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SERVIZIO CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

L’esperienza e la professionalità della Farmacia Montanari
decidono di ampliare lo spettro dei propri servizi aprendo un
nuovo punto vendita di riferimento, la PARAFARMACIA
MONTANARI di Via Cassino, a pochi passi dal mercato set-
timanale e in un quartiere ampiamente popolato, nell’ottica di
un miglioramento della qualità di vita dei cittadini ravennati.

Punto CUP
Presso la nostra nuovissima 
Parafarmacia di Via Cassino 

sarà possibile effettuare prenotazioni 
di visite specialistiche 

o di analisi grazie al CENTRO CUP
opportunamente attivato, già presente 

presso la nostra Farmacia di Viale Mattei. 

UNA COMODITÀ IN PIÙ CHE 
NON POTRÀ FAR ALTRO CHE FARVI

RISPARMIARE TEMPO PREZIOSO.

RAVENNA - Via Enrico Mattei, 30
Tel. 0544.451401

www.farmaciamontanari.it

RAVENNA
Via Cassino, 71
Tel. 0544.253964

www.parafarmaciamontanari.it

Scopri la nuova 
Parafarmacia Montanari

NOVITÀ
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VITA LUNGA
ALIMENTAZIONE

“La scienza attuale è sempre più fortemente
schierata contro le proteine animali, sia che si
tratti del Word Cancer Research Found o che
si tratti dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, perché sicuramente pur essendo le
proteine animali fonte di amminoacidi essen-
ziali di alta qualità, il resto della componente
alimentare, esclusa l’acqua, è rappresentato
per la maggior parte da grassi saturi, che se
assunti in eccesso contribuiscono ad irrigidire
le arterie, con conseguente vulnerabilità delle
cellule, esponendole maggiormente
all’azione dei radicali liberi”.

   Il 92,2% delle persone di età supe-
riore ai 65 anni soffre di una con-
dizione cronica, il 40% delle persone
sopra i 60 anni prende almeno
cinque farmaci al giorno, il 45%
degli over 85 soffre di Alzheimer, il
50% della popolazione statunitense
sarà obesa entro il 2030 (l’Italia è
tra i primi tre paesi al mondo per
obesità infantile). 
Il 10% della popolazione mondiale sof-
fre di diabete e questo numero è in rapi-
do aumento. 
A questo potremmo aggiungere statis-
tiche relative all’incidenza sulla popo-
lazione di malattie cardiovascolari (una
delle principali cause di morte nel
mondo), i problemi legati al dolore,
alla depressione e alle malattie neo-
plastiche, che sicuramente riportano
valori inquietanti.

Studi recenti hanno rilevato che un maggior consumo di protei-
ne animali è associato ad un aumento di malattie croniche e mor-
talità precoce.

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

CON LE PROTEINE VEGETALI

Studi recenti hanno rilevato che un
maggior consumo di proteine di orig-
ine animale è associato ad un aumen-
to di malattie croniche e mortalità
precoce, non rilevato con il solo utiliz-
zo di proteine vegetali nella dieta. 

Questi studi vengono estrapolati nel-
l’osservare le abitudini alimentari in fasce
della popolazione mondiale di media età,
dove la carne per ragioni ambientali (ad
esempio in Giappone) è difficile da
reperire nei pasti di tutti i giorni. 

PROTEINE VEGETALI NELLA DIETA
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amminoacidi essenziali necessari a formare
le proteine nella quantità e qualità ottimali. 
Le proteine vegetali possono essere
quindi una valida alternativa e, se
introdotte in un regime prettamente
carnivoro, possono ridurre di molto il
rischio di incidenza di alcune malattie.
Ovviamente la salute e la nostra tavola non
devono essere motivo di discussione dell’u-
na o dell’altra direzione, ma sicuramente

laddove le proteine animali risultano essere
importanti, la nostra scelta deve sempre ori-
entarsi verso l’utilizzo di carne di ottima
qualità, proveniente da animali che
abbiano avuto una vita (e una morte) dig-
nitosa, lontana dalla politica degli alleva-
menti intensivi. Alternativamente a questa,
anche le proteine vegetali, se intercalate
nella dieta, possono essere accettabilmente
buone e garantirci una salute migliore.

Questo motivo, insieme alle consider-
azioni spesso fatte sulla qualità del prodot-
to e l’industrializzazione degli allevamen-
ti, fanno della carne rossa uno degli
alimenti che ha senso distribuire in
maniera oculata nei pasti settimanali,
alternandola con altre fonti proteiche.

Una valida alternativa
Una valida alternativa, oltre il pesce, è rap-
presentata dagli alimenti proteici di orig-

ine vegetale, che
sebbene manchino
di qualche ammi-
noacido essenziale,
attraverso la com-
binazione di più
pasti che con-
tengano sia legu-
mi che cereali, è

possibile ottenere tutto il pool di ammi-
noacidi essenziali di cui l’organismo ha
bisogno. 

Per gli adulti la compensazione delle pro-
teine è bene che avvenga nell’arco della
stessa giornata, mentre per i bambini
che fanno uno o più pasti esclusivamente
vegetali è meglio che questo equilibrio
avvenga nell’ambito dello stesso pasto. 

Con l’utilizzo di alcuni cereali come il grano
saraceno, l’amaranto o legumi come la
soia, riusciamo a reperire parte degli

IMPORTANTE

PROTEINE: 16 RICCHE FONTI VEGETALI

È MOLTO IMPORTANTE INTEGRARE PROTEINE VEGETALI

AD UN REGIME ALIMENTARE PRETTAMENTE CARNIVORO
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TOSSI E
BRONCHITI

NATURA

MIELE DI MANUKA

Sembra che l'attività antibatterica sia dovu-
ta alla presenza di molecole di perossido di
idrogeno, antisettico naturale prodotto
dall'enzima glucosio ossidasi  durante la
produzione del miele nell'arnia, ma
soprattutto dal fattore antibatterico natura-
le UMF (Unique Manuka Factor) che risul-
ta presente unicamente in questo tipo di
miele e che è in grado di bloccare l'enzi-
ma catalasi (presente nei tessuti e siero
umano) responsabile della disattivazione
del perossido di idrogeno. 
A differenza degli altri mieli, esso è molto
stabile al calore.

Dott.ssa Maria Nives Visani
Farmacista - Naturopata
E-mail: salutenaturasnc@alice.it

CURATE CON LE PIANTE DELLA TRADIZIONE

Dalla ricerca più avanzata arrivano due
prodotti strettamente naturali, dalle pro-
prietà uniche: il MIELE di MANUKA e il
PELARGONIUM SIDOIDES.

MIELE 
DI MANUKA 

È un miele preziosissimo ottenuto dai
fiori della Manuka, un arbusto che cresce
spontaneo nelle campagne della Nuova
Zelanda, finora completamente immuni
da ogni tipo di inquinamento. Il miele che
si ottiene dal nettare delle infiorescenze ad
opera delle api è puro e biologico, dalla
consistenza e aroma unici e con un legge-
ro profumo erbaceo. Il Miele di Manuka,
già utilizzato dalle antiche popolazioni
locali per i suoi effetti benefici, è stato stu-
diato dal professor Peter Molan, biochimi-
co dell'Università di Waikoto in Nuova
Zelanda, che ne ha messo in luce le speci-
fiche proprietà salutistiche non apprezzabi-
li in nessuna altra varietà di miele.

Altri studi universitari hanno attestato l'effi-
cacia del miele di Manuka nel contrastare
lo sviluppo di un ampio range di batteri e
funghi, quali lo Streptococcus pyogenes,
responsabile di faringotonsilliti, e lo
spaphylococcus aurens, il più comune
agente delle ferite infette. 

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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OLIO DI MANUKA

Pertanto troverà grande utilizzo per affron-
tare le patologie del periodo invernale del-
l'albero respiratorio, del cavo orale,
influenze, raffreddori.

Associato ad esso, per potenziarne l'azio-
ne, si usa l'olio essenziale di Manuka. 
Si ottiene per idrodistillazone delle
foglie fresche (per distillare 1 litro di
olio essenziale di Manuka servono più di
200 kg di foglie fresche), ha un profumo
caldo, terroso, speziato, erbaceo.

In esso si trovano principi attivi con intensa
attività anti-microbica, antinfiammatoria,
antivirale, astringente, febbrifuga, immuno-
stimolante e sedativa. È utile in caso di bron-
chite, asma, catarro, tosse, sinusite, influen-
za, raffreddore, febbre, pertosse.

PELARGONIUM 
SIDOISES

È un geranio sudafricano utilizzato
nella medicina popolare locale per la
cura delle malattie polmonari e della
tubercolosi. Del pelargonium si usano le
radici, da cui si ottiene l'estratto contenen-
te il fitocomplesso attivo. 

La storia di questo prodotto parte dalla fine
dell'800, quando il diciasettenne Charles
Henry Steven di origini inglesi venne man-
dato in Sudafrica per curare la sua tubercolo-
si, sfruttando il clima più salubre là fu sotto-
posto alle cure di uno sciamano, che gli pre-
scrisse un decotto di radici di Perlargonio. 

antiossidante capace di neutralizzare l'ec-
cesso dei radicali liberi prodotti dal mag-
gior lavoro dei macrofagi. I macrofagi inol-
tre liberano citochine quali interferone-
gamma e il TNF alfa, che favoriscono l'at-
tivazione delle cellule natural killer con
attività antitumorali e antivirali. 

