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ALIMENTAZIONE

“SUPERFOOD”
IL CIBO CON I SUPER POTERI

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

Il termine superfood sta ad indicare cibi
con proprietà ritenute utili a garantire il
benessere del corpo umano attraverso doti
benefiche determinate da componenti di
qualità nutrizionale complessa. 

Spesso questo cibi vengono chiamati fun-
zionali o nutraceutici in quanto la loro
presenza può  favorire la prevenzione ad
alcune malattie. 

LA NUTRACEUTICA È UNA NUOVA
BRANCA DELLA SCIENZA DELLA
NUTRIZIONE IL CUI NOME È FOR-
MATO DA DUE SOSTANTIVI: FAR-
MACEUTICA E NUTRIZIONE. 

Spesso si può riferire ad una serie com-
plessa di prodotti sia singoli che trasfor-
mati, ma che hanno sempre un’indicazio-
ne specifica per la salute siano essi inte-
gratori che pasti sostitutivi o prodotti
erboristici.

La loro ampia diffusione, soprattutto in
questo ultimo periodo, deriva dal fatto che
la nuova attitudine culturale prevede
l’introduzione sempre più frequente
nella dieta di tutti i giorni di prodotti
che aiutino a mantenere la salute e che
siano il più naturali possibile.
Non esiste però una definizione specifica
per questi cibi e scientificamente non ci
sono studi o lavori  che supportino la reale
efficacia di questi alimenti  nella prevenzio-
ne di alcune malattie.  
Rimane quindi limitato l’utilizzo del termi-
ne “superfood” nella commercializzazione e

promozione di cibo destinato al consumo
laddove i benefici per la salute non siano
supportati da prove scientifiche secondo
quanto stabilito dalla Commissione
Europea per la Sicurezza Alimentare.

Normalmente si tratta di cibi di ori-
gine vegetale e naturale ricchi di
fibre, sali minerali, vitamine e
antiossidanti che possono essere in
commercio sotto forma di polveri,
capsule o compresse. 
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Di solito le proprietà salutari di questi
alimenti non sono mai riferite all’ali-
mento inteso come tale, ma alla quan-
tità di antiossidanti e vitamine che può
contenere e che possono avere effetto su
alcuni recettori in riferimento ad alcuni stati
patologici. La pubblicità di questi prodotti
non dovrebbe essere fuorviante perché il
rischio può essere quello di mandare in
confusione il consumatore che può essere
portato a credere che mangiando enormi
quantità di questi alimenti possa davvero
“curare” alcune malattie.  

Gli alimenti che si propongono maggior-
mente come “superfood” sono cibi di uso
comune che possono essere però anche ali-
menti più rari e alle volte anche molto costo-
si perché spesso si tratta di strategie di mer-
cato e pubblicità  legate alla moda del
momento. Passiamo quindi da considerare
superfoods broccoli e cavolfiore ricchi di
isotiocianati, gli spinaci e il cavolo nero
da molti ritenuto il re dei superfoods fino ad
arrivare ai mirtilli ricchi di antiossidanti, la
quinoa pseudocereale proteico, l’avoca-
do, la melagrana, le bacche di goji, le
bacche di acai, i semi di chia, l’alga
spirulina, il matcha (polvere ottenuta dal
te verde) e il maca (pianta della zona delle
Ande con proprietà afrodisiache).

Quando Ippocrate disse “fa che il cibo sia
la tua medicina” sicuramente non cono-
sceva ancora i superfoods, ma aveva
capito che un’alimentazione equilibrata
è il presupposto per una buona salute. 

Se avete qualche necessità o caren-
za alimentare la migliore strategia è
sempre rivolgersi ad un esperto evi-
tando il fai da te soprattutto se si
tratta di problemi di salute.

GLI ALIMENTI PIÙ COMUNI

UN CONSIGLIO...

BACCHE DI GOJI

ALGA SPIRULINA

FINE
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INFETTIVOLOGIA

di Fabio Lironzi

«Abbiamo svilup-
pato un trattamen-
to innovativo che
non ha precedenti
– ha dichiarato
Arber - Si sommini-
stra tramite inala-
zione, una volta al giorno per pochi
minuti e per cinque giorni.  Questo
farmaco, a differenza di altri, viene
somministrato localmente ma ha un
ampio raggio d’azione ed è privo di
effetti collaterali. Può essere prodotto
rapidamente e a basso costo, e per le
sue caratteristiche può fronteggiare la
domanda mondiale».

La sperimentazione sull’uomo ha supera-
to soltanto la fase uno, quindi la cautela è
d’obbligo. Ma Exo-Cd24, lo spray nasa-
le salvavita contro il Covid-19 sviluppato
dal professor Nadir Arber dell’Ichilov
Medical Center di Tel Aviv, ha già suscita-
to l’interesse di molti Paesi, come Brasile
e Repubblica Ceca, che hanno contattato
il governo israeliano. 

Stando alle dichiarazioni di Arber, finora il
trattamento è stato testato con succes-
so su 36 pazienti fra i 37 e i 77 anni,
che a causa del Covid si trovavano in
condizioni critiche.  Tutti sono stati dimes-
si nel giro di 3-5 giorni e in un solo caso la
guarigione ha richiesto un tempo superio-
re.  La fase uno ha coinvolto soltanto 36
persone per volontà del Ministero della
Salute israeliano, ma ora gli scienziati si
apprestano ad affrontare la fase due e tre
della sperimentazione. Basato su esosomi
arricchiti con la proteina CD24, lo spray
agisce inibendo la cosiddetta tempesta
di citochine, la sovrareazione del siste-
ma immunitario che si osserva nei
pazienti Covid critici. Il trattamento fun-
ziona per inalazione diretta nei polmo-
ni e non richiede un approccio invasivo.
Il pregio del farmaco, secondo Arber, è che
non ha effetti collaterali e, se venisse appro-
vato, «Israele potrebbe fornire tutto il pianeta
nel giro di alcuni mesi», visto che può essere
prodotto con rapidità. 

TRATTAMENTO INNOVATIVO

NADIR ARBER

Una risposta dagli States
Un altro spray nasale a base di lipopeptidi,
messo a punto da
Matteo Porotto e Anne
Moscona della
Columbia University
(Usa), secondo uno studio pubblicato su
Science riesce a bloccare la trasmissione
del virus nei furetti. La speranza dei ricerca-
tori è che il prodotto possa evitare l’infezione
anche negli esseri umani.  

Lo spray nasale risulterebbe efficace
anche contro le nuove varianti del
Coronavirus e potrebbe essere utile in
particolare a «chi non può essere vac-
cinato o non sviluppa immunità»,
spiegano i due ricercatori.

IMPORTANTE

SPRAY SALVAVITA
CONTRO IL COVID-19
SUPERATA LA FASE UNO DELLA SPERIMENTAZIONE

SALUTE_10piu_n.3.21_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  21/04/21  16:33  Pagina 4



5

Già in passato i due ricercatori avevano
messo a punto lipopeptidi simili per pre-
venire l’infezione da altri virus quali mor-
billo, parainfluenza e virus Nipah. 
Hanno però faticato a trasferire i loro
primi studi sull’uomo, perché le malattie
in questione sono oggi più diffuse o gravi
in aree del mondo a basso reddito. 
Quando è scoppiata la pandemia di
Covid-19, hanno adattato i loro prodotti
al nuovo coronavirus. Dopo gli studi sul
furetto, l’obiettivo è sperimentare lo spray
nasale sull’uomo. Porotto e Moscona
sono convinti che questo strumento-scudo
possa essere utilizzato in qualsiasi situazio-
ne in cui una persona rischia di essere
esposta al contagio.

LA PROTEZIONE CONFERITA
SAREBBE IMMEDIATA E AVREBBE
UNA DURATA DI ALMENO 24 ORE.
NON SOLO: I LIPOPEPTIDI SONO
POCO COSTOSI DA PRODURRE,
RESISTONO A LUNGO E NON
RICHIEDONO REFRIGERAZIONE PER
UNA CONSERVAZIONE CORRETTA.

L’esperimento ha utilizzato i furetti per-
ché hanno polmoni simili a quelli umani
e sono altamente suscettibili all’infezio-
ne, che si diffonde facilmente da un
esemplare all’altro.

Il lipopeptide antivirale è stato som-
ministrato nel naso di sei furetti.
Coppie di animali trattati sono state poi
messe in contatto con coppie di furetti con-
trollo sui quali è stato usato uno spray pla-
cebo, e con un furetto infettato. 
Dopo 24 ore di intensa relazione, nessuno
degli animali trattati ha preso il virus dal
compagno di gabbia contagioso. 
La loro carica virale era pari a zero, mentre
tutti i furetti al controllo risultavano alta-
mente infetti. 

