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NOI TI 
POSSIAMO 
AIUTARE!

Telefonaci, 
non costa niente

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

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

SERVIZI TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI

Autotrapianto FUE
Infoltimento personalizzato

di capelli naturali M&G

Protesi personalizzate

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

CON UN CONTRIBUTO REGIONALE DI E 400,00

Caduta dei capelli

Forfora

Sebo

Da 35 anni
al vostro 
servizio.

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

la caduta dei capelli.

PICCOLI INTERVENTI

Asportazione neoformazioni
Interventi di piccola chirurgia
Chirurgia onco cutanea
Biopsie - Esame istologico

FERITE

Presa in carico persona assistita
Medicazioni semplici/avanzate
Rimozione asportativa
Terapia compressiva
Bende medicate
Terapia a pressione negativa

SERVIZI DI CHIRURGIA
BOTULINO

Tossina botulino viso
Iperidrosi ascelle e mani
Mesobotox

FILLER

Acido januronico rivitalizzante
Acido januronico antirughe
Acido januronico volumizzante
Radiesse
Biorivitalizzanti
Filler labbra e intimo

UN SEMPLICE ESAME 
PUÒ SALVARE I TUOI CAPELLI

CHIRURGIA ESTETICA

Blefaroplastica superiore
Blefaroplastica inferiore
Lipofilling
Liposcultura
Chirurgia intima

INNESTI

Eterologo/Bioingegnerizzato
Autologo

NUTRIZIONE

VISO CORPO

Radiofrequenza
Scleloranti

NEEDLING
TATUAGGIO MEDICALE

Biorivitalizzazione full face

BIORIVITALIZZAZIONE 
CUTANEA

GEL PIASTRINICO 
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MICROBIOLOGIA

RESVERATROLO

Il trial clinico su 
un centinaio di neonati
La professoressa Mastromarino spiega che
il trial clinico è stato realizzato su un centi-
naio di neonati con sintomi coerenti con
un’infezione da virus respiratorio. 

LA MOLECOLA NATURALE
CHE CURA IL RAFFREDDORE E ALTRI VIRUS

Il resveratrolo, una sostanza con-
tenuta nelle piante, in particolare
nella buccia dell’uva, può aiutare
nella cura delle infezioni virali
delle vie respiratorie, a partire dal
raffreddore. Il gruppo di ricerca della
professoressa Paola Mastromarino,
docente di Microbiologia alla Sapienza
Università di Roma, ha realizzato uno
studio, prima in vitro poi con un trial
clinico su un campione di neonati, veri-
ficando l’efficacia del resveratrolo nel
ridurre la capacità di moltiplicazione del
virus del raffreddore e quindi nell’ac-
corciare la durata dell’infezione.

Va associato 
al carbossimetilglucano
“Preliminarmente - spiega la docente di
Microbiologia - abbiamo verificato la
capacità del resveratrolo di inibire la repli-
cazione del virus del raffreddore in vitro, in
epiteli nasali provenienti da esseri umani
sani. Abbiamo riscontrato una notevole
riduzione nella capacità di replicazione del
virus e anche una riduzione dello stato infi-
ammatorio che consegue all’infezione
virale. Successivamente il resveratrolo, in
associazione con un altro composto chiam-
ato carbossimetilglucano, è stato testato
anche in un trial clinico. 

di Fabio Lironzi

È una sostanza contenuta in particolare nella buccia dell’uva.

Lo abbiamo utilizzato in combinazione
con quest’altro componente – precisa la
biologa – perché il resveratrolo, da solo
come molecola, ha una serie di effetti non
positivi e una perdita delle sue caratteris-
tiche, problemi che l’hanno portato allo
scarso utilizzo nella pratica clinica.
L’associazione con il carbossimetil-
glucano ha permesso di bypassare
questi inconvenienti, di rendere la
molecola più stabile, efficace e
facilmente biodisponibile”.

IMPORTANTE
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In un individuo sano, è il buon sis-
tema immunitario a far guarire dal-
l’infezione virale. “Individuare una cura
che interrompa la replicazione dei virus res-
piratori risulta molto importante perché –
conclude Mastromarino - è noto a tutti che
i virus respiratori possono ripresentarsi molte
volte nel corso della vita. 
L’infezione porta ad avere un’immunità di
breve durata, quindi dopo alcuni mesi ci si
può reinfettare con lo stesso virus”.

L’importanza della ricerca
Altri gruppi di ricerca stanno cercando di
individuare molecole estratte da sostanze
naturali in grado di ridurre o bloccare
addirittura la replicazione virale. 
Una necessità che nasce dalla mancanza
di molecole farmacologiche capaci di
ridurre la replicazione del virus nelle vie
respiratorie. 
Abbiamo dunque poche armi per guarire
da un’infezione respiratoria. 

Di questi, una quarantina avevano mostra-
to la presenza del rinovirus, il virus del raf-
freddore. Sono stati quindi divisi in due
gruppi e trattati con resveratrolo in
gocce nasali. Dopo una settimana di trat-
tamento abbiamo notato una significativa
diminuzione dei sintomi, rinorrea, starnu-
tazione e tosse, nel gruppo trattato con
resveratrolo rispetto a quello trattato col
placebo. “A due e sette giorni dall’arruolamen-
to sono stati effettuati due tamponi, anche per
verificare la presenza delle citochine pro-infi-
ammatorie, che sono una normale evenienza
quando c’è un’infezione virale – aggiunge
Mastromarino – Non abbiamo registrato dif-
ferenze significative nelle citochine, dimostrando
che nel gruppo trattato con resveratrolo c’è una
maggiore quantità di recettori capaci di rilevare
il virus e quindi difendersi dall’infezione. 

I risultati di questo lavoro, insieme a
studi dedicati ad altri virus, ci confort-
ano nella possibilità di utilizzare un
prodotto naturale per ridurre la durata
delle infezioni e lo stato infiammatorio
conseguente a un virus respiratorio.

FINE
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INFETTIVOLOGIA

COVID-19

Cosa bisogna fare se un amico o un
conoscente che abbiamo visto di
recente, ci informa di essere positivo
al coronavirus Sars-Cov-2?  In primo
luogo occorre capire che tipo di incontro
abbiamo avuto con questa persona, in quali
condizioni e con quali precauzioni.  Va capi-
to se si può ritenere un contatto stretto e,
dunque, un’esposizione ad alto rischio.  La
definizione di contatto stretto è riportata sul
sito del ministero della Salute, ma la sua
interpretazione deve tener conto di una serie
di variabili. Cerchiamo di fare chiarezza.

Secondo il ministero della Salute si ha
un contatto stretto quando, all’aper-
to, si sta per almeno 15 minuti a dis-
tanza di meno di 2 metri da una per-
sona positiva. Ma al chiuso e senza
mascherina, bastano anche meno di
15 minuti. E non è necessario che i
15 minuti siano consecutivi: si inten-
dono come tutto il tempo passato
con un positivo nell’arco di 24 ore. 

Altro caso: viaggiare in treno, in auto o in
aereo, stando seduti a due posti di distanza
da una persona con Covid-19, è un’espo-
sizione a rischio. 

Nel caso di contatto con persone posi-
tive che hanno sviluppato sintomi, l’in-
contro è considerato ad alto rischio
anche se è avvenuto nei due giorni
precedenti la comparsa del primo sin-
tomo. 
Meno chiaro è il caso di incontro con
persone asintomatiche, che potrebbero
essere comunque contagiose, anche se
non è noto per quanto tempo.

COSA FARE IN CASO DI
CONTATTO CON PERSONA POSITIVA

Nel caso di contatto stretto la pre-
scrizione è di restare in quarante-
na per 14 giorni in casa, facendosi
aiutare da qualcuno per la spesa e
per le altre necessità, ovviamente
senza entrarci in contatto diretto.
Dopo 14 giorni, se non sono com-
parsi sintomi, si può uscire.

COSA FARE?

UN CONTATTO STRETTO
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EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

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

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

ShowRoom a
Ravenna, in via Ravegnana, 331

Tel. 349 3767823
> MONTASCALE A POLTRONA 

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

> PIATTAFORME ELEVATRICI SENZA VANO
(elevatori per superare dislivelli)

> PIATTAFORME ELEVATRICI CON VANO
(miniascensori per superare uno o più piani) VIENI A TROVARCI!

SOSTITUISCI LA TUA VECCHIA VASCA
CON UNA VASCA APRIBILE

O UN BOX DOCCIA SU MISURA.
IL NOSTRO SERVIZIO È UNA CONSULENZA, FORNI-
TURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO CHE NON
TI LASCERÀ SOLO NEANCHE IN FUTURO, GRAZIE AL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA.

FINE

L’alternativa “rapida” è rimanere in quar-
antena per un periodo di 10 giorni, al ter-
mine del quale si esegue il tampone, che, se
negativo, sancisce la fine della quarantena.
Ma se dopo un contatto stretto com-
paiono dei sintomi riconducibili al
Covid-19 (febbre, problemi respira-
tori, etc.), occorre fare subito il tam-
pone: se è positivo, partono moni-
toraggio e possibili cure. In questo
caso, dopo 10 giorni si può rifare il tam-
pone: se negativo, si è liberi di uscire,
purché non si abbiano sintomi da
almeno tre giorni.  
Viceversa, si deve attendere. Quanto? Se
non si hanno sintomi da almeno sette
giorni, dopo 21 giorni si può tornare
alla vita normale.

LA NOTIFICA DI IMMUNI
Anche la applicazione Immuni, se l’abbiamo scaricata ed attivata sul nostro smart-
phone, può avvisarci di un contatto stretto. L’app ci avverte si ci siamo trovati
per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza di una persona
positiva a Sars-Cov-2. Se si riceve la notifica non si è obbligati a nulla, ma l’indi-
cazione da seguire, per buon senso, è di segnalare telefonicamente la circostanza al
proprio medico, che valuterà il da farsi. Le misure da adottare variano a seconda
delle circostanze – ad esempio se ci sono sintomi o meno, e le modalità del contat-
to – e anche in base ai regolamenti delle singole regioni.

In alternativa, si può chiamare il numero verde nazionale 1500 
o il numero regionale dell’Emilia Romagna che è 800 033 033.

