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GASTROENTEROLOGIA

PULIZIA
Cosa succede se l’intestino non funziona bene e come ripristinarne
l’equilibrio naturale. 

Alla base di un corretto funzionamento
dell’intestino ci sono un’alimentazione
equilibrata, un regolare esercizio fisico e
un corretto stile di vita. 
A volte però stress, dieta disordinata e
farmaci possono rompere questo equilib-
rio, provocando non solo disturbi intesti-
nali, ma contribuendo anche ad abbas-
sare le difese immunitarie e ad
aumentare il rischio d’insorgenza di
patologie. 
Fondamentale in questo caso è
ripristinare l’equilibrio dell’intestino,
mantenendolo “pulito” con alimenti o
integratori probiotici e prebiotici. 

L’importanza di un 
intestino in salute 
L’intestino ha il compito di produrre e
selezionare ciò che è indispensabile per il
corpo e di espellere le scorie. 

Dott. Francesco Negrini
Responsabile dell’Unità di Gastroenterologia 
ed Endoscopia digestiva 
del Policlinico San Marco, Bergamo

A svolgere queste funzioni in realtà è la
flora batterica intestinale o microbiota,

ovvero l’in-
sieme di tutti
i microrganis-
mi che ‘abi-
tano’ dentro
e sulla super-
ficie dell’in-
testino. 
Quando sono

in equilibrio tra loro, questi miliardi di batteri
sono in grado di:
• Favorire i processi digestivi 

e l’assorbimento;
• Difendere l’organismo 

da agenti patogeni;
• Rafforzare il sistema immunitario,
comunicando direttamente con il sistema
nervoso centrale; perciò l’intestino viene
spesso chiamato “secondo cervello”. 

INTESTINALE
CON PROBIOTICI E PREBIOTICI

Perché l’intestino 
non funziona bene
Può capitare che il microbiota venga alter-
ato se esposto a sostanze “innaturali”:
• Uso eccessivo di farmaci;
• Inquinamento ambientale 
• Inquinamento alimentare 
• Stress. 
Quando ciò avviene, l’intestino non fun-
ziona bene e altri organi come fegato,
cute, polmoni, reni ed apparato osteo-arti-
colare devono sopperire e vengono
sovraccaricati. Il risultato è un malessere
diffuso e tutta una serie di sintomi che si
possono manifestare in diverse parti del
corpo, come: 
• Disturbi gastrointestinali (stitichezza,
diarrea cronica, meteorismo, senso di
pienezza);
• Malattie della pelle (allergie, neuro-
dermiti, eczemi);
• Disturbi della concentrazione e della
memoria;
• Mal di testa. 
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FINE

I prebiotici
Sono sostanze non digeribili di origine
alimentare che, se assunte in quantità
adeguata, promuovono la crescita nel
colon di una o più specie batteriche,
già presenti nel tratto intestinale, utili
allo sviluppo della microflora. 
La loro assunzione, dunque, aiuta i bat-
teri amici della salute intestinale e
riduce il rischio di disturbi. 

Come mantenere 
pulito l’intestino 
Per l’equilibrio del microbiota intestinale
fondamentali sono una dieta bilanciata,
uno stile di vita sano uniti ad attività fisi-
ca regolare. Inoltre, per ripristinare le
normali condizioni possono essere utili
probiotici e prebiotici.

I probiotici 
Fanno parte dei fermenti lattici e sono
microrganismi (soprattutto batteri) viventi
e attivi, contenuti in determinati alimenti
o integratori ed in numero sufficiente per
esercitare un effetto positivo sulla salute
dell’organismo, rafforzando in particolare
l'ecosistema intestinale.   Tra i più comuni
probiotici ci sono i batteri delle famiglie
dei Lattobacilli e dei Bifidobatteri. 
Il principale alimento in commercio
che li contiene è lo yogurt. Esistono
però anche sottoforma di integratori. 

La loro assunzione è utile nell’adulto soprat-
tutto per ristabilire l'equilibrio intestinale
compromesso da diverse cause. In età pedi-
atrica o neonatale è utile per fare fronte a
infezioni gastrointestinali. Per essere effi-
caci i probiotici vanno assunti sempre
e solo a stomaco vuoto, per un
tempo medio di 3-4 settimane e in un
quantitativo di almeno un miliardo di batteri
al giorno, ragion per cui è impossibile intro-
durli con la semplice dieta.

IMPORTANTE

I prebiotici sono presenti in molti
integratori di fermenti lattici, ma
anche in diversi cibi, in particolar
modo farina di frumento, banane,
miele, germe di grano, aglio, cipol-
la, fagioli e porri.

Questi alimenti andrebbero inseriti
nella dieta quotidiana, soprattutto in
caso di disturbi gastrointestinali.

LO YOGURT È L’ALIMENTO PRINCIPALE CHE CONTIENE PROBIOTICI

PROBIOTICI E PREBIOTICI 
SONO ANCHE SOTTOFORMA 

DI INTEGRATORI
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INFETTIVOLOGIA

di Fabio Lironzi

Nuova importante scoperta contro la cura
del Coronavirus. Il trattamento dell’infezione
da Sars-CoV-2 con il nuovo farmaco antivi-
rale Molnupiravir sembra sopprimere com-
pletamente la trasmissione del virus entro
24 ore. A provarlo sono stati i ricercatori
dell’Istituto di scienze biomediche della
Georgia State University.

Studio sul Molnupiravir
I trattamenti antivirali approvati finora contro
il Covid non possono essere somministrati
per via orale, il ché li rende scarsamente
adatti. Perciò gli scienziati della Georgia State
University, guidati dal professor Richard
Plemper, hanno segnalato lo sviluppo di un
inibitore dei virus influenzali efficace per via
orale, appunto il Molnupiravir, che è stato
riproposto per l’uso contro il Sars-CoV-2 ed è
attualmente in studi clinici di fase 3. 
In particolare, ne hanno indagato l’effi-
cacia somministrandolo per mitigare l’in-
fezione da Sars-CoV-2 e bloccandone la
trasmissione nei furetti, che trasmettono
il virus in modo simile all’essere umano.
«Quando abbiamo ospitato nella stessa gabbia

gli animali infetti e
poi trattati con furetti
non trattati, nessuno
dei contatti è stato
infettato - ha spiega-
to Josef Wolf, coau-

tore della ricerca - Per contro, tutti i contatti di

furetti che avevano ricevuto placebo sono stati
infettati. Il trattamento terapeutico negli
animali infetti con Molnupiravir due
volte al giorno ha ridotto significativa-
mente il carico di Sars-CoV-2 nel tratto
respiratorio superiore e ha soppresso la
diffusione del virus verso gli animali da
contatto non trattati».

Come uccide il virus
In sostanza questo studio, pubblicato su
Nature Microbiology, ha identificato il
Molnupiravir orale come una prometten-

te contromisura anti-
virale per rompere le
catene di trasmissione
del Coronavirus.
«Abbiamo notato subi-

to che questo farmaco ha un’attività ad
ampio spettro contro i virus dell’Rna respira-
torio e che il trattamento orale di animali

COVID-19
NUOVO FARMACO ANTIVIRALE
“MOLNUPIRAVIR” 
UCCIDE IL VIRUS IN 24 ORE

infetti riduce fortemente la quantità di parti-
celle virali emesse, diminuendo drasticamen-
te la trasmissione - ha aggiunto Plemper -
Queste proprietà lo rendono un potente can-
didato per il controllo farmacologico del
Coronavirus».

Il trattamento può essere avviato preco-
cemente e portare un beneficio poten-
zialmente triplo: inibire il progresso
dei pazienti verso una forma grave
di Covid, abbreviare la fase infetti-
va per alleviare il costo sociale,
economico e psicologico dell’isola-
mento prolungato del paziente, e
ridurre rapidamente i focolai loca-
li. Se i dati basati sui furetti saranno con-
fermati sull’essere umano, i pazienti
Covid trattati con questo farmaco potreb-
bero diventare non più infettivi entro 24
ore dall’inizio del trattamento.