Le varianti di Sars-Cov-2
Considerato l’allarme varianti che sta preoc-
cupando le autorità sanitarie internazionali,
con l’emergere di mutanti potenzialmente
più trasmissibili e mortali, nonché in grado
di eludere gli anticorpi indotti da terapie e
vaccini, Porotto e Moscona hanno successi-
vamente testato il loro prodotto su cellule
infettate con una serie di varianti di Sars-
CoV-2, tra cui quelle inglese e sudafricana. 
Hanno così osservato che il lipopeptide
impediva alla proteina Spike, la “chia-
ve” che il coronavirus utilizza per intro-
dursi nell’ospite, di fondersi con la
membrana delle cellule bersaglio. 
Questo accadeva con le varianti, esatta-
mente come con il virus originario.

MATTEO POROTTO E ANNE MOSCONA

FINE
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OTORINOLARINGOIATRIA

OTITE
ESTERNA

CAUSE, SINTOMI, PRECAUZIONI, TERAPIE

Le otiti virali, anche se rare, sono causate
da virus appartenenti alla famiglia degli
Herpesviridae e devono essere
riconosciute o escluse con una visita
specialistica otorinolaringoiatrica per-
ché, se non curate, possono complicarsi
con un deficit dei nervi cranici che può
condurre anche alla paralisi facciale e
alla perdita dell’udito.

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

L’otite esterna è un’infiammazione del
condotto uditivo esterno e della conca
auricolare, spesso causata da un’in-
fezione. 
Si tratta di una malattia comune in chi
frequenta le piscine: infatti viene chiama-
ta anche “otite del nuotatore”.

I sintomi
L’otite esterna si manifesta con un dolore
evocato da pressione o trazione in cor-
rispondenza del padiglione auricolare,
ma talvolta anche spontaneo. 
Si possono inoltre associare altri sintomi,
come prurito e dolore ai movimenti
mandibolari della masticazione. 
I pazienti possono inoltre riscontrare mani-
festazioni come abbassamento dell’udito,
sensazione di ovattamento auricolare e fuo-
riuscita di secrezioni siero-purulente dal-
l’orecchio esterno. 

Le cause
Le causa principale dell’otite esterna è
un’infezione causata da batteri, funghi, o,
in casi più rari, virus.
Il clima umido tipico delle piscine, uni-
tamente a malattie locali o sistemiche
quali dermatite, diabete e patologie
autoimmunitarie o autoinfiammatorie,
rendono la cute del condotto più sensibile
all’aggressione di agenti patogeni. 
Inoltre, quando si fa il bagno al mare,
il contatto frequente con acque non
pulite o colonizzate da batteri e funghi
può innescare l’infezione.
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Precauzioni e terapie
La prima precauzione da adottare, in
caso di dolore all’orecchio, è quella di
non bagnarlo e di evitare l’ingresso di
acqua nel condotto, sia che si tratti di
bagni in mare, che di bagni in piscina,
o di semplici docce. 
La terapia medica, invece, varia in base

all’entità del quadro clinico e alla pre-
senza o meno di perforazione della
membrana timpanica. 
Se l’infezione è in fase iniziale ed è
sostenuta da agenti batterici o
micotici, sarà sufficiente una terapia
locale con lavaggi del condotto uditi-
vo, da effettuare più volte al giorno

con composti ad azione antisettica o con
gocce antibatteriche o antimicotiche da
instillare direttamente nel condotto uditi-
vo esterno dell’orecchio malato. 
Questi farmaci possono però essere poten-
zialmente dannosi per l’orecchio interno,
pertanto devono essere somministrati solo
su indicazione specialistica, dopo un’atten-
ta valutazione dell’integrità del timpano.
Alcuni farmaci, oltre alla componente anti-
settica, sono associati ad antinfiammatori e
sono indicati nelle forme di otite esterna
molto dolorose o con condotto edematoso.
Se invece il quadro clinico è più compro-
messo e l’edema della cute del condotto
non permette il passaggio della terapia
topica, oppure in caso di infezione virale, è
indicato un trattamento sistemico mirato. 

Nei casi recidivanti, invece, può
essere necessario effettuare un
tampone auricolare per la ricerca
del germe responsabile dell’in-
fezione, allo scopo di individuare
la terapia più efficace.

Il canale uditivo è ridotto
a causa di un edema e ostruito 

da pus e residui epidermici.
È difficile o addirittura impossibile

vedere la membrana timpanica.

Canale uditivo esterno

Padiglione auricolare

Infezione della pelle
del canale uditivo esterno

Tuba uditiva
ridotta da un edema

Pus e residui epidermici

OTITE ESTERNA
ORECCHIO ESTERNO ORECCHIO MEDIO

FINE
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»SEGUE

INTERVISTA

LUCA PERRI

L’astrofisico e divulgatore scientifico Luca
Perri è nato a San Giovanni Bianco, in
provincia di Bergamo, il 4 luglio 1986. Si
è laureato in Astrofisica e Fisica dello
Spazio all'Università di Milano-Bicocca,
conseguendo un dottorato in Fisica e
Astrofisica all'Università dell'Insubria e
l'Osservatorio astronomico di Brera. È
stato membro dell’Istituto nazionale di
fisica nucleare (Infn) ed è membro
dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf).
Ha lavorato ai telescopi Magic dell’osser-
vatorio di La Palma, alle Isole Canarie
(Spagna). Si è inoltre dedicato allo studio
dei nuclei galattici attivi e alla spettro-
scopia nucleare di galassie. 
Perri tiene regolarmente conferenze pres-
so i planetari di Milano e Lecco, nonché
in occasione di vari Festival della scienza.
La sua attività di divulgazione si svolge
anche in televisione, dove ha partecipato
a scrittura e conduzione di alcuni pro-
grammi Rai come Superquark+,
Nautilus, Galileo e Newton, oltre ad
essere intervenuto su altre emittenti.
Analogamente, ha partecipato a varie
trasmissioni radiofoniche di importanti
emittenti, tra cui Radio Deejay, Radio 2,
Radio 3, Radio 24, Radio Capital e Radio
101. Perri ha pubblicato diversi libri e ha
collaborato con La Repubblica, Corriere
della Sera, Il Sole 24 Ore e Focus.

oppure no. 
La comunità scientifica è molto divisa su
questo punto. 
Su Marte stiamo cercando dei micror-
ganismi affini ai batteri, ma potreb-
bero esserci anche delle diverse
forme di vita elementari. 

Il giovane astrofisico spiega come la ricerca spaziale potrebbe aiu-
tarci a capire meglio la vita microbica e, quindi, sconfiggere gli
agenti patogeni come il nuovo Coronavirus.

Anzitutto, va detto che non abbiamo
ancora una definizione corretta di cosa
sia la “vita” nell’universo, anche perché
per ora conosciamo solo quella del
nostro pianeta. 
Fra l’altro, non abbiamo ancora definito
bene se i virus siano una forma di vita

Il 18 febbraio il rover Perseverance della Nasa è atterrato su
Marte con l’obiettivo principale di cercare eventuali micror-
ganismi, per capire se sul pianeta rosso ci siano, o ci siano state
in passato, delle forme di vita elementare. Sembra un para-
dosso: mentre l’intero pianeta lotta contro un virus, si
spendono miliardi di dollari per andare a cercare dei micror-
ganismi su Marte. Perché, invece, è importante?

di Tiziano Zaccaria

«ECCO PERCHÉ ANDIAMO A CERCARE MICRORGANISMI 
SU MARTE, MENTRE LI COMBATTIAMO SULLA TERRA»

LUCA PERRI CON PIERO ANGELA
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Ad ogni modo, quali 
ripercussioni favorevoli 
può avere sulla nostra vita,
la ricerca di vita 
elementare su Marte?
Spesso nell’ambito della ricerca medico
biologica cerchiamo di individuare le
caratteristiche che consentono ad alcu-

ni microrganismi di sopravvivere in
condizioni estreme, per poi provare a
sfruttare queste conoscenze. 
Per esempio, alcuni tamponi utiliz-
zati per individuare la presenza del
Sars-Cov-2, sfruttano una tecnica
chiamata Pcr. Siccome l’Rna del virus
è presente in quantità ridottissime,

questo metodo serve per moltiplicarlo,
allo scopo di poterlo rilevare. 

La tecnica Pcr sfrutta gli enzimi
del batterio termofilo “Thermus
aquaticus”, che riesce a resistere
ad oltre 90°, una temperatura
necessaria per amplificare l’Rna.