Chi ha sintomi o dubbi
Nell’attuale scenario epidemico, l’indicazione
per chi ha sintomi anche lievi e non sa se ha
avuto un incontro con una persona positiva, è
quella di contattare il proprio medico di

famiglia. Sulla base dei sintomi riferiti, il
medico, effettuato il triage telefonico, può atti-
vare una segnalazione alla Asl e la procedura
per il tampone, come prevedono le indicazioni
del ministero della Salute.
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RICERCA

DAL BOTULINO

Inoltre, è stata dimostrata la sua efficacia nel
contrastare anche l’insorgenza del dolore
neuropatico.

UNA SPERANZA PER LE PARALISI
PROVOCATE DA LESIONI AL MIDOLLO SPINALE

Le lesioni traumatiche del midollo spinale
rappresentano una sfida della medicina:
nonostante gli enormi progressi della
scienza, ad oggi non esiste una cura in
grado di ripristinare le abilità motorie
perse. 
Tali lesioni provocano perdita per-
manente, totale o parziale, della
trasmissione di impulsi nervosi sen-
soriali e motori nell’area sottostante
la lesione, provocando paraplegia o
tetraplegia.

Nel pianeta si calcola un’incidenza di 10,5
casi per 100.000 persone, dovuti soprat-
tutto ad incidenti stradali, cadute acciden-
tali, sport, armi ed incidenti sul lavoro. 

Solo in Italia, negli “incidenti del
sabato sera”, il 20% degli infortunati
subisce lesioni spinali con invalidità
permanente e l’80% degli interessati
ha un’età tra i 29 e i 42 anni. 

Sebbene la qualità di vita di questi pazi-
enti sia notevolmente migliorata, la
patologia comporta numerose e gravi
comorbidità, come il dolore neuropatico,
con costi ingenti per il Servizio sanitario
nazionale.

di Fabio Lironzi
Cosa afferma lo studio
Ora, i risultati di una ricerca dell’Istituto
di biochimica e biologia cellulare del
Consiglio nazionale delle ricerche Cnr-
Ibbc, pubblicati sulla rivista specializzata
“Toxins” e oggetto di un brevetto,
mostrano come la somministrazione
spinale della neurotossina botulin-
ica di tipo A durante la fase acuta
successiva al trauma eviti
l’evoluzione del danno, limitando la
morte cellulare, inibendo il rilascio di glu-
tammato e riducendo la cicatrice gliale,
favorendo così il ripristino delle connes-
sioni muscolo-cervello. 

Una neurotossina promuove la rigenerazione nervosa.

IMPORTANTE
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Siro Luvisetto del Cnr-Ibbc, esperto della
tossina, afferma che “la botulina è l’unico
farmaco biologico ad avere un così
ampio ventaglio di applicazioni ter-
apeutiche. Fda, Ema e Aifa (gli enti che
autorizzano la produzione e il commercio di
farmaci, rispettivamente negli Stati Uniti, in
Europa e in Italia, ndr.) ne hanno concesso
l’uso per molte malattie muscolari, neuro-
logiche e dermatologiche, e diverse altre
patologie sono trattate off-label. 

Uno dei vantaggi dell’uso della tossina
è la sua lunga azione terapeutica. Essa
è in grado di agire per mesi dopo la
somministrazione, bloccando in modo
efficace il rilascio di diversi neuro-
trasmettitori, tra cui il glutammato”.

“A seguito del trauma generato dalla
lesione spinale, è possibile distinguere
due fasi – spiega Valentina Vacca del Cnr-
Ibbc – La prima è dovuta agli effetti diretti del-
l’impatto sul midollo spinale, che induce la
morte immediata delle cellule nervose localiz-
zate nell’area del danno, mentre la seconda è
caratterizzata da tre stadi: acuto, intermedio e
cronico.
Nello stadio acuto, che inizia pochi minuti
dopo il trauma, sono osservabili devastanti
cambiamenti pato-fisiologici (edema, trom-
bosi, infiammazione) che originano una rispos-
ta neuro-infiammatoria. Durante lo stadio inter-
medio, da giorni a settimane post-lesione, si
evidenziano meccanismi neurodegenerativi
che estendono l’area del danno, coinvolgendo
aree illese ma adiacenti la zona d’impatto”.
Nel corso di questi due stadi si forma la cica-
trice gliale. Gli astrociti diventano iperreattivi
e formano appunto la cicatrice, che circon-
da l’area danneggiata. Se da un lato ciò
previene un ulteriore danno, dall’altro rap-
presenta un ostacolo alla ricrescita degli
assoni (i conduttori di impulsi). 
Inoltre, gli astrociti sono responsabili del

rilascio di fattori pro-infiammatori, come il
glutammato, che portano a morte cellulare.
Infine l’ultimo stadio è quello cronico, che
vede la maturazione della lesione, della
cicatrice gliale e la formazione di cisti.

“Da anni il nostro gruppo di ricerca studia i
meccanismi, la farmacologia e gli effetti della
neurotossina botulinica in modelli preclinici di
dolore e neuropatia – dice Sara Marinelli del
Cnr-Ibbc, coordinatrice dello studio insieme
a Flaminia Pavone – Ci siamo accorti che
questo farmaco biologico, a dosi
ampiamente inferiori a quelle che
inducono effetti tossici, è in grado di
agire sul sistema nervoso, di viaggiare
attraverso i nervi in senso retrogrado ed agire
su neuroni ed astrociti con capacità pro-rigen-
erativa nel sistema nervoso periferico”.

FINE
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PERSONAGGIO DEL MESE

MAURIZIO

“LA MIA VOCAZIONE PER L’ORTOPEDIA”

«Mio padre era un medico di base, ma quan-
do decisi di frequentare la facoltà di Medicina
e Chirurgia all’Università di Bologna, sapevo
già di volermi occupare di ortopedia. La mia
passione per questa specialità nasce dalla mia
abitudine alla manualità: fin da bambino gio-
cavo con il pongo, il meccano e le costruzioni
di tutti i tipi. E da più grande mi dedicavo al
bricolage, con trapani e attrezzi vari che avrei
ritrovato nella futura specialità». Così il dottor
Maurizio Magnani racconta il motivo per cui
intraprese la carriera che gli ha dato, e contin-
ua a dargli, tante soddisfazioni. 
Nato a Bologna il 1° aprile 1945, dagli anni
Settanta ad oggi Magnani è stato un innova-
tore dell’ortopedia. Ha avuto l’occhio lungo, è
sempre stato un passo avanti e ha avuto il cor-
aggio di portare in Italia tecniche terapeutiche
quando ancora erano sconosciute, poi risul-
tate vincenti. «Ho avuto conferma della mia
vocazione per l’ortopedia quando, da gio-
vane, mi ruppi una spalla – aggiunge il
medico bolognese - Da ragazzino praticavo
karate ed altre arti marziali come judo, kendo
e aikido. E andavo a cavallo, frequentando un
maneggio tra la Futa e la Raticosa, in mon-
tagna. Con gli amici cavalcavo anche d’inver-
no, con la neve. Finché un giorno mi ruppi
una clavicola, cadendo mentre ero al galop-
po. Mi portarono in ospedale, nel reparto di
ortopedia e fui operato con successo: in quel
momento decisi che quella sarebbe stata la
mia specialità».

Dal 1964 al 1970 gli studi
all’Università di Bologna, fino
alla laurea in Medicina 
e chirurgia. 
«Un professore di anatomia patologica
mi prese sotto la sua ala protettiva e,
assieme a qualche altro studente, mi
faceva fare delle autopsie. 
Questa pratica mi è servita soprattutto
“per lo stomaco”, perché da allora nes-
suna cosa in chirurgia mi ha più dato
fastidio. 
E nel contempo ho capito di avere una
manualità chirurgica».

MAGNANI

Dopo la laurea, nel 1971-73 
la prima occupazione,
all’Ospedale Civile di Lugo,
come assistente nel reparto 
di chirurgia ortopedica.
«Terminati gli studi universitari, cercai di
andare a lavorare all’Istituto ortopedico
Rizzoli, ma aveva gli organici pieni. Quando
venni a sapere da un mio amico che
all’Ospedale di Lugo cercavano un medico in
ortopedia, presi immediatamente l’auto e ci
andai di corsa. Mi assunsero subito. A quei
tempi non era ancora necessaria la specialità,
come oggi, per fare l’assistente in Ortopedia.

di Tiziano Zaccaria

Da cinquant’anni il noto medico bolognese è un innovatore nella sua
specialità. Negli anni Settanta fu precursore della Fisiokinesiterapia.
Negli anni Ottanta è stato un pioniere degli interventi in artroscopia. E
oggi è all’avanguardia nella medicina rigenerativa. Ci siamo fatti rac-
contare la sua storia personale e professionale.
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Mi trasferii a Lugo, prendendo in affitto
un’abitazione a 50 metri dall’Ospedale. È
stato un periodo abbastanza duro ma di
crescita. 
Il primario, molto capace, era il professor
Michelacci, che mi ha dato un importante
imprinting di precisione, metodo clinico e
chirurgico e rispetto per il paziente».

Ma il servizio militare era dietro
l’angolo e andava assolto. 
«Decisi di iscrivermi al corso per allievi uffi-
ciali. Mi mandarono alla caserma Costa
San Giorgio di Firenze. 
Proprio in quel periodo, combinazione,
all’Università di Firenze frequentavo il corso
di specializzazione in ortopedia, diretto dal
professor Oscar Scaglietti, il padre dell’or-
topedia italiana. 
Fu un periodo bello ed intenso.
Dopodiché, nel periodo 1973-74, trascorsi
un anno all’Ospedale militare di Bologna
come ufficiale medico nel reparto chirurgi-
co e ortopedico».

Nel 1974 la specializzazione
anche in Fisiokinesiterapia,
all’Università di Bologna. 
«Feci una tesi sulla vertebroterapia man-
uale, ovvero la tecnica di trattamento con
manipolazioni manuali mediche delle
patologie vertebrali. 
Mentre scrivevo la tesi ero ancora
all’Ospedale militare di Bologna, per
cui ebbi modo di provare queste tec-
niche su pazienti militari. 