Da questi studi si evince che Eps®7630
da radice di Pelargonio può essere utiliz-
zato in tutti i casi di patologie virali acute
polmonari, bronchitiche, da raffredamen-
to dove non sia necessario l'uso di anti-
biotico, con dosaggio di 30 gtt (goc-
cie) per 3 volte al giorno, per 8-10
giorni. Nelle patologie croniche l'u-
tilizzo si protrarrà per almeno 6 set-
timane. Durante il periodo di studi non
sono stati rilevati effetti avversi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dopo poche settimane di cura egli tornò
in Inghilterra guarito. Da allora, anche in
Europa, si espanse l'utilizzo di questa pian-
ta.  Fu poi messa da parte verso la metà
dell'900 con la scoperta degli antibiotici,
ma ripresa dopo gli anni '70. 
Studi dettagliati di una importante
casa farmaceutica tedesca misero in
luce il fitocomplesso Eps® 7630 otte-
nuto dall'estratto di Pelargonio. 
Anche in Italia nel 2007 il fitocomplesso
Eps® 7630 è stato studiato presso il CNR
dell'ospedale Niguarda. 
La sperimentazione, che si è svolta su
pazienti bronchitici cronici, bronchiec-
tasici e fumatori in una fascia di età
compresa tra i 20 e i 70 anni, ha dato
risultati molto interessanti.
Si è osservato una notevole efficacia nella
riduzione dello stress ossidativo ed endo-
teliale tale da portare a netto migliora-
mento dello stato di salute dei pazienti e,
ripetendo la cura dopo 2 mesi di sospen-
sione, anche una riduzione delle recidive. 
Il Fitocomplesso Eps®7630 è dotato di atti-
vità antibatterica, immunomodulante e di
stimolo del macrofago tissutale (cellula
spazzino) principale responsabile dell'im-
munità naturale, da parte dell'acido galli-
co e delle sostanze cumariniche presenti.
La presenza di flavonoidi, polifenoli e loro
metaboliti conferisce un forte potere

PELARGONIUM SIDOISES

FINE
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NEUROLOGIA

L’emicrania è una malattia “invisi-
bile”: non abbiamo marcatori biologi-
ci, esami di laboratorio o esami di
immagine che ci permettano di diag-
nosticarla. Solo la visita e la valu-
tazione obiettiva del neurologo per-
mettono di arrivare ad una diagnosi. 
Non si vede ma si sente: ha un alto impatto
sulla disabilità; ne soffre una persona su
sette nel mondo e si stima che in Italia siano
6 milioni, prevalentemente donne, gli affet-
ti da tale patologia con frequenti ricadute
negative sulla attività lavorativa e la vita
sociale. Talvolta può diventare altamente
invalidante quando si manifesta ripetuta-
mente, fino a raggiungere la cronicità,
superando i 15 giorni al mese.

UNA NUOVA ERA
NEL TRATTAMENTO

Ad oggi, frequentemente riusciamo a
trattare in maniera efficace l’attacco acuto
utilizzando farmaci specifici, mentre abbi-
amo risultati inferiori nel trattamento pre-
ventivo: prevenire l’emicrania significa cer-
care di ridure la frequenza, l’intensità e la
durata degli attacchi. 

Dott. Pietro Querzani
Direttore Unità Operativa di Neurologia - Ravenna
AUSL della Romagna

DELL’EMICRANIA

I farmaci che abbiamo a disposizione da
tanti anni (beta bloccanti, alcuni antide-
pressivi, calcio antagonisti, antiepilettici)
sono efficaci ma frequentemente mal
tollerati per la presenza di effetti collater-
ali (sedazione eccessiva, aumento o
riduzione del peso corporeo, modifi-
cazioni del tono dell’umore, ecc). 

Senza dimenticare che la base per il tratta-
mento delle cefalee e quindi dell’emicrania
è la modificazione ed il miglioramento
dello stile di vita che troppo spesso consid-

eriamo immodificabile ma all’interno del
quale non può mancare lo svolgimento di
una regolare attività fisica ed una corretta
alimentazione, abbiamo ora a dispo-
sizione una nuova classe di farmaci per
la prevenzione che percorre una via com-
pletamente diversa ed apre una nuova era
nel trattamento dell’emicrania.
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ANTICORPI MONOCLONALI

La rivoluzione passa attraverso l’uti-
lizzo degli “anticorpi monoclonali”
una famiglia di farmaci che agiscono speci-
ficamente su una proteina, il CGRP (calci-
tonine gene related peptide), che viene lib-
erata dalla terminazione trigeminale che a
sua volta innerva i vasi meningei inducen-
doli a dilatarsi innescando così l’attacco
doloroso. Gli anticorpi agiscono bloccando
il recettore per il CGRP oppure legandosi
direttamente alla proteina impedendone il
legame con il recettore. 
Si ottiene così un doppio effetto: si
blocca l’infiammazione che innesca
l’attacco e si evita la trasmissione
centrale del dolore. 

INNOVATIVA È ANCHE
LA MODALITÀ DI SOMMINIS-
TRAZIONE: 1 FIALA SOTTOCUTE,
SOMMINISTRATA CON AUTO INI-
ETTORE, UNA VOLTA AL MESE.

Sono farmaci ad alto costo e quindi
è fondamentale la selezione accurata
dei pazienti che devono avere una
diagnosi sicura di emicrania, devono
avere provato già alcune classi farmaco-
logiche di prevenzione e devono avere un
numero di attacchi/mese adeguato: la
sostenibilità del Sistema Sanitario passa
anche attraverso l’uso giudizioso e
scrupoloso delle risorse che l’industria e la
ricerca scientifica forniscono ai professionisti.

Conclusioni
In sostanza penso che effettivamente ci trovi-
amo di fronte ad una nuova era nel tratta-
mento dell’emicrania con farmaci che
devono essere ben usati, che ci fanno ben
sperare nel futuro e che ci permettono di
dare ulteriori speranze ai nostri pazienti. 
I dati che rileveremo nella “vita reale”
saranno però molto importanti per sup-
portare l’efficacia e la sicurezza degli anti-
corpi monoclonali, soprattutto nel lungo
periodo. I nostri sforzi si dovranno sempre di
più concentrare nel rilievo di questi elementi
e nell’identificazione dei pazienti che, dopo
l’utilizzo degli abituali farmaci di prevenzione,
più probabilmente potranno rispondere agli
anticorpi monoclonali, andando sempre di
più verso una terapia “personalizzata”
dell’emicrania.

NOTA DOLENTE:
IL COSTO

TOLLERABILITÀ
dei nuovi trattamenti
Elemento fondamentale di questi nuovi
trattamenti è la tollerabilità: gli studi ci
dicono che in termini di effetti collaterali
non c’è sostanziale differenza tra chi
assume il placebo e chi invece assume il
farmaco rendendo praticamente nulli gli
effetti collaterali. 
Questo è il primo effetto “rivo-
luzionario” se si pensa che dal 20 al
40% dei soggetti interrompe la cura
con i vecchi farmaci utilizzati in preven-
zione proprio a causa di eventi avversi.

EFFICACIA
dei nuovi trattamenti
Altro effetto è l’efficacia: gli studi attuali ci
dicono che nel 65% dei pazienti si
riduce di almeno la metà il numero di
episodi. Addirittura c’è un 42% che
riduce del 75% e un 26% di persone
che dopo un anno non ha più attacchi.

Risultati incoraggianti
Ora, tutti questi sono risultati molto incor-
aggianti derivati dagli studi scientifici
attualmente pubblicati e che hanno per-
messo la registrazione dei farmaci da parte
della autorità regolatorie italiane. 
Occorre che l’assessorato alla Sanità della
Regione Emilia Romagna ne autorizzi l’uti-
lizzo, ne fissi le modalità e le indicazioni,
indicando anche i centri che potranno som-
ministrarli. FINE
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FINE

SANITÀ

ALZHEIMER
SPERANZE DAGLI 

ULTRASUONI FOCALIZZATI

L’oscillazione delle microbolle causa effetti
meccanici sui capillari nell’area target, deter-
minando un allentamento transitorio della
barriera emato-encefalica. «Ora tratteremo
più pazienti e studieremo gli effetti a lungo ter-
mine, per vedere se vi sono miglioramenti nella
memoria e nei sintomi associati alla malattia di
Alzheimer - ha concluso Rashi Mehta - Il pros-
simo passo potrebbe essere quello di erogare i
farmaci attraverso questa tecnica, visto che ha
dato conferma di sicurezza».

di Fabio Lironzi

Buona notizie per i malati di
Alzheimer precoce. I ricercatori della
West Virginia University di Morgantown
e del West Virginia Clinical and
Translational Science Institute hanno illu-
strato le prime evidenze di uno studio
che sta valutando l’efficacia dell’apertura
della barriera ematoencefalica nell’ippo-
campo e nella corteccia entorinale, in siti
caratterizzati da un carico anomalo di
amiloide, nei pazienti con Malattia di
Alzheimer precoce. 

Tre donne con questa patologia ed evi-
denze di placche di amiloide hanno rice-
vuto tre trattamenti consecutivi a inter-
valli di due settimane.