BENEFICI DEL FARMACO

FINE
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SANITÀ

I BENEFICI

La riabilitazione in oncologia è una disciplina
che negli ultimi anni ha acquisito una rile-
vanza crescente, grazie ai numerosi 
benefici che porta al paziente. La fisioterapia
nel percorso di cura e trattamento dei
tumori è mirato alla prevenzione e al tratta-
mento dei deficit provocati dall’intervento
chirurgico, farmacologico, radioterapico,
ma anche dalla malattia stessa. Tali deficit
possono interessare il sistema cardiorespira-
torio, nervoso, muscolo scheletrico, linfatico
e anche urinario e digestivo. La riabilitazione
deve essere parte integrante del piano 
terapeutico di ciascun malato di cancro, in
tutte le fasi del percorso diagnostico/
terapeutico, e ha lo scopo di prevenire e
trattare gli effetti collaterali delle terapie;
recuperare le funzioni lese.

La riabilitazione respiratoria
post intervento
La riabilitazione respiratoria, per esempio,
è indispensabile in tutti i pazienti che deb-
bano sottoporsi a un intervento chirurgico
o addominale, anche non in ambito onco-

DELLA FISIOTERAPIA

odo post chirurgico, ma anche durante e
dopo le terapie antiblastiche.  Innanzitutto,
riduce la fatigue, cioè quel complesso di
sintomi che lamenta il paziente affetto da
tumore o in trattamento: stanchezza, aste-
nia, debolezza e dolori muscolari. In segui-
to, a seconda della localizzazione del
tumore e/o del conseguente intervento
chirurgico, l’allenamento e gli esercizi
riabilitativi sono fondamentali per ridurre
le complicanze.

IN AMBITO ONCOLOGICO

Dott.ssa Doris Mascheroni
Responsabile di Medicina generale e Oncologia
dell’Istituto Clinico Villa Aprica, Como

logico, ma ancor di più se la patologia da
asportare è tumorale. 

Un paziente che subisce un inter-
vento, infatti, va supportato nella
respirazione, perché dolore, limitazione
motoria e cicatrici possono ridurre l’espan-
sione del torace e quindi provocare
infezioni o ristagno di secrezioni. 

I benefici della 
riabilitazione motoria 
La riabilitazione motoria in pazienti onco-
logici è utile non solo nell’immediato peri- »SEGUE
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» La riabilitazione del cingolo scapolo
omerale è fondamentale per evitare
questo genere di complicanze.
Particolarmente ovvia è l’utilità della
riabilitazione motoria in chi è affetto
da tumori della colonna vertebrale o
dei 4 arti. 
In particolare per la ripresa del tono mus-

colare, il mantenimento dell’equilibrio e il
recupero di una buona funzionalità. 
Le rigidità e le fibrosi che insorgono
dopo la radioterapia o a seguito di
cicatrici, in ogni parte del corpo bene-
ficiano dei trattamenti fisici e di scolla-
mento con miglioramento della funzion-
alità dell’area e dell’eventuale dolore. 

Gli esercizi fisioterapici 
dopo la mastectomia
Un altro campo di applicazione importante è
quello della riabilitazione senologica. 

La donna che subisce un intervento
alla mammella per un tumore tende
a incurvare le spalle verso l’interno e
ad assumere posture malsane per le
scapole e la colonna. 
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La fisioterapia 
per il linfedema
La fisioterapia, inoltre, è utilizzata con suc-
cesso per ridurre gli edemi cioè i gonfiori,
laddove siano state lese o interrotte le vie
linfatiche. 

L’esempio più eclatante è la cosid-
detta “sindrome del braccio
grosso”, a seguito di interventi per
cancro della mammella e dissezione
dei linfonodi del cavo ascellare. 

Fortunatamente, questa evenienza si è
ridotta moltissimo negli ultimi anni gra-
zie ad una chirurgia più conservativa e
all’asportazione del solo linfonodo sen-
tinella; tuttavia non è inusuale osservare
edemi del braccio a seguito di sforzi
eccessivi o infezioni delle estremità pro-
prio perché la corrente linfatica non è
più efficace. Oltre alla riabilitazione del
cingolo scapolo omerale e al trattamen-
to delle rigidità capsulari della spalla sec-
ondarie, i fisioterapisti possono trattare il
braccio grosso efficacemente con mas-
saggi, bendaggi elastocompressivi, tecar
terapia, linfodrenaggio.

Le altre riabilitazioni
Anche gli operati per neoplasia della
prostata o della vescica possono beneficia-
re dell’inevitabile complicanza dell’inconti-
nenza urinaria grazie a esercizi sul pavi-
mento pelvico. 

SINDROME DEL BRACCIO GROSSO

inghiottire cibi e liquidi) a seguito di
interventi chirurgici o chemioterapia,
oppure per il miglioramento dell’in-
continenza fecale.

E nelle neoplasie a carico dell’appa-
rato digerente possono essere
introdotti esercizi di riabilitazione
per la disfagia (cioè la difficoltà ad

La terapia fisica è ovviamente sconsigliata nel paziente con metastasi a distanza, per-
ché eventuali massaggi o simili potrebbero aumentare la diffusione delle cellule tumorali nel
torrente sanguigno. È da evitare nel caso di lesioni ossee che potrebbero peggiorare
per atteggiamenti riabilitativi troppo “violenti”.  Tuttavia, la riabilitazione soprattutto motoria
intesa come miglioramento della qualità di vita è auspicabile in tutti i pazienti neoplastici,
anche in coloro che sono affetti da malattia in fase avanzata.  La riabilitazione oncologica (non
solo fisica ma anche funzionale, nutrizionale, cognitiva, psicologica, sociale), consente di rein-
serire più velocemente le persone affette o in esiti di cancro nel sistema lavorativo, nella
famiglia e nella società civile. E permette di garantire loro una vita dignitosa e senza dolore.

QUANDO È SCONSIGLIATA LA FISIOTERAPIA
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INFETTIVOLOGIA

CEFIDEROCOL

di Fabio Lironzi

IL NUOVO ANTIBIOTICO

Mentre i batteri sviluppano nuovi meccanismi
di resistenza, rendendo sempre più difficile
trattare le infezioni che insorgono in seguito a
ospedalizzazioni prolungate in individui già
debilitati da trattamenti chirurgici o più pato-
logie, arriva una nuova speranza di cura per
le infezioni da batteri Gram-negativi multi-
resistenti che colpiscono anche i malati di
Covid-19 assistiti in terapia intensiva. 

Uno studio condotto nell’Unità operativa di
Malattie infettive dell’Azienda ospedaliero-
universitaria di Pisa, ha dimostrato l’effi-
cacia dell’antibiotico Cefiderocol su
dieci pazienti critici di età media di 75
anni: cinque ospedalizzati per polmonite
Sars-CoV-2, quattro ustionati ed un malato
chirurgico per perforazione del colon.
Tutti erano in ventilazione meccanica
invasiva in terapia intensiva e due in
terapia sostitutiva renale continua. A
seguito del fallimento delle terapie antibioti-
che iniziali e dello sviluppo anche di tossicità
correlata, è stato somministrato Cefiderocol,
in monoterapia in nove pazienti su dieci. 
La durata del trattamento è stata di
14 giorni e il successo clinico a 30
giorni è stato del 70%, mentre la
sopravvivenza a 30 giorni del 90%,
con un solo decesso, un paziente con
Covid-19.

“La resistenza agli antibiotici è un
fenomeno in continua crescita ed è
un pericolo globale, tanto che
l’Organizzazione mondiale della
sanità lo ha inserito tra le dieci
minacce alla salute mondiale per il
quinquennio 2019-2023 – commenta
Marco Falcone, professore di Malattie
infettive del Dipartimento di Medicina
clinica e sperimentale dell’Università di
Pisa e primo autore della pubblicazione
– Purtroppo l’Italia è ai primi posti in
Europa per numero di decessi per infezioni
causate da microrganismi antibiotico-resi-
stenti, quindi è fondamentale trovare nuove
ed efficaci terapie in tempi rapidi. 
Ci auguriamo che questa nuova opzione
terapeutica con il Cefiderocol, fornitaci per
un uso compassionevole, possa essere al
più presto disponibile su larga scala”.

CONTRO GLI AEROBI GRAM-NEGATIVI

Attualmente in fase di valutazione da parte
dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) dopo
l’approvazione di Ema (Agenzia europea per
i medicinali), il Cefiderocol utilizza il sistema
di assorbimento del ferro proprio dei batte-
ri, per aprirsi un varco nella cellula, agendo
quindi come un cavallo di Troia. 
Il farmaco, legato al ferro, è trasportato
nelle cellule batteriche attraverso i cana-
li del ferro presenti nella membrana cel-
lulare esterna dei batteri. Malgrado i limi-
ti dello studio – riferito a un solo centro ospe-
daliero e circoscritto a dieci persone – esso
suggerisce che la terapia con Cefiderocol
potrebbe essere un’efficace arma alternativa
per trattare pazienti in condizioni critiche
affetti anche da Covid-19.