E quando entrai come assistente al Centro
Traumatologico Ortopedico di Bologna,
facente parte dell’Istituto Rizzoli, iniziai
subito a farmi un nome, perché a quei
tempi la manipolazione vertebrale era
ancora pressoché sconosciuta. 
Oggi numerosi osteopati, fisioterapisti e
chiropratici fanno manipolazioni vertebrali,
ma in quel periodo, come medico, c’ero
solo io, quindi mi creai una grossa clien-
tela, anche di alto livello. 
Su quella prima fama e sulla clientela
acquisita ho poi costruito tutto il mio suc-
cessivo percorso professionale».

Tra il 1978 e il 1979, la scelta 
di prendere un anno sabbatico.
«Presi l’aspettativa ed iniziai a girare il piane-
ta per aggiornarmi, perché avevo
“annusato” le potenzialità della chirurgia
artroscopica. Sono stato in Francia, in
Spagna e negli Stati Uniti. Tornato in
Italia acquistai un artroscopio, il primo
arrivato a Bologna. Ricordo ancora di
averlo pagato più di 5 milioni di lire, una
cifra molto importante all’epoca. E con
questo artroscopio iniziai a praticare l’artro-
scopia di ginocchio per conto mio, nell’am-
bulatorio medico di mio padre». »SEGUE
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Poi, nel 1980, il ritorno 
in ospedale e l’incontro con 
il professor Luciano Boccanera. 
«Quando rientrai dall’aspettativa, il nuovo
primario del Centro traumatologico ortope-
dico di Bologna era il professor Boccanera:
gli dissi che mi sarebbe piaciuto tornare in
ospedale, facendo però delle cose interes-
santi in artroscopia. Boccanera fu d’accordo
e mi affidò la possibilità di fare qualche pic-
colo intervento con questa tecnica allora
innovativa. Quando c’era da fare un inter-
vento in artroscopia, mi portavo il mio
apparecchio da casa e mi mettevo in un
angolo, aiutato da un infermiere. Operai
anche personaggi importanti, come i cestisti
McMillan e Bonamico della Virtus Bologna,
e tanti altri sportivi che avevano problemi di
menisco o di cartilagine. Diventai anche il
consulente ortopedico del Bologna cal-
cio e della Virtus basket».

Nel 1985 la decisione di lasciare
l’ospedale pubblico ed avviare
un’attività libero-professionale
con una propria equipe.
«Mi licenziai il 1° aprile, giorno del mio
compleanno. Tutti mi diedero del cretino,
perché mi ero licenziato dal Rizzoli per fare
il libero professionista. Fra l’altro, in quei
tempi, non c’erano convenzioni con il
Servizio sanitario nazionale, per cui era solo
attività privata. Però, fu un “boom” fin dai
primi giorni: operavo quattro volte alla set-
timana, fino a dieci interventi al giorno. 

Fui chiamato subito anche dal dottor Elio
Bisulli della Casa di cura San Lorenzino di
Cesena, dove tuttora opero tutti i mer-
coledì.  Da quei tempi faccio chirurgia pri-
vata alla Casa di cura Villalba di Bologna, e
in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale alla Casa di cura Villa Verde di
Reggio Emilia e alle Case di cura Nigrisoli
e Villa Laura di Bologna. Dal 1985 ad
oggi ho sempre fatto chirurgia artro-
scopica e protesica del ginocchio e della
spalla, ma mi sono specializzato anche
in tutte le altre articolazioni: anca, cav-
iglia, piede, polso e gomito.  Solo negli
ultimi dieci anni ho fatto circa 2500 inter-
venti protesici, tutti personalmente, oltre
alla chirurgia artroscopica». 

E dal 2014 Magnani si è 
appassionato alla medicina
rigenerativa, che oggi svolge
un ruolo importante nella 
sua attività quotidiana. 
«Sto un po’ riducendo la chirurgia
protesica a favore della medicina rigen-
erativa, che dà ottimi risultati e in diver-
si casi può evitare la chirurgia protesica o
rimandarla. 

Con la rigenerativa si può ottenere un
miglioramento importante dell’artrosi
precoce in chi non è ancora da prote-
si, e dell’artrosi grave in chi non può
essere operato per età avanzata e per
condizioni di salute generali. 

Un altro grande campo della medicina
rigenerativa riguarda il trattamento con le
cellule mesenchimali negli interventi orto-
pedici, che produce benefici rilevanti, e nelle
patologie tendinee e muscolari degli sportivi».

Nella lunga carriera del dottor
Magnani c’è anche un ricordo
drammatico: quello della strage
alla stazione di Bologna.
«L’ospedale dove lavoravo era di fronte alla
stazione. La mattina del sabato 2 agosto
1980, mentre ero in sala operatoria in attesa
di un paziente, sentii come un terremoto e un
boato spaventoso.  Assieme ad alcuni aneste-
sisti ed infermieri scesi subito in strada ed
arrivai fra i primi nel luogo della strage.  C’era
ancora tutta la gente a terra e per prima cosa
iniziammo a scavare in mezzo alle macerie. Io
avevo il camice verde da sala operatoria, così
un graduato della polizia, vedendomi, mi
chiese di mettermi vicino al “famoso” auto-
bus: i soccorritori mi portavano le persone
estratte dalle macerie e io dovevo fare una
prima tragica diagnosi, verificando se erano
vive o morte. Restai lì fino alle 19, quando un
altro graduato delle forze dell’ordine mi
mandò a casa. Ricordo che quella sera andai
in un club che frequentavo, dove c’era una
piscina, e feci un sacco di vasche per scaricare
la tensione. Oggi, in realtà, ricordo poche
cose di quel giorno. La mia mente ha rimosso
quasi tutto e non ho mai cercato di ricordare
guardando l’archivio fotografico».

MAURIZIO MAGNANI INCONTRA ARAFAT

»
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Un ricordo divertente è legato
invece al periodo in cui
Magnani è stato medico della
nazionale cantanti. 
«Nel 1999 mi chiamarono per avere una
base ortopedica a Bologna, per i diversi
cantanti emiliani come Morandi,
Mengoli, Mingardi e Cesare Cremonini.
Sono andato in trasferta con loro un po’
dappertutto. 
L’esperienza più bella ed emozio-
nante fu la partita a Roma nel 2000,
in un Olimpico quasi pieno: Nazionale
cantanti contro una rappresentativa
mista di palestinesi ed israeliani: memo-
rabile…  Nell’albergo dove alloggiava-
mo c’era il Presidente di Israele, Shimon
Peres. Ebbi anche modo di conoscere di
persona Arafat.
E in panchina guardai la partita assieme
a Sean Connery, con il quale chiacchierai
a lungo. 
Era un personaggio che mi colpì
moltissimo, estremamente cordiale e
carismatico, al di là della passione per i
suoi film da 007, che da giovane mi por-
tarono a dedicarmi alle arti marziali».

E a proposito 
di personaggi famosi...
«Ho operato con successo al ginocchio il
Maestro Claudio Abbado, che venne a
Villalba mentre si trovava a Berlino come
direttore della Berliner Philarmoniker. 
Ho operato e seguito per anni Anna Oxa. 
E ho visitato e seguito Dario Fo, Franca
Rame, Carla Fracci, Rodolf Nureyev, Andrea
Mingardi… 
Seguo come consulente ortopedico la
squadra di ginnastica ritmica di Bologna in
serie A, e ho trattato per un anno l’olimpi-
onica Salome Pazhava, tanto che la
Federazione Georgiana mi ha inviato un
ringraziamento ufficiale».

DAL 1988 IL DOTTOR MAGNANI HA IL

SUO “QUARTIER GENERALE” NEL CENTRO

CLINICO ORTOPEDICO A BOLOGNA,
POLIAMBULATORIO PRIVATO SPECIALISTICO

DI ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA,
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE, DI CUI È IL

DIRETTORE SANITARIO.
PER INFORMAZIONI: 

WWW.CENTROCLINICOMAGNANI.IT

MAURIZIO MAGNANI MEDICO DELLA NAZIONALE CANTANTI

MAGNANI CON SEAN CONNERY

FINE
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NEUROSCIENZE

È uno dei progetti futuristici dell’imprenditore
visionario Elon Musk. Un microchip potrebbe
portare grandi benefici di salute. Ma non solo.

di Tiziano Zaccaria

NEURALINK
COLLEGARE IL CERVELLO AL COMPUTER

I potenziali benefici 
nel settore della sanità
Al momento Musk si è limitato ad osservare
l’attività cerebrale del maiale, per capire in
che modo il computer riconosce ed elabora
le informazioni ricevute dal chip. 

Il prossimo passo è cercare di utilizzare questo
dispositivo nell’essere umano, per trattare
malattie come l’Alzheimer e il morbo di
Parkinson (questa tecnologia consentirebbe
di preservare la memoria e altre funzioni cog-
nitive), ma anche malattie spinali e neuro-
logiche come le paralisi. 

Gli obiettivi sono audaci: vedere un
tetraplegico recuperare la capacità
motoria, il recupero delle funzioni
perse a chi ha subìto un trauma o,
ancora, offrire stimoli mentali positivi
a chi soffre di depressione, perdita di
memoria ed insonnia.

Un dispositivo piccolo come una moneti-
na, impiantato nella scatola cranica, per
creare un’interfaccia fra la mente e il com-
puter.  
È il progetto futuristico di Neuralink,
l’azienda di neurotecnologie fondata dal-
l’imprenditore visionario Elon Musk, che
ha creato un piccolo chip capace di mem-
orizzare una gigantesca mole di infor-
mazioni e teoricamente in grado di
migliorare e potenziare il nostro cervello.

Ad oggi, questo prototipo di
Neuralink è stato testato soltanto su
animali. Nel 2019 è stato impiantato nel
cervello di un topo. Quest’anno, invece,
una seconda generazione del dispositivo
(ancor più miniaturizzata) è stata impianta-
ta sul cranio di un maiale, per registrarne
l’attività cerebrale. 

Il dispositivo misura 8 millimetri di
diametro e racchiude una piccola
sonda, che contiene a sua volta un
migliaio di elettrodi flessibili e più
sottili dei capelli umani, capaci di
monitorare l’attività di milioni di neu-
roni. Un sistema bluetooth connette ques-
ta tecnologia ad un computer esterno. 