»

LUCA PERRI CON NICOLA SAVINO E LINUS A RADIO DEEJAY
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Nei mesi scorsi Elon Musk, il
proprietario dell’agenzia
spaziale statunitense Space X,
ha dichiarato: «Porterò l’uomo
su Marte entro il 2026», ben
sapendo che non riuscirà ad 
organizzare e realizzare 
questa missione in soli 
cinque anni.
Elon Musk ha capito una cosa: che se non
si fissa una data di scadenza, poi non si
parte mai. Lui adotta la strategia di lancia-
re delle date, per quanto irrealizzabili,
perche così tutti iniziano a correre.
L’obiettivo del 2026 comunque non è real-
istico. Anche la data del 2030 è abbastan-
za improbabile. Invece, ci sono delle
finestre di lancio a metà degli anni Trenta
che potrebbero essere interessanti. 
Il problema non è tanto far volare delle
persone verso Marte, ma farle soprav-
vivere là per un anno e mezzo, in atte-
sa della successiva finestra di lancio per
il volo di ritorno.
A questo proposito Space X sta cercando
di realizzare la mega astronave Starship,
con grande possibilità di carico. È anco-
ra indietro nella progettazione. Ma ha
deciso di accelerare.

Questa è la dimostrazione che scoprire
nuove forme microbiche particolar-
mente resistenti alle condizioni estreme,
come quelle esistenti su Marte, potrebbe
aiutarci anche nella ricerca medica.

Nel febbraio scorso c’è stato
un vero e proprio “assalto” 
a Marte. Oltre a Perseverance,
sono arrivate altre 
due missioni. 
Una dietro l’altra, il 9 e 10 febbraio,
sono giunte la sonda Hope degli
Emirati Arabi Uniti e la sonda
Tianwen-1 della Cina. 
Assieme a Perseverance, erano partite
verso il pianeta rosso nel luglio scorso,
approfittando della finestra temporale in
cui Marte si trovava in posizione
favorevole rispetto alla Terra. 
La finestra di lancio si presenta in media
ogni due anni e due mesi, per cui la
prossima sarà alla fine del 2022. 
Nel luglio scorso doveva partire anche la
seconda parte della missione ExoMars
dell’Agenzia spaziale europea (quella
del lander Schiaparelli, che nel 2016 si
schiantò sulla superficie del pianeta
rosso, ndr.), ma per vari problemi è stata
rimandata all’anno prossimo. 
La seconda parte consisterà nella spedi-
zione di un modulo di atterraggio con
un rover che si muoverà su Marte.

Quali sono invece gli obiettivi
di Hope e Tianwen-1?
Hope, la sonda degli Emirati Arabi Uniti,
resterà in orbita attorno al pianeta rosso per
studiare il meteo e il clima marziano, che
conosciamo ancora poco.  
Anche la sonda cinese Tianwen-1 si è
inserita in orbita intorno al pianeta rosso,
ma è composta anche da un lander che a
maggio si poserà sul pianeta, sganciando
poi un rover che si muoverà per studiarne
la superficie con tredici strumenti.   
La Cina è la prima potenza a dispiegare
un orbiter, un lander e un rover in
un’unica missione su Marte. 
L’obiettivo è studiare l’atmosfera, la
struttura interna e la superficie del
pianeta, con particolare attenzione alle
tracce di acqua ed eventuali segnali di
forme di vita.

Tornando a Perseverance,
quali sono i suoi obiettivi,
oltre all’inviduazione di 
eventuali forme di vita?
Il rover della Nasa preleverà dei
campioni di roccia e terreno, incap-
sulandoli per una futura missione che
entro un decennio dovrebbe andare a
prenderli e portarli sulla Terra. 
Nei prossimi mesi Perseverance
esplorerà il cratere Jezero, che si
pensa sia stato in passato un grande lago,
e in quanto tale avrebbe potuto ospitare la
vita. Inoltre, presto rilascerà il
drone-elicotterino Inegenuity
(ingegno), che proverà a volare nell’at-
mosfera marziana, che è estremamente
rarefatta, un centesimo di quella terrestre.
Se Ingenuity funzionerà, potrebbe aprire
una nuova era dell’esplorazione spaziale.
Avere un elicotterino che possa volare
all’interno di caverne, cavità e crateri di
Marte, sarebbe rivoluzionario.  I rover,
invece, hanno due forti limitazioni: sono
molto lenti, impiegano anni per fare pochi
chilometri, e le loro ruote tendono a
rompersi, in quanto il suolo del pianeta
rosso è ricco di rocce taglienti. 

FINE
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»SEGUE

SALUTE

DECALOGO

FUMO: 
PRIMA RIDUCI, POI SMETTI
A livello globale, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms) stima vi siano un miliardo
di fumatori e che il consumo di tabacco ucci-
da quasi 6 milioni di persone ogni anno. Se
sei giovanissimo, sappi che se inizierai a
fumare avrai almeno dieci anni di vita in
meno davanti a te. Cerca di smettere imme-
diatamente: non è mai troppo tardi, a tutte
le età. Se non ce la fai, perché la nicotina è
una droga difficile da abbandonare, consid-
era le sigarette elettroniche e il tabacco
riscaldato come IQOS, che non sono can-

cerogene come le sigarette tradizionali, per la
mancanza di combustione di tabacco e carta.
Ricorda che anche il fumo passivo è can-
cerogeno. La sigaretta elettronica e IQOS
sono strumenti efficaci per contrastare la
grave tragedia del cancro del polmone. 
Se, per ipotesi, tutti i fumatori di sigarette
tradizionali passassero alla sigaretta elet-
tronica o al tabacco riscaldato, si otter-
rebbe a breve una riduzione significativa
del cancro polmonare.

Prof. Umberto Tirelli
Direttore Clinica Tirelli Medical Group - Pordenone
www.tirellimedical.it - www.umbertotirelli.it
utirelli@cro.it

Nell’ultimo anno si sono verificati 220mila
morti per malattie cardiovascolari, 180mila
morti per malattie oncologiche e circa
70mila morti per Covid-19. Il decalogo è
orientato a ridurre con i suoi “comanda-
menti” le malattie che ci possono colpire e
migliorare il nostro benessere

RIDUCI LA POSSIBILITÀ 
DI INFEZIONE DA SARS-COV2
Le misure di distanziamento sociale, l’uti-
lizzo delle mascherine e il frequente lavag-
gio delle mani sono importanti per con-
trastare l’epidemia in atto, oltre al vaccino
disponibile in Italia dall’inizio dell’anno.
Se il 60-70% della popolazione si vac-
cinasse, si raggiungerebbe l’immunità
di gregge che sarebbe un grande
risultato per controllare l’epidemia.
Se hai dubbi accedi ai test diagnostici
(tamponi), in particolare l’antigenico rapi-
do (risposta in 15 minuti) e il molecolare
(risposta in 72 ore).

DEL BENESSERE

1

2

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

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

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

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

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

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

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

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

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO
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Il legame causa-effetto fra sigaretta
tradizionale e cancro è infatti una certezza
dell’oncologia, causa delle diverse decine di
sostanze cancerogene che derivano dalla
combustione delle sigarette e che sono
invece presenti solo in minima parte nelle
sigarette elettroniche e in IQOS.

CUORE: MONITORA 
I RISCHI CARDIOVASCOLARI
Controlla, tra gli altri valori, la pressione arte-
riosa e il colesterolo.

PESO: MANTIENI 
QUELLO GIUSTO
È bene osservare una corretta alimentazione.
Di recente l’Oms ha confermato il legame tra

tumori e consumo troppo frequente e in
grande quantità di carni rosse e lavorate. La
carne va mangiata con moderazione ed
accompagnata a verdura, legumi e frutta,
senza dimenticare la pasta. 
La dieta mediterranea è la migliore
ricetta per la nostra salute. Ricordiamoci di
fare ricorso all’attività fisica. Se non si fanno
sport amatoriali e non si frequenta una
palestra, una camminata a passo veloce di
mezz’ora ogni giorno può essere sufficiente. 

SESSO E VACCINI: 
PROGRAMMI E SICUREZZA
Le malattie sessualmente trasmesse non sono
assolutamente scomparse, anzi, sono in
aumento. 

L’Hiv (il virus che provoca l’Aids) colpisce
ancora con ben 4000 nuovi casi all’anno in
Italia. Adotta, in base ai tuoi principi etici e
religiosi, relazioni stabili e fedeli con un part-
ner che faccia altrettanto, o l’impiego del
preservativo.  Partecipa ai programmi di
vaccinazione contro l’epatite B e l’Hpv,
che possono fare scomparire o ridurre in
modo significativo l’epatocarcinoma, i
tumori del collo dell’utero, della vagina, del-
l’ano e della tonsilla. Partecipa anche ai
programmi di vaccinazione contro l’in-
fluenza se sei nei seguenti gruppi: età oltre i
65 anni, malattie croniche e lavori a rischio
(esempio: medici e infermieri che purtroppo
ancora si vaccinano troppo poco), oltre alla
vaccinazione contro il Sars-Cov-2.  