LO STUDIO

FINE
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INTERVISTA

LUCA

Originario di Barbiano di Cotignola, Luca
Foschini si è diplomato al Liceo Scientifico
“Ricci Curbastro” di Lugo. Dopo la maturità,
nel 2001 è entrato al Sant'Anna di Pisa, 
secondo su 273 partecipanti, conseguendo
la Laurea in Ingegneria informatica con un
semestre di anticipo, con 110 e lode. 
In seguito ha preparato la tesi in cybersecu-
rity all’Università della California, a Santa
Barbara, dove si è trasferito nel 2008, lavo-
rando a Google ed Ask.com come 
ingegnere informatico. Nei 2012, dopo
aver conseguito il dottorato, ha fondato l’im-
presa Evidation Health assieme ad altri tre
giovani. La compagnia oggi conta più di
200 dipendenti. In azienda, Luca ricopre il
ruolo di Chief data scientist: si occupa di
intelligenza artificiale, lavorando su dati rac-
colti da sensori biometrici con applicazioni
mediche di ampio spettro. Ha pubblicato
numerosi lavori su riviste scientifiche, sulla
nascente disciplina della “medicina digitale”.

Luca, di cosa si occupa
Evidation Health?
Evidation sviluppa soluzioni e tecnolo-
gia per quantificare il livello di salute
nella vita di tutti i giorni, fuori dal con-
testo di “sanità” a cui siamo abituati. Per
esempio, quando andiamo dal dottore a
farci misurare la pressione. 

E quella misura sporadica, acquisita in un
particolare contesto di "stress da dottore",
non rappresenta necessariamente il livello
di salute del nostro sistema cardiovascolare. 
Molto più informativo sarebbe moni-
torare la pressione durante il giorno, a
seconda di cosa facciamo o mangiamo.
Lo stesso può essere detto per altre
misure di salute, per esempio mobilità,
qualità del sonno, e abilità cognitive. 
Oggigiorno le misuriamo raramente e solo
quando pensiamo che “c'è qualcosa che
non va”, ma nuovi sensori e tecnologie ci
permettono di monitorare questi segnali in

FOSCHINI
modo continuo e sistematico, a volte
addirittura con soluzioni commerciali utiliz-
zate largamente. 

Quali sono i vostri 
riferimenti commerciali? 
Ovvero, a chi vendete 
la vostra tecnologia?
I nostri principali clienti sono le case far-
maceutiche. È di fondamentale importan-
za per i nostri clienti riuscire ad accorciare il
tempo per lo sviluppo di un farmaco, che
può arrivare a 15 anni tra ideazione e com-
mercializzazione. 

Il ravennate vive dal 2008 in California, dove ha fondato la società
Evidation Health, che sviluppa soluzioni e tecnologia legate alla salute.

di Tiziano Zaccaria

»SEGUE
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Molto di questo tempo viene perduto
nell'attesa che, negli studi clinici fatti per
validarne l’efficacia, il farmaco apporti 
benefici “misurabili”. Purtroppo il modo cor-
rentemente accettato di misurare “benefi-
cio” è grossolano e non tiene molto conto
di dimensioni di interesse del paziente. Per
esempio, per varie condizioni cardiovasco-
lari e neurodegenerative, il gold standard di
misurazione è il “six minute walk test”,
ovvero una misura del percorso coperto in
6 minuti di camminata veloce. 
Un miglioramento in questo test però non
si traduce necessariamente in un beneficio
per il paziente, al quale interessa invece
poter portare avanti un’attività di routine
giornaliera ed avere buona qualità del
sonno, per esempio. Sensori accelerometri-
ci, misuratori di ritmo cardiaco, e molti altri
strumenti che oggi possono essere inseriti in
un braccialetto funzionante per giorni senza
bisogno di ricarica, possono derivare 
metriche che sono molto più accurate e
rilevanti per il paziente. Le case farmaceu-
tiche sono interessate a fare ricerca su queste
metriche ed utilizzarle nei loro studi clinici.

Quali saranno i prossimi  passi
della tecnologia legata a 
strumenti oggi di uso comune?
Il 20 per cento degli americani possiede
uno smartwatch (apple watch, fitbit,
etc.) e ogni mese questi strumenti diven-
tano più potenti e accurati nel misurare
segnali fisiologici e comportamentali. 

L’accuratezza di questi segnali, che è stata
oggetto di discussione in passato, sta
diventando comparabile a quella misura-
ta da strumenti medicali, e in più la 
misurano continuamente, portando ai
vantaggi discussi sopra. 
Per il futuro, in aggiunta al migliorare accu-
ratezza e aggiungere nuovi segnali, è molto
importante pensare a come fare in modo che
queste nuove metriche della nostra salute
restino in stretto possesso dell'individuo
rispettandone la privacy, e vengano rese
interpretabili in modo che non inducano
panico o altre reazioni avverse. 

Devono diventare un po’ come le spie
del cruscotto della nostra auto, che ci
dicono quando fare rifornimento o se
dobbiamo rallentare per sottostare a un
limite. 

Lo smartphone e lo smartwatch
sono destinati a diventare 
le prime sentinelle 
della nostra salute?
Smartphone e smartwatch avranno un
ruolo fondamentale nella prevenzione e
come supporto a diagnosi e trattamen-
to in contesti di basso rischio. 

»

Via Castel San Pietro, 63 - RAVENNA - Tel. 0544.470475 - Fax 0544.470440
E-mail: infortunisticaunica@libero.it - Pec: infortunisticaunica@cert.postecert.it

Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n.4

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

IN CASO DI INCIDENTE…
RIVOLGITI A UNICA S.R.L.

IN CASO DI INCIDENTE…
RIVOLGITI A UNICA S.R.L.

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

Valutazioni standardizzate che prescindono dalla storia per-
sonale del danneggiato - Microlesioni sottostimate e sottopa-
gate - Criticità ad ottenere il giusto indennizzo da parte delle
persone più deboli, in particolar  modo gli anziani.
Difficoltà ad ottenere il giusto risarcimento tramite l’ausilio
della conciliazione, in quanto, non essendo previsto l’obbligo
di presenza delle parti, le compagnie di assicurazione, spesso
disertano l’udienza.

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

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO

SALUTE_10piu_n.2.21_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  19/02/21  17:05  Pagina 10



In mezzo a tutto ciò, in futuro
che ruolo avrà il medico?
Il medico rimarrà una figura neces-
saria per l'interpretazione e la contes-
tualizzazione di questi segnali. Come
nell'esempio delle spie dell’auto di cui sopra,
ci sono segnali immediatamente interpretabili
e utilizzabili dal guidatore, tipo "Km/h" e 
"livello benzina". Ma ce ne sono altri che
hanno bisogno di un meccanico per capire il
significato e il problema che li causa. Il
medico manterrà il ruolo di partner nella
decisione del percorso della salute di un
paziente come lo è ora, ma con più infor-
mazione a disposizione, senza perdita di infor-
mazione da una visita e l'altra e magari molto
più via whatsapp che in persona. 

SMARTWATCH E COVID

Per esempio, ad Evidation abbiamo
osservato che cambiamenti nel
battito cardiaco a riposo, misurati
da smartwatch come Fitbit ed
Apple watch, possono essere
riconducibili a infezioni in corso, a
volte anche prima dei sintomi,
come influenza e Covid. 
Quindi, agli sforzi correnti per arginare il
Covid, si potrebbe affiancare un sistema
che allerti un utente ad isolarsi preventiva-
mente per un paio di giorni, in attesa di
ricevere un test di conferma (negli Usa
stanno sperimentando Covid test che pos-
sono essere fatti a casa), allo scopo di
ridurre il rischio di contagio.
Ad Evidation abbiamo uno studio in corso
per capire se lo stesso marcatore accade
anche in caso di infezione asintomatica. 

Un altro esempio è l’utilizzo dello smart-
phone per identificare cambiamenti di
capacità cognitiva che possono essere
riconducibili ad Alzheimer. 
Abbiamo osservato, come altri, che i
modi di uso della tastiera, incluso
semplicemente la velocità di battitura,
cambiano per un individuo nel tempo
in presenza di declino cognitivo anche
lieve. Se ulteriormente validata, questa
idea potrebbe essere utilizzata come una
sentinella per iniziare una conversazione
con un neurologo. 