La RMN cere-
brale ha confer-
mato l’apertura
della barriera
ematoencefali-

ca all’interno delle aree target dopo il
trattamento, con la chiusura della barrie-
ra all’interno di ciascun sito target evi-
dente entro 24 ore. 
«I risultati sono promettenti – ha detto la
ricercatrice Rashi Mehta, a capo dello
studio - Siamo riusciti ad aprire la barriera
ematoencefalica in modo preciso e a docu-
mentare la chiusura della stessa entro 24
ore. La tecnica è stata riprodotta con succes-
so nei pazienti, senza effetti avversi».

Un casco dotato di oltre mille tra-
sduttori di ultrasuoni indipendenti,
guidati dalla RMN, viene posto sulla
testa del paziente. Ogni trasduttore
invia onde sonore mirate alle aree
target. I pazienti ricevono anche
un’iniezione di un mezzo di contra-
sto costituito da bolle microscopiche. 

Una volta applicati gli ultrasuoni all’area
target, le bolle oscillano, mentre il trasdut-
tore nel casco invia energia focale ai siti
specificati nel cervello. 

COME FUNZIONA QUESTA TECNICA

CASCO A ULTRASUONI

RISONANZA MAGNETICA
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IL VIRUS

virale e prevenire nuove infezioni da parte
di quel virus. In altri casi la risposta immu-
nitaria non riesce a eliminare il virus (ad
esempio herpes ed epatite C), né a preve-
nire nuove infezioni con virus leggermen-
te diversi (tipico è il caso dell'influenza). 
In alcuni casi, infine, in particolare l'infezio-
ne da HIV, la risposta immunitaria non solo
non elimina l'infezione, ma diventa in qual-
che modo corresponsabile della malattia. 
Tutto questo è spiegato nel libro “Il Virus
Buono” (vedi pagina a finaco). 

BUONO
Guido Silvestri è professore e capo dipar-
timento di Patologia alla Emory
University di Atlanta e direttore della
Divisione di Microbiologia ed
Immunologia allo Yerkes National
Primate Research Center. 
Dal 2013 è editore di Journal of Virology,
la più antica e citata rivista di virologia al
mondo. Dal 2018 è Presidente del consi-
glio scientifico della Agence Nationale
pour la Recherche sur le SIDA, agenzia
governativa francese che coordina la
ricerca su AIDS, epatiti e malattie virali
emergenti. 
Nel 2019 è uscito, edito da Rizzoli, il suo
primo volume di divulgazione scientifica:
“Il Virus Buono”.

Anzitutto, professor 
Silvestri, cosa sono 
e come operano i virus?
I virus sono le più piccole entità biologiche
capaci di riprodursi trasmettendo la pro-
pria informazione genetica, sotto forma di
Dna o Rna. 
A differenza dei batteri, però, i virus
non sono capaci di vita autonoma, ma
per replicarsi hanno bisogno di usare il
macchinario biologico e metabolico della
cellula ospite.

“PERCHÉ IL NEMICO DELLA SALUTE PUÒ 
DIVENTARE IL NOSTRO MIGLIOR ALLEATO”.
Ce lo spiega in questa intervista il professore Guido Silvestri, lumina-
re italiano impegnato ad Atlanta negli Usa. 

Quali dinamiche regolano 
il nostro sistema 
immunitario con i virus?
La grande maggioranza dei virus sono
commensali e non stimolano alcuna
risposta immunitaria che si possa facil-
mente osservare. 
Altri virus, invece, sono capaci di causare
malattie, ad esempio i virus della polio,
del vaiolo, dell'influenza, del morbillo: in
molti di questi casi la risposta immunitaria
è in grado di sopprimere la replicazione

di Tiziano Zaccaria

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

»SEGUE
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Quali sono i “virus buoni”
presenti nel nostro 
organismo? E quali 
benefici comportano?

I virus buoni sono quelli che aiu-
tano l’organismo a svolgere una
funzione biologica importante. 
Per esempio ci sono virus che limita-
no il danno causato da altri virus - un
esempio classico è il GBV-C, un picco-
lo virus a Rna che mitiga il decorso
dell’infezione da HIV. Poi molti retro-
virus svolgono funzioni essenziali per
l’organismo ospite, in particolare
durante lo sviluppo embrionario. 
È comunque importante sottolineare
che non conosciamo ancora tutti i casi
in cui i virus interagiscono in modo
positivo con le cellule ospiti, ma con
tutta probabilità sono numerosissimi. 

Concludo ricordando tra i virus
“buoni” da un lato quei virus
attenuati che usiamo come vacci-
ni, e qui l’esempio tipico è il virus
usato nella vaccinazione anti-
morbillosa, e dall'altro quei virus
che usiamo come vettori per le
terapie geniche, e qui un esem-
pio classico sono gli adenovirus.

»
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solo buoni, ma buonissimi! Il ché, a pen-
sarci bene, è davvero un rovesciamento
completo del paradigma secondo cui i
virus sono agenti "cattivi" e portatori di
malattia. Ma questo è il bello della scienza:
scoprire sempre nuove realtà, che mettono
in discussione i nostri modelli e paradigmi.

In che modo è possibile 
guardare al rapporto 
virus-uomo in maniera nuova?
I virus sono stati descritti e catalogati per
decenni come agenti capaci di causare
malattie anche molto gravi. Oggi sappia-
mo bene che solo una minima parte dei

Nel libro lei scrive che il nostro
genoma è pieno di retrovirus. 
Cosa sono i retrovirus?
Circa il 9% del nostro genoma è fatto di
retrovirus integrati. Questa osservazione è
relativamente recente ed è stata una gran-
de sorpresa per tutti gli esperti, soprattutto
se si pensa che solo il 2% del genoma è
dedicato alla produzione di proteine, che
sono i mattoni biologici della nostra esi-
stenza. In altre parole, abbiamo quattro
volte più retrovirus che geni nel nostro
genoma, tanto che si può dire che noi
siamo fatti di retrovirus, ed allo stesso
tempo i retrovirus sono fatti di noi, visto
che la maggior parte delle molecole in un
retrovirus sono di origine cellulare.

Qual è il ruolo dei retrovirus
nel nostro genoma?
Bisogna premettere subito che non cono-
sciamo la funzione di molti di questi retro-
virus integrati, e questo è un buon motivo
per continuare a studiarli. Ma di alcuni
conosciamo la funzione, e val la pena di
parlarne brevemente. In particolare, ci
sono due retrovirus integrati che pro-
ducono delle proteine, dette sincizine,
che sono assolutamente indispensabili
per la funzione della placenta, che è l’or-
gano che come tutti sappiamo rende pos-
sibile non solo la sopravvivenza del feto,
ma la vita stessa di tutti mammiferi del
nostro pianeta. Infatti, tornando al titolo
del mio libro, si potrebbe dire che i retrovi-
rus che producono le sincizine non sono

virus presenti nell’ambiente causano
malattia nell’uomo, e quando questo
avviene è il risultato di una interazione
anormale. Infatti bisogna sempre ricor-
darsi che i virus, avendo bisogno dell'o-
spite per replicarsi, non hanno mai un
interesse immediato a uccidere la loro
gallina dalle uova d'oro. 
Perciò credo che sia importante guarda-
re al rapporto uomo-virus come una
interazione in cui la regola è quella di
una civile convivenza, se non addirittu-
ra l'aiuto reciproco, mentre la guerra tra
virus e sistema immunitario è tutto somma-
to solo una rara eccezione.

GUIDO SILVESTRI CON ROBERTO BURIONI

ravenna.provinciale@avis.it                   ravenna.avisemiliaromagna.it                    AvisComunaleRavennaODV
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GENITORI
FAMIGLIA

bambino prende un brutto voto a scuola, ciò
potrebbe essere vissuto come un’offesa e
potrebbe anche vergognarsene; se il bambi-
no riceve dei complimenti o è particolar-
mente bravo in qualcosa, il genitore potreb-
be interpretarlo come un affronto.

Dott.ssa. Giselle Cavallari
Psicoterapeuta Esperta in Emdr e Tecniche
per la gestione dello Stress e la Rielaborazione 
degli Eventi Traumatici della Storia di Vita.
gisecav@gmail.com

Comportamenti imprevedibili, risposte ina-
spettate, passaggi repentini da un atteg-
giamento amorevole a uno evitante, inca-
pacità di reagire in maniera adeguata alle
situazioni che si vivono quotidianamente,
queste sono alcune  delle caratteristiche
dei genitori definiti ‘tossici’, cioè non in
grado di instaurare con i propri figli una
relazione che si ponga come una base sicu-
ra per la loro crescita sana ed equilibrata.

Un genitore tossico non è un genitore che
sta affrontando un momentaneo periodo
di crisi e che, quindi, agli occhi di chi gli sta
attorno, compresi i propri figli, potrebbe
apparire ‘difficile’ o ‘in difficoltà’, ma è un
genitore che danneggia, più o meno
inconsapevolmente, i propri figli giorno
dopo giorno. 

Tra le sue caratteristiche c’è poca empatia
e capacità di considerare i bisogni e i sen-
timenti del proprio bambino, soprattutto
quando ne ha più necessità. 

Potrebbe anche mettere in atto compor-
tamenti crudeli, aggressivi e non provare
sensi di colpa o rimorsi. 
I sentimenti dell’adulto sono quasi
gli unici a essere considerati. 