3

4
5

»

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, FORNITU-
RA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO CHE NON TI
LASCERÀ SOLO NEANCHE IN FUTURO, GRAZIE AL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA.
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FINE

RICERCA: 
LA MEDICINA PREDITTIVA
La medicina predittiva si rivolge prevalente-
mente a chi non ha ancora sviluppato patolo-
gie particolari, per cercare indizi che ne sug-
geriscano la predisposizione. Rappresenta la
più diretta conseguenza della nostra
conoscenza del genoma umano, è un mod-
ello che si applica fondamentalmente ad
individui sani e il suo scopo non è la guari-
gione, come per la classica medicina curativa,
quanto la scoperta di alterazioni genetiche, a
livello del Dna, che può essere utile per iden-
tificare i soggetti a rischio per tumore e per
altre malattie. 

ALCOL: EVITA GLI ABUSI
Un bicchiere di vino al giorno durante i pasti
può essere anche salutare, ma occorre non
abusarne. Non bere mai alcolici fuori dai
pasti, se non eccezionalmente in feste
particolari, e sempre entro i limiti.
Attenzione all’alcol e ai superalcolici nei gio-
vani e nei giovanissimi.

SCREENING:
CONTROLLARE È PREVENIRE
Gli screening sono esami condotti a tap-
peto su una fascia della popolazione per
individuare una malattia prima che si
manifesti. A seconda dell’età, procedi agli
screening per la diagnosi precoce dei tumori
dell’utero, della mammella, del colon retto,
della prostata. Se hai parenti stretti (genitori,
figli, fratelli) che hanno sviluppato tumori
della mammella, colon retto e prostata, sus-
siste un aumentato rischio di svilupparli e
potrebbe essere necessario adottare indagini
di screening più precoci e sofisticati, compre-
so il genotest oncologico, per la valutazione
del Dna ed eventuali alterazioni che pre-
dispongono a questi tumori. 

IN VIAGGIO: 
SII PRUDENTE
Non guidare se hai bevuto, ovviamente
non usare droghe, modera la velocità,
non usare il telefonino, controlla le
gomme e i freni, sii cortese con gli altri
automobilisti e rispettoso di pedoni e
ciclisti. Quando esci in compagnia, adotta
il sistema che chi guida non beve, a turno
ovviamente. Andare in moto comporta van-
taggi e anche rischi ben noti. Usa sempre il
casco e le cinture di sicurezza. Diventa dona-
tore di sangue, di midollo osseo e di organi.

6 

7 

9

10

MOVIMENTO: 
SE POSSIBILE 
SEMPRE A PIEDI
Contribuisci a diminuire
l’inquinamento, consid-
erato cancerogeno
dall’Oms e dovuto
soprattutto ai gas di
scarico delle macchine e
al riscaldamento degli
edifici, lasciando il più
possibile l’auto a casa,
camminando o andando
in bicicletta. Ricorda che il radon, un
gas che proviene naturalmente dal
sottosuolo, rappresenta la seconda
causa dei tumori del polmone e si
previene arieggiando i piani terreni
degli edifici privati e pubblici, soprattut-
to le scuole.
Inoltre, secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità bisogna ridurre la
produzione dei rifiutI. 

In secondo luogo bisogna potenziare
il riciclo e il riuso, aumentando la dif-
ferenziata e diminuendo anche qui l’uti-
lizzo della plastica. Infine gli inceneritori
di nuova generazione, i termovalorizza-
tori, producono molte meno sostanze
cancerogene (diossina, idrocarburi poli-
ciclici aromatici, metalli pesanti,
eccetera) rispetto al passato e del tutto
nei limiti della tossicità consentita.
In più, possono produrre energia, che
può servire per riscaldare intere città,
diminuendo l’inquinamento prove-
niente dal riscaldamento.

8

EVITARE
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INFETTIVOLOGIA

COVID-eVax

TUTTO ITALIANO
IL VACCINO

Avviata la sperimentazione clinica dell’antidoto ideato dalla Takis di
Castel Romano e sviluppato in collaborazione con la Rottapharm
Biotech di Monza. 

Ottanta volontari arruolati dagli ospedali
San Gerardo di Monza, Spallanzani di
Roma e Istituto Pascale di Napoli, dal
primo marzo scorso si stanno sottopo-
nendo alla Fase 1 della sperimentazione
di Covid-eVax. 
Si tratta di un vaccino anti Coronavirus
tutto italiano, ideato dalla società biotech
Takis e sviluppato in collaborazione con la
Rottapharm Biotech. 
Takis è una società biotech con sede nel
Tecnopolo di Castel Romano, 20
chilometri a sud di Roma, specializzata in
vaccini di tipo genetico per pazienti onco-
logici. Rottapharm Biotech è una società
di Monza che si occupa di sviluppo e
ricerca di farmaci e vaccini. 

Inoculato con un 
elettroporatore
«Il vaccino viene inoculato con un elettropo-
ratore - spiega Marina Cazzaniga, direttrice
del Centro di ricerca clinica di fase 1 a
Monza – Si tratta di una specie di pis-
tola con un ago, che emette una mini
scossa elettrica insieme al siero.
La piccola scossa permette al frammento di
Dna di penetrare nelle cellule, grazie ad una
tecnica che si chiama elettroporazione, svilup-
pata da un’altra azienda italiana, la Igea di
Carpi (Modena)».

Come funziona il vaccino
Il Covid-eVax è basato su un frammento
di Dna iniettato nel muscolo, che pro-
muove la produzione di una porzione
specifica della proteina “Spike” del virus,
stimolando una reazione immunitaria
contro il Sars-Cov-2. 
«I risultati preclinici hanno dimostra-
to la sicurezza del vaccino e la sua
efficacia nell’indurre una risposta
immunitaria, sia anticorpale che cel-
lulare - spiega il dottor Giuseppe Roscilli
di Takis – Si tratta di un vaccino che non
necessita della catena del freddo e, soprat-

tutto, può essere ripetuto nel tempo per
aumentare e mantenere la risposta immuni-
taria.  E la sua flessibilità consente di
essere adattata alle nuove varianti
del virus, se dovessero diventare resistenti
agli attuali vaccini».

Sperimentazione e produzione
La Fase 1 della sperimentazione
dovrebbe chiudersi alla fine di maggio.
Dopo l’elaborazione dei dati, la Fase 2
dovrebbe svolgersi da agosto a novem-
bre. Poi sarà la volta della Fase 3, i cui
tempi sono ancora tutti da definire. 

di Tiziano Zaccaria
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Girolami – Del resto, se il vaccino della
Pfizer non arriva nelle quantità che ci erano
state promesse, è perché lo Stato americano
le chiede di dare la precedenza ai cittadini
statunitensi. A giusta ragione, visto che l’ha
sovvenzionata».

All’inizio di marzo è partita anche
la Fase 2 della sperimentazione
clinica di GRAd2-COV2, l’altro vac-
cino anti Covid-19 tutto italiano. È
stato sviluppato da ReiThera, società con
sede a Castel Romano, fra l’altro proprio
di fianco alla Takis. Se tutto andrà per il
verso giusto, questo vaccino potrebbe
essere disponibile già dopo l’estate, in
settembre. Su un investimento complessi-
vo di 81 milioni di euro, l’aiuto economi-
co concesso dallo Stato ammonta a 49
milioni di euro: 41 a fondo perduto e 8 di
finanziamento agevolato.

Fase 1. L’obiettivo è quello di valutare
la tollerabilità e la sicurezza del nuovo
vaccino, e definirne la massima dose
tollerabile. In genere gli studi di Fase 1
vengono effettuati su alcune decine di
pazienti o di volontari sani.

Fase 2. Si cerca di identificare l’inter-
vallo di dosi efficaci e la posologia otti-
male. Inoltre, si continuano ad
analizzare i possibili effetti col-
laterali a breve termine.

Fase 3. Ha l’obiettivo di approfondire i
dati di efficacia e tollerabilità su un cam-
pione di pazienti molto ampio e diversifi-
cato. Si valuta il rapporto
rischio/beneficio del vaccino e si
definisce la posologia per la com-
mercializzazione. Alla fine di questa fase,
se i risultati sono positivi, viene richiesta l’au-
torizzazione al commercio ad Aifa (Agenzia
italiana del farmaco) ed Ema (Agenzia euro-
pea per i medicinali).

Fase 4. È una fase di sorveglianza
eseguita dopo l’immissione in
commercio del vaccino. Si tratta di un
monitoraggio effettuato nelle sue reali
condizioni d’uso, con l’obiettivo di
fornire informazioni sull’efficacia e la
sicurezza nel lungo termine.

