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LA CADUTA DEI CAPELLI
TI PREOCCUPA?

NOI TI POSSIAMO AIUTARE!
Telefonaci, non costa niente

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

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

SERVIZI TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI

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?

Autotrapianto FUE
Infoltimento personalizzato

di capelli naturali M&G
Protesi personalizzate

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

LE VERITÀ NASCOSTE
SULL’ALLUMINIO

L’accumulo nel tempo può dare problemi
di tossicità al sistema nervoso e al tessuto
osseo con particolari conseguenze nei
soggetti più vulnerabili (anziani e bambini)
che sono principalmente esposti all’utilizzo
di farmaci o cibi confezionati in packaging
industriali. 

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

Risale a poco tempo fa una relazione del
comitato nazionale per la sicurezza ali-
mentare riguardante l’esposizione del
consumatore ai danni procurati dall’allu-
minio derivante dal contatto alimentare. 
In questa relazione sono stati valutati
elementi di rischio nell’uso di materiali
contenenti allumino che entrano in con-
tatto con il cibo, soprattutto in determi-
nate condizioni. 

L’alluminio è onnipresente nella nostra
vita quotidiana considerando la sua
esistenza in molti alimenti e in molti
altri prodotti di consumo giornaliero
(farmaci, creme e additivi alimentari) è
diventato oggigiorno oggetto di una atten-
ta valutazione per la sua potenziale peri-
colosità relativa alla nostra salute.  

Questo metallo è principalmente presente
nel suolo e nelle acque sotto forma di sali
e leghe metalliche data la sua estrema
capacità di combinarsi con altri metalli,
quindi la maggior parte dei cibi può
contenerlo in quantità minime da non
essere considerate tossiche.

Possibili rischi per l’organismo
Il problema della sua contaminazione per
l’organismo deriva dalla bassa biodisponi-
bilità che lo espone al rischio di accumulo
soprattutto nei reni che si occupano di
eliminarlo. 
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Le proprietà
Le sue numerose proprietà fisiche e
chimiche (malleabilità, buona conduzione
elettrica, termica e chimica, resistenza alla
trazione e corrosione) lo rendono infatti un
elemento ampiamente usato in vari campi
da quello alimentare, sotto forma anche di
additivi, a quello farmaceutico, cosmetico,
medico e chirurgico. 

Nel nostro
uso domesti-
co troviamo
l’alluminio
negli imbal-
laggi e recipienti destinati alla con-
servazione dei cibi (la carta stagnola),

ma anche nel
pentolame, caf-
fettiere, lattine
per le bibite,
barattoli in gen-
erale e capsule
per il caffè.

L’ALLUMINIO 
IN USO DOMESTICO

Anche su pentole in cui si ha un alluminio
protetto (anodizzato) l’utilizzo di spugne
abrasive e/o
pagliette è da
evitare perché
metterebbero a
nudo il metallo
che poi durante
la cottura viene ceduto agli alimenti. La rac-
comandazione migliore rimane quella di
evitare di graffiare i recipienti di alluminio
andodizzato e di evitare il contatto diretto di
cibi salati e acidi soprattutto se sottoposti ad
alte temperature o ancor peggio al
microonde (i famosi cartocci al forno). 

La cottura nell’acciaio (che è un
metallo più duro) o nell’argilla
sarebbe da preferire, così come
anche la nostra attenzione all’utilizzo di
diversi additivi all’interno di cibi con-
servati (aromi, coloranti e antiagglom-
eranti) che normalmente troviamo in
prodotti destinati all’industria dolciaria
e per la prima infanzia.

CONCLUSIONI

Accortezze da seguire
Sebbene l’alluminio venga trattato per
evitare la cessione del metallo agli alimenti
è bene adottare alcune accoretezze neces-
sarie ad evitare la contaminazione umana
nel cibo. La migrazione dell’alluminio
dipende da alcuni fattori combinati che
sono dati dal cibo salato e acido e dall’au-
mento della temperatura.

Quindi occorre evitare di conservare cibi
salati e acidi in contenitori di alluminio
(limone, agrumi, salsa di pomodoro, sot-
t’aceti e frutta) che potrebbe tradursi con
una migrazione del metallo in questi
prodotti. Inoltre data l’estrema morbidezza
di questo elemento è bene utilizzare uten-
sili metallici e pentole che non lo con-
tengano per evitare che l’abrasione di
piccole particelle durante la cottura del
cibo, specie nella
preparazione di
cibi che preve-
dono il mescola-
mento continuo
(creme e besci-
amelle) passino facilmente nel preparato. FINE
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OCULISTICA

Quando parliamo di “albini”, ci immagi-
niamo sempre persone con la pelle bian-
chissima, capelli scoloriti e finissimi, occhi
molto chiari che rifuggono dalla luce,
dipinti spesso nella letteratura e nei film
come persone malvagie, non istruite e
con scarse capacità intellettive. Questo
pregiudizio è frutto di ignoranza, come
tutti i pregiudizi d’altronde. 
Ciò che è vero, purtroppo, è che fino a
non molti anni fa, di albini con alti livelli
di istruzione se ne vedevano pochi. 
E non per scarse attitudini cognitive, ma
perché non erano riconosciuti o quanto-
meno erano sottovalutati i loro problemi
di vista, cosa che fin dall’infanzia rende
difficile la lettura e la scrittura. Oggi, per
fortuna, le conoscenze hanno migliorato
di molto, anche se non del tutto, l’ap-
proccio a questi pazienti, ma è sempre
necessaria una costante attività di infor-
mazione nella popolazione. Per cui vedia-
mo di approfondire un pò.

ALBINISMO
È una condizione ereditaria e congenita, caratterizzata dall’assenza o
dalla riduzione della melanina negli occhi. Gli albini presentano una
capacità visiva molto scarsa, associata anche a vari difetti refrattivi.

OCULARE

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

Cose’è l’albinismo?
È una condizione ereditaria e
congenita, caratterizzata dall’as-
senza o dalla riduzione della
melanina (il pigmento responsabile
della colorazione dei nostri tessuti e
non solo) nella pelle, nei capelli e negli
occhi, e qui parliamo di Albinismo
Oculocutaneo, oppure solo negli occhi,
Albinismo Oculare, dove pelle e capelli
si presentano quasi normali, solo leg-
germente ipopigmentati, senza altera-
zioni anatomo-funzionali.

La trasmissione genetica dell’albinismo
oculare è di tipo recessivo legato al cro-
mosoma X, quindi si manifesta solo nei
maschi, mentre le femmine sono portatrici
sane nella maggioranza dei casi, con picco-
li segni della malattia in casi rari.  La preva-
lenza alla nascita è di circa 1 caso ogni
60.000/150.000 persone, e l’età di esordio
è neonatale o nella prima infanzia. 
Gli albini presentano un nistagmo pre-
coce, cioè movimenti involontari e rit-
mici degli occhi, una capacità visiva
molto scarsa associata anche a vari
difetti refrattivi, spesso strabismo.
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I piccoli pazienti vanno seguiti atten-
tamente fino alla maggiore età per

cercare di ridurre
al massimo l’am-
bliopia (riduzione
della capacità visiva
di un occhio) trami-

te correzioni ottiche, trattamenti ortottici o
chirurgia dello strabismo e del nistagmo
quando possibile ed indicato.  Occhiali da
sole e filtranti, ausili per la lettura ed
educazione spe-
ciale per ipove-
denti devono far
parte del corredo
di trattamento
per questi pazienti, per il resto perfetta-
mente in grado di avere una vita normale
e soddisfacente. 

IMPORTANTE

Una corretta gestione sensoriale e riabili-
tativa permette un certo miglioramento di
questi parametri nell’infanzia. 
Gli occhi si presentano di colore molto
chiaro, quasi traslucido, la retina è ipo-
pigmentata con scarso sviluppo delle strut-
ture nervose. C’è sempre una forte fotofo-
bia, che peggiora la possibilità visiva.

Diagnosi
Una diagnosi si fa osservando i tipici segni
oculari e con un’analisi molecolare: l’altera-
zione risulta  a carico di un gene posizionato
sul cromosoma X, gene difettoso a causa di
una mutazione e che gli impedisce di codifi-
care per una glicoproteina di membrana pre-
sente nei melanosomi, le cellule incaricate di
produrre il pigmento melanina. 
Le rare femmine sintomatiche probabilmen-
te sono omozigoti per quel dato gene, cioè
hanno ereditato due geni egualmente difet-
tosi. Come molte malattie genetiche, oggi-
giorno è possibile una diagnosi prenatale
sui villi cordiali o sugli amniociti, così come
una consulenza genetica per evidenziare le
probabilità di trasmissione. 

FINE
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EPATOLOGIA

DIVERSE TIPOLOGIE DI

EPATITE

Prof. Massimo Colombo
Specialista in Epatologia - Humanitas

Epatite significa infiammazione e distruzione
delle cellule epatiche, un processo che può
verificarsi mediante due meccanismi fonda-
mentali: più frequentemente, in seguito alla
rimozione da parte del sistema immunitario
– attraverso i linfociti – delle cellule infette
con conseguente perdita di capacità funzio-
nale del fegato. Questa situazione si protrae
fino alla guarigione dell’epatite. 
Più raramente, l’epatite è causata da effetti
tossici diretti dell’agente offensivo, che può
essere un virus, problemi metabolici, un far-
maco o una sostanza chimica.

Epatiti acute e croniche
Sul piano clinico distinguiamo epatiti
acute e croniche: tutti i virus lesivi del fega-
to possono causare forme acute che posso-
no guarire spontaneamente in alcuni mesi:
spesso vengono riconosciute con difficoltà,
perché prive dei classici sintomi come la
colorazione gialla della cute (itterizia) o della
sclera dell’occhio, dolori al fegato o altri sin-
tomi aspecifici come la stanchezza.

Epatiti virali
Le epatiti virali sono causate da 5 virus epa-
tospecifici: epatite A, B, C, D o Delta ed
E, e da virus “sistemici” come quello
della mononucleosi, il citomegalovirus
o l’herpes virus che nel quadro generale

di un’in-
fiammazio-
ne del
nostro orga-
nismo pos-
sono dan-

neggiare il fegato in modo acuto. 
L’epatite virale cui facciamo più comune-
mente riferimento è quella causata dai
virus A ed E, che vengono trasmessi per via
feco–orale. 

Le modalità di cura cambiano a seconda del tipo e dello
stadio clinico. 