Un altro esempio viene dall'utilizzo di sen-
sori accelerometrici per misurare la qual-
ità del sonno. Sensori come quelli pre-
senti in Fitbit ed Apple watch pos-
sono dare una misura di quanto ci
muoviamo durante il sonno, che a
sua volta può essere tradotta in un
rischio di insonnia o altri disturbi del
sonno.
SleepActa, una compagnia spin-off dalla
mia alma mater Sant'Anna di Pisa, usa
proprio questa conoscenza per costruire
uno screening per il disturbo del sonno
basato su braccialetti tipo Fitbit acquista-
bili in farmacia, invece di dover spendere
giorni in una clinica del sonno a dormire
attaccato ad una miriade di elettrodi.

11

FINE
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Prof. Antonio Costanzo
Responsabile di Dermatologia di Humanitas

DERMATOLOGIA

Oltre tre milioni di persone in Italia sof-
frono di psoriasi, una malattia cronica
della pelle, che si manifesta con chiazze
rossastre e pruriginose, spesso ricoperte
di squame argentee. La patologia ha un
forte impatto psicologico e sociale in chi
ne soffre, poiché spesso compromette la
qualità della vita.

Un altro fattore di rischio è rappresen-
tato dalle infezioni da streptococco,
che tendono a peggiorare i disturbi cuta-
nei già presenti (la psoriasi causata dalle
infezioni da streptococco è definita gut-
tata). Inoltre, anche una serie di far-
maci possono esacerbare o provocare
psoriasi, come quelli della classe dei
beta-bloccanti, abitualmente utilizzati
come anti-ipertensivi, e i corticosteroidi
sistemici, che infatti vanno evitati nel
trattamento della patologia, perché pos-
sono scatenare una riacutizzazione alla
sospensione.

NOVITÀ NELLA CURA
PSORIASI

I fattori che possono condurre alla sua
insorgenza possono essere traumi come
fratture, interventi chirurgici o incidenti,
sia per la natura stessa del trauma, sia
per lo stress psicologico che provoca. 

In tutti i pazienti che tendono a soma-
tizzare a livello cutaneo, lo stress e il
sovraffaticamento psicologico possono
essere una causa scatenante, anche se
sempre in associazione a qualche altro
disturbo. 
Lo stress, infatti, non rappresenta mai l’u-
nica causa della malattia.

Come riconoscerla
La psoriasi nasce dallo sviluppo anoma-
lo dei cheratinociti, le cellule che rap-
presentano la popolazione maggiorita-
ria della nostra pelle, le quali formano
sulla cute un insieme di placche rosse
rivestite da squame biancastre. 
La malattia colpisce qualsiasi parte
del corpo (anche i genitali e le
unghie) e si può presentare a qual-
siasi età e a prescindere dal sesso.

Le cause scatenanti
La psoriasi non presenta una causa uni-
voca, ma una serie di fattori che contri-
buiscono al suo sviluppo in chi ha una
predisposizione individuale o genetica.

»SEGUE
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» senta invece lesioni di diametro ridotto,
tra il millimetro e il centimetro, che
hanno l’aspetto “a goccia” e si sviluppa-
no soprattutto sul tronco.
C’è poi una forma rara molto aggressiva:
quella pustolosa, che si manifesta con
piccole viscicole sottocornee, che
desquamano la pelle della pianta dei
piedi e del palmo delle mani, sia in sede
localizzata, sia generalizzata a tutti e
quattro gli arti.

Un’altra manifestazione grave di psoriasi
è quella eritrodermica, che interessa
l’intera superficie della pelle. 
Questa forma è anche causa di un disequi-
librio metabolico e di perdita di calore cor-
poreo. Vi sono infine la forma seborroica,
analoga alla dermatite seborroica, e la
psoriasi amiantacea, che si manifesta sul
cuoio capelluto, dove forma delle placche
ricoperte di squame biancastre, e interessa
in particolare i giovani.

Le forme della malattia
La psoriasi si manifesta in diverse forme
differenti. Quella a cui assistiamo abi-
tualmente è la cosiddetta forma a
placche, o forma volgare, che si manife-
sta con lesioni a placca ben delimitate,
ricoperte da squame argentee. 
Si può distribuire in chiazze isolate, ma
arriva anche a coprire vaste aree della
pelle.  La forma guttata, che deriva
dalle infezioni da streptococco, pre-

POLIAMBULATORIO CHIRURGICO PRIVATO · DAY SURGERY OCULISTICO
Direttore Sanitario - Dott. Paolino Spizuoco
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Come si cura
La psoriasi, se trascurata, può comportare
delle conseguenze gravi a carico degli
organi interni: perciò è bene tenerla sotto
controllo e curarla in base alla situazione
clinica del paziente. Il trattamento dipende
dalla gravità della forma e dal disagio che
comporta. 
Ad oggi, per il trattamento delle forme
più lievi, si fa ricorso a farmaci topici,
dunque gel, creme e pomate, general-

mente a base di cortisone e di analoghi
della vitamina D, oltre ad emollienti per
ridurre il prurito. Per le forme più severe,
invece, si ricorre a fototerapia e farmaci
sistemici, come la ciclosporina, il meto-
trexate e l’acitretina. 
Vi sono poi i farmaci biologici, in grado di
agire selettivamente, inibendo l’azione di
alcune molecole che inducono la prolifera-
zione delle cellule della pelle e la conse-
guente infiammazione.

NOVITÀ
Una nuova terapia biologica è il
Risankizumab, un farmaco che inibisce la
molecola principale del processo infiam-
matorio della psoriasi, l’interleuchina 23. Si
tratta di una terapia efficace e sicura, che
presenta un basso rischio di effetti collate-
rali e prevede una somministrazione trime-
strale, per cui non influisce sull’organizza-
zione quotidiana dei pazienti.

FOTOTERAPIA

FINE
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ORTOPEDIA

CELLULE

Negli ultimi anni si è parecchio sviluppata la
“medicina rigenerativa”, il cui obiettivo è
quello di “riparare” cellule, tessuti ed organi
utilizzando le cellule staminali. In ortopedia,
una delle tecniche rigenerative più efficaci si
basa sull’utilizzo delle cellule mesenchimali,
un particolare tipo di staminali che, una volta
iniettate nell’articolazione interessata, sti-
molano la ricostruzione della cartilagine.

Cos’è la cartilagine
La cartilagine è il tessuto che riveste le
estremità delle ossa di un’articolazione. 
Ha il compito di fare da ammortizzatore ed
impedire l’attrito fra le ossa.
È un tessuto fondamentale per la meccanica
del corpo umano, ma può subire danni
causati da traumi e malattie croniche, oppure
può andare incontro ad un naturale processo
di usura, che può essere precoce soprattutto
nelle persone in sovrappeso, negli sportivi e
nei lavori usuranti.

MESENCHIMALI

I dolori articolari sono spesso riconducibili
a problemi di usura della cartilagine.  In
caso di sintomi di questo tipo, è consiglia-
to consultare il proprio medico ortopedico.
Per avere una diagnosi precisa di usura
della cartilagine di un’articolazione,
occorre sottoporsi ad una Risonanza
magnetica.  È importante avere una
diagnosi precoce perché la cartilagine ha
un limitato potenziale di guarigione ed è
molto difficile da trattare.  
Quando il danno è contenuto, esistono alcune
terapie conservative, come la lubrificazione
articolare con iniezioni periodiche di acido
ialuronico. Nei casi più gravi, invece, si ricorre
alla chirurgia protesica. 

QUANDO IL CORPO RIPARA SE STESSO

Dott. Maurizio Magnani
Specialista in Ortopedia e Traumatologia 
e in Fisiochinesi terapia ortopedica. 
Direttore Sanitario del Centro Clinico Ortopedico
di via Marconi 36 a Bologna.
www.mauriziomagnani.it
mauriziomagnani0104@gmail.com

Da qualche anno si utilizzano con successo per rigenerare le carti-
lagini del ginocchio e delle altre articolazioni.

Purtroppo, la cartilagine, oltre una
certa età, rallenta le proprie naturali
possibilità di autorigenerazione, e ciò
rappresenta un problema della medicina
contemporanea, perché dopo i cinquan-
t’anni tante persone iniziano a soffrire di
artrosi causata dalla sua usura. 