COME SI CERTIFICA 
UN VACCINO 

LE 4 FASI DELLA 
RICERCA CLINICA

GRAD-COV2 DI “REITHERA”,
L’ALTRO VACCINO ITALIANO

Comunque, se tutto andrà bene, il vacci-
no potrebbe essere approvato all’inizio
del 2022.
Per la successiva produzione industriale
del vaccino, Takis e Rottapharm Biotech
stanno pensando ad un consorzio.
«Stiamo cercando chi potrebbe avere le
capacità produttive – riprende spiega
Federica Girolami di Rottapharm Biotech
- In Italia ad oggi non esistono stabilimenti
già operativi in grado di produrre un vacci-
no a Dna e nemmeno a Rna. Tuttavia,
alcune aziende potrebbero riconvertirsi
abbastanza facilmente. Per produrre un
buon quantitativo di dosi del vaccino
a Dna servono dei bioreattori da
5000 litri». «Speriamo di trovare un pro-
duttore italiano. Ma se non ci fosse questa
possibilità, chiaramente lo cercheremo
all’estero.  Ad ogni modo, per sviluppare
la Fase 3 della sperimentazione e la suc-
cessiva produzione del vaccino, sarebbe
fondamentale l’aiuto economico delle isti-
tuzioni, italiane ed europee». 

I vantaggi di un vaccino italiano
Avere un vaccino anti-Covid ideato,
sviluppato e prodotto interamente in
Italia, oltre ad una questione di orgoglio
nazionale, è una necessità ingente per la
dirigente di Rottapharm Biotech. 
«Ogni Paese si sta organizzando per
produrre un vaccino “in casa”, in modo
da avere una disponibilità immediata
per la propria popolazione e una logisti-
ca più semplice – aggiunge Federica

FINE
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LONGEVITÀ

bracciante e in seguito nel settore calzaturiero
fino alla pensione. È entrata nella casa pro-
tetta alcuni anni fa, dopo la rottura di un
femore, per avere un'adeguata assistenza.
Non ha avuto figli, ma ha molti nipoti, di cui
quattro residenti a Fusignano.

COTIGNOLA
101 anni per Teresa Lasi

Domenica 14 febbraio Teresa Lasi, la più
longeva residente di Barbiano di Cotignola, ha
compiuto 101 anni. I familiari l'hanno fes-
teggiata nella sua abitazione con una visita in
modalità protetta, a cui ha partecipato anche
l'assessore Federico Settembrini che le ha por-
tato un omaggio e gli auguri a nome della
città. Teresa, che ha intrattenuto gli ospiti chi-

TERESA ASSIRELLI

di Tiziano Zaccaria

FUSIGNANO
102 anni per Teresa Assirelli

Domenica 10 gennaio la fusignanese Teresa
Assirelli ha compiuto 102 anni. Il felice tra-
guardo è stato festeggiato alla casa protetta
"Giovannardi-Vecchi", dove risiede, nel rispet-
to delle misure di contenimento in vigore.
Oltre ai parenti, ha ricevuto la visita "a dis-
tanza" del sindaco, che ha portato gli auguri
a nome della comunità. Nata a Modigliana,
Teresa si è sposata con Quinto Rontini, con il
quale si è poi trasferita a Bagnacavallo e
quindi negli anni Cinquanta a Fusignano,
dove è rimasta fino a oggi. Ha lavorato come

TERESA LASI

acchierando con il sorriso, è nata a Riolo Terme
da Guglielmo Lasi e Antonia Lasi.  Dal 1959
vive a Barbiano. Si è sposata appena dician-
novenne e ha lavorato la terra tutta la vita. 

Nel 1941 il marito Giovanni Merlini
partì per la guerra. Dopo sei anni arrivò
la lettera dal reparto d’appartenenza con la
notizia: “Giovanni è disperso”. 
Poi una mattina il marito tornò a casa e da
quel giorno la sua vita ricominciò, tra rac-
colti, campagna e animali da seguire.

Insieme hanno cresciuto due figli, Anna e
Bruno. Oggi, nonostante un incidente dello
scorso anno che l'ha costretta sulla sedia a
rotelle, Teresa gode ancora di buona salute.

CENTENARI
IN TEMPI DI COVID...
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S. AGATA SUL SANTERNO
100 anni per Alves Ravaglia 

Il 12 marzo la maestra Alves Ravaglia,
vedova Margotti, ha raggiunto il tra-
guardo del secolo di vita a Sant'Agata sul
Santerno. 
Nell’occasione l’Amministrazione comu-
nale le ha inviato i suoi più calorosi auguri. 
«Alves ha dedicato la sua vita all’ed-
ucazione di numerose generazioni di
santagatesi con amore e profession-
alità - ha dichiarato il sindaco Enea
Emiliani - Una cittadina a cui tutti vogliamo
bene e per la quale abbiamo tanta gratitu-
dine.  Visto il momento delicato, vogliamo
augurarle tanta salute, con la speranza di
poterci rivedere presto tutti quanti».

SOLAROLO
100 anni per Valentina Donati

Il 26 gennaio la solarolese Valentina
Donati ha spento 100 candeline alla
residenza “Bennoli”, dove è ospite da
qualche tempo.
Cresciuta in una famiglia di
musicisti, Valentina ricorda ancora
molte canzoni di una volta e arie
d’opera, oltre all’Ave Maria che
cantava alle Messe del paese. 
Il marito Edoardo, detto Edi, originario
di San Gallo in Svizzera, era capozona
dell’Enel di Solarolo. 
I festeggiamenti si sono svolti in com-
pagnia della figlia Alves e della nipote
Pamela in videochiamata.

RUSSI
101 anni per Giuseppa Naldoni
Ancora festeggiamenti nel Comune di
Russi per un altro superamento dei
cento anni d'età. Stavolta si tratta di
Giuseppa Naldoni, che venerdì 12
marzo ha festeggiato il suo 101esimo
compleanno. 

La signora Naldoni, originaria di
Brisighella, gode di ottima salute e,
nonostante la vedovanza, ha vissuto da
sola fino a pochi anni fa. 
Oggi vive con la figlia e il genero, ma è
ancora indipendente e le sue tagliatelle
sono tutt'ora insuperabili. 
Ha 4 nipoti e 5 pronipoti ed è anche
trisavola di una bimba che attualmente
risiede in Svizzera.

RUSSI
103 anni per Emma Saggioro
Alla Casa residenza anziani “Maccabelli”
di Russi il 10 marzo si è celebrato il rag-
giungimento dei 103 anni d’età di
Emma Saggioro in Marangoni, ospite
della struttura. Ancora in buona salute e
mentalmente lucida, la signora Emma
ha avuto una vita fondata sul lavoro non
priva di sacrifici, che l’ha portata dal
Veneto in Piemonte e infine a Ravenna
nel 1958. È nonna di due nipoti, Pietro
e Nicoletta, e quattro pronipoti, Martina,
Alessandro e i gemellini Luca e Lorenzo.
La sua famiglia, il lavoro e la sua ele-
gante semplicità rappresentano la fonte
della sua inesauribile energia.

VALENTINA DONATI EMMA SAGGIORO

GIUSEPPA NALDONI ALVES RAVAGLIA

FINE
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NEUROLOGIA

di Tiziano Zaccaria

FARMACO PER LA PROSTATA
PREVIENE IL PARKINSON?

LO STUDIO

È la terazosina. Uno studio su 300mila pazienti statunitensi e danesi
evidenzierebbe che il rischio di incorrere nella malattia si ridurrebbe
fino a 37%. Ma questi risultati vanno presi con molta cautela.

Un farmaco utilizzato per curare la prostata
ingrossata previene o riduce il rischio di svi-
luppare il Parkinson. 
A confermare questa ipotesi è un ampio stu-
dio condotto da ricercatori dell’Università
dell’Iowa, negli Usa, i cui risultati sono stati
pubblicati sulla rivista Jama Neurology. 

La ricerca ha utilizzato i dati di 300mila
pazienti anziani, statunitensi e danesi,
per indagare se l’assunzione di terazosina
fosse associata allo sviluppo della malattia di
Parkinson. 
I risultati si basano su precedenti ricerche del
team, che hanno dimostrato come questo
farmaco aumenta i livelli di energia cellulare
e può prevenire o rallentare la progressione
del Parkinson negli animali. 

Per il nuovo studio il team ha identificato
150mila uomini che avevano appena inizia-
to a prendere terazosina e li ha abbinati, in
base all'età e alla storia clinica, a 150mila
uomini che avevano appena iniziato a pren-
dere tamsulosina, un altro farmaco per la
cura dell’ipertrofia prostatica benigna.