Le epatiti B, C e D sono dette parenterali per-
ché vengono trasmesse mediante strumenti
inquinati da sangue infetto, durante i rap-
porti sessuali oppure al momento del
parto in neonati da madre infetta.

Epatiti non virali
Le epatiti non virali, sono causate da alcu-
ni farmaci, sostanze chimiche, reazioni
di autoimmunità o da problemi meta-
bolici. Quest’ultimi possono essere acquisi-
ti come l’abuso di alcol e l’obesità, oppure
congeniti come diabete, ipertensione arte-
riosa e aumento di colesterolo nel sangue.

SALUTE_10piu_n.3.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  28/02/20  15:17  Pagina 6



7

La terapia differisce a seconda del tipo e
della fase clinica dell’epatite. Nel caso delle
epatiti virali B e C, in pratica solo le forme
croniche richiedono terapia antivirale
con farmaci antivirali diretti (l’interferone
è cura obsoleta nella C e poco applicata
nella B). Le epatiti A ed E tendono a
recedere spontaneamente nel giro di un
paio di mesi, senza lasciare danni al fega-
to. Le epatiti autoimmuni, invece, richiedo-
no un trattamento con cortisone eventual-
mente associato a immunosoppressori.

Epatiti 
autoimmuni
Le epatiti autoimmuni
riflettono un disturbo
del sistema immunita-
rio originariamente
deputato a difenderci
dagli intrusi di ogni
tipo, ma che in alcuni
soggetti geneticamente
predisposti decide di
attaccare il fegato, cau-
sandone infiammazio-
ne acuta e poi cronica. 
Il sesso femminile, pre-
cedenti infezioni virali o
batteriche, alcuni far-
maci e la presenza di
altre patologie autoim-
muni (come tiroidite e
colite ulcerosa) sono i principali fattori di
rischio.In alcuni pazienti la malattia ha un
esordio acuto simile all’epatite virale, men-
tre è comune la diagnosi tardiva di epatite
autoimmune in soggetti senza sintomi,
eccetto ingrossamento del fegato e inusua-
le stanchezza. Gli esami del sangue e la
biopsia epatica consentono la diagnosi
di certezza di epatite autoimmune che
spesso è orientata dalla dimostrazione nel
sangue di speciali e specifici anticorpi.

Diagnosi e cura
La diagnosi di epatite richiede un’anamne-
si completa, non solo della storia clinica del
paziente, ma anche di quella familiare, pro-
pedeutica alla visita specialistica: spesso
questi elementi sono sufficienti per com-
prendere se il paziente soffre di epatite vira-
le o di altre patologie che si manifestano
con sintomi simili, come le malattie delle
vie biliari e le epatiti non virali. 

Il virus dell’epatite A può causare epatite
acuta nel giro di 2-3 settimane fino a un
massimo di due mesi; l’epatite B richiede
da 1-2 mesi fino a un massimo di 6 mesi
tra l’ingresso del virus e la comparsa dell’it-
tero o dell’innalzamento delle transaminasi
nel sangue, che rappresentano il test bio-
chimico d’elezione. L’epatite C richiede da
uno a sei mesi di incubazione.

TEMPI DI LATENZA DIFFERENTI

Conclusioni
In ottica preventiva è consigliabile avere
rapporti sessuali protetti; evitare esecu-
zione di tatuaggi e piercing; quando si
viaggia in zone del mondo ritenute a
rischio, seguire le indicazioni di prevenzione
e sottoporsi alle vaccinazioni preventive.

Vaccinazione in Italia 
Per l’epatite A è disponibile un vaccino
comunemente somministrato in due
dosi, a distanza di sei mesi l’una dell’al-
tra, consigliato a tutti i soggetti a rischio,
come per esempio i malati cronici di
fegato e i conviventi di soggetti con epa-
tite acuta A.  L’epatite virale B, invece, è
stata aggredita con successo dalla vacci-
nazione dei nuovi nati garantita per
legge dal 1991. 
Oggi tutti gli italiani di età com-
presa tra 3 mesi e 38 anni sono
protetti contro l’infezione, che ogni
anno uccide quasi due milioni di persone
nel mondo ed è la causa più frequente di
cancro del fegato.
Il vaccino è offerto gratuitamente
dal Sistema Sanitario Nazionale alle
persone a rischio per motivi profes-
sionali, stile di vita o per un viaggio
nei Paesi endemici. Per i vaccinati, un
semplice esame del sangue rivela la quan-
tità di anticorpi anti-epatite B circolanti e
laddove risulti bassa, indica di sottoporsi al
richiamo vaccinale. FINE
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IL DIABETE
GINECOLOGIA

IN GRAVIDANZA

zione in virtù del fatto che si senta bene,
perché le conseguenze di un GDM tra-
scurato possono essere severe. 
Nel primo trimestre tutte le donne
gravide eseguono un prelievo ematico
per valutare la glicemia e, inoltre, alla
prima visita ostetrica, si effettua un’accura-
ta anamnesi per cercare di individuare le
pazienti a rischio di sviluppare GDM. 

Dott.ssa Francesca Lostritto
Specialista in Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale Santa Maria delle Croci
Ravenna Ausl Romagna

A cura di Barbara Gnisci.

La gravidanza è un momento molto partico-
lare e intenso nella vita di una donna. Si trat-
ta di una fase fisiologica che necessita di par-
ticolari attenzioni e controlli per evitare che si
trasformi in una condizione patologica.

Diabete gestazionale
Ci sono visite e accertamenti di routine
raccomandati, che hanno lo scopo di
monitorare lo stato gravidico e, talvolta,
rilevano alcune condizioni non propria-
mente fisiologiche. 
Un esempio può essere il diabete mellito
gestazionale (GDM) che, se non individua-
to e attentamente monitorato, può aggra-
varsi con l’evoluzione della gravidanza. 

Con il termine GDM si definisce un
disordine della regolazione del gluco-
sio di entità variabile, che può iniziare o
venire diagnosticato in gravidanza e che,
molto spesso, si risolve dopo il parto.

Secondo i dati pubblicati dal
Ministero della Salute, circa nel 6-7%
delle gravidanze compare il diabete
mellito gestazionale e le percentuali
sono in costante crescita. 
Le cause principali di questo aumento
sono il sovrappeso e l’obesità, conse-
guenze di errati stili di vita alimentari e
motori.

Il diabete gestazionale è general-
mente asintomatico, pertanto la donna
può restare sorpresa dall’esito delle ana-
lisi, tuttavia non deve ignorare la situa-
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neonato (es. distress respiratorio, altera-
zioni metaboliche ecc.); ipoglicemia neo-
natale; morte perinatale e obesità e/o dia-
bete che si sviluppano tardivamente nel
bambino e poi nell'adulto. 
In caso di positività dei valori della
curva, la paziente viene inviata dal
medico di base, dal ginecologo o dal-
l’ostetrica al Centro Antidiabetico dove
sarà istruita a eseguire il monitoraggio gli-
cemico. 

Per quanto riguarda le complicanze in
corso di gravidanza, gli studi nazionali e
internazionali dimostrano che il diabete
gestazionale è associato a preeclampsia
(innalzamento eccessivo della pressione
sanguigna in combinazione con il riscon-
tro di una quantità significativa di protei-
ne   nelle urine) e a un aumento del liqui-
do amniotico, nonché di tagli cesarei.
Esistono, inoltre, complicanze per il
neonato come: transitoria morbilità del

Curva da carico 
di glucosio a 75g (OGTT)
Una volta individuati i soggetti a rischio,
viene richiesto loro di eseguire un accer-
tamento specifico: la curva da carico di
glucosio a 75 g (OGTT).

L’esame consiste nell’assunzione per via
orale, a digiuno e di mattina, di una
soluzione contenente 75 grammi di glu-
cosio. Contestualmente si eseguono prelie-
vi ematici seriati, iniziando immediatamen-
te prima dell’assunzione del glucosio, pro-
cedendo poi con un secondo prelievo dopo
un’ora e un terzo prelievo dopo due ore.

L’ESECUZIONE DELL’OGTT VIENE
PROPOSTA TRA LA 16ESIMA E LA
18ESIMA SETTIMANE ALLE GRAVIDE
CON I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO:

• Diabete gestazionale in una gravidanza
precedente.

• Indice di massa corporea (BMI) pregravi-
dico ≥30.

• Riscontro, precedentemente o all’inizio
della gravidanza, di valori di glicemia pla-
smatica compresi fra 100 e 125 mg/dl (5,6-
6,9 mmol/l). 
Tale gruppo di pazienti verrà invitato a ripe-
tere la curva da carico di glucosio anche tra
la 24esima e la 28esima settimana.
Le gravide che hanno indicazione a esegui-
re l’OGTT solo tra la 24esima e la 28esima
settimana di epoca gestazionale sono quel-
le che presentano i seguenti fattori di rischio:

• Età ≥35 anni 

• Indice di massa corporea (BMI) pregravi-
dico ≥25 kg/m2 

• Macrosomia fetale in gravidanze prece-
denti (ossia con feto di peso superiore a 4 kg) 

• Diabete gestazionale in una gravidanza
precedente (anche se con determinazione
normale a 16-18 settimane) 

• Anamnesi familiare di diabete (parente di
primo grado con diabete tipo 2) 

• Famiglia originaria di aree ad alta preva-
lenza di diabete: Asia meridionale, Caraibi e
Medio Oriente.

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

»SEGUE
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Monitoraggio glicemico
Esso consiste nell’esecuzione di micro
punture sui polpastrelli delle dita per rica-
varne una goccia di sangue che viene uti-
lizzata per la lettura del valore glicemico. 
Lo strumento utilizzato è il gluco-
metro e viene consegnato alla
paziente per un uso domiciliare. 
Inizialmente le rilevazioni glicemiche
devono essere effettuate 4 volte al giorno
(prima di colazione, un’ora dopo colazio-
ne, un’ora dopo pranzo, un’ora dopo
cena) e se i valori restano nel range della
norma (92 mg/dL a digiuno la mattina e
130 mg/dL un’ora dopo i pasti), il moni-
toraggio può essere diluito o sospeso. 
Inoltre la paziente dovrà seguire un regi-
me dietetico, secondo le indicazioni for-
nite dai dietisti della Diabetologia, e le
verrà proposto di eseguire anche una
leggera attività fisica. 

Qualora i valori glicemici registrati dalla gra-
vida si rivelassero alterati in buona parte
delle misurazioni, sarà necessario intrapren-
dere un trattamento insulinico, oltre a
quello dietetico. 