Appare molto autoreferenziale, quello che fa
il bambino, viene sempre letto secondo la
propria lente emotiva, per esempio: se il

“TOSSICI“

»SEGUE
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Così facendo plasma la personalità
del bambino, reprimendo il suo vero
‘Io’ e andando a creare danni allo
sviluppo della sua identità.

Molto spesso questo tipo di genitore è stato
a sua volta vittima di disagio durante la sua
infanzia, può aver subito abusi fisici e/o psi-
cologici, violenza, violenza assistita o comun-
que essere stato soggetto a traumi che
hanno fatto scaturire una sofferenza e un
grave malessere che non sono mai stati
gestiti e risolti. Queste persone, talvolta, sof-
frono di un disturbo post traumatico da
stress, cioè rivivono a distanza di anni inten-
si sentimenti di paura o di minaccia legate a
un evento traumatico del passato e che oggi
viene rivissuto attraverso ricordi e immagini
che lo rendono ‘reale’ dentro di lui. 

Può sviluppare sentimenti di invidia
nei confronti del bambino, poiché lui
stesso da piccolo non ha avuto la pos-
sibilità di cimentarsi in quella attività
o in un’altra di suo gradimento.

Proprio in virtù di questo, alcuni di questi
genitori vogliono che i figli facciano esatta-
mente ciò che dicono loro, che intrapren-
dano quel tipo di sport o di scuola per sod-
disfare i propri bisogni frustrati. 

Alcuni sono estremamente protettivi non
permettendo ai figli nemmeno di andare a
una festa o al parco con altri bambini; altri
invece sono quasi distratti, ma pronti a
proiettare sui bambini rabbia e aggressività
quando il loro livello di frustrazione rag-
giunge livelli insostenibili.

Questo tipo di genitore è spesso svalutan-
te, e tende a ridicolizzare. Può ridere,
arrabbiarsi, oppure ignorare i vissuti del
proprio bambino.
Le sue reazioni sono spesso esagerate
se riportate a quanto si sta verificando
in quel dato momento.
I suoi atteggiamenti manipolatori posso-
no creare nei figli una realtà fittizia che i
bambini non sanno e non vogliono rico-
noscere anche a causa della paura che
nutrono nell’andare contro il proprio
genitore.Spesso l’adulto usa il ricatto
emotivo per ottenere dal piccolo, ciò che
vuole. 
Alcuni bambini cominceranno ad
accontentare i genitori per paura
delle loro reazioni, perché si sentono,
in qualche modo, responsabili e soffrono
per loro e insieme a loro. 
Il genitore “tossico” può mettere in atto
comportamenti aggressivi-passivi, cioè
lamentarsi del proprio figlio, riportando
i suoi difetti e ricordandogli quanto è dif-
ficile per lui averci a che fare. 
È sempre l’altro a essere nel torto, a sba-
gliare, la causa di ogni problema.

»
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Il genitore tossico mette in atto schemi di
comportamento disfunzionali e dannosi
che ha imparato, a sua volta, quando era
piccolo dai propri genitori o da chi se ne
prendeva cura.  Spesso di tali schemi non
è cosciente e perciò non fa nulla per ten-
tare di cambiarli. In qualche caso, queste
persone soffrono di un disturbo di perso-
nalità, come quello borderline, per esem-
pio.  Altre volte, a queste cause si possono
aggiungere delle vere e proprie dipen-
denze, ma non è la dipendenza in sé che
rende un genitore ‘tossico’. 

Non necessariamente un genitore
tossico, però, deve aver vissuto
un'infanzia difficile, in alcuni casi, senza
aver subito traumi fisici o emotivi, queste
persone hanno comunque sviluppato un
atteggiamento poco empatico nei con-
fronti degli altri. Potrebbe essere il caso di
bambini abituati ad avere tutto e che sono
stati adulati
dai propri
genitori al
punto tale da
sviluppare un
atteggiamento
egoista e talvolta crudele verso il prossimo. 
Sono cresciuti sentendosi superiori,
pensando di meritare più degli altri.
Sono persone che potrebbero aver svilup-
pato tratti narcisistici della personalità, quin-
di manifestare atteggiamenti di grandio-
sità, di disprezzo degli altri e manipolativi.

Molto spesso questi soggetti presentano
disturbi fisici di varia identità, come mal
di testa e mal di pancia ricorrenti.
Quello che si viene a creare nella case dove
convivono genitori ‘tossici’ e bambini è un
ambiente poco sicuro e accogliente, dove i
figli, a volte, sono degli oggetti attraverso i
quali i genitori continuano a esperire situa-
zioni del passato nocive e dannose.
L’atmosfera, nei
momenti di cul-
mine, può diven-
tare addirittura
minacciosa e
piena di tensione.
I bambini tende-
ranno a rinchiudersi in loro stessi, e appe-
na possono, diventati adolescenti, a met-
tere in atto comportamenti aggressivi nei
confronti dei genitori, se superano la
paura, oppure a rimanere in silenzio.
Molto probabilmente, in entrambi i casi,
svilupperanno atteggiamenti autolesioni-
stici con il ricorso a alcol, droghe, tagli
sulle braccia, rapporti sessuali precoci e
promiscui, se non vengono aiutati.

Spesso è difficile aiutare queste fami-
glie e questi bambini in quanto tutto
avviene nelle mura domestiche e i
bambini, poi ragazzi, sono abituati a non
chiedere aiuto e a non parlarne all’esterno,
un po’ per paura, un po’ per vergogna e
anche perché percepiscono questa modalità
relazionale come l’unica possibile.

Il bambino, che vive 
costantemente a contatto 
con un genitore ‘tossico’
potrebbe sviluppare 
sentimenti angoscianti. 
È spaventato e vulnerabile, non sa quale
reazione avrà il genitore di fronte a ogni
sua azione. 
Non riesce a intravedere nell’adulto
segnali che gli indichino se stia facen-
do bene oppure no. È spiazzato.
Il bambino tenderà, probabilmente, a
reprimere i propri sentimenti, a non
dire nulla riguardo a ciò che pensa e che
prova, rinunciando, così, alla possibilità di
instaurare un dialogo con il proprio geni-
tore.  Può, a sua volta, sviluppare pro-
blemi che lo accompagneranno nel
corso del tempo. 
La relazione con questo tipo di genitore
può creare, infatti, nel bambino un disa-
gio emotivo pervasivo e persistente. 
Lo stress al quale il bambino è sottopo-
sto può influenzare, addirittura, il suo
sviluppo neurobiologico con l’innalza-
mento degli ormoni dello stress, come
l’adrenalina e il cortisolo nel sangue, che
può a sua volta apportare cambiamenti
nel cervello, in particolare, incidendo
sulla memoria e sulla sua capacità di
affrontare e adattarsi a eventi stressanti e
traumatici successivi.
Questo tipo di stress può avere delle con-
seguenze anche sulla sua salute fisica,
abbassando le difese immunitarie. 

FINE

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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ALIMENTAZIONE

Dott. Valter Longo
Professore di Biogerontologia e Direttore
dell’Istituto sulla Longevità all’University 
of Southern California - Davis School of
Gerontology di Los Angeles

L’obesità e il sovrappeso infantile sono
sempre più diffusi nei paesi occidentali e
l’Italia non è esente dal problema. 
A causare questa situazione nel nostro
paese non sono tanto merendine e bibite
zuccherate, quanto la dieta mediterranea
erroneamente interpretata. 
In parole povere i genitori sono convinti di
offrire ai propri bambini gli alimenti tipici
della dieta mediterranea, considerata uno
dei regimi alimentari migliori al mondo. In
realtà non è così, questa dieta viene spesso
mal interpretata fornendo ai piccoli pane,
pasta e altri alimenti in quantità esagerate. 
L’Italia ormai è come gli Stati Uniti:
su dieci bambini, quattro sono in
sovrappeso e due sono obesi. Oltre
il 60 per cento dei genitori non se
ne rende conto. 
Il problema non è dovuto al junk food, ma
alla dieta mediterranea: solo il 20 per
cento delle famiglie la segue veramente.

COSA DOVREBBERO MANGIARE

Gli errori della moderna
dieta mediterranea
La dieta mediterranea odierna è in realtà
modificata rispetto a quella originale. La
maggior parte delle persone compie una
serie di errori in buona fede, convinte di
seguire questo regime alimentare nel
modo corretto. Fondamentalmente ai
bambini vengono proposti troppi car-
boidrati: pane, pasta, pizza, patate, che
alla fine della giornata equivalgono al
consumo di 10 cucchiaini di zucchero o 5
bevande gassate.

I BAMBINI

Ma gli errori non finiscono qui. Spesso ai
bambini viene fornita una dieta iper-
proteica, associando ad esempio in un
unico pasto un sugo al ragù, prosciutto
cotto e piselli. 

I consigli per una sana alimentazione dei più piccoli, che con-
sumano troppo pane, pasta, formaggi e carne. La salute e la
longevità si costruiscono a partire dall’infanzia.

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
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Cosa dovrebbero 
mangiare i bambini
Il primo consiglio è quello di bilanciare
bene i diversi nutrienti e sostanze utili
all’organismo umano:

- CARBOIDRATI (limitate però le 4P, ossia
pane, pasta, pizze e patate, ma anche riso
e succhi di frutta);

- PROTEINE (la giusta quantità è di 0,9
grammi per chilogrammo di peso corpo-
reo al giorno);

- GRASSI (attenzione alla tipologia e alla
quantità, da ridurre quelli saturi e idrogena-
ti, da prediligere quelli buoni contenuti in
noci, mandorle, nocciole, olio extravergine
di oliva, ecc);

- VITAMINE;
- SALI MINERALI;
- FIBRE;
- ACQUA.