«Abbiamo quindi monitorato i dati sulla
salute di questi uomini, per determinare
quanti in ciascun gruppo hanno sviluppato
il Parkinson - spiega il dottor Jacob
Simmering, tra gli autori dello studio - 

È emerso che gli uomini che assu-
mevano terazosina avevano dal 12%
al 37% in meno di probabilità di svi-
luppare Parkinson durante il follow-
up rispetto agli altri.
Nonostante le differenze relative alla popolazio-
ne e al sistema sanitario, abbiamo riscontrato un
effetto protettivo simile fra Usa e Danimarca».

Lo studio è sperimentale
«Si tratta di uno studio sperimentale, quindi è
ancora troppo presto per dire che la terazosina
può essere un farmaco contro il Parkinson –
analizza il dottor Giovanni Bianchedi, spe-
cialista in neurologia - Queste notizie sono
sempre un po’ sensazionalistiche, perché anche
il Parkinson, così come l’Alzheimer ed altre pato-

logie neurologiche degenerative, non ha anco-
ra una causa nota e certa. Esistono ipotesi e
studi che cercano di capirne i meccanismi e le
dinamiche, ma la vera la causa che determina
queste malattie è oggetto di speculazione. 
Ci sono lavori, ci sono probabilità in un verso o
nell’altro, ma la vera natura del Parkinson
ancora non è stata scoperta, quindi è dif-
ficile pensare che un farmaco possa risolvere un
problema molto complesso e in buona parte
ancora sconosciuto. Poi è chiaro che ci sono dei
farmaci sintomatici, che non curano la malattia,
ma tengono sotto controllo i sintomi». FINE
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SANITÀ

ASMA, SIBILO

Nei mesi invernali le vie respiratorie dei
bambini sono sotto attacco. Insieme ad
influenza e raffreddore, in questo periodo
di norma si registra anche l’aumento dei
casi di asma, sibilo (wheezing) e bronchi-
olite. Quest’anno, segnato dalla pan-
demia Covid-19, le misure anti-contagio
(mascherine, distanziamento, igiene delle
mani) e la vaccinazione antinfluenzale,
possono essere ulteriori fattori di pro-
tezione soprattutto per wheezing e bron-
chiolite, malattie strettamente correlate
alla circolazione dei virus stagionali. 

Il punto della situazione
Ci aspettiamo che quest’anno wheezing
e bronchiolite, entrambe causate da
un’infezione virale, siano meno frequen-
ti rispetto alla passata stagione. 
Le misure di contrasto al contagio da
Sars-CoV2 valgono, infatti, anche per
altri virus. 

E BRONCHIOLITE

ASMA
L’asma è una malattia caratterizzata da
infiammazione e ostruzione dei
bronchi.  
In Italia colpisce il 10% della popo-
lazione sopra i 6 anni ed è scatenata
da 4 fattori principali: allergia alle
polveri, acari, pollini, pelo di animali
(la maggior parte dei casi è di origine
allergica); esposizione al fumo di
sigaretta; sforzo durante l’attività fisica
e infezioni virali durante l’inverno che
potenziano l'infiammazione allergica a
livello delle vie aeree.

MALATTIE RESPIRATORIE DEI MESI INVERNALI
Le misure di prevenzione anti-Covid-19 possono proteggere i
bambini anche da altri virus stagionali.

Un’ulteriore barriera protettiva è la vac-
cinazione antinfluenzale, che limita la
diffusione del virus dell’influenza, una
delle cause principali di wheezing.
Anche gli attacchi di asma, potenziati dalle
infezioni delle vie respiratorie, potrebbero
essere un po’ meno frequenti. 
Attenzione però ai sintomi, che possono
mandare in confusione i genitori, perché
simili a quelli del Covid-19. 
In caso di tosse, raffreddore, inappetenza o
malessere, è importante rivolgersi al pro-
prio pediatra, che saprà valutare il caso e
fornire le indicazioni più appropriate.

Prof. Alberto G. Ugazio
Direttore Istituto Bambino Gesù di Roma
per la Salute del Bambino e dell’Adolescente

»SEGUE
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tenanti (fumo, allergeni), di effettuare
regolari controlli clinici e, come indica-
to dalle linee guida internazionali, di
eseguire ogni anno il vaccino antin-
fluenzale. 
Il virus dell’influenza, infatti, può essere
causa diretta di attacchi asmatici o può
peggiorarne l’intensità.

L’asma si manifesta con una tosse
secca e stizzosa, talvolta con fischi o
sibili e difficoltà respiratoria. 
La diagnosi si effettua attraverso l’esame
clinico dei sintomi, con la spirometria e
con le prove allergiche. 
La cura consiste nella gestione dell’attac-
co acuto con farmaci specifici e con ter-

apie in grado di ridurre l’infiammazione
dei bronchi e la frequenza degli attacchi.

Raccomandazione ai genitori
Per tenere sotto controllo la malattia e
prevenire gli attacchi gravi, gli esperti
raccomandano ai genitori di proteggere
i bambini dai fattori ambientali sca-

»
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Sul fronte della cura è molto impor-
tante somministrare tempestivamente
per via inalatoria i farmaci che sfi-
ammano e dilatano i bronchi “ristretti”,
per evitare il peggioramento dei sintomi e
la visita in pronto soccorso. I centri special-
istici istruiscono nel dettaglio i genitori sul
corretto riconoscimento delle riacutiz-
zazioni respiratorie e su come seguire le ter-
apie a casa in modo appropriato.

SIBILO
Il sibilo respiratorio, o wheezing, è un
suono musicale, acuto e continuo, emes-
so dal bambino durante l’espirazione.
È causato da un temporaneo restringimento
delle basse vie respiratorie, solitamente
innescato da un’infezione virale, ad esempio
un raffreddore, ed è predisposto dalla nasci-
ta pretermine, dalla familiarità e da alcuni
fattori ambientali, inquinamento atmosferi-

co, esposizione agli allergeni. 
Molto frequente tra i più piccoli (un bambi-
no su tre ha un episodio nei primi tre anni
di vita), in genere scompare con la crescita e
solo in una piccola percentuale di casi evolve
in asma bronchiale.  
La diagnosi di wheezing viene fatta dal
pediatra attraverso l’esame clinico e l’aus-
cultazione del torace che permette di rile-
vare il sibilo anche quando è poco intenso.

La diagnosi di bronchiolite è essenzial-
mente basata sulla visita pediatrica. Il
suggerimento per i genitori, nel caso in cui
il pediatra disponga le cure a casa, è di
offrire al bambino pasti piccoli e frequen-
ti, per garantire l’idratazione ed effettuare
i lavaggi nasali per facilitare la respi-
razione. Infine, per ridurre il rischio di
bronchiolite, sono valide alcune semplici
norme: evitare gli ambienti affollati e
lavarsi spesso le mani, prima e dopo aver
accudito il bambino.

BRONCHIOLITE
La bronchiolite è un'infezione acuta, causa-
ta da diversi tipi di virus, che colpisce le
basse vie respiratorie, in particolare i
bronchioli, che si restringono causando
difficoltà respiratoria. 
La forma scatenata dal virus respiratorio
sinciziale (VRS) si manifesta maggior-
mente nei mesi invernali, soprattutto tra
gennaio e febbraio. 

L’infezione colpisce i bambini pic-
coli, in particolare quelli tra i 3 e i
6 mesi, si trasmette per contatto diretto
con le secrezioni nasali o tramite le goc-
cioline trasportate dall’aria e si mani-
festa con febbricola, raffreddore e
tosse. Nelle forme più gravi possono
comparire tosse secca insistente, diffi-
coltà respiratoria, episodi di apnea,
cianosi e difficoltà a mangiare.

IMPORTANTE

Parete dei  
bronchioli infiammata

Muco

Bronchiolo sano

FINE
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GASTROENTEROLOGIA

I polipi sono delle crescite anomale della
mucosa, o tumori benigni, che possono
presentarsi in molte sedi dell’organismo.
Più di frequente possono presentarsi nel
colon e meno spesso nello stomaco o nel
piccolo intestino. 
In genere i polipi sono inizialmente beni-
gni e non cancerosi. 
Tuttavia, se non vengono diagnosticati,
possono crescere indisturbati e una picco-
la percentuale di essi può sviluppare un
cancro. Se i polipi vengono diagnosticati
precocemente e quindi rimossi, il tumore
può essere prevenuto prima che abbia la
possibilità di diffondersi.