Le articolazioni che subiscono danni a livel-
lo cartilagineo sono quelle soggette a mag-
gior carico, ovvero il ginocchio, l’anca e la
caviglia. 
Ma anche le articolazioni fuori carico,
ovvero spalla, gomito e polso, possono
evolvere in artrosi per sovraccarico lavorati-
vo o sportivo. 

KIT PER INFILTRAZIONE CELLULE MESENCHIMALI
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Cellule mesenchimali
Oggi, quando non è ancora necessario
intervenire chirurgicamente, è possibile sti-
molare la rigenerazione della cartilagine
ricorrendo all’infiltrazione autologa di par-
ticolari cellule staminali, dette “mesenchi-
mali”. Questa nuova tecnica, rispetto alle
iniezioni di acido ialuronico, ha il vantag-
gio di essere una soluzione duratura. Le
mesenchimali sono cellule staminali adulte,
immature ed indifferenziate, in grado di sti-
molare la rigenerazione della cartilagine
articolare. Si trovano nel sangue periferi-
co, nel midollo osseo, ma soprattutto si
possono reperire in grandi quantità nel
tessuto adiposo. L’opzione più conve-
niente è proprio quella di estrarle dal tes-
suto adiposo, dove sono facilmente 
prelevabili attraverso una procedura poco
invasiva e indolore per il paziente. 

Il paziente viene inizialmente sottoposto ad
anestesia locale nella zona del pre-
lievo, ovvero nella parete addominale o
nel tessuto adiposo della coscia. 
In seguito, il medico aspira con una cannu-
la (come per una liposuzione estetica) il tes-
suto adiposo e lo processa in un apposito
kit monouso, filtrandolo per eliminare le
parti inutili ed isolare la porzione di tessuto
ricca di cellule mesenchimali. Le stesse ven-
gono poi infiltrate, con una semplice
iniezione, nello spazio articolare interessato.
L’intervento dura in tutto circa 30
minuti, è poco invasivo e non
prevede ricovero: il paziente torna a casa
subito dopo la procedura. Si possono infil-
trare anche più articolazioni nello stesso
tempo. Spesso lo si fa per entrambe le
ginocchia o le anche: basta dosare il prelie-
vo secondo necessità. Al termine della
procedura, il medico può prescrivere
alcune sedute di fisioterapia e di
riabilitazione. In alcune persone dopo
l’operazione può presentarsi un leggero
gonfiore nel punto del prelievo sull’ad-
dome: il consiglio è di tenere una panciera
contenitiva per qualche giorno.  La proce-
dura ambulatoriale è svolta in una sala
operatoria con garanzie di sterilità e con
l’assistenza di un anestesista e di personale
infermieristico qualificato.

Qualche mese 
per ottenere i risultati
Questa tecnica garantisce dei benefici nel
medio termine. In genere il migliora-
mento inizia nell’arco dei primi tre
mesi, mentre il massimo beneficio si
ottiene dopo sei mesi e continua oltre
l’anno. Personalmente opero in questo
campo dal 2014 con grandi soddisfazioni.
Si ottengono risultati positivi in oltre il
90% dei casi, risolvendo il problema 
dell’usura cartilaginea per diversi anni.
Nell’artrosi precoce di persone ancora gio-
vani, ritarda in maniera significativa la neces-
sità di un intervento protesico e potrebbe
anche evitarlo, con possibili ripetizioni della
procedura a distanza di diversi anni. 
Ma anche nelle persone più anziane, oltre i
75-80 anni, quando la giusta indicazione
all’intervento protesico è controindicata da
altre patologie, si può ottenere un netto
miglioramento della qualità di vita. 

Altre indicazioni
al trattamento
Oltre all’usura cartilaginea da artrosi nelle
varie articolazioni, il trattamento con le cel-
lule mesenchimali è indicato per altre 
situazioni. L’infiltrazione può essere utile
anche contro le malattie degenerative dei
tendini (epicondilite, tendine di Achille, ten-
dine rotuleo, tendini della cuffia dei rotatori,
etc.) e nelle lesioni muscolari degli sportivi. 

Inoltre, se viene utilizzato al termine
di tutti gli interventi ortopedici,
questo trattamento migliora la gua-
rigione, diminuisce il dolore post-
operatorio ed accelera il recupero e
la riabilitazione, sia per la vita
comune che per lo sport. 

Personalmente lo utilizzo molto in 
associazione agli interventi sui menischi,
nella ricostruzione del legamento crociato,
negli interventi sulla cartilagine degli
sportivi, nelle riparazioni della cuffia dei
rotatori, nell’osteonecrosi dell’anca e del
ginocchio, nelle rotture del tendine
d’Achille, nella caviglia e nel piede. 

Il dottor Maurizio
Magnani, specialista in
Ortopedia e Traumatologia,
effettua la procedura con le
mesenchimali al RAVENNA MEDICAL CENTER
DI RAVENNA, GVM, POLIAMBULATORIO
CON DAY SURGERY, al Centro Medico San
Donato di Bologna, al Centro Medico Dyadea
a Bologna, alla Clinica Lazzaro Spallanzani di
Reggio Emilia e alla Casa di Cura Villalba GVM
a Bologna per le procedure che richiedono un
intervento chirurgico oltre alle cellule.  

Visita nei centri indicati e a Bologna al
Centro Clinico Ortopedico, via Marconi 36. 

Tel. 051.240183. 
magnani@centroclinicomagnani.it

Disponibile per informazioni 
e consulto via email o telefono.

IMPORTANTE

COME AVVIENE L’INTERVENTO

FINE
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ONCOLOGIA

TUMORI DELLA
TIROIDE

NUOVA TECNICA CONSENTE DI

gra la funzione della tiroide.  Nessun
paziente ha dovuto iniziare una terapia
ormonale sostitutiva in seguito all’interven-
to e tutti hanno riportato una massima sod-
disfazione e un minimo, o nullo, disagio di
poche ore in seguito al trattamento».

La tecnica 
della termoablazione
La termoablazione è una tecnica che si
serve del calore per eliminare il tumore,
permettendo di ridurre al minimo 
l’invasività nel trattamento, come nel caso
di un piccolo tumore tiroideo. 

EVITARE LA CHIRURGIA
Si tratta di un trattamento con termoablazione ecoguidata attra-
verso laser o radiofrequenza.

Un trattamento con ter-
moablazione ecoguidata, con laser
o radiofrequenza, consente di
evitare la chirurgia per i tumori
papillari della tiroide, che rappre-
sentano la gran parte dei tumori
della tiroide e che in genere ven-
gono trattati con intervento chirur-
gico di tiroidectomia.
È quello di cui si è occupato, in uno stu-
dio pubblicato sulla rivista scientifica
"Frontiers in Endocrinology", Giovanni
Mauri, ricercatore all’Università degli
Studi di Milano, afferente alla Divisione
di Radiologia Interventistica dell’Istituto
Europeo di Oncologia (IEO), analizzando
i risultati della prima esperienza europea
sul trattamento.

La distruzione del tumore
In cosa consiste questa tecnica? «Nei 
pazienti trattati con termoablazione abbiamo
ottenuto la distruzione radicale del tumore,
senza che si verificassero complicanze, ed i
pazienti sono potuti tornare alle proprie 
attività quotidiane già dal giorno successivo»,
ha spiegato il dottor Mauri. 
Nello specifico il trattamento, effettuato
in regime di day surgery ed in
anestesia locale, «è di estrema precisione
e ha consentito di mantenere del tutto inte-

Sotto guida ecografica e in anestesia locale, il
chirurgo «inserisce nel contesto del tumore
uno speciale ago estremamente sottile
che, mediante l’energia termica, consente
di distruggere il tumore, preservando il tessu-
to sano circostante», spiega Mauri. 

di Fabio Lironzi
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moablazione come una delle possibili
alternative terapeutiche ai pazienti con
tumore della tiroide. 
In particolare può essere presa in 
considerazione nei casi di tumore di pic-
cole dimensioni, inferiore ad un cen-
timetro, e confinato alla tiroide, definito
“microcarcinoma” papillare.

Questa tecnica è applicata da tempo
nel trattamento di diversi tipi di
tumore, tra cui quello del fegato, del
rene o del polmone, ma solo di recente
sono stati sviluppati dispositivi per la ter-
moablazione specifici per il collo. 
Proprio lo l’Istituto Europeo di Oncologia
(IEO) ha deciso di proporre la ter-

«Allo “IEO”, già da 20 anni effet-
tuiamo un intervento chirurgico
di emi-tiroidectomia quando
questo approccio è fattibile,
applicando la filosofia della mas-
sima conservazione possibile», ha
sottolineato Gioacchino Giugliano,
responsabile dell’Unità Neoplasie
Tiroidee dell’Istituto Europeo di
Oncologia. «La possibilità di trattare in
maniera ancora meno invasiva il micro-
carcinoma papillare della tiroide si
aggiunge ai possibili trattamenti».