Più nello specifico, questi i consigli per la
dieta dei bambini (che differisce dalla dieta
della longevità per adulti). 

Mangiano poi tendenzialmente troppa
carne rossa e formaggio, mentre non
variano verdure e cereali, cosa invece
assolutamente consigliabile in un regime
alimentare sano.  Si dimenticano poi trop-
po spesso i legumi. 

Quello che finora non si era capito, è che
una lattina di bibita gassata o qualche
merendina a settimana è un problema
minore in confronto a una dieta settimana-
le con tanta carne, formaggio e soprattutto
grandi porzioni di pasta, pane, riso e pata-
te, che forniscono 1,5 chili di zucchero a
settimana a una rapidità simile da quella
del cibo spazzatura o delle bibite gassate.

bambini bambini

- VERDURE SEMPRE A PRANZO E A
CENA (crude e cotte)

- 2 PORZIONI DI PASTA

- 1 PORZIONE DI CEREALI di altro gene-
re a rotazione ogni giorno

- 2 PORZIONI DI LEGUMI FRESCHI

- 1 PORZIONE DI CARNE ROSSA

- 1 PORZIONE DI CARNE BIANCA

- 1 PORZIONE (non più di 40 grammi)
DI SALUMI

- 2-3 UOVA (solo fino a 10 anni)

- 2/3 PORZIONI DI PESCE (se non lo
mangiano, bisogna compensare con
legumi e carne bianca meglio se bio)

- 1 PORZIONE DI FORMAGGIO più quel-
lo grattugiato su pasta o riso

- 2 PORZIONI MASSIMO DI TORTE
O MERENDINE (fatte in casa). Si
consiglia però di scegliere in alter-
nativa frutta di stagione biologica,
cioccolato fondente o pane e mar-
mellata (senza zuccheri aggiunti).

MENÙ DELLA SETTIMANA

IMPORTANTE

»SEGUE
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- 1 PIATTO DI CEREALI a pranzo o a cena

- 2 PIATTI DI VERDURE (una a pranzo una
a cena): insalata, verdura cruda e cotta

- 1 PIATTO DI PROTEINE a pranzo o a
cena (da variare secondo le indicazioni
dello schema settimanale a pag 17)

- PANE INTEGRALE (da 50 a 110 grammi
a seconda dell’età) sia a pranzo che a cena

- OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA come
condimento sia a pranzo che a cena

Per i piccoli che devono perdere
peso, il consiglio è di sostituire una
parte dei carboidrati con verdure e
legumi, ad esempio broccoli, lattu-
ga, carote, ceci o fagioli.

- Limitare sale e zuccheri (ma sono
concessi dolci ogni tanto come gelato alla
frutta e cioccolata fondente).

- Dividere i pasti della giornata in cola-
zione, spuntino, pranzo, merenda e cena.

- Tra l’ultimo pasto della giornata e il
primo della mattina è necessario che
vi sia un arco temporale di 12 ore.

- Mangiare di più e meglio (pasti con
la giusta combinazione di alimenti e dun-
que bilanciati nei nutrienti).

- No a restrizioni caloriche rigide e
prolungate nel tempo.

- Tenere sotto controllo il peso.

- Evitare la sedentarietà.

MENÙ GIORNALIERO

ALTRI CONSIGLI UTILI

»

A che età inizia la longevità? 
La risposta è: da piccoli, addirittura
prima della nascita. Nel suo precedente
libro “La dieta della longevità”, subito
diventato bestseller, Valter Longo, uno
dei maggiori esperti al mondo della
relazione tra nutrizione, longevità e
salute, ha mostrato come le prin-
cipali patologie dell’adulto siano
legate all’invecchiamento e
come un’adeguata strategia
fondata su un preciso program-
ma di alimentazione ed esercizio
fisico sia alla base di una miglio-
re qualità della vita. Nel suo
nuovo libro “La longevità inizia da
bambini”, l’autore, in collaborazione
con esperti e specialisti pediatri e
nutrizionisti, spiega la necessità di
gettare le basi di una vita lunga e
sana fin dalla gravidanza. Dopo aver
identificato dati preoccupanti riguar-
do al sovrappeso e alla salute di
bambini e adolescenti italiani, e rivelando inoltre l’incapacità dei genitori di riconoscere e
risolvere il problema, Longo offre un’analisi e un piano di nutrizione e salute all’a-
vanguardia: uno studio per sfatare i falsi miti e prevenire o invertire il sovrap-
peso e l’avanzamento di patologie causate da quelle che possono essere defi-
nite come le peggiori abitudini alimentari nella storia d’Italia. 
Ribadendo il valore e l’efficacia dei piani di longevità sana messi a punto dal suo laborato-
rio, questo nuovo libro si mantiene lontano da estremismi dietetici, unendo la tradizione del
nostro e di altri Paesi longevi con la scienza e gli studi clinici più recenti. Longo promuove
un’alimentazione abbondante ma con proprietà anti-invecchiamento: la vera chiave per
rimanere sani fino a 110 anni.

LA LONGEVITÀ INIZIA DAI BAMBINI

FINE
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LONGEVITÀ

ARCHILDO
BABINI

di Tiziano Zaccaria

L’ULTIMO SUPERSTITEDELLA

BATTAGLIA DI CAPO BON(TUNISIA)

Domenica 1 dicembre ha compiuto cento
anni Archildo Babini, nativo di San
Michele di Ravenna, pittore, scrittore ma
soprattutto patriota della seconda guerra
mondiale.
È l’ultimo superstite della battaglia di
Capo Bon, dove nella notte del 13 dicem-
bre 1941 gli inglesi affondarono gli incro-
ciatori Alberico da Barbiano e Alberto da
Giussano e in mare morirono 800 marinai
italiani. Quella notte Archildo fu fra i pochi
a riuscire a salvarsi.

Qualche anno fa Archildo ha raccontato la
sua storia nel libro “Fuga dall’inferno”, pub-
blicato dalle
Edizioni del
Girasole. 
Il volume riper-
corre la batta-
glia navale che
si compì al
largo di Capo
Bon, in Tunisia,
tra due incrocia-
tori italiani scor-
tati dalla torpe-
diniera Cigno e una flottiglia di cacciatorpe-
diniere britannici. 

COMPIE 100 ANNI

»SEGUE

Il suo centesimo compleanno è stato festeg-
giato nel circolo repubblicano “Aurelio Saffi”
di San Michele di Ravenna, che lui stesso da
muratore contribuì a costruire e poi a riscat-
tare dal fascismo. Un breve filmato ha rac-
colto i momenti più cari della sua esistenza,
prima delle testimonianze affettuose di
amici, autorità, artisti, l'Associazione Marinai
d'Italia ed esponenti del Pri (Archildo è tra
gli iscritti più longevi del partito). 

Ad applaudirlo circa 200 invitati. «Mi
auguro – ha detto il neo centenario – che
le nuove generazioni lavorino per la pace,
perché ancora oggi, la sera prima di dormi-
re, penso ai miei compagni caduti in guerra».
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» Quella notte del 13 dicembre 1941 Babini
si trovava sull'incrociatore Alberico Da
Barbiano: «Già dalla mezzanotte si stava in
allarme, da quando cioè erano state individua-
te in zona delle navi inglesi.

In una pausa dal turno di guardia, dormivo
sulla tolda della nave. Quella notte, per precau-
zione, non mi tolsi né il salvagente né la cerata.
A un tratto, come avvertito da una premoni-
zione, mi svegliai di soprassalto. 

«Appena il tempo di dirigermi a prendere
un caffè, che un primo terribile colpo mi
fece barcollare.  Poi altri due, e la nave
cominciò ad inclinarsi sul lato sinistro. I tre
siluri inglesi erano andati tutti a segno,
uno aveva colpito i serbatoi della nafta. In
poco tempo mi trovai in acqua, in un fred-
do da togliere il fiato. Mi aggrappai ad
una delle zattere gettate fuori bordo dal
nostromo, preparandomi al peggio. Vidi
incendiarsi la nave, sentivo gli occhi e le
labbra bruciare.  Restai sulla zattera per
otto ore, in attesa dei soccorsi, tra i lamen-
ti dei moribondi.  Dovevo solo chiudere gli
occhi e sarei morto anch'io. Quella notte
persero la vita ottocento marinai, ci
salvammo in poco più di cento».

In seguito, dopo l’8 settembre 1943, Babini
fu arrestato dai nazisti e trasferito in un
campo di concentramento a Magdeburgo.
Riuscì a scappare appena in tempo dalla
distruzione della città tedesca ad opera dei
bombardamenti alleati, riprendendo la vita
di sempre nella sua San Michele, dove
riprese anche la passione per la pittura col-
tivata sin da adolescente. «Prima ci fu la
musica, con un violino acquistato per corri-
spondenza con “La Domenica del Corriere”. 

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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L’11 dicembre scorso è scomparsa all’età di 113 anni Anna Benericetti, la
persona più anziana in Italia. “Salute 10+” se ne era occupato già due
volte, nel giugno 2017 e nell’agosto 2019. Nonna Anna era nata a
Brisighella il 22 marzo 1906, quando il primo ministro era Giovanni Giolitti. 