Come si manifestano 
Purtroppo, i polipi del colon spesso
non danno sintomi e di frequente
vengono diagnosticati per caso.
Come sintomatologia possono occasio-
nalmente dare sanguinamento rettale
o diarrea ma, di certo, non danno

I fattori di rischio 
Oltre alla storia familiare, fattori aggiun-
tivi che possono aumentare il rischio di
polipi o di cancro del colon sono una
storia di malattia cronica infiammatoria
dell’intestino, come la colite ulcerosa o il
morbo di Crohn, una dieta ricca di gras-
si animali, il fumo di sigaretta o una pre-
gressa radioterapia per il cancro della
prostata. 

Ma anche chi ha già avuto dei polipi,
può averne degli altri in futuro. 
Per tale motivo va tenuto sotto control-
lo negli anni successivi.

POLIPI 
DEL COLON 

Dott. Eugenio Jonghi Lavarini
Responsabile del servizio di Gastroenterologia ed
Endoscopia digestiva all’Istituto Clinico
Sant’Ambrogio, Milano

Molto spesso sono asintomatici, ma se non vengono diagnosti-
cati e curati per tempo, possono sviluppare un tumore. Ecco
come scoprirli.

dolore addominale, almeno finché non
diventano così estesi da determinare
un’ostruzione dell’intestino.

La familiarità 
La causa dei polipi è sconosciuta. Tuttavia,
esiste una familiarità per i polipi e il can-
cro del colon. 

Perciò i parenti di primo grado (come
genitori o fratelli o sorelle) di pazienti
a cui è stata diagnosticata la presenza
di polipi o di cancro del colon, dovreb-
bero sottoporsi a uno screening endo-
scopico con la colonscopia.

IMPORTANTE
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Lo screening per 
chi ha  familiarità
Bisogna sempre considerare la familiarità
(ovvero la predisposizione) per la poliposi
del colon e l’ereditarietà di determinate
forme di poliposi familiare che possono poi
degenerare nella crescita tumorale. Questo
non è un discorso allarmistico, ma è sem-
pre importante una sorveglianza endosco-
pica nel caso in cui a un parente prossimo,
come genitore o fratello/sorella, sia stata
diagnosticata una poliposi del colon. 

La colonscopia: 
diagnosi e rimozione
Al momento la colonscopia è il metodo più
accurato per esaminare il colon, scoprire i
polipi e studiare la fonte di un sanguina-
mento. 

RAPPRESENTAZIONE VIRTUALE DELL’ASPORTAZIONE DI UN POLIPO

Quando fare lo screening
I polipi sono egualmente distribuiti fra gli
uomini e le donne. In genere viene rac-
comandato che tutte le persone sopra
i 45 anni si sottopongano a un test di
screening per il cancro colorettale, con
la ricerca del sangue occulto nelle feci o
meglio con una colonscopia. È molto impor-
tante sottoporre alla colonscopia le persone a
rischio più elevato che hanno presentato: 
• Un sanguinamento rettale;
• Un cambiamento delle abitudini di eva-
cuazione;
• Dolore addominale o un calo di peso
inspiegabile o un’anemia da carenza di
ferro. 

Le campagne 
di screening gratuiti
Il Ministero della Salute si fa promotore
della prevenzione della poliposi del
colon e del cancro colorettale, come con
le periodiche campagne di screening
con la ricerca del sangue occulto fecale e
con la predisposizione di una esenzio-
ne totale del ticket per la colonscopia
dai 45 ai 70 anni da effettuare ogni
cinque anni.

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
FA ANCORA DI PIÙ: EFFETTUA
LO SCREENING CON LA RICERCA
DEL SANGUE OCCULTO NELLE
FECI OGNI DUE ANNI.

Sono disponibili anche tecniche radiologi-
che come la colonscopia virtuale e il clisma
opaco. 
Purtroppo, queste metodiche rilevano un
numero minore di polipi rispetto alla
colonscopia, con la quale è possibile inoltre
procedere alla loro rimozione. 
Durante la colonscopia i polipi vengono
rimossi facendo passare attraverso il
colonscopio uno speciale laccio metalli-
co, che stringe il polipo e lo taglia
mediante la corrente elettrica, cauteriz-
zando la base di impianto; il tutto in manie-
ra indolore. 
Il polipo viene poi raccolto e, infine, esami-
nato al microscopio. 
Nelle forme più estese si può procedere
alla rimozione anche della mucosa e della
sottomucosa circostante.  FINE
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INFETTIVOLOGIA

MINI GUIDA ALLA

CONTRO IL COVID

di Fabio Lironzi

VACCINAZIONE

Chi ha già avuto il  Covid-19,
può vaccinarsi?

Sì, ma il commissario straordinario all’e-
mergenza coronavirus Domenico Arcuri
ha affermato che la vaccinazione in
questi casi avverrà più tardi, perché la
persona che ha già avuto il Covid-19 è
già probabilmente protetta per un certo
periodo. Basandosi sui dati diponibili
ad oggi, che indicano un’immunità
di circa 6 mesi, l’Organizzazione mon-
diale della sanità suggerisce di posticipare
anche di 6 mesi la vaccinazione in chi è
già stato infettato.

Chi deve vaccinarsi contro il Covid-19? E
come bisogna regolarsi dopo aver rice-
vuto la prima e la seconda dose?
Conosciamo ancora poco sul coronavirus
e sui nuovi vaccini, per esempio quanto
dura l’immunità fornita dalla vacci-
nazione, e se questa copre in maniera
completa anche le nuove varianti del
Sars-Cov-2. Tuttavia, ci sono già alcuni
punti fermi e le regole per chi può fare il
vaccino. Ecco una piccola guida.

Bambini e adolescenti 
possono vaccinarsi?
Per ora i vaccini approvati nell’Unione
europea, quello di Pfizer, Moderna e
Astrazeneca, sono indicati rispettiva-
mente nelle persone dai 16 anni in su
(18 nel caso di Pfizer). Perciò attual-
mente i bambini ed i ragazzi sotto i sedici
anni non possono ricevere il vaccino.
La ragione sta nel fatto che le sperimen-
tazioni non hanno incluso le fasce d’età
più giovani.

Chi ha il Covid o è stato a 
contatto con una persona 
positiva, può fare il vaccino?
No. Se si è positivi al coronavirus bisogna
restare a casa e seguire le regole dell’isola-
mento.

Se si è solo stati esposti, a contatto
stretto con una persona positiva, non
si può comunque fare il vaccino e si
deve attendere che sia passato il peri-
odo finestra e la quarantena, secondo
le attuali norme.
Questo serve a evitare che operatori sani-
tari e le altre persone in coda per la vacci-
nazione possano essere contagiate.
Successivamente sarà possibile vaccinarsi
secondo le priorità e i tempi indicati dalle
autorità. Per lo stesso motivo se si hanno
sintomi riconducibili al Covid è bene con-
tattare il proprio medico di famiglia.
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Chi ha allergie, cosa deve fare?
È bene parlarne col medico e indicare,
quando ci si reca al centro vaccinale e
prima della vaccinazione, tutte le allergie
di cui si soffre o si è sofferto, descrivendo
che tipo di reazione (orticaria, shock anafi-
lattico) si è avuto e a cosa (farmaci, ali-
menti).

Chi ha avuto il Covid e ha 
ancora sintomi a distanza di 
un mese, può vaccinarsi?
Sì. Chi ha sintomi da più di 3-4 setti-
mane ma non è più in isolamento,
può ricevere la vaccinazione secondo
le tempistiche indicate dalle autorità
sanitarie.

La raccomandazione è di attendere
almeno 15 minuti presso il centro
vaccinale. L’Agenzia italiana del farmaco
raccomanda un attento monitoraggio
della salute del paziente per questo perio-
do di tempo (ma questo vale per tutti i
vaccini, incluso quello antinfluenzale).
Inoltre, se la persona ha una storia di
reazioni allergiche gravi, è bene che
eviti di mettersi alla guida prima di
30 minuti dalla vaccinazione. 
Ma saranno i medici stessi a raccoman-
dare un’osservazione per questo periodo
di tempo.

Subito dopo essersi vaccinati,
si può andare via?

FINE

POLIAMBULATORIO CHIRURGICO PRIVATO · DAY SURGERY OCULISTICO
Direttore Sanitario - Dott. Paolino Spizuoco

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.

DA VENT’ANNI IL CENTRO DI MICROCHIRURGIA
DI ALTA QUALITÀ GRAZIE ALLE NOSTRE ECCELLENZE

DA VENT’ANNI IL CENTRO DI MICROCHIRURGIA
DI ALTA QUALITÀ GRAZIE ALLE NOSTRE ECCELLENZE

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA - CHIRURGIA OCULISTICA

Via E. Berlinguer, 14 - RAVENNA
Tel. 0544.404355 - info@cidiemme.it
Via E. Berlinguer, 14 - RAVENNA
Tel. 0544.404355 - info@cidiemme.it

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.
CHIRURGIA PER VEDERECHIRURGIA PER VEDERE
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CARDIOLOGIA

di Tiziano Zaccaria

PLACCA POLVERIZZATA
CON LUCE FREDDA A LASER

NUOVA ANGIOPLASTICA CORONARICA

La metodica è stata eseguita all’Ospedale Universitario di Padova.