IL DISPOSITIVO

GLI OBIETTIVI

»SEGUE
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Presto la sperimentazione 
nell’uomo
Questa tecnologia mira anche ad ottenere
un flusso continuo di informazioni tra com-
puter e cervello, arrivando ad avere cervel-
li con un potenziale maggiore, ad una cog-
nizione super umana. 
Tutto questo, però, richiederà tempo. Per il
momento, Neuralink non ha ancora
ottenuto i permessi per la sperimentazione
sugli esseri umani. Dovrà dare garanzie di
totale sicurezza ed ottimizzare ulterior-
mente il robot che si occupa di impiantare
il chip, in modo da eseguire un’operazione
il più veloce e precisa possibile. 
L’intervento dovrebbe durare meno di
un’ora, in anestesia locale. 

L’impianto non sarebbe invasivo, non
causerebbe alcun danno e, se in futuro
un paziente volesse liberarsene, potrebbe
farlo senza conseguenze. Nei prossimi anni la
sperimentazione sugli esseri umani potrebbe
coinvolgere prima di tutto le persone che
hanno subìto gravi danni al midollo spinale. 

Il dilemma etico
L’idea di sviluppare un’interfaccia cervello-
computer può suscitare inquietudine,
curiosità, speranza e, non ultimo, paura. 
La prospettiva di una fusione della vita
umana con le tecnologie digitali fa presa-
gire un cambio rivoluzionario nelle nostre
vite. Intanto, sorgono problemi di natura
etica e sociale.

Neuralink potrebbe avere accesso ai nos-
tri pensieri e potrebbe, potenzialmente,
perfino agire su di essi. E cosa
accadrebbe se i nostri ricordi venissero
memorizzati in un computer e altre per-
sone vi avessero accesso? Domande e
dubbi che vanno affrontati quanto prima,
perché il futuro avanza in maniera inarresta-
bile e dobbiamo essere preparati a grandi
cambiamenti. 

Cos’è Neuralink Corporation 
L’azienda di neurotecnologie, fondata nel
2016 da Elon Musk, ha sede a San
Francisco. Ha ricevuto 158 milioni di dol-
lari di finanziamenti (100 di questi da
Musk) e dà occupazione ad un centinaio di
persone, perlopiù neuroscienziati.
Neuralink, secondo il suo fondatore, in
pochi anni potrebbe espandersi fino a imp-
iegare oltre 10mila persone in vari ambiti,
anche diversi da quello della ricerca.

»
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Elon Musk è nato a Pretoria, in Sudafrica, il 28 giugno 1971. Ha cittadinanza canadese ed è
naturalizzato statunitense. Ha fondato ed è l’amministratore delegato di SpaceX,
Tesla e Neuralink. È presidente di SolarCity, fondatore di The Boring Company e co-fonda-
tore di PayPal ed OpenAI, ideatore di un sistema di trasporto super veloce conosciuto come
Hyperloop. Musk ha affermato che tutti i suoi obiettivi imprenditoriali ruotano
intorno all’idea di cambiare l’umanità. Fra le altre cose, vuole ridurre il riscal-
damento globale con le energie rinnovabili e stabilire una colonia umana su
Marte. Tramite Starlink, una costellazione di satelliti prodotta e gestita da SpaceX, vuole
fornire internet ad alta velocità e bassa latenza a tutto il pianeta. 

Il padre ha una miniera di smeraldi
La madre di Elon è una dietologa canadese, il padre un ingegnere elettromeccanico e pilota sudafricano, possessore di una miniera di
smeraldi in Zambia. A 10 anni Elon si appassiona alla programmazione e a 12 anni vende il codice da lui creato di un videogioco,
chiamato Blastar, alla rivista “PC and Office Technology” per 500 dollari. Si diploma alla Pretoria Boys High School. Sebbene il padre
intenda farlo studiare all’università di Pretoria, Elon decide di trasferirsi negli Stati Uniti, arrivandovi dal Canada, dove si trasferisce nel
1989 dopo aver ottenuto la cittadinanza tramite la madre. Nel 1990 viene accettato alla Queen's University a Kingston, in Ontario. Due
anni dopo si trasferisce all’Università della Pennsylvania e nel 1995 arriva in California, dove fonda assieme al fratello Kimbal e ad alcu-
ni finanziatori Zip2, un’azienda di software web che sviluppa e vende guide cittadine online per l'industria editoriale. Quattro anni dopo
Zip2 viene acquisita da Compaq per 341 milioni di dollari. Dalla vendita del suo 7%, Musk riceve 22 milioni di dollari, che nel 2000
investe per co-fondare PayPal. Quest’ultima viene acquistata da eBay nel 2002 per 1,5 miliardi di dollari.

Space X, Tesla, SolarCity, Hyperloop e OpenAI...
Sempre nel 2002 Elon diventa cittadino statunitense e fonda SpaceX, società
attualmente impegnata nel rifornimento della Stazione spaziale internazionale
per conto della Nasa tramite il lanciatore Falcon 9 e la capsula Dragon, oltre
che nel lancio di satelliti per conto di privati. Nel 2003 co-fonda Tesla
Motors, una casa produttrice di veicoli elettrici e pannelli solari, diventandone
l’amministratore delegato. Nel 2006 ispira la creazione di SolarCity, una
compagnia specializzata in prodotti e servizi legati al fotovoltaico, poi assorbi-
ta da Tesla nel 2016. Nel frattempo si occupa anche di Hyperloop, un sis-
tema futuristico di trasporto ad altissima velocità, in grado di viaggiare fino a
1000 km orari. Nel 2015 Musk fonda OpenAI, una compagnia di ricerca
dell’intelligenza artificiale. Nel 2016 co-fonda Neuralink e The Boring
Company: quest’ultima è un’azienda nata con lo scopo di creare una rete di
tunnel sotterranei per ridurre il traffico. Attualmente sono in programma dei
tunnel a Los Angeles, a Baltimora e a Chicago.

Vita privata: ha chiamato il figlio X Æ A-12
Musk vive a Bel Air, in California. Dal 2000 al 2008 è stato sposato con la scrittrice canadese Justine Wilson, dalla quale ha cinque
figli. Dal 2010 al 2016 è stato sposato con l'attrice inglese Talulah Riley. Dal 2018 è fidanzato con la cantante e musicista canadese
Grimes, il cui vero nome è Claire Boucher. Il 4 maggio 2020 è nato il loro primo figlio, che hanno chiamato X Æ A-12. La X rap-
presenta la “variabile incognita”, Æ è la pronuncia elfica della parola AI, Artificial Intelligence, mentre A-12 è il precursore di SR-17,
l’aereo preferito della coppia.

È il più ricco del pianeta
Elon Musk, secondo le stime di Forbes, ha scalato la classifica delle persone più ricche al mondo e guadagnato la prima posizione
superando ufficialmente il ceo di Amazon Jeff Bezos che è sceso al secondo posto. Le azioni di Tesla, il produttore di veicoli elettrici di
Musk, sono aumentate di un altro 8,2%, facendo aumentare il patrimonio netto di Elon di $ 12,5 miliardi, a un totale di $ 189,7 mil-
iardi. Al terzo posto troviamo il magnate del lusso francese Bernard Arnault, al quarto Bill Gates e al quinto Mark Zuckenberg.

CHI È ELON MUSK, L’UOMO CHE VUOLE CAMBIARE IL MONDO?

FINE
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INFETTIVOLOGIA

Basta tamponi, prelievi di sangue e
pungidito. Per diagnosticare l’in-
fezione da coronavirus potrebbe
essere sufficiente soffiare in una
cannuccia e aspettare 10-15 minuti.
Un innovativo sistema di rilevamento del
virus nell’aria è in corso di sviluppo nei lab-
oratori Enea, ma dispositivi analoghi sono
stati realizzati anche in altri laboratori, negli
Stati Uniti, in Giappone e a Singapore.
L’obiettivo è quello di ottenere test rapidi,
economici e poco invasivi, che possano affi-
ancare – ma non sostituire – il tampone
molecolare nello screening su grandi
numeri di persone.  E poter così finalmente
attuare la strategia delle tre T (Test, tracing
and treat, “testare, tracciare, trattare”), che
può contenere Covid-19, a patto di identifi-
care chi è positivo al virus in tempi rapidi.
L’aumento esponenziale dei casi, che
ha portato il governo a scegliere per
l’Italia un semi-lockdown , è dovuto
infatti anche alla scarsa disponibilità
di test attendibili, in grado di dare
risposte nel minor tempo possibile. 
Attualmente il tampone richiede ore, talvol-
ta giorni, e anche i cosiddetti test rapidi,
tanto rapidi non sono, così come i nuovi test
salivari molecolari, che agevolano il prelievo
del campione, richiedono comunque circa
un’ora per lo sviluppo.

TESTRAPIDI 

I test attuali
Al momento il tampone naso-faringeo mol-
ecolare, che indaga la presenza del genoma
virale, rappresenta l’unico strumento diag-
nostico di infezione. Ha un’accuratezza e
una specificità vicine al 100%. Ma i risul-
tati di solito sono disponibili solo dopo
24-48 ore. Il tampone cosiddetto rapido
individua la presenza di proteine del virus, gli
antigeni, e il tempo di risposta è di circa un’o-
ra. Il test è adeguato per un primo screening,
ma la sua specificità è bassa: il 15-20% di
persone sane può risultare falsamente positi-
va anche in assenza di infezione.

Test sierologici
I test sierologici, invece, si basano sulla
ricerca degli anticorpi contro Sars-Cov-2
nel sangue del paziente.
Ma a differenza dei tamponi, i sierologici
non fotografano la situazione attuale,
poiché una persona positiva al virus imp-
iega almeno 5-7 giorni per formare gli
anticorpi.

di Tiziano Zaccaria

PER IL RESPIRO
PER TRACCIARE GLI ASINTOMATICI DA COVID-19

TEST SIEROLOGICO
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»SEGUE

Test salivari molecolari
Affidabile come il tampone naso-faringeo,
ma meno invasivo e più rapido, è
invece il test salivare molecolare – un
tempo di risposta di circa un’ora –
ma che al momento in cui scriviamo non
risulta ancora disponibile.