Cosa succede dopo il parto
Una volta partorito, al momento delle
dimissioni, le donne devono essere infor-
mate su una serie di fattori importanti da
tenere in considerazione, sia per il pre-
sente, che per future gravidanze. 
Per esempio devono continuare a per-
seguire corretti stili di vita con una sana
alimentazione; tenendo sotto controllo
il peso e praticando attività fisica. 

Devono essere a conoscenza del rischio
di sviluppare un diabete gestazionale in
gravidanze successive e sulla necessità di
eseguire i test di screening per una dia-
gnosi precoce. 

Inoltre sulla possibilità di insorgenza di un
diabete di tipo 2 in futuro, viene, consi-
gliato a tutte le donne di ripetere la
curva da carico di glucosio all’incir-
ca 2 mesi dopo il parto.

Le dosi e il tipo di insulina verrà stabili-
to dai diabetologi e le visite di controllo
saranno tanto più frequenti, quanto più
alterati si riveleranno i valori di glicemia.

I controlli ostetrici
Per quanto riguarda i controlli ostetrici
per la paziente con GDM in regime die-
tetico è indicato eseguire l’ecografia
ostetrica del III trimestre tra la 30esima
e la 34esima settimana e, se non sussi-
stono altri fattori di rischio ostetrico, non
c’è necessità di induzione del parto
prima del termine. 

Al momento del ricovero per espleta-
mento del parto verrà applicato il proto-
collo di gestione per il basso rischio
ostetrico. Mentre la paziente con GDM
insulino-trattato verrà presa in carico
dall’ambulatorio gravidanza a rischio
(GAR) dell’Ospedale, per eseguire visite
di controllo seriate. 

Il diabete gestazionale insulino-trattato
necessita di ricovero per espletamento
del parto anticipato, in genere nel corso
della 38esima settimana di gravidanza.

FINE

»
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ANDREA
INTERVISTA

Funziona invece molto bene sugli
insetti come le zanzare, che si ripro-
ducono circa ogni venti giorni.
Probabilmente il suo limite di praticabilità
è nei roditori come i topi, che si riprodu-
cono ogni due/tre mesi.

CRISANTI
Nato a Roma nel 1954, laureato
all’Università La Sapienza, Andrea Crisanti
è professore di parassitologia molecolare
all’Imperial College di Londra e direttore
del Centro di genomica funzionale
dell’Università di Perugia. 
È noto per lo sviluppo del “gene drive”,
una tecnica di manipolazione genetica
che intende applicare sulla specie di zan-
zara (la Anopheles gambiae) portatrice
della malaria, per renderla sterile ed
estinguerla in poco tempo. 

Lo abbiamo intervistato per capire meglio
di cosa si tratta, quali sono gli utilizzi e
quali i possibili rischi di questa tecnica
innovativa.

Professor Crisanti, ci 
spiega cosa significa 
esattamente “gene drive”?
Il termine è stato coniato in inglese, ma
in italiano la traduzione giusta potreb-
be essere “propagazione genetica”. 
È la definizione che descrive meglio
questa biotecnologia.

Gli studi sulla manipolazione
genetica stanno generando
anche una certa inquietudine.
C’è chi sostiene che è 
pericoloso “giocare a fare Dio”,
intervenendo sul Dna 
di un’intera specie animale.  
Per tranquillizzare, preciso che questa
biotecnologia è tanto più efficace quan-
to più è basso il tempo di replicazione
generazionale. Mi spiego meglio. Per
organismi come i mammiferi, con tempi
generazionali di anni, sarebbe assoluta-
mente impraticabile. 

di Tiziano Zaccaria

L’UOMO CHE VUOLE ESTIRPARE LA MALARIA
È uno dei massimi esperti mondiali del “gene drive”, la nuova tecni-
ca di manipolazione genetica in grado di rendere sterili le zanzare
portatrici della malattia infettiva, estinguendole in poco tempo.

»SEGUE

ANOPHELES GAMBIAE

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 sottopa-
gate - Criticità ad ottenere il giusto indennizzo da parte delle
persone più deboli, in particolar  modo gli anziani.
Difficoltà ad ottenere il giusto risarcimento tramite l’ausilio
della conciliazione, in quanto, non essendo previsto l’obbligo
di presenza delle parti, le compagnie di assicurazione, spesso
disertano l’udienza.

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

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO
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Può spiegarci come funziona 
il “gene drive”, nel modo 
più semplice possibile?
Va fatta anzitutto una premessa: tutti gli
organismi che si riproducono sessual-
mente, hanno il 50% di possibilità di
riprodurre una variante genetica dal
padre o dalla madre, da ognuno dei
quali ricevono la metà del patrimonio
genetico.  E hanno anche il 50% di pro-
babilità di trasmettere quella stessa
variante ai loro figli.
In ragione di ciò, la frequenza di una
qualsiasi variante genetica, che si manife-
sta con un fenotipo come il colore degli
occhi o dei capelli, resta sempre costante
nella popolazione. 
Ora, supponiamo di introdurre un gene
in grado di provocare l’infertilità in una
femmina di Anopheles gambiae, la spe-
cie della zanzara portatrice della malaria.
Possiamo farlo.  Ma affinché questa
mutazione genetica possa avere un
impatto significativo, dovremmo farlo
almeno sul 90% della popolazione mon-
diale di questa zanzara.  Sarebbe impos-
sibile. 
Il “gene drive”, invece, è una biotecnolo-
gia che consente di sovvertire le leggi
dell’ereditarietà. 

Un gene viene guidato con un
“drive”, in modo che le probabilità di
trasmettere la mutazione genetica da
madre a figlia diventino del 100%,
anziché del 50%. Quindi la frequenza di
modificazione aumenta di generazione in
generazione, senza ulteriori interventi, fino
al collasso della popolazione. 

Quante generazioni 
occorrerebbero per arrivare
all’estinzione della 
Anopheles gambiae?
Tra le 8 e le 10 generazioni. Calcolando
che la zanzara ha un tempo generazionale
intorno ai venti giorni, in sei mesi si
estinguerebbe.

Qual è il gene 
individuato per colpirla?
È il gene “doublesex”: modificandolo,
in laboratorio abbiamo ottenuto femmi-
ne sterili ed incapaci di pungere. Va detto
che solo le femmine sono responsabili delle
punture e della trasmissione della malaria (i
maschi sono invece impollinatori). La stessa
strategia potrebbe essere impiegata per era-
dicare altre malattie veicolate da altre specie
di zanzare, come la dengue, la zika, la
chikungunya e la febbre gialla.

A CHE PUNTO SIETE
CON LA RICERCA?
Numerose femmine di zanzara Anopheles
gambiae sono state geneticamente modi-
ficatie a Londra e poi portate nei laborato-
ri del “Polo d'innovazione di genomica,
genetica e biologia” di Terni, dove stiamo
facendo degli esperimenti in ambienti con-
finati. Abbiamo delle speciali camere
climatiche che riproducono le condi-
zioni tropicali, con temperature
oscillanti tra 18 e 35 gradi, un tasso
di umidità tra 60% e 80% e un'illu-
minazione di 12 ore al giorno, rea-
lizzata con speciali lampade che
cambiano perfino intensità e colore
della luce per ricreare il tramonto, il
momento cruciale in cui le zanzare si
attivano, si accoppiano e partono
alla ricerca di cibo. In questo modo pos-
siamo valutare in modo realistico l’effica-
cia, la stabilità e la dinamica di diffusione
dei “gene drive” su popolazioni contenute
in gabbie ad alto grado di sicurezza e in
isolamento ecologico.
I laboratori di Terni sono stati scelti proprio
perché offrono ben tre livelli di sicurezza,
che impediscono alle zanzare modificate di
fuoriuscire.

»
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In questo modo la malaria è stata elimina-
ta, anche se poi le zanzare sono riemerse
appena è diminuito il ricorso al Ddt. 
Oggi la Sardegna è un posto migliore
rispetto a quando era devastata dalla
malaria. Non c’è stato alcun disastro eco-
logico, nonostante sia stato utilizzato un
mezzo estremamente potente come il Ddt,
oggi giustamente proibito.

Dunque, non c’è il rischio 
di “effetti collaterali”?
Certo, se oggi rilasciassimo in natura le zan-
zare geneticamente modificate, senza aver
fatto tutti i test necessari, potrebbero esserci
degli effetti non previsti.
Perciò stiamo studiando insieme ad ecologi,
epidemiologi, scienziati sociali, giuristi ed
esperti di etica, gli sviluppi da ogni angola-
zione possibile e procediamo per fasi. 

Quali saranno 
i prossimi passaggi?
A Terni dovremmo completare la speri-
mentazione entro il 2020, per essere
pronti ad andare sul campo, nelle bio-
sfere in Burkina Faso, Uganda, Kenya
e, forse, Mali. Negli ultimi anni abbiamo
lavorato per identificare i luoghi per le spe-
rimentazioni sul campo e coinvolgere le
popolazioni locali con un’operazione tra-
sparente e sicura.  La decisione ultima toc-
cherà ai singoli governi africani, alle comu-
nità e agli scienziati locali.  Intanto, è
necessario portare le conoscenze necessa-
rie a trattare queste tematiche, stimolare il
dibattito e diffondere il più possibile tutte
le informazioni disponibili.

Per questa ricerca 
occorreranno ingenti 
investimenti. Chi vi finanzia?
Il progetto internazionale al quale collabo-
riamo è il “Target malaria”, finanziato
dalla Fondazione Bill & Melinda Gates
per 100 milioni di dollari.

Chi assicura che l’estinzione
della zanzara Anopheles 
Gambiae non provocherebbe
scompensi negli ecosistemi
naturali, con conseguenze 
oggi sconosciute? 
Insomma, esiste il rischio 
che la cura possa essere 
peggiore del male?
Intanto va detto che sul nostro pianeta esi-
stono circa 3500 specie di zanzare. E quel-
le che possono rappresentare il bersaglio
del “gene drive” sono soltanto due o tre.
Quindi, anche dopo l’utilizzo di questa
biotecnologia, non vivremo in un mondo
privo di zanzare. Ci limiteremo a soppri-
merne un paio di specie, cosa che fra l’al-
tro è già accaduta in passato, senza alcuna
ripercussione sugli ecosistemi.

Dove e quando è accaduto?
Per esempio in Sardegna, nel dopoguerra.
L’isola era stata scelta come modello speri-
mentale dalla Fondazione Rockefeller: per
cinque anni il Ddt è stato sparso a tappeto
per eliminare le zanzare. Delle quattro spe-
cie malariche presenti, due sono scompar-
se e altre due si sono ridotte al minimo.

