
L’internamento in REMS è applicabile soltanto
se si tratta dell’unica misura “idonea ad assicu-
rare cure adeguate e far fronte alla pericolosità
sociale dell’infermo di mente”. In Emilia
Romagna esistono due REMS: una a Bologna
da 14 posti, l’altra a Sorbolo Mezzani, in pro-
vincia di Parma, da 10 posti.

Basaglia creò un sistema ospedaliero
aperto: i pazienti potevano uscire,
tanto che molti tornarono alle loro
case. Inoltre, organizzava assem-
blee interne per conoscere la loro
opinione e cercare insieme delle
soluzioni alternative. I suoi principi
fondamentali erano due: voleva che i
manicomi cessassero di essere luoghi
emarginati dalle dinamiche sociali, e cer-
cava il sostegno della società in modo
che i pazienti potessero reintegrarsi. 

Questa esperienza spinse Basaglia ad avvia-
re un movimento che avrebbe posto fine
all’idea di manicomio, perciò ebbe contro
una parte della psichiatria dell’epoca: quel-
la che difendeva la modalità d’intervento in
ambienti isolati e totalmente controllati,
sostenendo che i pazienti dovessero stare
nelle strutture perché non in grado di vive-
re in società. Alla fine vinsero le sue idee. 

Nacque nel 1978 così la Legge
180, che impose la chiusura dei
manicomi e regolamentò il ricove-
ro obbligatorio delle persone con
disturbi mentali. Il concetto primario
divenne la riabilitazione psicosociale.
Basaglia morì nel 1980, lasciando in ere-
dità le idee che avevano rivoluzionato il
mondo della psichiatria. 

NASCE LA LEGGE 180

F I N E

IL LAVORO CON I PAZIENTI
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

DEL CANE

L’emangiosarcoma del cane è un tumore
maligno che ha origine dall’endotelio
vascolare. L’età media dei soggetti a
rischio è di 8-10 anni. 
Il sito più comune di localizzazione
primaria è la milza (50%), ma pos-
sono essere coinvolti altri siti quali
il cuore (25%), la cute (13%), il
fegato (5%), il tessuto osseo e più
di raro altri organi. 
L’emangiosarcoma è molto aggressivo:
fin dai primi stadi della malattia, quasi
tutte le forme in cui si manifesta sono
caratterizzate dalla comparsa di infiltrazio-
ni di tessuto neoplastico e di metastasi a
distanza, che colonizzano soprattutto pol-
moni e fegato, sebbene tutti gli organi
possano essere interessati.  Le razze più
colpite sono: pastore tedesco, golden
retriever, bovaro del bernese, boxer. Si
aggiungono altre razze a pelo corto e
mantello pezzato: whippets, dalmata,
american staffordshire terrier, beagle, bas-
set hound, pointer, greyhound, saluki.

Più della metà dei
cani affetti presenta
un’elevata incidenza di lesioni metastatiche
già alla prima visita. I sintomi clinici sono
in genere vaghi e aspecifici e comprendo-
no dilatazione dell’addome, perdita di
peso e anoressia, debolezza, letargia,
depressione, vomito, pallore delle mucose.

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

Emangiosarcoma splenico
Tra le neoplasie maligne della milza nel
cane, l’emangiosarcoma splenico ha un’in-
cidenza superiore alla somma di tutte le
altre. In alcuni cani con emangiosarcoma
splenico, si osserva un concomitante
emangiosarcoma all’atrio destro. 

Questo tumore invasivo di frequente
metastatizza al fegato, all’omento ed al
mesentere.  L’emangiosarcoma del tessuto
splenico si osserva maggiormente in cani
anziani di media e grossa taglia, di
frequente nei pastori tedeschi.

Questo tumore maligno, che ha origine dall’endo-
telio vascolare, colpisce maggiormente i soggetti
anziani di media e grossa taglia.

EMANGIOSARCOMA
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Terapia
La miglior terapia per gli emangiosarcomi
primari è l’intervento chirurgico. La sola
escissione chirurgica, quasi mai risolutiva,
prevede un periodo di sopravvivenza che
non supera mai un anno, per la frequente
insorgenza di metastasi o di eventuali com-
plicanze. La splenectomia (asportazione
della milza) rappresenta il trattamento
di elezione in pazienti con emangio-
sarcoma splenico, nei quali l’evidenza di
metastasi diffuse o il malfunzionamento di
altri organi non preclude i benefici a breve
termine dati dalla rimozione della milza
aumentata di volume o rotta.

IMPORTANTE

Per la varietà di questi sintomi, non sempre la
malattia risulta manifesta, tanto che spesso i
cani affetti da emangiosarcoma vengono sot-
toposti alla visita clinica in uno stadio già
avanzato della malattia, caratterizzato dalla
rottura del tumore primario o dalla presenza
di focolai di metastasi in altri organi.