Si era sposata a 22 anni
con Antonio Cimatti. La
sua è stata una vita passa-
ta all’insegna della
sobrietà e della salute: mai
una sigaretta in bocca,
pasti leggeri accompagna-
ti da un solo bicchiere di
vino, l’hanno portata a
vivere ben oltre un secolo
senza una seria malattia.
La donna ha visto due
guerre mondiali, dieci
Papi e messo al mondo tre
figli che le hanno dato
otto nipoti e 14 pronipoti. Negli anni Sessanta si era trasferita a Forlì, dove viveva a casa della
figlia Marta. Nella sua lunga vita, prima di ritirarsi in pensione, ha lavorato come contadina,
ma si è soprattutto dedicata alla famiglia. 
L’anno scorso, nonostante avesse i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, aveva
rinunciato al compenso per «lasciare spazio a chi ne ha più bisogno di me». 
La figlia Marta aveva fatto sapere che «i servizi offerti dal Comune di Forlì sono adeguati alle
esigenze degli anziani». Ora chi guida la classifica degli ultracentenari in Italia è
Valesca Tanganelli,  un’anziana donna di Buggiano, paese in provincia di
Pistoia, che vanta 112 anni e mezzo alle spalle.

ADDIO AD ANNA BENERICETTI
Poi a quattordici anni, ricoverato l’opera-
zione alle tonsille, in quei giorni d’ospe-
dale iniziai a disegnare. Da allora non ho
più smesso». 
La sua pittura impressionista non ha le
briglie dell'impostazione accademica,
spazia libera e leggera. 

I colori raccontano una gioia di vivere
mai intaccata, un amore per la natura e la
campagna.  Ha dipinto paesaggi rurali di
una Romagna silenziosa ma vitale (si rico-
noscono angoli di Godo, Piangipane,
Camerlona), non ancora contaminata dal-
l’industrializzazione e dalle concentrazio-
ni urbane.  
Oggi Archildo ripensa ancora a quel rotolo di
acquerelli che nel 1943 dovette abbandona-
re a Venezia, in un anfratto dell'Arsenale,
quando i tedeschi lo arrestarono per depor-
tarlo: «Chissà se quello zainetto di acquerelli è
sempre lì, in qualche angolo nascosto».

- ERA LA PERSONA PIÙ ANZIANA D’ITALIA -
AVEVA 113 ANNI

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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PSICOLOGIA

COSE DA NON DIRE
A CHI SOFFRE DI

DEPRESSIONE

“Soffrire di depressione vuol dire non
desiderare più nulla, non avere la forza di
cambiare.
Ci sentiamo soli anche in mezzo agli altri,
che spesso non comprendono la nostra
sofferenza. Siamo incapaci di amare e nello
stesso tempo abbiamo un disperato bisog-
no di affetto.” 

“Romano Battaglia”

Cos’è la depressione?
La depressione è un disturbo invalidante,
che può destabilizzare chi ne è vittima
tanto da compromettere seriamente un
equilibrio di vita rassicurante. 
Incapace di reagire, il depresso si richi-
ude in se stesso e perde la voglia di
vivere. I sintomi riconducono inevitabil-
mente a un quadro di tristezza, lentez-
za e asocialità.
Anche l’aspetto fisico tende “al basso” e
alla chiusura difensiva. 
Chi è depresso, spesso si sente dire frasi
che peggiorano la situazione. 

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

• E’ tutto nella tua testa
• C’è chi sta peggio di te
• Abbiamo tutti dei problemi
• Devi darti una smossa, reagire
• Devi svagarti, andare a divertirti
• Sono tutte tue fantasie
• Devi crescere, non devi fare la vittima
• È solo un po’ di stress: un po’ di riposo 

ed un buon ricostituente e passa tutto
• Hai bisogno solo di una donna (di un uomo)
• A tutti capita prima o poi di essere depressi
• Devi sforzarti di più, non devi abbandonarti
• I giorni neri capitano a tutti
• Buttati nel lavoro
• Non hai nessun motivo per sentirti così
• Il mondo non è poi così brutto
• Facendo così, fai star male anche chi ti sta intorno
• Devi trovarti un hobby, uno svago, un interesse
• E se ti capitasse qualcosa di veramente grave, cosa faresti?

FRASI TIPICHE CHE SAREBBE MEGLIO EVITARE
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Cosa hanno in comune 
tutte queste frasi? 
In breve, la mancanza di empatia nei con-
fronti della persona che sta male. Sono
tutte prive di empatia e di fatto, minimiz-
zandone la sofferenza, fanno stare peggio
la persona a cui sono dirette. 
Chi le pronuncia può però sentirsi con la
coscienza a posto, perché crede di aver
detto una buona parola.

Le frasi compassionevoli
Anche tutte le frasi lacrimevoli e indis-
crete, anziché supportare il malcapitato,
sottolineano la gravità del suo malessere.
Interventi come: «Oh, povero…» sono
tutt’altro che incoraggianti e hanno l’ef-
fetto di far sentire l’altra persona ancor
più vittima.

Atteggiamenti da evitare 
con una persona depressa
In assoluto dobbiamo evitare di banaliz-
zare i disturbi del depresso, perché ciò
non aiuta a migliorare la depressione
ma, se possibile, la peggiora. 

Anche stimolarlo/a eccessivamente, oltre
alle sue possibilità in quel momento, è
controproducente. 

Se non sapete come confortare il vostro
confidente, ascoltatelo e fategli capire
che su di voi potrà sempre contare.
Se ha un problema, proponetegli con obi-
ettività qualche possibile soluzione. Se la
situazione necessita della consulenza di uno
specialista, incoraggiatelo a seguire questa
strada senza ritrosia o disagio.

Chi è depresso ha già di per sé difficoltà
a convivere e ad accettare il suo distur-
bo: spesso non riesce a darsene una
ragione e, nell’ottica pessimistica che lo
caratterizza, finisce per viverlo ora come
una colpa, ora come una punizione per
le sue colpe; prova vergogna per le sue
condizioni e si sente giudicato dagli altri
o comunque non compreso.
Pertanto, espressioni che fanno riferi-
mento ad una presunta mancanza di
volontà o di impegno, possono avere
un effetto anche drammatico su chi è
depresso.

CONCLUSIONI

FINE

SALUTE_10piu_n.1.20_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  08/01/20  11:32  Pagina 23



24

DIRITTI CIVILI

BIOTESTAMENTO
ISTITUITA LA BANCA DATI NAZIONALE

Finalmente l’Italia si doterà di una banca
dati nazionale per le “Disposizioni antici-
pate di trattamento” (Dat). Il 10 dicembre
scorso il ministro della Salute Roberto
Speranza ha firmato il
decreto che la istituisce.
Mancava questo pas-
saggio per completare
l’iter di applicazione
della legge 219 del 22
dicembre 2017, che garantisce ai cit-
tadini il diritto di dichiarare in anti-
cipo quali cure e trattamenti rifiu-
tare, in caso non si fosse in grado
di comunicarlo al momento del
bisogno, compresi nutrimento e
idratazione artificiale.

Nell’ottobre scorso l’associazione Luca
Coscioni aveva invitato il ministro a fir-

mare al più
presto il
decreto di

istituzione del registro nazionale dove
custodire le Dat depositate volontaria-
mente dai cittadini all’anagrafe dei
comuni, alle Asl o negli studi notarili,

Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato il decreto.
L’associazione Coscioni: «Ora serve una campagna informativa».

di Fabio Lironzi anche perché la Legge di bilancio plu-
riennale 2018-2020 aveva già finanziato
con 2 milioni di euro l’istituzione della
Banca dati, prevedendo che si dovesse
realizzare “entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge”. 

Dopo il via libera del Garante della pri-
vacy, con il decreto firmato da Speranza
si può ora costituire l’archivio
unico nazionale delle Dat, che
dovrà essere continuamente
aggiornato e in grado di consentire
l’accesso immediato del personale medi-
co in caso di necessità. 

Ora, però, incalza l’associazione
Coscioni, «si rispetti anche l’articolo 4 della
legge 219, che impone di provvedere ad
una campagna informativa sulle Dat». 
A due anni dall’approvazione della
legge 219, solo l’1% degli italiani ha
sottoscritto il testamento biologico. 
Il punto è che molti Comuni ancora non
si sono attrezzati alla raccolta delle Dat. 
Nessuna Regione ha inserito le disposi-
zioni nel fascicolo sanitario elettronico,
una possibilità che è comunque prevista
dalla legge.  E a livello istituzionale non
è ancora stata condotta alcuna campa-
gna informativa sul tema. 

Infatti, scarseggia molto la conoscen-
za della legge: solo il 19% dichiara di
essere ben informato, mentre il 28%
non ne ha mai sentito parlare.

«Ancora più preoccupante è la scarsa cono-
scenza tra i medici, da quelli di base fino a
quelli di pronto soccorso e agli anestesisti
rianimatori», spiega Barbara Rizzi, medi-
co palliativista e direttore scientifico di
Vidas (Volontari italiani domiciliari per
l’assistenza ai malati inguaribili). 
«I primi, in quanto medici di fiducia,
dovrebbero essere il punto di riferimento di
ogni cittadino in materia di salute e anche
per la stesura delle Dat.
I secondi, in quanto impegnati nel gestire le
emergenze, dovrebbero chiedersi per primi
se il paziente che non è più in grado di
esprimere le proprie volontà, le abbia
espresse in anticipo».

