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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.

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 

Capelli e Covid-19
Da un indagine più del 30%

delle persone che contraggono
l’infezione da Covid-19 riporta una 

copiosa caduta di capelli.

NOI TI 
POSSIAMO 
AIUTARE!
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MEDICINA D’URGENZA

Dott.ssa Marzia Spessot
Responsabile del Programma di medicina di urgenza
del Pronto Soccorso dell’IRCCS Ospedale San Raffaele 

Cosa fare in caso 
di colpo di calore
È importante non sottovalutare il colpo
di calore e agire tempestivamente: la
temperatura corporea aumenta veloce-
mente, allo stesso ritmo con cui
diminuisce la pressione arteriosa. 

PREVENIRE E CURARE

Con l’arrivo dei mesi più caldi e l’intensifi-
carsi delle temperature, si alza di rischio di
colpi di calore. Per non essere colti
impreparati, affrontiamo il tema.

Cos’è il colpo di calore
Il colpo di calore, anche definito iperter-
mia, è una condizione patologica carat-
terizzata da un rapido aumento della
temperatura corporea che può rag-
giungere i 40°C. Si manifesta in con-
dizioni ambientali particolari caratterizzate
da temperatura elevata; tasso di umidità
elevato; scarsa ventilazione. 
A seguito di un’esposizione prolungata a
questi fattori, i meccanismi di termorego-
lazione del corpo possono alterarsi, impe-
dendo la normale dispersione del calore,
che avviene tramite sudorazione e vasodi-
latazione cutanea, e causando l’innalza-
mento della temperatura interna.

I sintomi e chi ne è colpito
La caratteristica fondamentale è l’aumento

IL COLPO DI CALORE
È uno dei rischi correlati al caldo: il punto su sintomi e rimedi.

della temperatura corporea cui possono
essere associati diversi sintomi, tra i
quali: sensazione di debolezza e confu-
sione, vertigini, arrossamento cutaneo,
crampi, cefalea, nausea o vomito, accel-
erazione della respirazione e del battito
cardiaco, perdita di coscienza nei casi più
gravi. Tutti possono subire il colpo di
calore, ma i soggetti più a rischio
sono le persone più fragili, cioè gli
anziani sopra i 65 anni e i bambini,
che hanno un sistema di regolazione
della temperatura meno reattivo alle
variazioni nelle situazioni di emergenza. 

RAVENNA - Via Rotta 65/A - Tel. 0544.452005

www.farmachlravenna.com

ORDINA SU
WHATSAPP: 

329.3259232

PROSTAMOL 60 CAPSULE
Contribuisce a favorire la
funzionalità della prostata 

e delle vie urinarie.

POLASE PLUS 36 BUSTINE
Formula concentrata di 

Magnesio e Potassio 
senza zuccheri,

utile in caso di caldo intenso.

MULTICENTRUM 
DUOBIOTICO 16 FLACONCINI
Favorisce l’equilibrio della 
flora intestinale grazie ai 

fermenti lattici e alle vitamine.

28,90 E
38,90 E -25%

12,90 E
19,90 E -25%

16,90 E
21,90 E -23%
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ta a terra con le gambe verso l’alto, in un
luogo fresco e ventilato. È possibile
tentare di abbassare la temperatura cor-
porea utilizzando degli impacchi freddi su
fronte, ascelle e inguini. Se la persona è
cosciente, è consigliabile far bere dell’ac-
qua a piccoli sorsi. Mai dare liquidi alcolici!

COME PREVENIRLO
E PROTEGGERSI DAL CALDO

Per prevenire il colpo di calore è possibile
adottare delle accortezze e dei compor-
tamenti consapevoli che ne minimizzino
il rischio d’insorgenza. Ecco alcuni sem-
plici consigli:

• Non esporsi al sole nei momenti
più caldi della giornata;

• Non praticare sport nelle fasce
centrali del giorno;

• Idratarsi molto, bevendo acqua o
succhi di frutta;

• Assumere bevande con micronu-
trienti e sali minerali, se indicato dal
medico, per favorire l’idratazione;

• Consumare pasti leggeri a base di
frutta e verdura;

• Non vestirsi con abiti troppo
pesanti e prediligere gli indumenti
chiari, di tessuti naturali.

Inoltre il colpo di calore, se trascurato,
può comportare anche danni significa-
tivi agli organi interni come reni, pol-
moni, cuore e cervello, che potrebbero
anche condurre alla morte. Pertanto,
occorre sempre rivolgersi ad un medico e,
nell’attesa, far distendere la persona colpi-

FINE
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ANDROLOGIA

PER CURARE LA
DISFUNZIONE ERETTILE

ONDE D’URTO FOCALI

Dott. Alessandro Pizzocaro
Andrologo dell’Unità Operativa
di Endocrinologia di Humanitas

La disfunzione erettile è un disturbo
sessuale degli uomini, soprattutto
con l’avanzare dell’età, che implica la
difficoltà ad avere e mantenere
l’erezione del pene. 
Può associarsi ad altre malattie e problem-
atiche, sia endocrino-metaboliche, sia car-
diovascolari o neurologiche. 
Tra le terapie è particolarmente efficace
il trattamento con le onde d’urto, che
negli ultimi anni ha affiancato le cure
tradizionali per ripristinare il benessere psi-
cofisico del paziente.