IN AFRICA LA MALARIA PROVOCA ANCORA 
QUASI MEZZO MILIONE DI MORTI OGNI ANNO
Secondo i dati più recenti diffusi dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità), la
malaria colpisce ogni anno quasi 220 milioni di persone e ne uccide circa 435mila,
più del 90% in Africa. Fra l’altro, negli ultimi anni
queste cifre non si stanno abbassando, nono-
stante le tante battaglie. Una delle ragioni è che
la zanzara Anopheles gambiae sta sviluppando
una forma di resistenza agli insetticidi. Perciò,
oggi occorre qualcosa di più elaborato. E la pros-
sima mossa potrebbe essere il “gene drive”. 

Un potenziale problema potrebbe
essere l’insorgere di resistenza al
“drive”, per cui la reazione genetica
a catena si fermerebbe.
Ma stiamo predisponendo delle contro-
misure per evitarlo. Stiamo inoltre svi-
luppando nuove tecnologie per neutra-
lizzare l’azione del gene drive, nel caso
fosse necessario. 

A chi contesta questa 
biotecnologia per motivi etici,
cosa risponde?
Chi si oppone al rilascio delle zanzare
“ingegnerizzate” per motivi etici, poi
deve andare a spiegarlo a quelle
435mila persone, in maggior parte bam-
bini, che ogni anno muoiono a causa
della malaria. È facile fare i “puristi” dal
divano di casa propria.

LABORATORI ANTI MALARIA A TERNI

FINE
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SANITÀ

Quali sono le cause, e cosa occorre fare,
in caso di linfonodi ingrossati e doloranti
sul collo? I linfonodi sono delle
ghiandole che fungono da centri di
raccolta per la linfa, un liquido
incolore o tenuemente giallastro,
contenente globuli bianchi incari-
cati della difesa immunitaria del-
l’organismo. Come i vasi sanguigni,
anche il sistema linfatico si dirama e rag-
giunge tutte le parti del corpo, concen-
trandosi in regioni come collo, gola,
ascelle e inguine. Qui, se attaccati da
agenti patogeni, possono gonfiarsi in
modo anomalo. Vediamo cosa accade e
come comportarsi quando i linfonodi del
collo si ingrossano.

Grandi come un fagiolo
Una delle zone del corpo in cui la presen-
za di linfonodi risulta elevata è il collo. Al
suo interno si suddividono i linfonodi sot-
tomandibolari, cervicali, sopraclavicolari,
tonsillari e sottomentali. 

I LINFONODI

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

Dobbiamo preoccuparci quando si ingrossano? Ecco quali sono i
sintomi, le cause e come intervenire.

In generale, i linfonodi sono piccoli
ammassi cellulari, delle dimensioni di un
fagiolo, formati da cellule immunitarie
quali linfociti e macrofagi. 

Sintomi più frequenti
L’ingrossamento dei linfonodi può avvenire
sia sul lato destro che sinistro del collo, e
può avere una consistenza diversa, a secon-
da della causa: si possono constatare
ghiandole molli, gommose o dure. La
cute sovrastante può essere interessata da
manifestazioni cutanee come rossore, pruri-
to, calore, dolore, aumento della sensibilità. 

Normalmente i linfonodi del collo
nei bambini sono soliti gonfiarsi per
ragioni come un raffreddore o un
mal di gola. Grazie alla loro natura
benigna, tornano rapidamente alle
dimensioni originarie.

NEI BAMBINI

DEL COLLO

Parafarmacia-Erboristeria-Obiettivo-Salute

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

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

Il miele di Manuka della Nuova Zelanda:

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

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

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

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

Contenuti MGO Utilizzalo per:

MGO 100
MGO 250
MGO 400
MGO 550

Prevenzione

Reflusso, bruciori

Ulcera, colon irrit.
Il meglio

VERA MEDICINA NATURALEVERA MEDICINA NATURALE
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I sintomi sono variabili e dipendono dalla
causa esatta della malattia all’origine del-
l’ingrossamento. 
Possono quindi manifestarsi problemi
quali: tonsillite, mal di gola, difficoltà
nella deglutizione, inappetenza, febbre,
raffreddore, debolezza generale, otite,
ascesso dentale.

L’aumento di volume del linfonodo in
medicina viene indicato con il termine di
linfadenopatia, una malattia solita-
mente causata dalla presenza di
infiammazioni localizzate, più o
meno gravi, delle vie aeree. 

Tuttavia, raramente i
linfonodi ingrossati sono
veri e propri segnali di una malattia neopla-
stica. In alcuni casi, inoltre, possono essere
conseguenza di malattie immunitarie siste-
miche.  Ecco le cause più riscontrate:
adenoidite, difterite, gengivite, infezioni del-
l’orecchio, influenza, mononucleosi, faringi-
te, tonsillite, laringite, parotite, lupus, rosolia,
toxoplasmosi, sifilide, tubercolosi, linfoma,
leucemia, tumore alla laringe.

Linfonodi ingrossati e tumori
L’ingrossamento dei linfonodi è dovuto
nella stragrande maggioranza dei casi a
cause benigne. 
In meno dell’1% dei casi può essere il
primo segnale d’allarme della crescita
e diffusione di un tumore.
Inizialmente, l’aumento di volume dei
linfonodi manifesta la risposta immunita-
ria dell’organismo verso le cellule neopla-
stiche, riconosciute come pericolose. 

LINFOADENOPATIA

COSA FARE SE UN 
LINFONODO SI INGROSSA

In una fase più avanzata della malattia,
invece, a determinare il rigonfiamento dei
linfonodi di collo, o altre zone, possono
essere le metastasi, che raggiungono e
invadono il linfonodo stesso, passando
attraverso i vasi linfatici dopo essersi
distaccate dal tumore.
Oggi, la medicina è in grado di asportare,
nei casi di cancro, le cellule maligne e il
linfonodo sentinella, ossia il primo linfo-
nodo a essere raggiunto da eventuali meta-
stasi. Se nel passato venivano eliminati tutti
i linfonodi che si trovavano nella zona col-
pita dal tumore, ora il linfonodo sentinella
consente di evitare tale pratica, perchè la
sua analisi assicura la presenza, o meno, di
forme tumorali in altre parti del corpo.

Quando un linfonodo del collo si ingros-
sa e provoca dolore è importante
rivolgersi al proprio medico, perchè
può essere la risposta del sistema immu-
nitario nei confronti di banali infezioni,
ma può anche essere un sintomo di
patologie più gravi. 
Dolore e gonfiore, se di natura benigna,
possono guarire spontaneamente in un
paio di settimane.  
Se invece l’ingrossamento persiste
per più di quattro settimane, può
essere il segnale di una malattia
da indagare in modo più
approfondito.

Cure e trattamenti
Naturalmente il trattamento delle malattie
dei linfonodi del collo dipende dalla
causa. Esistono diversi tipi di terapie, a
seconda del fenomeno scatenante.

Terapia farmacologica
Nel caso di linfoadenite, cioè d’infezioni a
carico dei linfonodi di natura batterica,
micotica o virale, vanno seguite le prescri-
zioni del medico, che a seconda dei sinto-
mi e della loro gravità può ritenere utile
l’assunzione di antibiotici per trattare
un’eventuale infezione, di analgesici per
controllare il dolore, di farmaci antin-
fiammatori per ridurre l’infiammazione o
di compresse fredde per ridurre infiam-
mazione e dolore.

Intervento chirurgico
Quando i linfonodi gonfi arrecano partico-
lare fastidio e dolore, possono essere
rimossi attraverso la linfoadenectomia,
talvolta associata all’adenoidectomia e
alla tonsillectomia, rispettivamente la
rimozione chirurgica delle adenoidi e delle
tonsille. Invece, le opzioni di trattamento per
l’ingrossamento dei linfonodi nel collo cau-
sato da un tumore, sono l’intervento chirur-
gico, la radioterapia e/o la chemiotera-
pia, a seconda del tipo, della posizione e
della diffusione del cancro. FINE
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PEDIATRIA

Anche la predisposizione genetica ha
un ruolo determinante: se mamma e
papà non sono allergici, il rischio che un
figlio sia allergico è del 10 - 15%. 

La percentuale sale al 30% se uno dei
genitori è allergico; se lo sono entrambi si
arriva anche all'80%.

Le allergie che colpiscono bambini e adul-
ti possono essere anche gravi, a seconda
dei sintomi con i quali si manifestano. 

Prof. Alessandro Fiocchi
Responsabile di Allergologia dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù - Roma

BAMBINI
E ALLERGIE

LA PRIMA BARRIERA
È IL LATTE MATERNO

Il latte materno è la prima, importante
barriera protettiva contro le varie forme
di allergia che, in Italia, colpiscono circa
1 bambino su 4. Possono comparire ad
ogni età, anche nel primo anno di vita, e
sono influenzate dalla predisposizione
genetica e dai fattori ambientali, in partico-
lare quelli dei Paesi occidentali, dove il
numero degli allergici è in crescita.

La forma più frequente tra i bambi-
ni italiani è la rinite allergica, che col-
pisce il 35% dei ragazzi delle scuole medie
inferiori; seguono l’asma allergico, la der-
matite atopica e le allergie alimentari. 

Negli ultimi decenni queste malattie
hanno registrato un’impennata soprattut-
to nei Paesi occidentali, o quelli con stili di
vita “occidentalizzati”, dove alcuni fattori,
come l’igiene sempre più accurata e l’alto
livello di inquinamento degli agglomerati
urbani, ne favoriscono l'insorgenza e/o il
peggioramento.

È il caso, in particolare, dei pazienti con
anafilassi, ovvero la forma più grave di
reazione allergica ad un alimento. 
Colpisce soprattutto i bambini e gli adole-
scenti e in età pediatrica ha una prevalenza
tra l'1 e il 3%. 
I suoi sintomi si sviluppano rapidamente:
basta l'ingestione, il contatto, o la semplice
inalazione di minime quantità dell'allerge-
ne per scatenare orticaria, edema e gonfio-
re del volto, prurito e gonfiore delle estre-
mità, rinite, congiuntivite, mancanza di
fiato, tosse convulsa.

ANAFILASSI
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Il latte materno
Per contrastare la marcia allergica tra i bam-
bini oggi abbiamo alcune armi efficaci, ma
l’intervento deve essere precoce. 
È scientificamente provato, infatti, che par-
ticolari interventi sulla dieta e sulle abitudi-
ni di vita delle future mamme e dei neonati
entro le prime 4 settimane dalla nascita
riducono il rischio di sviluppare allergie nel
corso della crescita.