Il contact tracing è fallito
I tamponi tradizionali, antigenico e molecolare,
hanno permesso di attuare in una certa misura
la strategia delle tre T durante l’estate e fino a
qualche settimana fa, quando i casi erano
ancora relativamente pochi.  Ma dopo la
“pausa” estiva, i contagi sono gradualmente ri-
aumentati, e così anche i decessi e i ricoveri in

terapia intensiva, fino ad assumere un anda-
mento esponenziali.E così i contatti di ciascun
positivo sono diventati troppi da tracciare in
tempi rapidi, soprattutto quelli dei più giovani,
che hanno una vita sociale intensa. Gli esperti
hanno dovuto constatare il fallimento del “con-
tact tracing”, che non riesce più a tenere il passo
con la corsa inarrestabile del virus.

TEST SALIVARI

TAMPONE NASOFARINGEO

TEST RAPIDO PER IL RESPIRO
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Alcuni laboratori statunitensi stanno metten-
do a punto dei dispositivi con sensori in
ceramica che rilevano la presenza di specifici
composti organici volatili nel respiro. Diverse
malattie modificano in maniera diversa il
profilo di questi composti gassosi nel fiato
esalato: una sorta di “firma” dell’infezione.
Anche alla National University di Singapore
hanno annunciato un dispositivo analogo,
che in un minuto rileva la presenza del virus
con un’accuratezza superiore al 90% e una
specificità – la capacità di identificare corret-
tamente i soggetti sani – del 95%. 

SCHEMA DI 
FUNZIONAMENTO
DEL SENSORE. 
Al segnale rosso ottenuto dopo
che il virus si è legato all’esca, il
soggetto è considerato positivo.

Ancora più sensibile è il test del respiro
sviluppato dalla Tohoku University in
Giappone, che analizza il vapore acqueo
esalato alla ricerca di particelle virali o
altre molecole indicative della presenza
di Sars-Cov-2 nelle vie respiratorie. 
Il tempo di risposta è di dieci minuti, a
fronte di un’accuratezza e specificità
paragonabili a quella dei tamponi mol-
ecolari, pari al 98% e al 99%.

Anche in Italia, l’ENEA (Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile) sta svilup-
pando un sensore di nome Asdeco
(Asymptomatic Detection Coronavirus),
progettato per lo screening di numerose
persone in ambienti come scuole e aero-
porti per identificare soprattutto i casi
asintomatici. Lo strumento è compos-
to da una cannuccia collegata a un
sensore. Chi si sottopone al test,
deve semplicemente soffiare nella
cannuccia: se il virus è presente, si
lega a una specie di “esca moleco-
lare” che riproduce il recettore
umano, e causa un cambiamento
nella luce riflessa che viene rilevato
dal sensore. Non sono necessari
reagenti o analisi di laboratorio e il
tempo per una risposta attendibile
è di soli 10-15 minuti. Il dispositivo è
di piccole dimensioni, portatile e riutilizz-
abile: il suo scopo principale è quello di
garantire un monitoraggio su larga
scala, individuando gli asintomatici
che hanno un ruolo fondamentale
nella diffusione dell’epidemia. 
«Il nostro sensore non punta a sostituire il
test molecolare, ma ad affiancarlo come
test diagnostico rapido su grandi numeri
di popolazione - dice Antonia Lai, ricerca-
trice del Laboratorio diagnostiche e
metrologia al Centro ricerche Enea di
Frascati - E in prospettiva, sarà utilizzabile
da personale non specializzato e potrà
essere impiegato per rilevare la presenza
altri agenti patogeni, cambiando sem-
plicemente “esca” e marcatore».

TEST SUL RESPIRO
DELL’ENEA

Covid-19 e breath test
Molti dei prototipi di rilevatori “aerei” in sper-
imentazione sono anche meno invasivi dei
tamponi tradizionali, poiché si basano sulla
ricerca di particelle virali nel respiro. Al con-
trario del tampone antigenico, dimostrano
una buona affidabilità – in alcuni casi parag-
onabile a quella dei test molecolari – e tempi
di risposta ancora più rapidi. Sono dispositivi
portatili, che non necessitano di altri
reagenti o analisi di laboratorio. La rispos-
ta è immediata: dai 10-15 minuti, fino
addirittura a una manciata di secondi.

FINE

»

TEST RAPIDO PER IL RESPIRO
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SANITÀ

TRAUMI
DI MANO E POLSO

Tennis, pallanuoto, pallacanestro, motociclismo,
equitazione ed altre discipline sportive possono
provocare disturbi a mani e polsi, che a lungo
andare possono peggiorare. La maggior parte
dei traumi sportivi che avvengono nelle zone
del polso e della mano si riscontrano tra gli
amatori che, trascurando per un po' di tempo
il problema, arrivano nei nostri ambulatori con
patologie già in stato avanzato. Negli atleti
molto giovani, invece, la voglia di tornare in
attività il prima possibile può portare a un peg-
gioramento dell’infortunio e infine ad una rin-
uncia della propria carriera sportiva. In questi
casi è fondamentale rivolgersi ad uno specialista
che, in base all’infortunio e allo sport praticato,
può indicare il giusto percorso e i tempi di gua-
rigione. Lo specialista che si occupa di patologie
dello sport conosce, infatti, le diverse necessità
funzionali del polso e della mano richieste nei
vari sport, e sa che nella stessa disciplina queste
sono diverse a seconda che sia coinvolto il lato
destro o il sinistro. Ecco quali sono gli sport che
più spesso espongono a traumi della zona del
polso e della mano e come intervenire per lim-
itare o risolvere i danni dell’infortunio. 

SPORTIVI

Questi traumi sono spesso sottovalutati e
radiografie negative (che non evidenziano
problematiche ossee) non vogliono sem-
pre dire che tutto vada bene e che non vi
siano altri tipi di lesioni. Strutture delicate,
quali i legamenti, se non accompagnate
nel loro recupero possono lasciare deficit
funzionali importanti. 

Dal tennis al motocliclismo, ad ogni disciplina il suo infortunio e la sua cura.

Dott, Loris Pegoli
Responsabile del Centro della Mano Sportiva 
di Zucchi Wellness Clinic, Monza

Pallavolo, pallacanestro
pallanuoto
Sport come pallavolo, pallacanestro e pal-
lanuoto registrano più di frequente traumi
a carico delle articolazioni delle dita e del
polso causati dalla palla stessa, oppure frat-
ture conseguenti a una caduta. 

Tra questi atleti è comune anche il
cosiddetto dito a martello, ovvero
l’impossibilità di estendere l'ultima
falange per via di una lesione del
tendine estensore o della frattura
nel punto dove questo tendine si
inserisce.

DITO A MARTELLO
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Rugby, arti marziali 
ed equitazione 
Le discipline come il rugby, le arti marziali
e l'equitazione possono portare a fratture
del polso e della mano. 

In questi casi gli atleti hanno a disposizione
i cosiddetti mezzi di sintesi per stabilizzare
la frattura, che consentono una mobiliz-
zazione immediata che anticipa il protocol-
lo riabilitativo. 

Fondamentale è allora il ruolo del
terapista della mano, che con tutori
modellati ad arte può facilitare il
ritorno agli allenamenti prima e
all'attività agonistica dopo.

Golf e tennis
Uno sport elegante e rilassante come il golf
può provocare lesioni legamentose del
polso, malattie a carico dell'osso pisiforme,
infiammazioni tendinee da sovraccarico. 
Il tennis, invece, può provocare patologie
che riguardano varie strutture anatomiche
del corpo. 
Focalizzandoci sul polso e sulla mano, sono
molto comuni le lesioni del sistema lega-
mentoso chiamato “complesso della fibro-
cartilagine triangolare”, il cui compito è
quello di dare stabilità all’articolazione del
polso. 
Tramite l’artroscopia con due piccoli
incisioni è possibile effettuare una
diagnosi certa della lesione, la sua
localizzazione e nella maggior parte dei
casi la sua riparazione. LESIONI DEL SISTEMA LEGAMENTOSO

TERAPISTA DELLA MANO

»
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Motociclismo
Altri sport quali il motociclismo sol-
lecitano maggiormente i muscoli del-
l'avambraccio aumentandone sotto sfor-
zo il volume in maniera importante, con
conseguente perdita di forza e formicolii
durante la competizione: è la cosiddetta

“Pump Arm
Syndrome”.
Anche in
questo caso la
tecnica endo-
scopica con-

sente la risoluzione del problema con
una mobilizzazione immediata e un pre-
coce ritorno all'attività.

Un esempio è il trattamento della frattura
dello scafoide, frequente anche nei

motociclisti,
nello snow-
board e nei
pattinatori,
che viene trat-
tata con una
apposita vite

tramite una mini incisione di 3 millimetri al
polso senza necessità di punti di sutura. 

Vi sono poi una serie di condizioni che non
comportano necessariamente una lesione, ma
un sovraccarico di gruppi muscolari a causa di
movimenti ripetitivi, che rendono difficoltosa
se non impossibile l'attività agonistica. 

Free climbing e vela
Nei free climbers e nei velisti sono comuni
le infiammazioni dei tendini della

mano, il cosid-
detto dito a
scatto.  Nei casi
che non rispon-
dono al tratta-
mento conserva-
tivo il problema

si risolve con un’altra tecnica mininvasiva in
endoscopia, con poche gocce di anestetico
locale, tramite due mini incisioni di pochi
millimetri, con l'utilizzo di una micro video-
camera, senza punti di sutura. 

FRATTURA DELLO SCAFOIDE

DITO A SCATTO

L’importanza della 
riabilitazione e degli ausili 
È doveroso sottolineare che le tec-
niche chirurgiche perderebbero il
loro significato se non supportate da
un adeguato protocollo riabilitativo
con figure specializzate.  Questo è
ancora più vero nell'atleta che deve iniziare
il suo recupero quanto prima. È quindi
importante approfondire la storia dell’atle-
ta, esaminare il mezzo del loro lavoro, dalla
bicicletta alla palla da bowling, dalla rac-
chetta alla mazza da golf: questo consente
sia di impostare il protocollo riabilitativo
mirato, sia di confezionare su misura e
necessità gli ausili più adatti a guidare l'atle-
ta verso il recupero completo. FINE
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LONGEVITÀ

La famiglia possedeva un podere nel quale
lavorò assieme al padre. A 19 anni, mentre
era in servizio di leva, scoppiò la seconda
guerra mondiale: combattè in Grecia e
Albania, poi fu catturato e deportato in
un campo di concentramento polacco,
dove svolse anche la funzione di inter-
prete. Dopo cinque lunghi anni rientrò a
Rossetta, ma con amarezza vide che il
fronte era passato dal suo paese e aveva
distrutto la casa di famiglia. Così, con deter-
minazione, assieme al padre ricostruì casa e
podere. Raggiunto un nuovo equilibrio, si
sposò con Paola Ghirelli e divenne padre di
Luisa. Dopo poco restò vedovo e dovette
crescere da solo sua figlia, ma con forza e
amore riuscì anche in questa sfida.