EVITARE L’INVASIVITÀ 
DELL’INTERVENTO

FINE
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RICERCA SCIENTIFICA

“EFFETTO SPINNING”

Il flagello dello spermatozoo è un partico-
lare tipo di ciglio, un organello che si
trova sulla superficie della maggior parte
delle cellule animali, dove svolge tre fun-
zioni fondamentali: motorie, sensorie e di
comunicazione tra cellule. 

GLI SPERMATOZOI
SENZA GLICINA PERDONO LA RETTA VIA

di Fabio Lironzi La mutazione genetica che impedisce
l’aggiunta della glicina alla tubulina, fa
si che gli spermatozoi tendano a
muoversi circolarmente, perdendo l’ori-
entamento, senza quindi riuscire a rag-
giungere l'ovocita, ovvero la cellula
riproduttiva femminile, e completare la
fecondazione.

Importanti le possibili prospettive di
questa scoperta sull'uomo, per cui i
problemi legati alla scarsa mobilità
degli spermatozoi rappresentano la
causa di infertilità nell’80% dei casi.

La biologa Gaia Pigino, ricercatrice del Max
Planck Institute of Molecular Cell Biology
and Genetics di Dresda, in Germania, e due
studenti del suo team, Gonzalo Alvarez Viar
e Aleksandr Kostarev, sono tra gli autori di
uno studio a cui la prestigiosa rivista scien-
tifica internazionale “Science” ha dedicato la
sua ultima copertina. 

La ricerca
La ricerca, sviluppata al Max Planck
Institute di Dresda, all'Istituto Curie di
Orsay e al Centro di ricerca e studi avan-
zati europei di Bonn, ha individuato nei
topi un nuovo meccanismo molecolare
grazie al quale gli spermatozoi, ovvero
le cellule riproduttive maschili, man-
tengono la direzione nei loro sposta-
menti verso l’ovocita, senza il quale la
fertilità è compromessa: si tratta del-
l’aggiunta di un particolare amminoaci-
do, la glicina, alla sequenza della pro-
teina tubulina, fondamentale compo-
nente del flagello, ossia la coda dello
spermatozoo. 
Senza questa modificazione della
tubulina, gli spermatozoi non riescono
a regolare il battito del flagello con cui
si muovono e quindi indirizzare il
movimento che questo imprime loro. 

BIOLOGA GAIA PIGINO

La prestigiosa rivista scientifica “Science” ha dedicato la sua copertina
alla scoperta di un nuovo meccanismo molecolare che regola il movi-
mento degli spermatozoi e la conseguente fecondazione degli ovociti.
Autrice dello studio, l’italiana Gaia Pigino.

»SEGUE
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maggior parte degli organi. Inoltre, le ciglia
sono le strutture cellulari che ci permettono di
percepire l’ambiente circostante. Vediamo gra-
zie alle ciglia dei fotorecettori nella retina.
Odoriamo e udiamo grazie alle ciglia sensorie
all’apice dei neuroni nel naso e nelle orecchie.
Con l'avanzare della loro conoscenza, il fun-
zionamento di ciglia e flagelli è correlato ad un
numero crescente di patologie, dette anche

L’assenza di modificazioni della tubulina
altera la funzione motoria di ciglio e flagel-
li anche in altri tipi cellulari e potrebbe
essere la causa di altre patologie umane
associate al malfunzionamento del ciglio. 

I ricercatori sono riusciti a raggiun-
gere questo risultato grazie alla crio-
microscopia elettronica, una tecnolo-
gia che consente di vedere sino quasi
alla scala degli atomi e che è così
avanzata e rivoluzionaria da aver
fatto vincere ai suoi scopritori il pre-
mio Nobel per la chimica nel 2017.

Lo studio delle ciglia nelle cellule rappre-
senta un filone di ricerca che sarà sviluppa-
to dal team di Gaia Pigino nel Centro di
ricerca in Biologia Strutturale dell’Istituto
Human Technopole, avvalendosi dei crio-
microscopi elettronici più avanzati d'Italia.
«Nel corpo umano le ciglia si trovano
pressoché ovunque: dai neuroni, alle
cellule epiteliali di reni e polmoni, agli
spermatozoi - sottolinea la stessa Gaia
Pigino - Nelle fasi di sviluppo dell’embrione,
l’azione delle ciglia sono fondamentali perché
portano al corretto posizionamento e sviluppo
di organi e tessuti. Nell’adulto, invece, sono
necessarie per il corretto funzionamento della

STRUTTURA CIGLIA

cigliopatie, tra cui idrocefalo, infertilità, malattie
delle vie aeree, malattie policistiche del rene,
fegato o pancreas, disfunzioni cognitive,
nonché malattie della retina e difetti dell’udito
e dell’olfatto. Sebbene si tratti ancora di una
ricerca di base, conoscere sempre meglio
questi organelli in futuro ci consentirà di svilup-
pare studi per correggerne le disfunzioni e
quindi le malattie derivanti».

»
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macromolecole, essenziale per capire il
funzionamento delle cellule. 
Al suo interno si colloca il laboratorio di
Gaia Pigino, che si focalizza sullo studio
della struttura e della funzione delle
ciglia, e sui meccanismi molecolari neces-
sari per creare la loro struttura.
Il laboratorio si avvale degli strumenti e
delle metodologie più recenti, dalla
crio-tomografia elettronica, alla micro-
scopia a fluorescenza correlativa
(Clem), ai sistemi dinamici ricostituiti in
vitro, alla genetica, alla biochimica,

PROGETTO HUMAN TECHNOPOLELo Human Technopole
Human Technopole è il nuovo istituto
italiano di ricerca per le scienze della
vita, situato nel cuore di Mind (Milano
Innovation District), l’area di Milano
dove si è svolto Expo 2015. 
Il campus avrà 35.000 metri quadri di
laboratori interdisciplinari, includendo tre
edifici esistenti e uno di nuova
costruzione. 
La missione di Human Technopole è di
migliorare la salute e il benessere delle
persone. Human Technopole svolge
ricerca di frontiera mirata a sviluppare
nuovi approcci di medicina personaliz-
zata e preventiva, crea e gestisce servizi
e strutture scientifiche da mettere a dispo-
sizione della comunità scientifica
nazionale, offre opportunità di for-
mazione per la prossima generazione di
scienziati, promuove innovazione attraver-
so il trasferimento tecnologico. A pieno
regime vi lavoreranno oltre mille scienziati
provenienti da tutto il mondo.

Il Centro di Biologia strutturale
di Human Technopole
Il Centro è una delle cinque aree di ricer-
ca, complementari tra loro, su cui si con-
centrerà inizialmente Human Technopole.
È guidato dal professor Alessandro
Vannini in collaborazione con la dot-
toressa Gaia Pigino. 
Il Centro mirerà ad acquisire una
conoscenza precisa della struttura delle

fino alla biologia cellulare più classica. 
In particolare, la ricerca sarà supportata
da una struttura all'avanguardia per la
criomicroscopia elettronica, tecnologia
che nell’ultimo decennio è emersa come
potente strumento per studiare in dettaglio
la struttura e la funzione delle macromole-
cole. 
Oggi Human Technopole si sta dotando di
cinque di queste apparecchiature, che
potranno supportare applicazioni diverse e
formeranno una piattaforma tecnologica
tra le più avanzate in Europa.

GAIA PIGINO

FINE

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.
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INFETTIVOLOGIA

NUOVO VACCINO PER

di Tiziano Zaccaria

L’HERPES ZOSTER

«Il nuovo vaccino cambia la storia dell’Herpes
Zoster, in particolare per le persone immuno-
compromesse - commenta il professore
Andrea Gori, Direttore di Unità Operativa
Complessa di Malattie Infettive del Policlinico
di Milano - L’efficacia è maggiore rispet-
to al vaccino precedente e si conserva
per almeno 7 anni. Si tratta di un impor-
tante passo avanti, tanto che nei Paesi in cui è
stato registrato, come Stati Uniti e Canada, ha
ricevuto una raccomandazione preferenziale
rispetto al vaccino vivo attenuato».