Gli italiani a conoscenza della legge
sembrano in media favorevoli al
testamento biologico: il 51,4% si
dichiara convinto, il 27,4% contra-
rio e il 21,3% indeciso. 
I più preparati, e favorevoli, sono cittadi-
ni residenti nelle regioni del nord-ovest,
non credenti, di età compresa tra i 26 e
i 40 anni e con un livello di istruzione
medio-alto. I meno informati vivono al
sud e sono credenti over 70.

CONCLUSIONI

Marco Cappato
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SANITÀ

Una malattia multifattoriale
Il tumore alla mammella è una malattia
multifattoriale: vi sono infatti diversi fat-
tori che con componenti diversi ne facili-
tano la formazione. 
Ci sono fattori di rischio che conosciamo
bene: aver avuto lesioni mammarie pre-
maligne (iperplasia atipica per esempio),

Dott.ssa Monica Zuradelli
Specialista in Oncologia Medica
ed Ematologia - Humanitas

Il tumore al seno e quello all’o-
vaio possono essere accomunati
dal punto di vista genetico. 
I tumori della mammella sono i più fre-
quenti nella popolazione femminili:
circa 10 donne su 100 si ammalano nel
corso della vita di questa malattia, che
rappresenta circa il 30% delle neoplasie
che colpiscono le donne. 
Il tumore dell’ovaio è invece molto
meno frequente: 1-2 donne su 100 nel
corso della vita.

TUMORI
AL SENO E ALL’OVAIO

I PROGRESSI DELL’ESPLORAZIONE GENETICA

esposizione alle radiazioni, abuso di
alcol, sedentarietà e obesità, vari aspetti
endocrinologici (come età precoce al
menarca, età avanzata alla menopausa,
non aver avuto figli o età avanzata alla
prima gravidanza), età che avanza, storia
familiare di tumore alla mammella e/o
all’ovaio. 

Se prendiamo 100 casi di tumori alla mam-
mella sappiamo a priori che circa il 68% di
questi tumori possono essere definiti
sporadici, ovvero attribuibili a diversi fatto-
ri di rischio.  

Il 25% sono invece definibili familiari,
perché se costruiamo l’albero genealogi-
co della paziente vediamo che nel corso
delle generazioni alcuni casi si sono già
verificati. »SEGUE
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Un risultato di questo tipo indica che
non sono state trovate mutazioni nei
geni che attualmente conosciamo, ma
non esclude che in realtà una predispo-
sizione genetica nella paziente ci sia e
sia presente in un gene che tuttora non
conosciamo e quindi non possiamo indi-
viduare e studiare.

Infine c’è una quota del 7% che defi-
niamo ereditaria, dove abbiamo il forte
sospetto che ci sia una predisposizione
genetica: se costruiamo l’albero genea-
logico della paziente vediamo che nel
corso delle generazioni ci sono stati tanti
casi di tumore, imparentati in genere in
primo o secondo grado e con caratteri-
stiche sospette, come l’insorgenza preco-
ce di malattia. 

Nel tumore dell’ovaio, invece, la sepa-
razione tra casi sporadici e casi eredita-
ri è molto più netta: il 90% sono casi
sporadici, il resto ha base ereditaria.

Il test genetico
Se sottoponessimo tutte le donne con
sospetta predisposizione ereditaria
(7%) ai comuni test genetici che abbia-
mo a disposizione per andare a vedere
se esiste un fattore ereditario, probabil-
mente ci troveremmo di fronte a una
situazione di questo genere: nella mag-
gioranza dei casi avremmo un risultato
“negativo”, dove per negativo intendia-
mo “assenza di mutazioni”.

Avremmo poi circa un 25% dei test che
risulta positivo per mutazione, in genere
nei geni BRCA1 e BRCA2, che riconoscia-
mo come i maggiori responsabili dell’ere-
ditarietà della mammella e dell’ovaio.
Vi sarebbe poi una quota minore (3%) attri-
buibile alla presenza di mutazioni in geni a
minor frequenza, come TP53, PTEN e Palb2.

»
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ha poi un valore per il nucleo familiare,
infatti se la paziente è portatrice di una
mutazione patogenetica c’è il 50% di pro-
babilità che anche i suoi parenti di primo
grado abbiano la stessa mutazione e pos-
sano averla trasmessa a loro volta. 
Fare il test anche nei familiari consente
quindi di capire chi è a rischio.

Tre possibili risultati del test
Il test genetico è un test su sangue i cui esiti
possibili sono tre: positivo (si trova una
mutazione patogenetica e dunque la
paziente è più a rischio per tumore della
mammella o dell’ovaio), non informativo
(non troviamo nessuna mutazione), varian-
te a significato sconosciuto (troviamo
una mutazione ma non sappiamo bene
interpretarla tramite i dati che abbiamo
oggi a disposizione della letteratura scienti-
fica e dalla ricerca). 
In quest’ultimo caso la paziente viene invi-
tata a ricontattare i medici di riferimento
periodicamente per una nuova valutazione,
perché magari con il passare del tempo
grazie alla Ricerca sarà possibile dare un’in-
terpretazione clinica a quella variante. 
In tutti i casi vengono fornite adegua-
te raccomandazioni di sorveglianza e di
stile di vita, mentre laddove il test sia
positivo si può aprire anche la strada
della chirurgia preventiva.

I geni BRCA1 e BRCA2 sono stati per la
prima volta segnalati nella letteratura scien-
tifica circa vent’anni fa, a metà degli anni
Novanta.  

Ognuno di noi ne ha due copie e si
trovano rispettivamente sui cromo-
somi 17 e 13. Sono definiti onco-
soppressori in quanto capaci di inibi-
re l’insorgenza di un tumore perché
nel corso della replicazione cellulare sono
capaci di identificare rotture o errori di tra-
scrizione a livello del DNA. 
Quando si accorgono che qualcosa non va,
attivano una serie di meccanismi molecola-
ri nella cellula che portano alla riparazione
del danno del DNA e alla ripresa del rego-
lare processo di proliferazione cellulare. 
Se vi sono mutazioni nei due geni, questi
possono perdere la capacità di controllo
della crescita cellulare e consentire così una
proliferazione sregolata.

Come identificare e gestire 
le pazienti a rischio genetico?
Per prima cosa si effettua una consulenza
oncogenetica: si tratta di un colloquio in
cui la paziente riporta ai medici la propria
storia e la storia della sua famiglia al fine di
costruire l’albero genealogico e definire la
ricorrenza e l’andamento della malattia nei
familiari affetti. Sulla base dei dati forniti
si stabilisce quindi se la paziente è candi-
dabile al test genetico e in questo caso si
forniscono informazioni utili per com-
prendere il significato del test, il rischio
di sviluppare una malattia e per attuare
le corrette misure di prevenzione.
Il significato del test genetico è duplice: ha
un valore personale, ovvero la paziente lo
fa in primis per se stessa, per capire se la
sua malattia è ereditaria, se è più a rischio
di svilupparne una nuova e per valutare
come seguirla meglio nel tempo con indi-
cazioni diagnostico-terapeutiche specifiche;

I GENI BRCA1 E BRCA2 La sorveglianza nelle donne
con mutazione BRCA 
In genere, la sorveglianza nelle donne
con mutazione BRCA prevede dai 20-25
anni una visita clinica ogni sei mesi, cui
si associa l’ecografia mammaria ogni sei
mesi fino ai 35 anni, che poi diventa
annuale; la risonanza magnetica alla
mammella annuale dai 25 anni; la
mammografia annuale viene inserita dai
35 anni; dai 25 anni inoltre si associano
i controlli ginecologici con visita, ecogra-
fia transvaginale e il dosaggio del Ca
125 nel sangue, un marcatore che si cor-
rela con le patologie dell’ovaio. 

La chirurgia preventiva
La chirurgia preventiva è sempre un argo-
mento molto dibattuto; abbiamo la
mastectomia bilaterale che riduce il
rischio di ammalarsi di tumore della
mammella del 90-95%, mentre l’aspor-
tazione di ovaio e tube abbatte del 95-
98% il rischio di tumore dell’ovaio e, se
eseguita prima della menopausa, riduce
anche del 50% il rischio del tumore della
mammella. Non ci sono però grossi studi
che dimostrino che le pazienti sottoposte a
questa chirurgia abbiano una sopravvivenza
più lunga e per ogni paziente occorre valu-
tare benefici e rischi. 

IN CONCLUSIONE, È IMPORTANTE LA
GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL
TEST GENETICO, CON IL CONTRIBUTO
DI ONCOLOGO, GENETISTA, SENOLO-
GO, GINECOLOGO E PSICO-ONCOLOGO.

FINE
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SALUTE

Termometri a mercurio
Nelle case degli italiani, però, ancora
oggi sono presenti milioni di termome-
tri al mercurio, che fra l’altro, essendo
ormai vecchi, vanno incontro al rischio
di rompersi.