CESARE FOSCHINI CON FIGLIA E NIPOTE 

di Tiziano Zaccaria

LE STORIE DI
SETTE NEOCENTENARI

BAGNACAVALLO
Cesare Foschini, per cinque 
anni prigioniero in Polonia

In occasione del suo centesimo complean-
no, domenica 1 novembre Cesare Foschini
di Rossetta di Bagnacavallo ha ricevuto gli
auguri del sindaco Eleonora Proni e la
medaglia della Città di Bagnacavallo. Nato
a Rossetta l’1 novembre 1920 durante una
grande nevicata, perciò registrato all’ana-
grafe dal padre solo il 3 novembre quando
le strade si liberarono dalla neve, Cesare è
cresciuto in una famiglia allargata, con i
genitori, la sorella, gli zii e i cugini. 

Nonostante la pandemia da Covid-19, in tutta la provincia di Ravenna
si moltiplicano le persone che raggiungono il secolo di vita.

CESARE FOSCHINI

Oggi, in ottime condizioni di salute e di
spirito, Cesare è ancora attivo, anche nel-
l’orto che lavora con passione. 
Grande amante del ballo, lo ha pratica-
to fino a pochissimi anni fa. Vive nella sua
casa di Rossetta in compagnia della figlia
Luisa, della nipote Diletta e del genero.
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RUSSI
Terzo Saporetti, ex Bersagliere

che combatté in Jugoslavia
Lunedì 4 gennaio il sindaco di Russi,
Valentina Palli, ha partecipato ai fes-
teggiamenti per un compleanno spe-
ciale, i cento anni del signor Terzo
Saporetti, detto Terzoni. 
Terzo ha raccontato al sindaco, davanti a
figlia, nipote e parenti, le fasi salienti
della sua vita, caratterizzata dal lavoro in
campagna e dall’aver partecipato alla
Seconda Guerra mondiale con il 6°
Reggimento dei Bersaglieri. 

ELSA BENELLI

GIUSEPPINA CANTAGALLI TERZO SAPORETTI

CASTEL BOLOGNESE
Elsa Benelli, 

ex cartolibraia del paese
Martedì 1 dicembre alla Residenza
Camerini di Castel Bolognese è stato fes-
teggiato il centesimo compleanno di Elsa
Benelli. Le norme non hanno consentito
l’ingresso in struttura dei familiari, per-
ciò gli operatori del Camerini si sono
stretti attorno a lei per festeggiarla,
mentre le figlie Mara e Aina, il genero, i
nipoti, i pronipoti, il sindaco Luca Della
Godenza, il parroco don Marco Bassi con
tante videochiamate l’hanno salutata e le
hanno inviati messaggi di affetto e auguri.
Molto conosciuta in paese, Elsa era propri-
etaria della cartolibreria in piazza a Castel
Bolognese, che ora la figlia Mara porta
avanti con dedizione. Ancora molto in
gamba, Elsa partecipa ad alcune attività
della casa con interesse.

COTIGNOLA
Giuseppina Cantagalli, 

ex insegnante in un istituto 
religioso a Roma

Il 25 novembre scorso il sindaco di
Cotignola, Luca Piovaccari, è stato alla casa
protetta per fare gli auguri a Giuseppina
Cantagalli, che ha raggiunto il traguardo dei
100 anni. Viste le restrizioni messe in atto
per tutelare gli ospiti da possibili contagi, il
momento conviviale si è tenuto a distanza:
mentre la festeggiata era affacciata alla fines-
tra della struttura, i familiari ed il primo cit-

tadino sono rimasti in cortile. Giuseppina
attualmente è in buono stato di salute. Nata
a Zagonara, ha vissuto a Lugo fino a cinque
anni fa, finché è stata autosufficiente. 
Ha lavorato come maestra elementare in
un istituto religioso in un quartiere
popolare di Roma, dove era sopran-
nominata “La Rumagnola”.
Amante dei cappelletti, del caffè e di un bic-
chiere di buon vino di tanto in tanto, è anda-
ta in bicicletta fino a novant’anni. Rimasta
vedova circa vent’anni fa, ha un figlio,
Alfiero Isola, presente all’incontro insieme
alla nuora Claudia ed altri parenti ed amici.
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CERVIA
Clodovea Giorgini, ex contadina

che ama le parole crociate
Il 28 dicembre scorso il sindaco di Cervia,
Massimo Medri, ha portato gli auguri a
Clodovea Giorgini, detta Lea, che ha compi-
uto 100 anni. Nata a Cesena, Clodovea vive
a Cannuzzo di Cervia. 

Ha lavorato molti anni in agricoltura. Ha tre
figli, tre nipoti e una pronipote. Legge anco-
ra libri e giornali, anche se la sua passione
sono le parole crociate. Ama sempre dire che
«l’ottimismo è il sale della vita».

Era il 5 novembre scorso quando il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, portò gli auguri
dell’amministrazione comunale alla maestra Salva Miccoli nel giorno del suo 103esimo com-
pleanno. Poche settimana dopo la centenaria ha contratto il Coronavirus. 
Nata in piena Grande Guerra, superata la spagnola e uscita dal secondo con-
flitto mondiale, poteva temere altro? E infatti Salva ha sconfitto anche il con-
tagio e oggi, dopo un periodo nemmeno tanto lungo, è tornata negativa e
ascritta al novero dei guariti. «Salutiamo con piacere la guarigione della nostra cara maes-
tra Salva - commenta il vicesindaco - Colpiscono la sua vitalità e la sua intelligenza pronta, che
da insegnante le ha consentito di istruire ed educare tante generazioni di ravennati».

A 103 anni maestra Salva ha sconfitto il Covid

ANTONIA GIUGNI

LILIA RANI

CLODOVEA GIORGINI

In particolare, dal 1941 al 1942 ha
partecipato alle operazioni di guerra in
territorio ex Jugoslavia e alle operazioni
di guerra contro la Russia, dove riportò
ferite d’arma da fuoco multiple nel-
l’agosto del 1942.

RUSSI
Antonia Giugni, ex stilista e

consulente di moda
Antonia Giugni, detta Tonina, nata il 1°
gennaio 1921 a Sant’Alberto, il giorno di
capodanno ha festeggiato il suo centesimo
compleanno alla casa Maccabelli di Russi,
dove da un anno è ospite.
Stilista e direttrice del maglificio
Summer in via Cavour a Russi, è stata
consulente di moda a livello inter-
nazionale, ha viaggiato tanto in una lunga
vita sempre in salute. Tanto che, sorriden-
do, le piace ricordare: «Cento anni e non
sono mai andata all’ospedale!».

CERVIA
Lilia Rani, ex cuoca di un

ristorante italiano in Brasile
Il 29 dicembre scorso il sindaco di Cervia,
Massimo Medri, ha portato gli auguri a
Lilia Rani, che ha compiuto 100 anni. 
Nata a Forlì, Lilia nel 1955 immigrò a Porto
Alegre, in Brasile, dove è rimasta fino al
1996. 
Nel Paese sudamericano ha gestito il
ristorante “Bologna”, di sua proprietà,
dove faceva anche la cuoca. 
Nei suoi piatti di cucina italiana ed emil-
iana non mancavano le specialità romag-
nole, come passatelli, lasagne, cappelletti e
piadina. 
Il ristorante, molto famoso, ha ospitato per-
sonaggi illustri fra cui capi di Stato brasil-
iani, politici e attori. Ritornata in Italia, è
andata ad abitare a Pinarella dalla sorella
Carla, dove vive ancora oggi. Non ha avuto
figli, ma è zia ed è circondata dall’affetto
dei suoi nipoti e pronipoti. FINE

»
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Questo batterio a Verona ha infettato oltre cento
neonati e ne ha uccisi quattro. Era annidato nei
rubinetti dell’acqua della terapia intensiva.

CITROBACTER

di Tiziano Zaccaria

COSA C’È DA SAPERE

Quattri neonati morti, altri nove cerebro-
lesi e 96 colpiti. È il triste bilancio dei
bambini infettati all’Ospedale della
Donna e del Bambino a Verona dal peri-
coloso Citrobacter, veicolato attraverso
l’acqua che scorreva da un rubinetto. L’ha
sancito la squadra di medici ed esperti
incaricati dalla Regione di fare chiarezza
sulla vicenda.

Rubinetti “killer”
La storia è iniziata nel 2018, quando è dece-
duto il primo neonato, Leonardo, seguito da
Nina nel 2019, Tommaso e Alice nel 2020.
Perciò il 17 giugno scorso il direttore gene-
rale della Sanità del Veneto, Domenico
Mantoan, ha nominato una commissione
per capire cosa ci fosse dietro la loro morte.
Adesso sono arrivati i primi esiti. 

È emerso che il rubinetto del lavandino inter-
no al reparto di Terapia intensiva neonatale,
sotto indagine anche della Procura di
Verona, era stato colonizzato dal
Citrobacter, il temibile batterio che ha
provocato la morte dei bambini, cau-
sando anche gravi danni ad altri neo-
nati ricoverati. Proprio da quel rubi-
netto, il personale sanitario prendeva
l’acqua da dare ai neonati insieme al
latte. Un grave errore, visto che
doveva essere usata acqua sterile.

Il Citrobacter sarebbe arrivato lì proba-
bilmente a causa del mancato rispetto
delle misure d’igiene imposte al perso-
nale nei reparti ad alto rischio, come il
lavaggio frequente delle mani, la sostitu-
zione dei guanti a ogni cambio di paziente
o funzione, l’utilizzo di sovrascarpe, sovra-
camici, calzari e mascherina. Nel corso del-
l’estate i locali dell’ospedale sono stati
bonificati ed oggi sono riaperti.

Cos’è il Citrobacter 
e come si trasmette
Il Citrobacter, un genere di batteri apparte-
nente alla famiglia delle
Enterobacteriaceae, fu descritto per la
prima volta nel 1932. 