La prima barriera contro le allergie è il
latte materno, che contiene una serie di
sostanze (anticorpi specifici, batteri, zucche-
ri complessi ad azione sul microbioma inte-
stinale e sul sistema immune del neonato,
acidi grassi essenziali) in grado di proteg-
gere il bambino dalle infezioni e dalla com-
parsa di numerose malattie, tra cui quelle
allergiche. 
I benefici del latte materno sono ricono-
sciuti dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, che ha fatto dell’allattamento al
seno uno degli obiettivi prioritari di salute
pubblica a livello mondiale.

Quando il latte della mamma non è
disponibile, ai bambini a rischio di svi-
luppare allergie, in particolare alle pro-
teine del latte vaccino, si raccomanda-
no prodotti idrolizzati. Si tratta di “latti”
formulati in modo da avere una composi-
zione il più vicina possibile a quella del
latte materno, che vengono sottoposti a un
particolare procedimento (idrolisi) che pro-
voca la scissione delle proteine, riducendo-
ne la capacità di indurre reazioni allergiche.

Prebiotici e probiotici
Un’altra strategia preventiva è l’introduzio-
ne nella dieta di mamme e bambini di pre-
biotici e probiotici.  Questi ultimi sono
microrganismi vivi (presenti in molti ali-

menti comuni,
come yogurt o
latte fermentato)
che possono appor-
tare benefici alla
salute quando som-
ministrati in quantità
adeguate. 

I probiotici, se somministrati alla mamma
nell’ultimo trimestre di gravidanza, posso-
no ridurre la frequenza di eczema nel lat-
tante del 15%; somministrandoli durante
l’allattamento la frequenza si riduce del
10%; se somministrati direttamente al
bambino quando non ha il latte di
mamma – ad esempio nel latte formulato
– possono ridurre la frequenza di eczema
del 5%. Per quanto riguarda i prebiotici,
invece, si hanno benefici solo se sommini-
strati al lattante, in termini di eczema, di
asma e di allergia alimentare.

Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato,
infine, l’efficacia dell’applicazione, nel
primo anno di vita, di alcune creme
emollienti a ridotto stimolo allergenico
nel proteggere la pelle dei bambini,
mantenendola integra e quindi non incline a
sviluppare la dermatite atopica. 

Questa malattia è caratterizzata da lesioni cuta-
nee molto pruriginose che favoriscono la pene-
trazione degli allergeni presenti nell’ambiente e,
di conseguenza, la comparsa di fenomeni di
allergia respiratoria o alimentare.

CREME EMOLLIENTI

FINE

ravenna.provinciale@avis.it                   ravenna.avisemiliaromagna.it                    AvisProvincialeRavennaODV

La VITA non ASPETTA
il TUO sangue è la CURA
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MINA SCARDOVI 
LONGEVITÀ

il 20 gennaio 1913. Ero la più piccola di
due sorelle e ho frequentato le scuole fino
alla quinta elementare, perché a Voltana
non c’erano le medie. 

Dopo un' infanzia segnata dalla prematu-
ra morte di mia madre, a 16 anni conob-
bi Aurelio Brandolini, che sposai e dal
quale ho avuto due figli: Alessandro, clas-
se 1940, che oggi abita ad Imola, e
Tiziana, classe 1948, che vive invece a
Santiago del Cile».

HA TAGLIATO IL TRAGUARDO DEI

Il 20 gennaio scorso nella sua casa di
Voltana la signora Annina Scardovi, in
paese conosciuta da tutti come “Mina”,
ha compiuto 107 anni. 
Per l’occasione l’hanno festeggiata i
due figli Tiziana, giunta dal Cile dove
risiede, ed Alessandro, che invece abita
ad Imola, parenti, amiche di vecchia
data ed il sindaco lughese Davide
Ranalli.
Di Mina ci eravamo già occupati tre
anni fa, nel numero di “Salute 10+” di
dicembre 2017. Vale la pena tornare su
di lei, perché a 107 anni è diventata
ufficialmente la persona più anziana di
tutto il comprensorio lughese. 

«Arrivata a 107 anni, posso dire che
la mia vita non è poi così male. Gli
anni sono tanti, ma ormai ho preso
il ritmo e, a parte qualche problema
alle gambe, posso dirmi fortunata. 
La schiena a volta fa un po' i capricci, ma
non mi impedisce di prepararmi da man-
giare. Assumo solo qualche medicinale
per la pressione e il colesterolo». 

107 ANNI
La super nonnina di Voltana è ancora in buone condizioni di salute e
mantiene una sorprendente lucidità mentale. Fino a cento anni vola-
va da sola in Cile, dove vive sua figlia. 

Mina è entrata in quella fase della vita
che in pochi hanno la fortuna di poter
vivere: una fase “senza età”, nella quale
non ha perso l’humor e la simpatia che
l’hanno sempre contraddistinta. 

Gode ancora di buona salute e ha man-
tenuto un’ottima lucidità mentale, che
gli consente di raccontare con dovizia
di particolari la storia della sua vita,
fatta di bei viaggi e tante soddisfazioni,
ma anche di sacrifici: «Sono nata a Lugo

di Tiziano Zaccaria

»SEGUE
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Mina teneva l'amministrazione della
segheria di suo padre, che produceva
imballaggi in legno per la frutta. «Ma
dopo la Seconda guerra mondiale il
nostro settore entrò in una forte crisi e nel
1951, per cercare da vivere, fummo
costretti ad emigrare in Cile, un paese
ricco di legno, dove inizialmente ripren-

quasi ogni anno Mina è andata a trovar-
la in aereo da sola, restandovi da gen-
naio a maggio (nell’estate dell’emisfero
australe) per poi tornare a trascorrere l’e-
state italiana fra Voltana e Casalborsetti. 
Ha fatto la spola fra l’Italia e il Cile fino
a cento anni, affrontando da soli un volo
lungo quindici ore.

demmo la nostra attività, anche se in
seguito abbiamo avviato un laboratorio
chimico». In Sudamerica per Mina iniziò
una nuova avventura: vi restò per oltre
trent’anni, tornando in Italia solo con il
pensionamento nel 1983.
Sua figlia Tiziana, però, è rimasta a vive-
re a Santiago del Cile, perciò in genere

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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Anche Maria Bottani, nativa di Massa
Lombarda, ha raggiunto il traguardo dei
107 anni. La signora ha festeggiato il com-
pleanno il 18 gennaio scorso. In buone con-
dizioni di salute e ospite della Casa di Riposo
Maccolini di Rimini, Maria è stata festeggia-
ta dai figli e dai numerosi parenti. Per l’oc-
casione ha ricevuto la visita anche dell’asses-
sore all’ambiente del Comune di Rimini
Anna Montini e del sindaco di Massa
Lombarda Daniele Bassi, che le ha portato in
dono una pergamena e un omaggio flore-
ale. Maria, vedova da anni, ha lavorato nelle
risaie, ha tre figlie, 7 nipoti e 5 pronipoti.

1. Valesca Tanganelli nata il 7 luglio 1907 a Firenze e residente attualmente a Buggiano (Pistoia)

2. Erminia Bianchini nata il 23 aprile 1908 a Bra (Cuneo) e residente attualmente a Diano d'Alba (Cuneo)

3. Maria Oliva nata il 16 aprile 1909 a Piazza Armerina (Enna) e residente attualmente a Piazza Armerina (Enna)

4. Teresa Bovo nata il 22 aprile 1909 a Camposampiero (Padova) e residente attualmente a Pianiga (Venezia)

5. Carmela Villani nata il 1 maggio 1909 a Presicce-Acquarica (Lecce) e residente attualmente ad Alezio (Lecce)

6. Ida Zoccarato nata il 24 maggio 1909 a Vigonza (Padova) e residente attualmente a Padova

7. Maddalena Domeninonata il 28 giugno 1909 a Cambiano (Torino) e residente attualmente a Ceresole d'Alba (Cuneo)

8. Iasir Gallesi nata il 14 luglio 1909 a Mirandola (Modena) e residente attualmente a Roma

9. Giovanni Quarisa nata il 24 agosto 1909 a Pieve del Grappa (Treviso) e residente attualmente Bassano del Grappa (Vicenza)

10. Onorina Unigannato il 6 ottobre 1909 a Montegalda (Vicenza) e residente a Torino

Le 10 persone più anziane d’Italia

107 ANNIANCHE
PER MARIA BOTTANI

poi ripetuta ogni tanto negli anni. Forse è
per quello che oggi posso ancora raccon-
tarlo. Quando viveva in Cile, la centenaria
amava andare in Patagonia, la sterminata
pianura argentina. 

E a 95anni ha voluto togliersi un vec-
chio desiderio: visitare il Perito Moreno, il
grande ghiacciaio che sta sciogliendosi a
causa dei cambiamenti climatici. Ha fatto
400  chilometri su  un fuoristrada pur di arri-
vare a vedere questo spettacolo della natura. 

una “m” con quattro gambe, molto somi-
gliante ad una doppia “n”.  Quindi per
l'anagrafe è sempre stata Annina, anche
se tutti l'hanno sempre chiamata Mina.
Negli anni Sessanta in Cile rischiò di
morire a causa dell'Ameba, un’infe-
zione allora incurabile: si tratta di un
organismo microscopico che penetra le
pareti dell’intestino, provocando gravi
dissenterie. Per quindici giorni restò inter-
nata in una clinica per fare cure naturali-
stiche, mangiando solo frutta e verdura e
bevendo infusi di erbe cicatrizzanti. Ne
uscì guarita. «Questa dieta rigorosa l’ho

Attualmente Mina vive a Voltana, in un
alloggio a canone agevolato che le ha
fornito il Comune. E’ accudita da una
badante, ma lei in realtà resta abbastan-
za autosufficiente. Fino a cento anni si
spostava ancora in bicicletta, prima
che il medico le sconsigliasse di con-
tinuare ad andare sui pedali.
«Mi sveglio attorno alle 8 e mezza, faccio
una colazione a base di latte con orzo,
crackers e marmellata di mirtilli senza zuc-
chero. Non manca mai poi quello che con-
sidero il mio “elisir di lunga vita”: un rinfre-
scante succo di arance, con un kiwi o un
avocado. 
Mangio di tutto, ma senza esagerare. Ho
sempre seguito quella che adesso chiamano
la “dieta Mediterranea”: molta frutta e  ver-
dura, pasta, un po' di carne, un po' di latti-
cini. I miei piatti preferiti. 
Mi piacciono molto i passatelli in brodo, le
tagliatelle al ragù, i cappelletti e gli gnocchi.
Per il resto della giornata, mi piace fare
chiacchiere con le amiche che vengono a
trovarvi e guardo la tv: mi piacciono i pro-
grammi in cui si parla di viaggi, ma anche i
dibattiti politici. 
Sono anche grande appassionata di musica,
in particolare classica, e di operetta. Fino  a
poco tempo fa andavo a vedere l’Opera al
teatro Rossini di Lugo».
I suoi genitori volevano chiamarla
Amina, ma l'addetto all'anagrafe comu-
nale si sbagliò a scrivere (a quei tempi
succedeva  spesso) e nel  registro riportò

CURIOSITÀ

FINE
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RICOSTRUZIONE

Prof. Cesare Faldini
Direttore della Clinica e Traumatologica 1
Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna

Gli esiti di gravi traumi e di fratture,
modificando notevolmente la forma
articolare, rendono l’intervento di

sostituzione protesica possibile
solo in pochi casi, lasciando gli
altri pazienti privi dell’articolazio-
ne a causa delle alterazioni dell’a-
natomia determinate dal trauma. 
Unica soluzione in questi casi per
ridurre il dolore è l’artrodesi, che
consiste però nella fusione dei due

capi articolari, con la conseguente perdita
totale di movimento e sovraccarico alle altre
articolazioni del piede.