Cos’è la disfunzione erettile
La disfunzione erettile, un tempo impropri-
amente chiamata “impotenza”, consiste
nella ridotta capacità a ottenere e man-
tenere un’erezione fino al completamento
del rapporto sessuale. 
L’incidenza della disfunzione erettile
aumenta intorno ai 50-60 anni e ha pro-
fonde ricadute sulla qualità della vita di chi
ne soffre, sia da un punto di vista fisico sia
di autostima e tenore dell’umore, oltre che
sulla vita di coppia. 

Se la disfunzione erettile ha natura organ-
ica, oltre alla difficoltà ad avere e man-
tenere l’erezione, il paziente andrà
anche incontro a una riduzione delle
erezioni spontanee notturne e mat-
tutine, fondamentali per garantire la
riossigenazione del pene.

Si tratta di un disturbo multifattoriale asso-
ciato a fattori organici, psicologici, relazion-
ali e comportamentali. 

La disfunzione erettile può essere causa-
ta da patologie come il diabete o
l’aterosclerosi, ma si associa anche a
depressione, stati ansiosi e stress. Fattori
di rischio sono inoltre l’abuso di alcol e la
dipendenza dal fumo di sigaretta. 

IMPORTANTE

Macchinario 
per terapia ad onde 

d’urto focali
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La diagnosi
Per diagnosticare la disfunzione erettile lo
si affianca una valutazione dello stile di
vita del paziente e del suo benessere
psicofisico che, come abbiamo detto, può
incidere sul disturbo. Se la causa della dis-
funzione erettile è associabile a una situ-
azione di stress e ansia, o a uno stile di vita
poco sano, per risolvere il disturbo
potrebbe essere sufficiente apportare delle
decise modifiche allo stile di vita. 
Se, invece, il disturbo si associa ad altre
patologie, lo specialista può ritenere neces-
sario intervenire con una terapia farmaco-
logica. 

Le onde d’urto focali
Negli ultimi anni per trattare la disfunzione
erettile si sono rivelate di elevata efficacia le
onde d’urto focali. Ma di cosa stiamo par-
lando? Le onde d’urto focali sono onde
acustiche, inizialmente introdotte nella
pratica clinica negli anni Novanta, come
terapia per la cura dei calcoli renali. 

Le onde d’urto sono utili anche per
il trattamento di diverse patologie,
dalle infiammazioni ossee e musco-
lo-articolari, alla medicina rigenera-
tiva, i cui trattamenti prevedono lo sti-
molo su microcircolazione e cellule stami-
nali per rigenerare i tessuti degenerati a
seguito di ulcere o ferite. 

Il trattamento per la disfunzione erettile
si basa, analogamente, sull’azione delle
onde d’urto focali a bassa intensità sul
microcircolo. 

UTILI PER DIVERSE PATOLOGIE È un’opzione terapeutica abitualmente
utilizzata per i pazienti, per esempio
con problemi vascolari, che non rispon-
dono alla terapia farmacologica stan-
dard. 
Non si tratta dunque di un tratta-
mento di prima scelta per la disfun-
zione erettile, ma di una terapia che
migliora la risposta dei farmaci già
in uso a cui l’organismo non sta
rispondendo in modo corretto. 
Il trattamento con onde d’urto è
una terapia non invasiva e priva di
effetti collaterali, effettuata in tutta
sicurezza. FINE
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DERMATOLOGIA

E ALTRE PROBLEMATICHE 
DERMATOLOGICHE

La popolazione sopra i 60 anni è la più
colpita, sebbene le lentigo solari possano
insorgere anche prima dei quarant’anni,
specialmente come conseguenza di reiter-
ate scottature solari.

Il melasma
Il melasma è un’iperpigmentazione
acquisita del volto che interessa in genere
le donne in età fertile. 
A differenza delle lentigo solari, che sono
circoscritte rispetto alla pelle circostante, 

MELASMA

Dott. Nicolò Rivetti
Medico Dermatologo dell’Istituto Clinico Beato
Matteo di Vigevano (Pavia)

Le “lentigo solari”, note come “macchie della
pelle” o “macchie solari”, sono fastidiosi
inestetismi che si presentano come chiazze di
forma irregolare, in genere nelle zone esposte
al sole. Il loro colore varia dal nocciola al
rossastro, dal bruno al marrone scuro, men-
tre le dimensioni possono essere di pochi mil-
limetri fino ad uno o più centimetri. 
Le sedi più colpite sono il volto, il
decolletè, le spalle, il dorso delle mani,
le avambraccia e tutte le parti più
esposte ai raggi solari. Scopriamo le
cause della loro formazione, come riconoscer-
le e come trattarle. 