CITROBACTER

Questi batteri si trovano quasi ovunque
nel suolo e nelle acque. Si trovano
anche nell’intestino umano, ma rara-
mente svolgono un ruolo come patogeni,
causando infezioni principalmente intra-
addominali in pazienti con un sistema
immunitario indebolito.  La maggior
parte di queste sono infezioni ospeda-
liere. In alcuni casi causano infezioni fuori
dall’intestino, nelle vie urinarie e nelle vie
respiratorie. In rari casi, le specie Citrobacter
sono state rilevate anche nella meningite e
nella sepsi infantili. La trasmissione può
essere verticale, da madre a figlio, e da per-
sona a persona. La pericolosità del batte-
rio è data dall’aver sviluppato un’osti-
nata antibiotico-resistenza. FINE
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MALATTIE DEL PASSATO

LO SCORBUTO

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

Per secoli fu la malattia dei marinai. Era causata dalla grave carenza
di vitamina C (acido ascorbico) nell’alimentazione. Venne sconfitta
con una cura molto semplice: una dieta a base di agrumi.

Ippocrate nel V secolo a.C. lo descrisse.
Tuttavia, la malattia fu presa in consid-
erazione solo dal Rinascimento, quando
iniziò ad essere triste protagonista della
navigazione. 
Durante la circumnavigazione del globo
compiuta da Ferdinando Magellano tra
il 1519 e il 1522, l’80% del suo
equipaggio ne morì.
Per secoli non si riuscì a capire quale
fosse la causa dello scorbuto, anche se si
ipotizzava che le responsabilità fossero
da ricercare nell’alimentazione, che
nelle navi dell’epoca era a base esclusi-
va di cibi secchi.

Oggi è una malattia praticamente dimen-
ticata, tuttavia fino all’Ottocento lo scorb-
uto è stato il flagello dei naviganti: ne
provocò la morte più di naufragi e com-
battimenti navali. 
Questa malattia si sviluppò in particolare a
partire dal Cinquecento, quando, dopo la
scoperta dell’America, iniziarono i lunghi
viaggi esplorativi in tutto il pianeta.
I sintomi dello scorbuto erano: pal-
lore, occhi infossati, dimagrimento,
emorragie, debolezza muscolare ed
altre manifestazioni, come il ritirar-
si delle gengive e la caduta dei
denti. Alla fine, la morte veniva causata
spesso dal sopraggiungere di altri morbi
più rapidamente letali, come la pol-
monite, che prosperava negli ambienti
umidi e malsani delle navi dell’epoca.

Rimedi empirici
Lo scorbuto era già noto agli antichi
Egizi e anche il grande medico greco

La scoperta di Lind
Solo molto più tardi, a fare luce sulla malat-
tia fu lo studio del medico militare scozzese
James Woodall Lind, che nel 1747 compì un
esperimento con metodo moderno:
selezionò 12 uomini malati e li divise in
sei coppie, prescrivendo una cura di base
comune a tutti gli individui e in aggiun-
ta un alimento integrato nella dieta dif-
ferente per ciascuna coppia.  Nell'ipotesi
che la malattia fosse da attribuire a un disor-
dine dell'acidità dell'organismo, a due mari-
nai diede del sidro, ad altri due “prescrisse”
acqua di mare, misture di aglio e sedano, ad
un’altra coppia diede del rafano. 

SALUTE_10piu_n.1.21_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  20/01/21  10:31  Pagina 26



27

Poi, la scoperta 
della vitamina C
La vitamina C fu però scoperta solo
all’inizio del secolo scorso. 
L’ungherese Albert Szent-Györgyi nel
1928 isolò un “acido hexuronico” e cercò
di capire se si trattasse della stessa sostan-
za che l’americano Charles Glenn King
aveva chiamato “acido ascorbico”. 
Il collegamento tra loro fu il giovane
scienziato americano Joseph Svirbely, che
nel 1932 constatò che l'acido ascorbico e
l'acido hexuronico erano la stessa cosa: la
vitamina C. 
Nel 1934, il biologo inglese Sir Walter
Norman Haworth riuscì a sintetizzarla
chimicamente per la prima volta.

Oggi sappiamo bene dell’importanza della
vitamina C, che oltre al suo potere antios-
sidante offre un grande rinforzo al
sistema immunitario, soprattutto per
prevenire i sintomi delle malattie invernali.  

Fondamentale per la formazione del
collagene, la vitamina C è ottima per
la salute delle ossa, dei muscoli, dei
denti e dell'apparato cardiovasco-
lare. Aiuta l'assorbimento del ferro, regola
i livelli di istamina e protegge dalla tossicità
di alcuni minerali. Inoltre, è indispensabile
per la guarigione delle ferite e facili-
ta quella delle ustioni.

Ad altri due fece bere elisir di vetriolo e
prescrisse un gargarismo acido, un'altra
coppia ricevette cucchiai di aceto, infine
un'ultima coppia assunse arance e lime. 
I due uomini che si nutrirono di agrumi
presto migliorarono. 
La cura si era trovata, ma non si sape-
va ancora che lo scorbuto era deter-
minato da una carenza di vitamina C,
contenuta appunto in grandi quantità
negli agrumi.
Oltretutto, passarono altri quarant’anni
prima che la marina di Sua Maestà si
decidesse ad imporre, nella dieta dei
marinai, una dose di agrumi, debellando
definitivamente la malattia sul finire del
Settecento.

UN “ACIDO” DI SUCCESSO

FINE
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NEUROLOGIA

BIMBA SALVATA

di Fabio Lironzi

CON “ZOLGENSMA”

Si chiama Sofia la bimba di sei mesi affet-
ta da SMA (atrofia muscolare spinale) cura-
ta all’ospedale pediatrico Santobono di
Napoli grazie ad una nuova terapia geneti-
ca sviluppata da Novartis. La multinaziona-
le svizzera che opera nel settore farmaceu-
tico, ha messo in commercio uno dei
medicinali più costosi al mondo per la cura
dell’atrofia muscolare spinale: si chiama
Zolgensma ed è stato autorizzato dall’Aifa
in Italia il 17 novembre scorso. È la prima
volta che questo trattamento viene sommi-
nistrato nel nostro Paese. 

Come funziona la terapia
Zolgensma utilizza virus innocui e geneti-
camente modificati per aumentare i livelli
di proteine SMN (o Survival Motor
Neuron), necessari per la sopravvivenza
dei motoneuroni. 

La sommini-
strazione del
trattamento,
tramite inie-
zione endove-

nosa, permette a questi virus di
viaggiare nel corpo e raggiungere
varie cellule diverse, in modo da aiu-
tare a ripristinare parte della protei-
na SMN, non funzionante o man-
cante nei pazienti malati di SMA.

IL FARMACO PIU COSTOSO AL MONDO
Costa 1,9 milioni di euro. In Italia il primo trattamento di questo tipo è
stato effettuato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Il virus utilizzato nella terapia genica
Zolgensma, nel momento in cui viene
somministrato nel paziente inizia a
produrre anticorpi, perciò solo una sin-
gola iniezione del trattamento può
essere utilizzata efficacemente. 
Una seconda iniezione, invece, non funzio-
nerebbe, poiché gli effetti verrebbero neu-
tralizzati dagli anticorpi sviluppati dall’orga-
nismo. Inoltre, il virus prodotto in labora-
torio per creare il farmaco Zolgensma
può essere trovato nell’ambiente, quindi
qualcuno, comprese le persone affette
da SMA, potrebbe aver sviluppato
un’immunità naturale ad esso.
Ciò significa che non otterrebbero nessun
miglioramento se fossero sottoposte al trat-
tamento.Di conseguenza, qualsiasi bambi-
no, giovane o adulto preso in considerazio-
ne per una sperimentazione con Zolgensma,

deve sempre sottoporsi a uno screening per
verificare se è immune e, quindi, non ido-
neo per il trattamento.

Il farmaco somministrato a Sofia è, attual-
mente, il più costoso al mondo: un singolo
trattamento Zolgensma costa 1,9
milioni di euro. La somministrazione
avviene via flebo e dura 60 minuti
circa. Una volta iniettato, il farmaco
trasmette una copia sana del gene
SMN1 alle cellule del corpo del pazien-
te e raggiunge quelle del midollo spi-
nale. A questo punto il gene sano SMN1 ini-
zia a produrre la proteina SMN che, per la
prima volta nel malato, inizia a funzionare nor-
malmente, aiutando a migliorare la funzione
dei motoneuroni e aumentando le possibilità
di sopravvivenza.

QUANTO COSTA 
E COME FUNZIONA

FINE
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I NOTRI AMICI ANIMALI

CAPPOTTINO
DEL CANE
CONTRO IL FREDDO

Cari proprietari, è arrivato il freddo, la piog-
gia e il vento. 
È il momento di capire se il cappottino per
cane contro il freddo invernale serve
davvero o è solo un'esigenza umana. 
C'è chi è assolutamente contrario e la vede
come un’eccessiva umanizzazione, chi
invece è convinto che il proprio cane abbia
freddo anche in una splendida giornata di
sole autunnale. Ma dove sta la verità fra
queste due posizioni opposte? 

Il cappottino serve davvero?
La risposta è: “dipende”. Siamo abituati a
pensare che il cane sia come natura l'ha
fatto e che non abbia bisogno delle
"soluzioni" umane per combattere il fred-
do. Esistono i sostenitori del farlo dormire
all’aperto anche in inverno. 
Alcuni pensano che basti il pelo a pro-
teggerli. 
Tutto questo è vero solo per alcune razze.
Dobbiamo infatti ricordarci che il cane di
oggi ha ben poco di naturale. 

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

Serve davvero? Vediamo quando è necessario per alcune razze.

Se un San Bernardo, un Alaskan
Malamute, un Chow Chow hanno un pelo
folto per sopportare anche i climi più rigidi,
ecco che un Chihuahua, un Pinscher, un
Barboncino, un Maltese ma anche, passan-
do alle taglie grandi, Boxer ed Alani, sono
inadatti a sopportare il freddo. Ecco che a
queste razze il cappotto serve davvero.

Perché alcune razze 
soffrono il freddo? 
Molte razze, e di conseguenza molti metic-
ci derivati da queste razze, sono frutto della
selezione dell'uomo. 