L'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per
la prima volta al mondo, è riuscito a rico-
struire una protesi su misura stampata in
3D. Il 9 ottobre scorso l'equipe medica
coordinata dal professore Cesare Faldini ha
eseguito l'impianto su un paziente di 57
anni, originario della Lombardia, che aveva
perso la funzionalità della caviglia a causa di
un grave incidente in moto avvenuto 13
anni fa. Finora era considerato non operabi-
le, a causa della severa alterazione anatomi-
ca della sua caviglia. Oggi cammina, grazie
all’intervento eseguito al Rizzoli.

Le fratture
Le fratture che distruggono la caviglia, non
rare, sono causate soprattutto da incidenti
stradali (in moto, in bici o investimenti) e
da infortuni sul lavoro (cadute dall’alto).
Le subiscono perlopiù i giovani, che salva-
no il piede ma non la sua funzionalità. 
E spesso, dopo un lungo e problemati-
co percorso di cura, restano con gravi
danni all’articolazione della caviglia. 

CAVIGLIA IN 3D
PER LA PRIMA VOLTA AL MONDO 

La mancanza di movimento e il dolore
determinano così una severa zoppia e la
necessità di calzature ortopediche o di plan-
tari, che limitano grave-
mente la vita di relazione
e la capacità lavorativa.
L’applicazione di una
protesi articolare in situa-
zioni come queste finora
era resa complessa dal
fatto che le protesi stan-
dard sono progettate per articolazioni
anatomicamente regolari, con danni
artrosici solo a livello della cartilagine. 

INNOVAZIONE

PROTESI

DA SINISTRA A DESTRA: 
Direttore Laboratorio di Analisi del Movimento del Rizzoli: Alberto Leardini,  
Dir. Sanitaria IOR: Maurizia Rolli, 
Direttore Clinica Ortopedica e Traumatologica 1: Cesare Faldini, 
Direttore Generale Ior: Mario Cavalli.

DA SINISTRA A DESTRA: 
Direttore Laboratorio di Analisi del Movimento del Rizzoli: Alberto Leardini,  
Dir. Sanitaria IOR: Maurizia Rolli, 
Direttore Clinica Ortopedica e Traumatologica 1: Cesare Faldini, 
Direttore Generale Ior: Mario Cavalli.
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L’intervento eseguito al Rizzoli rappre-
senta un’innovazione a livello mondia-
le: è la prima volta che un impianto
protesico per la caviglia viene costruito
in stampa tridimensionale e impianta-
to con una tecnica personalizzata che
permette di risparmiare tempo chirur-
gico e tessuto osseo in un paziente
affetto da una distruzione articolare
post traumatica. 

1°STEP. Qualche settimana prima dell’inter-
vento il paziente ha eseguito un esame TC
della caviglia, in posizione eretta. 

2°STEP. Da questo esame, un’attenta
ricostruzione 3D ha consentito di ricava-
re un modello tridimensionale della
gamba e del piede del paziente, tramite
software e procedure sviluppati al Laboratorio
di Analisi del Movimento del Rizzoli dal gruppo
di ricerca dell’ingegner Alberto Leardini.

3°STEP. Chirurghi ortopedici e inge-
gneri biomedici hanno simulato l’inter-
vento chirurgico al computer, lavorando
su forma e dimensione di ogni componente
protesica per venire incontro alle caratteristiche
anatomiche specifiche del paziente, fino a tro-
vare la combinazione ottimale delle compo-
nenti di astragalo e tibia, le due ossa che com-
pongono la caviglia.

4°STEP. Una volta stabilita la geometria della
protesi e il suo posizionamento ideale, è stato
prodotto un corrispondente modello
osseo e protesico in stampa 3D in
materiale plastico, per le prove manuali
finali. Raggiunto e verificato il risultato più sod-
disfacente, la protesi vera e propria per l’im-
pianto finale è stata stampata in una lega di
Cromo-Cobalto-Molibdeno.

5°STEP. Ultima fase del percorso, il
ricovero del paziente. L’intervento chirur-
gico, nonostante la complessità legata alla
grave alterazione anatomica, è stato reso
meno invasivo dall’utilizzo di guide persona-
lizzate, costruite sempre in stampa 3D e pro-
gettate a stampo sull’osso virtuale del
paziente, che hanno permesso di rimuovere
solo l’esatta parte di cartilagine e osso acces-
sori, risparmiando il tessuto osseo necessario
per ospitare le componenti protesiche. 
Sia la tibia che l’astragalo, così preparati,
hanno potuto “ricevere” ottimamente l’im-
pianto protesico su misura. Già a fine
intervento, in sala operatoria, è
stato possibile valutare il perfetto
posizionamento e l’ottimo recupero
dell’arco di movimento dell’articola-
zione della caviglia. 
Anche il protocollo post operatorio è stato
personalizzato: riportare in movimento con-
tinuo un’articolazione bloccata da anni è
complesso e ha richiesto una collaborazio-
ne con l’Unità di Medicina Fisica e
Riabilitativa del Rizzoli diretta dalla profes-
soressa Maria Grazia Benedetti. 

L’intera operazione è anche il frutto della
collaborazione tra il Rizzoli, con i suoi chi-
rurghi ortopedici, gli ingegneri, i fisiatri, e
gli Istituti di Anatomia e di Ingegneria
dell’Università di Bologna. 

PROTOTIPO IN 3D

INNOVAZIONE 
A LIVELLO MONDIALE

FINE
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SANITÀ

ASSISTENZA 
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CASA DEI RISVEGLI

La Regione Emilia Romagna (DGR 2125
del 19/12/2005) ha esplicitato inoltre
“…la necessità di soluzioni specifiche per le
persone a bassa responsività protratta…
come ad esempio il progetto di sperimenta-
zione assistenziale Casa dei Risvegli Luca De
Nigris della Azienda USL di Bologna con
l’Associazione Gli Amici di Luca”.
A Bologna il percorso assistenziale del pazien-
te con grave cerebrolesione acquisita (GCA) è
stato oggetto negli ultimi anni di una cre-
scente attenzione e di una riorganizzazione,
con la finalità di creare un sistema integrato
di assistenza definito “coma to community”.

Roberto Piperno
Direttore Casa dei Risvegli “Luca De Nigris”
IRCCS - Istituto delle Scienze 
Neurologiche di Bologna

Fulvio De Nigris
Direttore Centro Studi per la Ricerca sul coma
Gli amici di Luca odv

DAL COMA ALLA COMUNITÀ
Luca De Nigris

C’è un percorso di buone pratiche, per le
persone che hanno vissuto il coma e per le
loro famiglie, che parte da Bologna e si svi-
luppa intorno al progetto della “Casa dei
Risvegli Luca De Nigris”. 

Questa è una struttura pubblica di neuro-
riabilitazione e ricerca che nasce dal felice
incontro tra l’Azienda Usl di Bologna e
l’associazione di volontariato Gli amici di
Luca onlus. È un’interazione e contamina-
zione tra vari saperi che si realizza in un
ambiente ospedaliero – l’Ospedale
Bellaria di Bologna – innestando però
una dimensione domiciliare che include
la famiglia e la rende partecipe del pro-
cesso di assistenza e riabilitazione. 

La particolarità della Casa dei Risvegli
Luca De Nigris è infatti proprio l’interse-
zione fra tre dimensioni di progetto che
comprendono l’ambiente, la cura, l’inte-
grazione e l’inclusione sociale.

Nella regione Emilia Romagna lo sviluppo di
una rete integrata di servizi (rete GRA.CER)
ha permesso una buona tempestività
della presa in carico del paziente,
garantendo adeguati e appropriati
servizi di cura e di riabilitazione, con-
tinuità delle cure, equità nelle condi-
zioni di accesso e di fruizione. 
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grato di assistenza e riabilitazione.  La strut-
tura è un nodo del percorso Bolognese
come struttura riabilitativa per GCA specia-
lizzata nelle condizioni a bassa responsività
protratta (SV e MCS) e nelle gravissime disa-
bilità “slow to recover”.  

L’intero set delle funzioni di fase riabilitati-
va specializzata per la neuroriabilitazione
delle GCA è stato suddiviso fra le funzioni
di tipo subintensivo e di riabilitazione atti-
va a breve termine (STCR), allocate nell’u-
nità di Medicina Riabilitativa del Trauma
Center, e una unità per pazienti a lento
recupero (LTCR), e a bassa responsività pro-
tratta, la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. 
L’Unità di Riabilitazione Acuta
dell’Ospedale Maggiore e l’Unità di
Neuroriabilitazione Post Acuta della Casa
dei Risvegli Luca De Nigris sono pertanto
nodi di un percorso fortemente integrato. 

Nell’area di Riabilitazione acuta ven-
gono assicurate le funzioni di tipo subin-
tensivo per pazienti ancora instabili dal
punto di vista clinico ed i progetti riabili-
tativi intensivi di tipo STCR. 
I pazienti provengono dalle unità
di terapia intensiva, in particolare
dalla Rianimazione del Trauma
Center. Circa il 35% di questi
pazienti procede poi entro 60 gior-
ni verso l’area di neuroriabilitazio-
ne postacuta LTCR.