L’Herpes Zoster (HZ) è una malattia
virale acuta, determinata dalla riatti-
vazione dell’infezione latente del virus
varicella zoster, da cui sostanzial-
mente tutti sono infettati in età infan-
tile. Questa riattivazione produce una
patologia molto più severa nell’adulto e
soprattutto nell’anziano, che colpisce circa
un terzo degli ultracinquantenni, e l’inci-
denza aumenta con l’aumentare dell’età.

Al momento, in Italia, l’Herpes Zoster può
essere prevenuta con un vaccino virus vivo
attenuato, offerto gratuitamente a tutti gli
over 65 ed agli over 50 affetti da diabete
mellito, patologia cardiovascolare e BPCO
o candidati al trattamento con terapia
immunosoppressiva, fattori che aumen-
tano il rischio di sviluppare HZ o ne aggra-
vano il quadro sintomatologico.
Il prodotto, però, ha un’efficacia limitata e
non può essere somministrato alle persone
immunocompromesse, che parados-
salmente sono quelle maggiormente a ris-
chio. Ma dal prossimo aprile nel nostro
Paese verrà messo a disposizione il
nuovo vaccino Shingrix, approvato
dall’Agenzia europea per i medicinali
(Ema) nel 2018 e indicato per le persone
dai 50 anni in su e nei soggetti fragili a
partire dai 18 anni.

l nuovo vaccino è composto da un anti-
gene, la glicoproteina E (gE), un com-
ponente strutturale del virus varicella
zoster (VZV). 
I livelli di efficacia sono notevolmente più
alti rispetto a quelli del prodotto disponi-
bile attualmente: l’efficacia è prossima
al 100% nei soggetti tra i 60 e i 69
anni, superiore al 90% negli anziani di
oltre 80 anni. Ha inoltre dimostrato un
profilo di tollerabilità anche nei pazienti
immunocompromessi. 

Sarà disponibile in Italia dal prossimo aprile. Ha un’efficacia supe-
riore al 90%. E può essere somministrato anche ai pazienti immuno-
compromessi, a rischio di contrarre la malattia, che non possono bene-
ficiare del vaccino attuale.
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riduzione della qualità della vita. Il nuovo
vaccino è particolarmente efficace anche
nel prevenire questa condizione invali-
dante. Tra i sessantenni la prevenzione
della nevralgia post-erpetica è del 100%,
del 93% dai 70 e i 79 anni e dagli 80
anni supera il 70%. 

Nel 30% delle persone che si ammalano
di Herpes Zoster, meglio noto come
“Fuoco di Sant’Antonio”, si manifesta la
cosiddetta nevralgia post-erpetica, una
malattia grave, caratterizzata da un dolore
cronico, che si riduce solo con trattamenti
molto impegnativi, e determina una forte

IL VACCINO

Il vaccino, che viene somministrato
in due dosi a due mesi l’una dal-
l’altra, ha anche il vantaggio di una
minore termolabilità, può essere quin-
di conservato più facilmente e, ideal-
mente, somministrato anche dai medici
di medicina generale.

«La vaccinazione
per la varicella
obbligatoria è
recente: è iniziata per i nati dal
2017. La malattia si contrae in età pedi-
atrica e finora è stata molto diffusa, per-
ché prima non c’era una campagna vacci-
nale così estesa - spiega Gian Vincenzo
Zuccotti, Direttore Clinica Pediatrica
dell’Università di Milano - Quindi c’è
ancora una popolazione che crescerà ed
invecchierà dopo aver contratto la varicel-
la e sarà potenzialmente a rischio di
sviluppare l’herpes zoster. Perciò, nei
prossimi decenni, la prevenzione dell’her-
pes zoster sarà fondamentale». FINE
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RICERCA

NUOVE TERAPIE
CONTRO IL DIABETE

di Fabio Lironzi In pratica, la dieta scorretta modifica la
mucosa intestinale, e ciò determina alter-
azioni ormonali che portano – ad esem-
pio – alla resistenza insulinica; attraverso
la DMR si ripristina il corretto equilibrio e
la malattia va in remissione.
La tecnica sperimentale si basa su un
intervento mininvasivo condotto attra-
verso uno specifico catetere, e va ese-
guita in ambulatorio. Per migliorarne
l'impatto, il trattamento viene accompa-
gnato da una terapia farmacologica a
base di medicinali ipoglicemizzanti e
raccomandazioni sullo stile di vita. 

Una rivoluzionaria procedura endoscopica messa a punto da ricer-
catori olandesi ha “guarito” dal diabete di tipo 2 il 75% dei pazien-
ti trattati, che non devono più seguire la terapia insulinica. 

Attraverso un’innovativa procedura endo-
scopica, sembra possibile curare il diabete
di tipo 2 in diversi pazienti. 
Il trattamento rivoluzionario, al momento
solo sperimentale, è stato così efficace che
una parte dei partecipanti non ha più
bisogno di iniezioni di insulina, una terapia
quotidiana che ha un impatto significativo
sulla qualità della vita. Tra gli altri benefici
osservati vi sono una sensibile riduzione
dell'indice di massa corporeo e delle con-
centrazioni di grasso nel fegato.

A mettere a punto la nuova tecnica sono
stati tre ricercatori del Centro medico
dell'Università di Amsterdam (Paesi Bassi):
le dottoresse Suzanne Meiring e Annieke
van Baar e il professor Jacques Bergman. La
tecnica si chiama “Ringiovanimento della
Mucosa Duodenale” (Duodenal Mucosal
Resurfacing – DMR) ed è basata su un trat-
tamento termico per indurre ablazione su
una porzione del duodeno, uno dei seg-
menti dell'intestino tenue. 

Attraverso questa procedura, in
parole semplici, si “ringiovanisce” e
si ripristina la funzione della
mucosa duodenale, che verrebbe
alterata da diete squilibrate ad alto
contenuto di zuccheri e grassi.

Per dimostrarne l'efficacia, Meiring e col-
leghi hanno coinvolto in uno studio pilota
16 pazienti.   
Il 75% dopo l'intervento non ha più
avuto bisogno di iniezioni di insulina
per tenere sotto controllo la glicemia;

chi invece non
ha potuto rin-
unciare alle
iniezioni, ha
c o m u n q u e
potuto con-

tare su una riduzione significativa del
dosaggio, pari al 50%. »SEGUE
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A dimostrare l'efficacia, anche i valori di
un esame condotto per verificare il con-
trollo glicemico sul lungo periodo, la
cosiddetta emoglobina-glicata, che è risul-
tata essere inferiore a 7,5 dopo sei mesi e
pari a 6,7 a 12 mesi dall'intervento. 
Ciò sta a significare che la patologia era
sotto controllo.
Oltre a questi benefici, gli scienziati
olandesi hanno osservato anche una
sensibile riduzione del peso, con
l'indice di massa corporeo passato da
29,8 a 25,5 kg/m2 a un anno di distan-

trollo della glicemia e la salute metabolica
generale”. Il numero di pazienti coinvolti
nel primo trial è stato piuttosto ridotto,
ma gli scienziati olandesi stanno pre-
disponendo uno studio molto più appro-
fondito, internazionale e randomizzato,
che dovrà dimostrare l’effettiva efficacia
del trattamento. 
Qualora ne venissero confermati i benefici,
il Ringiovanimento della Mucosa
Duodenale potrebbe cambiare la vita a
decine di milioni di persone. Solo in Europa
ci sono 60 milioni di diabetici.

za dal trattamento. Sono diminuite
anche le concentrazioni di grasso epati-
co (quello presente nel fegato), passate
da 8,1 a 4,6% in soli 6 mesi. 
“Questo potrebbe essere un approccio 
rivoluzionario nel trattamento della sin-
drome metabolica - ha dichiarato la dot-
toressa Meiring - Una singola ablazione
endoscopica DMR con farmaci e con-
sulenza sullo stile di vita può portare all'in-
terruzione della terapia insulinica in un
sottogruppo di pazienti con diabete di
tipo 2, migliorando al contempo il con-

LA TECNICA DEL “RINGIOVANIMENTO DELLA MUCOSA DUODENALE” (DMR)

»