Diagnosi
L’aspecificità dei sintomi rende complessa
la diagnosi di questa neoplasia. Ciò com-
porta molto spesso che l’emangiosarcoma
viene diagnosticato in stadi già avanzati
della malattia. Tra le possibili indagini
diagnostiche, l’ecografia consente di
individuare masse neoplastiche a livel-
lo della milza, del fegato e soprattutto
del cuore (ecocardiografia).
L’esame ecografico può mostrarsi utile per
la valutazione di pazienti nei quali si
sospetta o sia stata già accertata la presen-
za di un emangiosarcoma a localizzazione
intraaddominale.  L’aspetto ecografico del-
l’emangiosarcoma splenico è molto varia-
bile, conseguenza della frequente forma-
zione di ematomi, di focolai necrotici, di
cisti, a volte di dimensioni maggiori del
tumore stesso. L’esame tomografico con-
sente di mettere in evidenza le differenze
di densità dei tessuti molli. 

Il prelievo citologico e bioptico costitui-
sce una fondamentale ma complessa
indagine diagnostica, in quanto può esi-
stere il rischio di rottura della massa neopla-
stica con conseguente rilascio di cellule che
metastatizzano attraverso le vie di penetra-
zione dell’ago, oltre alla possibilità di emor-
ragie per la fragilità degli organi coinvolti. 
Le complicanze del prelievo citologico e
bioptico si riscontrano soprattutto in milza
e fegato, che in condizioni patologiche
aumentano di volume, sono più friabili e
appaiono tumefatti.  La biopsia e la suc-
cessiva valutazione istologica viene utilizza-
ta come conferma diagnostica.

Utilizzando tecniche di counseling sulla persona si
andrà a individuare il disagio emotivo dell’animale 

e di riflesso quello che l’animale ci sta mostrando 
con la sua sensibilità.  Il counseling relazionale 

tra l’animale e l’uomo aiuta a conoscere meglio
noi stessi attraverso l'animale.

Stefania Scarabelli è professionista disciplinata 
ai sensi della legge n.4/2013, laureata in Scienze
Naturali, Naturopata Heilpraktiker, 
Operatore Olistico Trainer, Counselor Olistico.

RELAZIONE EVOLUTIVA ANIMALEUOMOANIMALE

Grande aiuto per l’animale e la sua
famiglia arriva dai Fiori di Bach, 
Californiani o Australiani la cui indagine
può essere una chiave di lettura per 
individuare il disagio profondo.

E' dimostrato che le emozioni degli 
uomini possono essere percepite 
dai cani, condizionandone
il comportamento.
L’animale è quindi una guida 
e si  fa carico dei nostri disagi.

Tel. 335.302181
info@stefaniascarabelli.com naturopatiaolisticaecounseling

www.stefaniascarabelli.com

Durante il trattamento post operatorio, il cane
dovrebbe essere tenuto sotto stretto controllo
per la possibile insorgenza di coagulazione
intravasale. Bisognerebbe valutare
costantemente il
valore dell’emato-
crito ed eseguire
una trasfusione di
sangue se il suo valore risulta inferio-
re al 20%. Nella quasi totalità dei casi, per
la natura aggressiva e maligna di questo
tumore, la terapia chirurgica, quando pos-
sibile, è affiancata dalla chemioterapia. 
La scelta del protocollo chemioterapico va
effettuata tenendo conto dell’efficacia del
farmaco, della sua maneggevolezza e dei
potenziali effetti tossici. F I N E

SALUTE_10piu_n.2.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  03/02/20  09:41  Pagina 31



SALUTE_10piu_n.2.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  03/02/20  09:41  Pagina 32



LA CADUTA DEI CAPELLI
TI PREOCCUPA?

NOI TI POSSIAMO AIUTARE!
Telefonaci, non costa niente

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

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

SERVIZI TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI

Autotrapianto FUE
Infoltimento personalizzato

di capelli naturali M&G
Protesi personalizzate

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

Caduta dei capelli
Forfora
Sebo

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

2. PARRUCCHIERE/A (VEDI VOCABOLARIO)

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

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

Da 33 anni
al vostro 
servizio.

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

Io Bayermann
...e tu?
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DIMAGRIMENTO INNOVATIVO

SCORDATI LA FATICA
Il dimagrimento non è mai stato così facile.

CONSULENZA E PROVA GRATUITA

RAVENNA - Via Canalazzo, 67 - Presso la palestra               

Tel. 0544.1847606 - Cell. 328.1848493

BEAUTY & WELLNESS
Estetica, Dimagrimento e Parrucchiere

CAPSULA METABOLICA INFRA-LIFE

Attiva il tuo metabolismo con gli infrarossi

Una sinergia tra estetica, 
alimentazione e movimento.

Life Slim
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