La Casa dei Risvegli Luca De Nigris è un
Centro di riabilitazione progettato per
soggetti gravemente disabili completa-
mente non autosufficienti e richiedenti
trattamenti riabilitativi continuativi in fase
postacuta, nell’ambito di un percorso inte-

ROBERTO PIPERNO E FULVIO DE NIGRIS

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

»SEGUE
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La particolarità della Casa dei Risvegli Luca
De Nigris è nell'intersezione fra progetti
sulla persona che comprendono l'ambien-
te, la riabilitazione, l'integrazione e l'inclu-
sione sociale. È  la concezione di qualcosa
che ha una spiccata valenza di assistenza e
ricerca in un'area ospedaliera che ne con-
nota la vocazione, eppure non è un ospe-
dale. O per meglio dire non è una struttu-
ra ospedaliera tradizionalmente intesa, e
ciò la rende carica di potenzialità e ricchez-
za. È quel luogo dove si contrasta la soli-
tudine nella malattia, un mondo che
qui si apre con la famiglia, con il volon-
tariato, con chi sa di sociale per tentare,
attraverso un team multidisciplinare, l'im-
presa più difficile: quella del ritorno.

IL LIBRO
Dal Coma alla Comunità

“La Casa dei risvegli Luca de Nigris” 

È il libro scritto da Roberto Piperno e
Fulvio De Nigris (FrancoAngeli editore,
collana: Strumenti per il lavoro psicosocia-
le ed educativo).

Nel volume vengono descritti gli indirizzi, gli
obiettivi e le strategie di lavoro di un team
multidisciplinare e multi professionale forma-
to da professionisti della salute, dell’educazio-
ne, dell’arte e, non di minore rilievo, della
persona: il percorso di cura, l’approccio
pedagogico, l’uso del teatro e della musica,
la formazione del care-giver, il ruolo dei fami-
liari, la sfida del dopo, della lungo assistenza
quando si rientra al domicilio.

Nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris la
presa in carico dei familiari è un elemen-
to prioritario quanto la stessa gestione
clinica e riabilitativa del paziente, al fine di
consentire un’efficace restituzione al domici-
lio al termine della fase riabilitativa.

1) Realizzare un percorso specifico
nel territorio con una offerta assisten-
ziale specializzata per il paziente dopo
grave cerebrolesione acquisita.
2) Assicurare un ottimale livello di
osservazione, cura e riabilitazione del
paziente ma anche di aiuto alle fami-
glie nella fase postacuta riabilitativa (da
1-2 mesi dopo l’evento fino ad un
anno in caso di trauma);
3) Sperimentare l’integrazione fra
Azienda Sanitaria e Associazione di
Volontariato nei processi di assistenza
e riabilitazione;
4) Sperimentare un nuovo tipo di
setting assistenziale e riabilitativo
con una ecologia sociale non tradizio-
nalmente ospedaliera per degenze pro-
lungate.

Un proverbio africano dice: “Per educare
un bambino non bastano due genitori, ci
vuole tutto il villaggio”.  
Adattandolo alle nostre tematiche,
potremmo dire: “Per riabilitare (aiutare,
accompagnare) un paziente in coma e stato
vegetativo non basta la famiglia, ci vuole l'in-
tera comunità”.

Ormai è riconosciuto che il “coma” è una
patologia della famiglia e come tale è tutto
l'ambito familiare, la rete amicale e affettiva
che deve esserne coinvolta. Questo vuol dire
affrontare il tema, da vari punti di vista,
tenendo conto che il fattore ambientale è
molto importante. Bisogna dire che l'incon-
tro tra chi “sa di coma” e chi “vive il coma”
diventa molto significativo. Il sapere e il vive-
re sono due competenze che a volte si incon-
trano, spesso si scontrano. 

L'esperienza della Casa dei Risvegli
Luca De Nigris nasce da un’esperien-
za privata di due genitori, dalla vicen-
da del piccolo Luca De Nigris e da quel-
la esperienza fa nascere un percorso istituzio-
nale innovativo ed utile per tutta la comunità. 

Migliaia di persone convivono con la
malattia. È una convivenza fatta di emozio-
ni, di sentimenti diversi e a volte contrap-
posti. È fatta anche di disagio, dolore, a
volte disperazione. È fatta di speranza, di
coraggio di vivere, organizzando i momen-
ti pratici che aiutano la persona in difficoltà
e la sua famiglia a vivere. La famiglia a
volte si chiude come un bozzolo d'amore
che protegge, e spesso non permette ad
altri di entrare.  Le reti amicali, le associa-
zioni, la società, hanno il compito di aprire,
di non ghettizzare, di far sì che i luoghi
dove si convive con la malattia siano i posti
che sono più uguali agli altri luoghi della
comunità, dove non ci sono differenze.

GLI OBIETTIVI

COME NASCE?

FINE
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SOLIDARIETÀ

UN ANGELO
PER CAPELLO

«Purtroppo, anche alcune mie clienti si sono
ritrovate ad affrontare un tumore –prosegue
Grazia – Per una donna, veder cadere i capel-
li significa perdere la propria feminilità e la
voglia di uscire con gli amici, aspetti negativi
che si aggiungono a quelli della malattia. 

Perciò dico a tutte le
donne: se avete già la
lunghezza giusta, o se vi
manca poco per rag-
giungere i 25 centrime-
tri di lunghezza, tagliate-

li e donateli, perché nel vostro piccolo vi farà
sentire bene, vi renderete conto di aver fatto
un atto importante per qualcuno».

A Faenza la parrucchiera Grazia La Gioia raccoglie trecce delle sue
clienti da donare ad un’associazione che realizza parrucche per donne
sottoposte a chemioterapia.

“Un Angelo per Capello” è un’asso-
ciazione Onlus costituita nel 2016, con
sede a Santeramo del Colle (Bari), com-
posta da esperti in campo medico,
sociologico e psicologico. Il progetto
ha l’obiettivo di offrire un soste-
gno concreto ai pazienti oncologi-
ci che non possono sostenere eco-
nomicamente l’acquisto di una
parrucca.  In questo modo si continua
a conservare il proprio aspetto: una par-
rucca conferisce sicurezza personale e
più fiducia nella lotta contro la malattia. 

Per chi volesse mettersi in contatto 
con Grazia La Gioia: 

www.facebook.com/
Textureparrucchieridigrazialagioia

oppure
www.unangelopercapello.it

«Tutto è iniziato dalla morte a 84 anni di
mia nonna, che ho sempre considerato
mia mamma, perché mi ha cresciuta. Se
n’è andata circa un anno e mezzo fa per
colpa di un brutto tumore. 
Questa scomparsa dolorosa mi ha spinto
a fare qualcosa per gli altri e ho scoperto
l’associazione onlus “Un angelo per
capello”, che raccoglie chiome vere, con
le quali realizza parrucche da donare alle
donne che li hanno persi in quanto sotto-
poste a chemioterapia».

Chi parla è Grazia La Gioia, parruc-
chiera di Faenza, che ha così lancia-
to l’idea alle sue clienti: tagliare i
capelli, per chi li ha lunghi almeno
25 centimetri, e farne una treccia
da donare all’associazione. 

«Io per prima ho deciso di rinunciare ad
una chioma fluente che scendeva ben oltre
le spalle. Alle mie clienti spiego la finalità
dell’iniziativa e molte sposano l’idea, spesso
convincendo anche le proprie figlie. 
Le trecce così ricavate vengono lavate, asciu-
gate, legate alle estremità e poi spedite
all’associaione, che le elabora e ne fa delle
parrucche per soddisfare le richieste delle
donne che a causa della chemioterapia
hanno perso i capelli».

L’ASSOCIAZIONE
di Tiziano Zaccaria

FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

PROLASSOLE GALLINE
ECCO ALCUNI CONSIGLI UTILI

Perché tenerle come pet
• Ci si affeziona alle galline come a
qualunque altro animale da compagnia.

• Fanno le uova fresche, a chilometro
zero e cruelty free.

• Sono semplici ed economiche da man-
tenere.

• Sono educative per i bambini.

• Riciclano gli scarti alimentari.

• Mangiano insetti, chiocciole, lumache ed
erbacce, eliminando l’uso di pesticidi.

• Producono un ottimo concime.

• I gusci d’uovo sono un ottimo fertil-
izzante per il giardino e l’orto.

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

• Le galline compiono la muta una
volta all’anno, in autunno. Durante la
muta, che dura 3-5 settimane, cessa la
produzione di uova, in quanto l’organis-
mo è già impegnato per produrre le nuove
penne. 

• Come tutti gli uccelli, non hanno denti ma
ingeriscono il cibo senza masticarlo.

DA COMPAGNIA

GUSCI D’UOVO COME FERTILIZZANTE

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

Le caratteristiche delle galline
• In media vivono 10-11 anni.

• La loro capacità di volo è in genere
piuttosto limitata, anche se le razze più
piccole e leggere possono compiere
brevi voli.

• La cresta e i bargigli hanno due
funzioni: termoregolazione ed esi-
bizione, quest’ultima tipica dei galli,
che hanno una cresta più sviluppata
che serve ad attirare le galline. »SEGUE
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Le galline devono inoltre avere libero accesso ad
un terreno in cui razzolare, protetto da una
recinzione che impedisca l’accesso ai predatori.
Un angolo del recinto deve contenere
della sabbia per permette di fare il

bagno di sabbia, importante per il
benessere fisico. Un recipiente per il cibo e
uno per l’acqua completano i requisiti di ges-
tione. Le galline devono poter dormire indis-
turbate al buio almeno otto ore per notte.

BAGNO DI SABBIA DELLE GALLINE

Il pollaio
Le galline hanno bisogno di un ricovero
contenente un nido per deporre le uova e
un posatoio in cui dormire la notte.
I pollai possono esseri fatti in casa o
comprati già fatti. In rete si trovano molti
modelli adatti a contenere qualche gallina.
Il nido è indispensabile per incoraggiarle a
deporre le uova, dove possano restare
pulite. Si possono utilizzare cassette di
legno imbottite di paglia o fieno, puliti e
asciutti.
Il ricovero deve essere termicamente isola-
to, per tenerle fresche d’estate e al caldo
d’inverno. La temperatura ideale per le
galline è di 18-24°C.
Non sudano, ma sopra i 29°C iniziano ad
ansimare per disperdere il calore, bevono
di più per prevenire la disidratazione e
mangiano meno per produrre meno
calore corporeo. 
Sopra i 35°C possono morire per un colpo
di calore. L’effetto deleterio delle alte tem-
perature è tanto maggiore, quanto più alta
è l’umidità. Nella stagione fredda man-
giano di più per produrre più calore.