TERMOMETRI

Fino a dieci anni fa l’impiego di termo-
metri al mercurio per misurare la febbre
era una prassi comune, che offriva un
rilevamento piuttosto preciso, ma con un
potenziale rischio di tossicità. 
In molti ricorderanno, dopo la rottura di
un termometro, di aver inseguito le pal-
line di mercurio sul pavimento, restando
(spesso inconsapevolmente) esposti ad
una sostanza tossica, sia pure per poco
tempo. 
Dal 2009 in Italia la commercializzazione
di termometri con mercurio è stata vieta-
ta. Il nostro Paese ha recepito la direttiva
europea che ha proibito tutte le apparec-
chiature di misurazione contenenti mer-
curio, perché pericolose e dannose per
l’ambiente e la salute umana.

COSA C’È DA SAPERE

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

I soggetti più a
rischio sono i
bambini e le
donne incinta, poi-
ché il mercurio passa
la barriera placentare
e risulta molto tossico per il feto. Non è irri-
tante invece per la pelle e le mucose. 

Alle normali temperature ambientali l'e-
vaporazione è lenta, però anche basse
concentrazioni sono considerate danno-
se per la salute, soprattutto se i vapori
persistono in un ambiente chiuso.

ATTENZIONE
Va premesso che il mercurio disperso
nell’ambiente si può trasformare in
metilmercurio, sostanza in grado di
concentrarsi nella catena alimentare, che
rischiamo di assumere attraverso i pro-
dotti ittici contaminati.  
Inoltre il mercurio elementare, quello
presente nei termometri, è un metallo
liquido che può evaporare con una certa
facilità. I vapori possono essere inalati e
penetrare nell’organismo.
In caso di rottura di un termometro,
il rischio diretto più rilevante deriva
quindi dall’inalazione dei vapori di
mercurio.

Quelli al mercurio sono vietati da dieci anni, ma ce ne sono ancora
milioni nelle case delle italiani. Ecco cosa fare in caso di rottura. Oggi
sono in commercio quelli al gallio, ad infrarossi e digitali.

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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CONSIGLI UTILI
QUANDO SI ROMPE UN 
TERMOMETRO A MERCURIO

• Prima di effettuare la raccolta
del metallo è consigliabile togliere
anelli e bracciali che si indossano,
perché il mercurio forma con l'oro un
amalgama, rovinandoli definitivamente. 
La prima cosa da fare è scongiurarne l'e-
vaporazione, evitando di frammentare
ulteriormente le particelle fuoriuscite.

• Non utilizzate l'aspirapolvere
per risucchiare il mercurio: finirebbe
per volatilizzarsi e contaminare pericolo-
samente l'aria. 

• Raccogliete i cocci di vetro del ter-
mometro e recuperate le gocce di
mercurio trattenendolo con del
nastro adesivo.

• Non buttatelo nel lavandino: si
accumulerebbe nel sifone, evaporando
all'apertura dell'acqua calda.  

• Non va smaltito nei normali rifiuti
urbani, perché è considerato un
“rifiuto speciale”. Il mercurio recupera-
to andrebbe riposto in un contenitore di
vetro provvisto di tappo. 
La cosa migliore da fare è portarlo in
una farmacia. Di solito nelle farmacie,
accanto al cassonetto per la raccolta dei
medicinali scaduti, si trova anche una
vaschetta per la raccolta dei termometri e
dei loro resti.

Termometro Galinstan
Rispetto al termometro a mercurio, cambia
solo il contenuto. Non più mercurio, ma
una lega di stagno, gallio e indio, chia-
mata per l’appunto Galinstan. 
Questa lega non è tossica, per cui il ter-
mometro potrà essere buttato nell’immon-
dizia come un oggetto domestico.

Come il suo predecessore, può essere utiliz-
zato sia per le misurazioni rettali che per le
misurazioni ascellari. Il responso è abba-
stanza preciso. Restano gli stessi difetti,
ovvero, essendo in vetro, se cade a terra si
rompe. Inoltre, servono i classici tre minuti
per essere certi che abbia misurato la tem-
peratura corporea in modo corretto. Ma
perlomeno è un prodotto ecologico, che in
caso di rottura non inquina l’ambiente.

Termometro digitale
I termometri digitali utilizzano dei sensori
elettronici di calore, alimentati da piccole
batterie, per misurare la temperatura
corporea in circa trenta secondi.

Il risultato viene visualizzato in una fine-
stra digitale. Sono reperibili in qualsiasi
farmacia, garantiscono un buon livello di
precisione e possono essere utilizzati per
via orale, ascellare o rettale. 

TERMOMETRO A INFRAROSSI

Per i bimbi di età inferiore ai tre
mesi, è bene ottenere la temperatu-
ra per via rettale, sistema che  assicura
una maggior
precisione.  Per
i bambini più
grandi è consi-
gliata la misura-
zione per via orale, a patto che la bocca
sia mantenuta ben chiusa. La lettura
ascellare in questo tipo di termometro
tende ad essere meno accurata rispetto
a quella rettale e orale.

Termometro a infrarossi
Il termometro ad infrarossi riceve ed ela-
bora le radiazioni emesse naturalmente
dal corpo umano: utilizza un sistema
ottico di puntamento, che attraverso
due fasci di luce led permette di posizio-
narlo alla corretta distanza dalla fronte. 
La zona più adatta per misurare la
temperatura è proprio la fronte, per-
ché attraversata dall’arteria temporale,
dove passa un costante e abbondante
afflusso sanguigno.  Questo termome-
tro è una buona soluzione per misu-
rare la febbre ai bambini più piccoli,
in quanto rapido e senza contatto con il
corpo, ma la precisione del risultato
dipende dal corretto puntamento, non
sempre facilmente ottenibile. FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

Come per i bambini, per molti cani gio-
care nella neve fresca è una gioia. 
Non sappiamo per quale motivo ai cani
piace tanto la neve, ma lo possiamo
immaginare. La neve trasforma tutto in
un ambiente diverso ed eccitante, con
nuovi odori e nuove sensazioni, con la
possibilità di fare nuove esperienze.
L’ambiente innevato diventa una cosa sti-
molante, tutta da esplorare.

Ma i cani possono 
stare nella neve? 
In generale sì, però dipende dal tipo di
cane. Alcune razze, in particolare quel-
le nordiche o da montagna (come
samoiedo, siberian husky, San
Bernardo e chow chow), sicuramente
stanno meglio in inverno fuori nella
neve, che in città d’estate.
I cani di media taglia, con un folto man-
tello, se la cavano bene e riescono a rego-
lare la loro temperatura corporea per com-
battere adeguatamente il freddo.

Le zampe e la neve
Se noi camminiamo nella neve a piedi
nudi, il freddo fa restringere i vasi sangui-
gni dei piedi.  Arriva meno ossigeno ai tes-
suti e con il tempo questi congelano e
muoiono. 

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

CANIENEVE
TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE

Le cose cambiano invece per i cani di
piccola taglia, quelli a pelo raso e quel-
li con una struttura corporea sottile,
come whippet e piccoli levrieri, perché
disperdono più in fretta il calore corpo-
reo. In questi casi è consigliato un
cappottino, per evitare che il cane
soffra il freddo.

Nei cani molto piccoli e a pelo raso,
in quelli anziani e malati, è bene limi-
tare il tempo passato fuori al freddo.
Se il cane trema dal freddo, va riportato
subito al caldo e asciugato con cura.
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I pericoli e la neve
Oltre al pericolo del congelamento e dell’i-
potermia, la neve può nascondere altri
rischi.  Il sale sparso per sgelare le stra-
de e i marciapiedi è irritante per le
zampe del cane, che inoltre può inge-
rirlo quando le lecca per ripulirsi. Perciò
si deve evitare di far passeggiare il cane
dove è stato gettato il sale. 
La neve alta può nascondere oggetti
taglienti e il cane correndo e giocando
può ferirsi, quindi è meglio lasciarlo
libero solo in aree conosciute, in cui sap-
piamo che non ci sono pericoli. 

Finita la passeggiata o la corsa nella neve,
quando il cane torna a casa va asciugato
con un asciugamano. Occorre pulire con
cura i cuscinetti delle zampe, liberandoli da
eventuali sostanze estranee. 
Va ricordato che i cani hanno bisogno di
fare esercizio tutti i giorni, quindi anche in
inverno non trascurate di portarli a pas-
seggiare e a farli giocare all’aperto. Se
invece fa troppo freddo e le condizioni
atmosferiche sono proibitive, allora cercate
di far sfogare le loro energie con qualche
gioco in casa.

Nei cani questo non avviene, perché sono
equipaggiati per sopportare il freddo
meglio di noi, dal momento che la natura
non li ha dotati di calze di lana e scarponi. 

Come in lupi e volpi, che possono restare
con le zampe al freddo per periodi pro-
lungati senza congelarsi, anche nei cani
esiste un meccanismo per cui nelle
estremità circola abbastanza sangue
per impedire il congelamento, ma non
in modo eccessivo per limitare la disper-
sione di calore.
Occorre comunque cautela quando il cane
sta nella neve per periodi prolungati, per-
ché può comunque andare incontro a con-
gelamenti. 

Il ghiaccio e la neve indurita posso-
no inoltre causare abrasioni ai cusci-
netti delle zampe. Un modo per
proteggere le zampe è proteggere
i cuscinetti con le specifiche pomate
che si trovano nei pet shop.

UN CONSIGLIO

FINE
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Physiomedica - Faenza

Dott.ssa Monica Zuradelli
Specialista in Oncologia Medica
ed Ematologia - Humanitas
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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

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

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

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

info@adiura.comwww.adiura.com
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