Alcune sono razze desertiche, il pelo raso
sicuramente non è adatto al clima rigido,
ma è ottimale per i climi caldi.  Altre razze,
anche se con il pelo lungo o riccio, sono state
selezionate per non avere il sottopelo, che è
il responsabile dell'isolamento termico.
Senza sottopelo il cane è come se fosse nudo.
Non ha nessuna difesa contro il freddo. In
alcune razze il sottopelo è stato eliminato per-
ché si stacca durante la muta, invadendo la
casa di peli. Ecco che il cane senza sot-
topelo diventa un fantastico cane d'ap-
partamento, ma del tutto inadatto a
sopravvivere all'esterno. »SEGUE
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1. La temperatura precipita
Se il termometro dice che ci sono 10 gradi, ma state facendo
una bella passeggiata al sole, probabilmente la temperatura
percepita sarà più alta e il vostro cane potrebbe avere caldo se
vestito. L'esempio più classico è quello della bella giornata di
sole con il cane sulla neve. 

2. La taglia del cane
Più un cane è piccolo, più ha freddo, perché il rappor-
to massa-superficie è tutta a favore della superficie. Gli
animali di piccola taglia hanno un consumo energetico/kg cor-
poreo molto più elevato di quelli di grosse dimensioni, quindi è
facile comprendere come Chihuahua, Pinscher, Barboncini,
Maltesi (che per di più hanno pelo raso o non hanno sottopelo)
abbiano necessità di essere protetti dal freddo.

3. Lunghezza e qualità del pelo
Il tipo di pelo è una discriminante importante per capire se un cane ha
bisogno o meno del cappotto. Tutte le razze di cani nordici o da
pastore, con mantelli lunghi e folti, difficilmente sentono
freddo. Se pensate a un Samiedo, un Chow Chow, un Siberian Husky,
un Maremmano o un Terranova, sono tutte razze senza un centimetro
di cute scoperto, pelo e sottopelo foltissimo. Sono stati selezionati dal-
l'uomo appositamente per resistere in condizioni meteorologiche
avverse. L'inverno mite dell'Italia difficilmente li mette in difficoltà. 

4. L’età del cane
Cuccioli e anziani sono molto più sensibili al freddo,
anche se appartenenti a razze con il pelo lungo e
folto. È sempre sconsigliabile farli dormire di notte in
inverno all'aperto. Meglio fornirgli un caldo riparo. 
A maggior ragione se sono di taglia piccola e con pelo corto.
Nei cani anziani il cappottino potrebbe diventare necessario
anche se da giovani resistevano bene al freddo. 
È importante considerare i cambiamenti con l'avanzare dell'età
del vostro cane. Se ha dormito per anni all'aperto, non è detto
che continui a poterlo fare da anziano, soprattutto se dovessero
insorgere malattie o se dovesse dimagrire. Sono tanti i cani
anziani che in inverno muoiono di freddo perché non hanno
più le risorse metaboliche che avevano da giovani.

5. L'attività fisica che sta facendo 
Questo punto è importante per la scelta di far indossare o meno il
cappottino al cane. Quando sta correndo, cacciando o gio-
cando, il cappotto non serve. Molto diversa è la passeggiata
al guinzaglio, oppure se deve stare fermo in attesa.

6. Lo strato adiposo 
È un altro fattore da prendere in considerazione, per capire se
il vostro cane ha bisogno del cappotto. I cani grassi sono più
isolati dal freddo rispetto a quelli eccessivamente magri. 

Anche in questo caso la risposta è: “dipende”. Se in alcuni casi d'inverno è necessario, è anche vero che alcuni pro-
prietari esagerano coprendo eccessivamente il proprio cane. Il fulcro del problema è decidere in che occasioni il cap-
pottino va messo. Per semplificare questa decisione ho considerato alcune variabili. Eccole. 

Quando è necessario 
il cappottino?
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Oltre al cappottino, 
servono anche le scarpette? 
Direi di no. Le scarpette vanno
usate solo in caso di ferite ai piedi.
Per il freddo, il ghiaccio o la neve, i pol-
pastrelli dei cani hanno un'ottima tenuta.
Per proteggerli dalle screpolature,
dovute soprattutto al sale che
spargono sulle strade, è meglio
usare le creme apposite.
Assomigliano al burro di Karitè, sono
sostanze che isolano e tengono idratati i
polpastrelli senza influenzare negativa-
mente la camminata e l'aderenza al ter-
reno come fanno le scarpette.

I brachicefali hanno
bisogno del cappotto?
Per noi veterinari i brachicefali
(Bulldog, Bouledogue Francese,
Carlino, Pechinese...) hanno sempre
caldo.  Questa nostra estremizzazione
deriva dal fatto che i brachicefali che
respirano male a causa della BAOS,
o sindrome brachicefalica, non
riescono a dissipare il calore tramite
il respiro e quindi lo accumulano,
andando nei mesi caldi in colpo di
calore, famosa patologia che può por-
tarli a morte.  Consapevoli di questo,
nella nostra mente il pensiero di "riscal-
dare un bulldog" non è preso neanche
in considerazione. In realtà non dobbi-
amo estremizzare.  Anzitutto dobbiamo
considerare come effettivamente respi-
rano, esistono brachicefali infatti che
non hanno grossi problemi respiratori
(pochi ma ci sono). Inoltre, come per
tutti gli altri cani, va considerata la
temperatura e l'attività fisica che sta
facendo.

Alcuni cani possono avere 
bisogno di un maglioncino
anche in casa? 
Anche in questo caso la risposta è:
“dipende”. Bisogna sempre prendere in
considerazione le variabili sopra elencate
e soprattutto la temperatura che avete in
casa vostra e il tasso di umidità. 
Il maglioncino in casa però lo prenderei

in considerazione solo per le razze toy
con pelo raso. Oppure per cani a pelo
raso defedati o molto magri.

Se il cane trema, 
è perché ha freddo? 
Attenzione a non interpretare male il
tremore dei cani. Raramente i nostri
cani tremano per il freddo, spesso
tremano per eccitazione, paura,
ansia, insicurezza.
È utile quindi fare il paragone del loro
atteggiamento tremolante tra la stagione
calda e fredda. 

FINE
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SALUTE_10piu_n.1.21_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  20/01/21  10:31  Pagina 31



Salute Dieci PiuHANNO COLLABORATO al numero 1_GENNAIO/FEBBRAIO 2021 di SALUTE 10+

I COLLABORATORI DI SALUTE 10+

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
Responsabile della Sezione Day Hospital  

Epatologico ed Epatologia Interventistica in Humanitas

Nando Tessitore
Educatore cinofilo comportamentalista

Allevamento “Delle Code Allegre” 
Fossalto - Campobasso

Dott. Renato Cutera
Responsabile Unità di Bronco-Pneumologia

Ospedale Bambino Gesù - Roma

Prof. Antonino Di Pietro
Medico-Dermatologo  - Presidente fondatore Isplad, 

società internazionale di 
dermatologia plastica, rigenerativa e oncologica. 
Direttore Istituto Dermoclinico Vita Cutis - Milano

Prof. Nicola Specchio
Responsabile di Epilessie rare e complesse

del Bambino Gesù di Roma

Dott.ssa Beatrice Salvioli
Gastroenterologa di Humanitas - Milano

Dott. Filippo Ongaro
Professore presso l’Università di Bologna Medico Chirurgo

Direttore scientifico di Medicina Rigenerativa 
e Antiaging (Ismerian) - Treviso

Prof. Giuseppe Barillaro
Dipartimento di Ingegneria  dell’Informazione

dell’Università di Pisa

Dott. Alessandro Repici
Responsabile Endoscopia Digestiva - Humanitas Milano

Prof. Riccardo Polosa
Direttore Centro di Ricerca del Danno da Fumo
Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale

dell’Università di Catania polosa@unict.it

Davide Acito
Fondatore di Action Project Animal

Dott.ssa. Laide Antonioni
Psicologa scpecializzata in terapia psicomotoria
e Psicoterapeuta a orientamento psicodinamico

presso Centro Psicopedagogico Dorantea 
Ravenna - Cell. 339.4950100

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

Dott. Pier Andrea Della Camera
Urologo - Ospedale Careggi di Firenze

Dott.ssa. Michela Mancinelli
Biologa Nutrizionista - Ravenna

Dott. Vincenzo Tullo
Neurologo e Responsabile dell’ambulatorio

sulle cefalee di Humanitas

Dott. Francesco Purrello
Presidente della Società Italiana di Diabetologia

Dott. Ennio Dragoni
Specialista in urologia presso 

Policlinico S.Orsola Malpighi - Bologna
E-Mail: ennio.dragoni@aosp.bo.it

Tel Tel. 051.2142514

Dott.ssa Serena De Simone
Psicologa e psicoterapeuta - Roma

E-mail: serena_desimone@hotmail.it

Dott. Pietro Querzani
Direttore Unità Operativa di Neurologia - Ravenna

AUSL della Romagna

Dott. Andrea Baldisserri
Medico-Chirurgo specialista
in otorinolaringoiatria
E-mail: abaldisserri@alice.it
Dott, Loris Pegoli
Responsabile del Centro della Mano Sportiva 
di Zucchi Wellness Clinic, Monza

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

Ti piacerebbe vedere pubblicato un articolo firmato con il tuo
nome? Stiamo ricercando collaboratori motivati
ed interessati a scrivere per SALUTE 10+.
Contattaci allo 0544.501950 oppure scrivi a multiredazione@linknet.it

SALUTE_10piu_n.1.21_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  20/01/21  10:31  Pagina 32



SALUTE_10piu_cover_n.1.2021_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  20/01/21  09:49  Pagina 3



SALUTE_10piu_cover_n.1.2021_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  20/01/21  09:49  Pagina 4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200061006c006c00610020007300740061006d0070006100200064006900200041004c005400410020005100550041004c0049005400c0002000700072006500730073006f002000470041004c004500410054004900200049004e004400550053005400520049004500200047005200410046004900430048004500200049004d004f004c0041002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200034002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e00200050006500720020006d0061006700670069006f0072006900200069006e0066006f0072006d0061007a0069006f006e006900200063006800690061006d006100200069006c0020006e0075006d00650072006f00200030003500340032002f0036003400360037003100300020006f002000760069007300690074006100200069006c0020007300690074006f00200022007700770077002e00670061006c0065006100740069002e006900740022>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