L’intervento è stato effettuato introducen-
do nella coronaria malata, attraverso un
piccolo foro praticato sull’arteria radiale
del polso, la sonda laser collegata ad
un generatore, che una volta messa in
azione ha permesso di “bombardare” con
il fascio di luce laser la placca di calcio
intrattabile che ostruiva la coronaria, rom-
pendola e vaporizzandola. 

Nei primi giorni di febbraio l’equipe medica
del Laboratorio di Emodinamica e
Cardiologia Interventistica dell’Azienda
Ospedale dell’Università di Padova ha esegui-
to con successo un’eccezionale angioplastica
coronarica a Laser su una lesione coronarica
non dilatabile. Durato circa un’ora, l’interven-
to è stato eseguito dal professore Giuseppe
Tarantini, responsabile del Laboratorio, e dal
dottor Massimo Napodano, su un paziente
sveglio di 73 anni. 

Estremamente innovativa, la metodi-
ca ha permesso di trattare una lesio-
ne coronarica severamente calcificata
in un paziente ad alto rischio, sul quale
gli interventi convenzionali non avevano
avuto risultati. 

La coronaria malata, grazie all'azione
del laser che ha vaporizzato in pochi
minuti la placca di calcio che la ostrui-
va, è stata totalmente riaperta, per-
mettendo il ristabilimento di un nor-
male flusso di sangue ed evitando
così al paziente un intervento chirur-
gico di bypass coronarico.

Il risultato è rilevante, in quanto la non
espansione della lesione avrebbe pregiudi-
cato il posizionamento dello stent all’interno
della coronaria, con altissimo rischio di trom-
bosi del vaso stesso.

CORONARIE
OSTRUITE

È stato utilizzato un laser cardiova-
scolare di nuova generazione CVX
300, che genera un fascio di luce fredda
in grado di agire selettivamente sulla
placca che
ostruisce la coro-
naria, "polveriz-
zandola" senza
danneggiare la
parete del vaso
e le altre struttu-
re circostanti. 
La generazione di una potente onda
sonora permette la fratturazione, anche
la più severa, della componente di calcio
della placca.

Lo strumento laser cardiovascolare trova
quindi indicazione in tutte quelle situazio-
ni in cui i normali strumenti utilizzati
attualmente (pallone, stent, frese ablative)
per la disostruzione delle arterie coronari-
che malate non hanno successo, aumen-
tando la sicurezza procedurale degli inter-
venti di Cardiologia Interventistica anche
nei casi più complessi.

IMPORTANTE

FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

ANSIA DA

NEL CANE

A volte i cani sporcano in casa a causa di
infezioni urinarie, problemi intestinali,
problemi ormonali o altre cause. 
Un altro motivo per cui sporcano è che
non sono ancora ben addestrati a fare i
bisogno fuori casa. 

Può diventare una vera e propria condizione patolo-
gica. Vediamo come comportarci nei casi lievi e in
quelli invece più seri.

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

Ogni cane può normalmente mani-
festare uno di questi comportamenti di
tanto in tanto, ma quello affetto da ansia
da separazione lo fa sistematicamente
quando viene lasciato solo. Quando
invece è con la famiglia non mostra nes-
suno di questi comportamenti.

Come risolvere il problema
Modificare il comportamento di un cane
affetto da ansia da separazione non è
semplice e immediato ma si può fare. 
Per prima cosa è necessario escludere
eventuali problemi di salute. 

SEPARAZIONE

• 

L’ansia da separazione si verifica quando
un cane eccessivamente attaccato al pro-
prietario si stressa quando viene lasciato
solo. L’ansia da separazione rappresenta
una vera e propria condizione patologi-
ca. A volte rende difficile la convivenza
con il cane, ma per aiutarlo si possono
fare molte cose.  Purtroppo non esistono
soluzioni semplici e immediate. Il cambio
di comportamento può richiedere molto
tempo, costanza e pazienza, ma il risulta-
to vale sicuramente lo sforzo.

L’ansia da separazione è un problema piut-
tosto comune. Si manifesta con comporta-
menti tipici che mostrano lo stress provato dal
cane quando viene separato dal suo umano. 

Ad esempio, l’animale si agita quando vede che il
padrone sta per uscire di casa e fa feste esagerate quan-
do lo vede tornare. Quando è lasciato da solo in casa graffia
la porta, distrugge il mobilio o le scarpe o sporca in
casa. Ulula o abbaia in modo incessante, continua a
camminare avanti e indietro, prova a scappare.

COME SI MANIFESTA

»SEGUE
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Se il problema è più serio...
Un cane con una forte ansia da sepa-
razione non sarà distratto nemmeno
dalle prelibatezze più gustose o dai
giochi più interessanti. 
Dovrà essere abituato progressivamente

a restare da solo.
Un cane con questo problema probabil-
mente inizia a innervosirsi quando
capisce che il padrone sta per uscire, ad
esempio indossa le scarpe o il cappotto,
o cerca le chiavi. 

In nessun caso il cane va punito o sgridato,
cosa che non risolverebbe il problema.

• Si deve offrire al cane un nuovo gioco
prima di uscire.  Sono particolarmente
adatti i giochi detti food puzzle, in cui
si mette all’interno del cibo che il cane
deve riuscire a far uscire. Questi giochi
vanno lasciati a disposizione solo mentre
rimane solo in casa.
• Non si deve dare particolare peso al
fatto di prepararsi per uscire: si deve
ignorare il cane e non salutarlo. 
• Quando si torna, l’animale va
completamente ignorato per alcuni
minuti, almeno fino a che non si è cal-
mato e sta tranquillo. 
• Si può lasciargli un capo di ves-
tiario indossato da poco in modo che
senta l’odore del padrone. I cani hanno
fiuto molto sviluppato. 
• A volte sono di aiuto dei prodotti da
banco con integratori naturali che hanno
un effetto calmante senza essere sedativi.

SE IL PROBLEMA È LIEVE...

FOOD PUZZLE

»
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Gradualmente si aumenta il tempo in
cui si sta fuori fino a quando il cane
resta tranquillo. Ogni volta che il
cane è rimasto calmo va premiato.
Poiché non si può restare a casa bloccati
con il cane fino a che non ha imparato a
comportarsi bene, sarebbe ovviamente
di aiuto una persona che tenga compag-
nia all’animale durante il periodo di
addestramento.

Occorre rendere questi gesti normali, non
associati al fatto di uscire, ripetendoli più
volte ma senza andarsene. 
Ad esempio si prendono le chiavi ma poi
ci si siede a guardare la televisione, si
indossa la giacca ma si resta in casa e così
via. Questo va fatto più volte al giorno
fino a che il cane non associa di più questi
gesti al fatto di restare solo.
Successivamente si inizia ad uscire, ma
solo per pochi secondi, restando dall’altra
parte della porta e rientrando subito. Se il
cane resta tranquillo si aumenta gradual-
mente il tempo in cui si sta fuori.

È importante insegnare al cane il
comando “cuccia” per addestrarlo
a stare buono mentre si è via. Il
comando “a cuccia” va dato anche men-
tre si prendono le chiavi o la borsa e si va
in un’altra stanza. Il cane ha imparato l’e-
sercizio se resta tranquillo mentre il
padrone è in un’altra stanza.

A questo punto si aumenta il tempo in
cui si rimane in un’altra stanza lasciando
il cane solo in un’altra. Successivamente,
si esce di casa ma se possibile non dalla
porta principale da cui si esce solita-
mente. Prima di uscire occorre assicurar-
si che il cane sia rilassato e non si deve
andare via frettolosamente. 
Si deve entrare e uscire con molta calma,
senza rivolgere al cane alcuna attenzione
e senza salutarlo.

Nei casi più gravi è utile far visitare il
cane da un veterinario comportamen-
talista, che lo può aiutare a superare i
problemi di ansia con dei farmaci da
associare alla terapia comportamentale.

Per prevenire problemi compor-
tamentali legati all’ansia da
separazione è utile far fare
molto esercizio al cane: un cane
stanco e felice sarà più incline a
riposarsi  e meno ad agitarsi quando
resta solo.  È anche importante
farlo giocare con giochi interat-
tivi e che stimolino la sua mente,
come lanciargli cose da riportare o
usare i food puzzle.

IL COMANDO “CUCCIA”

PER TUTTI I CANI...

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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