FINE
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I livelli di albumina glicata riscontrati nelle
lacrime delle persone affette da diabete
sono fortemente correlati a quelli ematici,
molto più di quelli del glucosio, suggerendo
la possibilità di una nuova modalità per sos-
tituire la puntura del dito o altri test invasivi
per misurare la glicemia.
Sono i risultati di uno studio dell’Università di Tokyo.
Tutti i pazienti diabetici devono misurare i livelli di
zucchero nel sangue durante il giorno, per regolare
le dosi di insulina e monitorare gli effetti della dieta
e dell’attività fisica giornaliera. 
Si abituano loro malgrado a pungersi le dita per mis-
urare la glicemia, ma apprezzerebbero un metodo
meno invasivo e doloroso. 
L’albumina, una proteina presente nel
sangue, viene glicata (legata allo zucchero)
prima che l’organismo la sostituisca con
nuova albumina dopo diverse settimane. Un’eccessiva glicazione può causare nel tempo danni irreversibili agli organi e
al sistema circolatorio, quindi un metodo non invasivo per rilevarla potrebbe diventare un’importante aggiunta al kit di stru-
menti per il diabete.  «Per ottenere un controllo rigoroso del glucosio prevenendo le complicanze del diabete, molti pazienti
fanno i test dei livelli di emoglobina glicata (HbA1c) negli ospedali e alcuni effettuano l’auto-monitoraggio della glicemia - ha
detto Masakazu Aihara dell’Università di Tokyo - Si utilizza anche il monitoraggio continuo del glucosio, ma si tratta comunque
di metodi di misurazione invasivi. 
Le lacrime possono essere raccolte con metodi non invasivi e abbiamo scoperto che i livelli di albumina glicata in
esse contenuti sono fortemente correlati a quelli ematici. Dal momento che l’albumina glicata riflette i livelli medi
di glucosio nel sangue a due settimane, non è necessario misurarla con la stessa frequenza con cui si fa l’au-
tomonitoraggio e può essere utilizzata allo stesso modo dei test per la HbA1c».

Per lo studio, i ricercatori hanno reclutato 100 adulti (età media 50 anni, 71% uomini) ai
quali sono state prelevati campioni di lacrime e campioni ematici. I risultati iniziali hanno
mostrato una correlazione tra i livelli di albumina glicata nel sangue e quelli misurati nelle
lacrime, che si è mantenuta dopo gli aggiustamenti per età, sesso, stadio della nefropatia e
obesità. 
«Dato che le lacrime sono facilmente o diluite o concentrate, le concentrazioni dei soluti come
quella del glucosio possono variare - ha spiegato Aihara - Ma poiché l’albumina glicata viene
espressa come un rapporto e non cambia in funzione della diluizione o della concentrazione
delle lacrime, abbiamo pensato che mostrasse una forte correlazione». 

Secondo gli autori, i risultati dimostrano che l’albumina glicata è un biomarcatore correlato al diabete e può fornire un nuovo modo per mis-
urare i livelli di glucosio. «La correlazione tra i livelli di albumina glicata nelle lacrime e nel sangue rilevati nello studio era molto più forte di
quella dei livelli di glucosio nei due campioni, pertanto riteniamo che la misurazione dell’albumina glicata lacrimale possa essere utilizzata
nella pratica clinica - ha concluso Aihara - Una volta miniaturizzato il dispositivo di misurazione, sarà possibile rilevare in modo non invasivo
l’albumina glicata direttamente a casa e prevediamo che verrà utilizzato per l’automedicazione e l’assistenza a distanza.

TEST GLICEMIA
CON ALBUMINA GLICATA LACRIMALE

FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

MANTENERE SANO

DEL CANE

Il cane soffre raramente di malattie delle
coronarie e quindi di infarto, ma può
andare incontro a molte malattie car-
diache. Una condizione frequente e molto
preoccupante nei cani anziani è l’insuffi-
cienza cardiaca congestizia, un indeboli-
mento del muscolo cardiaco. 
A causa di questa condizione il cuore non
riesce a pompare il sangue in modo effi-
cace causando una malattia che si aggra-
va progressivamente.
Può essere conseguenza di malattie ered-
itarie e comparire nei cani giovani o una
condizione acquisita nei cani anziani.
Evitare questa malattia o rallentarne la
progressione può allungare e migliorare
la vita del cane. Ecco alcuni consigli per
aiutarlo a restare sano e in forma.

Offrite una dieta sana
Un corpo sano inizia con una dieta sana.
L’alimentazione svolge un ruolo
importantissimo per la salute degli
organi, dalla pelle alle articolazioni al
corretto funzionamento degli organi
interni, cuore compreso. 

ILCUORE

Somministrare diete di alta gamma, anziché
alimenti economici, dà maggiori garanzie
che il cibo offerto al cane sia completo e
bilanciato.

Ecco i consigli utili per evitargli malattie cardiocircolatorie.

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

L’obesità è una grandissima nemica
del cuore, quindi occorre fornire al cane
un alimento equilibrato e di alta qualità e
nella giusta quantità.

I premi fuori pasto devono essere
ridotti al minimo e in particolare gli
snack salati che sono molto dannosi.

Se il cane ha bisogno di perdere peso o avete
difficoltà a stabilire qual è una dieta sana, con-
sultate il veterinario. Alcune malattie cardiache
riconoscono come causa carenze di specifiche
sostanze, come ad esempio la taurina. 

L’OBESITÀ È UNA NEMICA DEL CUORE

»SEGUE
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Tenete sempre 
il cane in esercizio
Anche se il cane ha un peso ideale, ciò non
significa necessariamente che sia “in forma”.
Per mantenere una buona forma e man-
tenere il cuore allenato occorre che svolga
regolarmente attività fisica, ad esempio fare
lunghe passeggiate, correre, fare agility,
nuotare, rincorrere la palla, riportare
oggetti. I cani amano molto queste attiv-
ità e si divertiranno a farle insieme a voi.

Programmate regolari 
controlli veterinari
I cani invecchiano molto più velocemente
di noi: da 4 a 8 anni per ogni nostro anno.
È particolarmente importante portare il
cane dal veterinario per un controllo
completo almeno una volta all’anno. Il
cane anziano dovrebbe essere visitato
almeno due volte all’anno, più spesso se
ha problemi di salute.

Curate la salute 
dei denti del cane
Nel cane le malattie dentali tendono a
comparire tra i 4 e i 9 anni e hanno una

forte connessione con le malattie car-
diache. La placca, il tartaro e le infezioni
della bocca del cane possono far entrare
batteri patogeni nel flusso sanguigno e
contribuire all’insufficienza cardiaca con-
gestizia. 

Curate la pulizia quotidiana dei denti
utilizzando uno specifico dentifricio per
cani e consultate il veterinario se notate
problemi come alitosi, gengive doloranti,
sanguinamento o perdita di saliva, o se il
cane mostra dolore mentre mangia.

»
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Occhio alla razza
Alcune razze, come il Cavalier King Charles
spaniel e il boxer, hanno una predispo-
sizione genetica a sviluppare specifiche
patologie cardiache.  È importante
richiedere un esame di screening precoce
nei cuccioli per la valutazione del cuore in
modo da avere maggiori probabilità di
riconoscere i sintomi in anticipo.

Fate la prevenzione 
contro la filaria
La filariosi cardiopolmonare viene
trasmessa dalle zanzare e può
portare a infiammazione dei vasi
polmonari, ostacolo al flusso sanguig-
no, embolia polmonare e insufficienza
cardiaca.  Anche dopo la terapia i cani che
si sono ammalati potrebbero avere un
danno cardiaco permanente.
Fortunatamente, è facile prevenire la
trasmissione della filariosi con una semplice
compressa o un prodotto topico una volta
al mese, oppure con un’iniezione annuale.

Fate attenzione ai sintomi 
delle malattie cardiache
Le patologie cardiache possono essere
ereditarie o acquisite e colpire sia cani in
giovane età sia cani anziani. Se notate uno
dei seguenti sintomi, consultate il veteri-
nario:
• Tosse secca dopo l’esercizio;
• Tosse che peggiora di notte;
• Mancanza di respiro;
• Rapida perdita di peso;
• Facile affaticamento;
• Svenimenti;
• Mucose pallide;
• Addome gonfio.

Se il cane sviluppa una malattia cardiaca, più
precoce è la diagnosi più la terapia è in grado
di rallentare il suo decorso. FINE
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NOI TI 
POSSIAMO 
AIUTARE!

Telefonaci, 
non costa niente

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

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

SERVIZI TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI

Autotrapianto FUE
Infoltimento personalizzato

di capelli naturali M&G

Protesi personalizzate

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

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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