»
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Compagnia
Le galline sono animali sociali, vivono in
gruppo. Sono in grado di distinguere gli
altri membri del gruppo e riconoscono
anche le facce umane. All’interno del
gruppo formano un ordine gerarchico detto
“ordine di beccata”. I soggetti dominanti
hanno accesso prioritario al cibo e ai nidi.

Predatori
I cani possono rappresentare un
pericolo e non vanno lasciati incus-
toditi con le galline se non sono affid-
abili e ben addestrati. Possono rincor-
rerle, spaventarle e stressarle, anche
senza ucciderle. Ma soprattutto le
volpi rappresentano un grave perico-
lo. Se entrano in un pollaio non si limi-
tano ad uccidere una preda, ma pos-
sono fare una strage.

Le norme per tenerle
Si possono tenere fino a dieci galline
senza obbligo di permessi. Per il pollaio
occorre rispettare una distanza dal con-
fine del vicino di almeno 10 metri, per
problemi di igiene e cattivi odori.

Alimentazione
La base dell’alimentazione delle galline
consiste nei mangimi formulati, che
vanno conservati con cura, per evitare la
formazione di muffe che possono veico-
lare pericolose tossine.
Le galline sono onnivore (mangiano
qualunque cosa) e in aggiunta al
mangime si possono offrire vari alimenti
come verdure, pasta e altri scarti della
tavola, o lasciare che si alimentino di
piante e invertebrati che trovano raz-
zolando: sono ghiotte di lombrichi e
insetti. Razzolando, ingeriscono anche
dei piccoli sassolini che aiutano nella
digestione del cibo.
Si possono offrire gusci d’uovo come
fonte di calcio, importante per sostenere
la stessa produzione di uova. 
Mai dare invece fagioli crudi e cioc-
colata: per loro sono alimenti tossici.

Devono essere almeno due  
Le galline hanno bisogno di compagnia
e vanno tenute almeno in coppia.
Invece, non è una buona idea tenere
anche un gallo: non si può evitare che
canti all’alba, disturbando il vicinato.

Hanno bisogno 
di raspare il terreno
Raspare il terreno in cerca di cibo è un
comportamento innato nelle galline. 
E se non hanno la possibilità di farlo, si
stressano. 

È sufficiente che abbiano un recinto suf-
ficientemente ampio e magari gettare
del cibo in giro, anziché ammucchiarlo
in un recipiente. 
In alternativa si può costruire un recinto
mobile e spostarlo in diversi punti del
cortile.

Più invecchiano, 
meno fanno uova
La produzione di uova tende a diminuire
naturalmente, man mano che la gallina
invecchia. 
La produzione di uova diminuisce tem-
poraneamente anche in caso di temper-
atura avversa, troppo calda o troppo
fredda, e in autunno durante la muta.

Odore delle deiezioni
Le galline mangiano qualunque cosa sia
commestibile e sono ottime per rici-
clare i rifiuti organici. Tuttavia, nutren-
dole con alimenti vegetali, le feci hanno
un odore meno sgradevole che offrendo
alimenti di origine animale.

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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Dott. José Aguayo Ph.D. - Psicologo - Psicoterapeuta 
Email: j.aguayo1345a@ordpsicologier.it

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

Stefania De Fazio - 
Consigliere nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica

Ricostruttiva ed Estetica SICPRE

Dott. Andrea Costa - Laurea in tecniche audioprotesiche

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

Dott. Andrea Drei
Pronto Soccorso Medicina d’Urgenza

Ospedale di Faenza - E-mail: andrea.drei@alice.it

Paola Ferrari - Medico Veterinario della Società Scientifica
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva
Email: segreteria.fvmromagna@yahoo.it

Dott.ssa Alice Finazzer - www.ambulatoriozama.it

Dott. Andrea Flamigni - Specialista Idrologia Medica
Direzione Sanitaria Terme di RIOLO

Dott.ssa Alessia Fronte
Medico Veterinario - E-mail: tritiumvet@gmail.com

Dott. Battista Galli - Medico Veterinario
www.clinicaveterinariacmv.it

Dott. Emanuele Giordano
Direttore Sanitario Centro Veterinario Riminese

Valentina Giorgi - D.O.D.O.P. - 
Specialista in riabilitazione

neurologica infantile c/o Madicina Ravenna, 
via Porto Coriandro, 7

Dott. Valerio Nobili
Responsabile di Malattie Epato-Metaboliche
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma

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

Dott. Gianfranco Niedda
Otorinolaringoiatra

E-mail: gianfranconiedda@tiscali.it

Dott. Aladar Bruno Ianes
Direttore medico di Korian Italia  - www.korian.it

Dott. Stefano Palo - Medico Chirurgo Specialista
in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica

Cell: 393.4825681 - 
E-mail: dott.stefanopalo@gmail.com

Dott. Massimiliano Perrone - 
Medico Chirurgo Oculista Direttore

Sanitario Poliambulatorio Privato DSC - Bologna 
Tel. 051.242588

E-mail: info@poliambulatoriodsc.com

Dott.ssa Anna Pasi - Medico Specialista in ginecologia
e ostetricia c/o Studio Medico DonnaSiCura

Ravenna - Tel. 0544.1825803
donnasicurapolistudio@gmail.com

Dott.ssa Simonetta Santisi
Fisioterapista c/o Studio Medico DonnaSiCura

Ravenna - Tel. 0544.1825803
donnasicurapolistudio@gmail.com

Dott. Francesco Giambelli
Specialista in Ginecologia e Ostetricia

Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia
Presidio Ospedaliero di Ravenna

Dott. Mauro Stronati
Presidente S.I.N.

Società Italiana Neonatologia

Dott.ssa Sara Vignoli
Fisioterapista - Studio Medico
Via Anastagi, 2 - Ravenna - 

Cell. 333.3537612 - vignolisara@gmail.com

Dott. Giovanni Lughezzani - Urologo - Humanitas

Dott.ssa Daniela Verduci - Farmacista, 
consulente alimentare e ricercatrice indipendente di sani 

percorsi alimentari. E-Mail: d.verduci@yahoo.it

Dott.ssa Maria Nives Visani
Farmacista - Naturopata - 

E-mail: salutenaturasnc@alice.it

Dott. Massimo Vincenzi
Dietologo e gastroenterologo - Faenza

Dott. Alfonso Zaccaria
Ex Direttore Dipartimento Oncologia

ed Ematologia Azienda USL di Ravenna

Prof. Silvio Danese
Responsabile Centro Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali di Humanitas - Milano

Prof. Franco Locatelli
Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia, 

Terapia Cellulare e Genica 
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma

Viola Tofani
Associazione Luca Coscioni

www.associazionelucacoscioni.it

Prof. Antonio Costanzo
Responsabile di Dermatologia di Humanitas

Dott.ssa Giselle Cavallari
Psicologa e psicoterapeuta Rogersiana
Psicoterapia del benessere Emozionale

Dott.ssa Patrizia Benvenuti
Medico di Base - Ravenna - Via Berlinguer, 36

Dott. Roberto Ceriani
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RAVENNA - Via Canalazzo, 67 - Presso la palestra               

Tel. 0544.1847606 - Cell. 328.1848493

BEAUTY & WELLNESS
Estetica, Dimagrimento e Parrucchiere

CAPSULA METABOLICA

INFRA-LIFE

Aiutiamo la pelle ad essere elastica e rilassiamoci un po' con i trattamenti estetici mirati per quelle zone più ostinate. Fra
le varie opportunità abbiamo la Presso-terapia con fanghi o bendaggi e la Be-Complex un trattamento composto da
diverse tecnologie avanzate con la quale possono essere effettuati diversi trattamenti: Laser Lipolitico per sciogliere i
grassi e ridurre i cm, Ultrasuono per ridurre la cellulite e migliorare la circolazione, Radiofrequenza per tonificare i tessuti,
Endomassaggio per eliminare i gonfiori dalle gambe, Elettroporazione per far penetrare in profondità i principi attivi ed
Elettrolipolisi per stimolare e distruggere gli accumuli di grasso.

Per questo Beauty&Wellness, propone a tutti coloro che 
vogliono migliorare il proprio  benessere ed il proprio aspetto 
fisico un percorso dinamico e multilaterale, che si suddivide in
4 STEP che prevedono  trattamenti e consulenze personalizzati.

DIMAGRIMENTO INNOVATIVO

IL DIMAGRIMENTO NON È MAI STATO COSÌ FACILE

Il programma prevede una
CONSULENZA GRATUITA per
conoscere la persona che ha
deciso di affidarsi al metodo
“LIFE SLIM”. Importante sapere
lo stile di vita, il grado di allena-
mento, lo stato di salute e ulti-
mo ma non per importanza
l’obiettivo da raggiungere.

È previsto l’incontro con un
biologo nutrizionista per valu-
tare il peso della persona ed
esaminare il rapporto tra
massa magra e massa grassa. 
Infine insieme alla persona si
decide con scienza e coscien-
za il piano alimentare più adat-
to ed il percorso da seguire .

STEP 1 STEP 3

STEP 2

STEP 4

ALLENAMENTO SENZA FATICA PER RISULTA-
TI CONCRETI E DURATURI. L’ATTIVITÀ SI SVI-
LUPPA SU TRE TECNOLOGIE. 

1. INFRA-LIFE - Una pedalata assistita,
avvolta dagli infrarossi.

2. CAPSULA METABOLICA - Un lettino
di dimagrimento riscaldato ad infrarossi ,
dove fare semplici esercizi seguita da per-
sonal trainer.

3. PEDANA VIBRANTE - Migliora flusso
linfatico, la circolazione sanguigna e raffor-
za il tono muscolare.

La sinergia sollecita positivamente il metabolismo,
favorisce l’eliminazione delle scorie e delle tossine
con la sudorazione, migliora la circolazione san-
guigna, riduce la stanchezza ed allevia lo stress e
stimola l’attività del sistema immunitario.

Life SlimLife Slim
Oscar Wilde sosteneva che la salute è il primo dovere della vita. In effetti nessuno può negare che
se la salute ed il benessere non sono tutto, senza salute e senza benessere tutto è niente.
Dimagrire e vivere con il giusto peso forma significa stare bene e prevenire molte malattie ma non deve significare il con-
dannarsi ad una vita ascetica e di privazioni, costellata da tanta fatica e da tanto sudore. La tecnologia, per fortuna, si è
messa a disposizione di coloro che aspirano ad una vita sana ed equilibrata.
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