Le cause
Il sole è il principale responsabile della
loro insorgenza. I raggi ultravioletti inter-
feriscono con la melanogenesi, ossia il mec-
canismo che porta alla sintesi della melani-
na (il pigmento che colora la pelle), con
incremento della produzione di quest’ulti-
ma e comparsa delle lentigo solari. 
Le macchie si manifestano indifferente-
mente negli uomini e nelle donne. 

il melasma interessa in modo diffuso e
simmetrico la regione centrofacciale,
ovvero fronte, naso, guance, labbro
superiore e mento. Le cause di questa
condizione sono sconosciute, ma è possi-
bile osservare il melasma maggiormente
in corso di gravidanza e con un’assunzione
protratta della pillola anticoncezionale. 
Ciò fa supporre che alla base via sia una
stimolazione ormonale in grado di incre-
mentare la sintesi di melanina da parte dei
melanociti. 

MACCHIE
SOLARI
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Peeling
Il peeling (dall’inglese to peel, spellare) è
una tecnica dermocosmetica che consiste
nell’applicare sulla pelle uno o più
agenti chimici per alcuni minuti, la cui
azione consiste nel rimuovere gli strati
superficiali e ottenere una rigener-
azione della cute. I peeling più utilizzati
per trattare le lentigo solari sono quelli a
base di acido tricloracetico a bassa con-
centrazione, o di acido glicolico. 
Il peeling viene applicato dal dermatologo

Le cheratosi seborroiche
Di comune osservazione dopo i 50/60
anni di età sono le cheratosi seborroiche,
che a differenza delle lentigo solari non
sono piatte, ma sono rilevate e hanno

un aspetto
simile alle ver-
ruche (sono
c h i a m a t e
anche “ver-
ruche sebor-
roiche”). 

Le cheratosi seborroiche possono nascere
come tali, oppure derivare da una lenti-
go solare, che da piatta può rilevarsi e
divenire verrucosa. Queste formazioni
sono di colorito variabile, dal rosa al
color carne, fino al marrone in tutte le
sue sfumature, e possono comparire sia
sul volto che sul tronco. 
Si tratta di lesioni benigne, senza
potenziale maligno, tuttavia procurano
spesso disagio estetico, soprattutto se
presenti sul volto. 

LE LENTIGO SOLARI, IL MELASMA E
LE CHERATOSI SEBORROICHE SI POS-
SONO ELIMINARE CON TRATTAMEN-
TI COME PEELING, SOSTANZE SCHIAR-
ENTI, CRIOTERAPIA, LASERTERAPIA,
DERMOABRASIONE, DIATERMOCO-
AGULAZIONE.

esclusivamente sulla lentigo solare. Durante
la seduta, il paziente può avvertire una lieve
sensazione di bruciore, a cui corrisponde la
successiva comparsa di arrossamento, che
scompare tuttavia in 4-5 giorni. La ripresa
dell’attività lavorativa e degli impegni quo-
tidiani è immediata. L’effetto è garantito
finché non ci si espone nuovamente al sole,
perciò è essenziale proteggersi corretta-
mente dai raggi UV. 
È bene sapere che il peeling non può essere
eseguito se la cute è infiammata e durante
la gravidanza e l’allattamento. E deve essere
fatto da un dermatologo esperto, altrimen-
ti può provocare un’accentuazione delle
macchie o lasciare cicatrici.

LE SOLUZIONI

Cheratosi seborroiche

PEELING PRIMA E DOPO

»SEGUE
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CRIOTERAPIA DIATERMOCOAGULAZIONE

LASERTERAPIA

Laserterapia
I laser più utilizzati per eliminare le lentigo
solari e le cheratosi seborroiche sono due.

• Laser Q- Switched. È caratterizzato da
un impulso di potenza elevata ma di breve
durata, che colpisce il bersaglio senza
danneggiare il tessuto circostante.

• Laser CO2. Agisce sul contenuto d’ac-
qua delle cellule, vaporizzandole, senza
danneggiare i tessuti circostanti.
Spesso sono necessarie più sedute per
eliminare la lentigo solare, soprattutto se è
di grosse dimensioni. Anche in questo
caso, come per la crioterapia, è normale
che nelle successive 24 ore compaia
arrossamento, gonfiore e crosticine, effetti
comunque del tutto reversibili.

Sostanze schiarenti
Le sostanze depigmentati possono essere
utilizzate con discreti risultati sia nel
melasma che nelle lentigo solari. 
Le creme cosmetiche schiarenti che si
trovano in profumeria e in farmacia,
spesso a base di resorcinolo e di
acido glicirretico, funzionano discreta-
mente bene, con risultati che si osser-
vano in genere dopo due-tre settimane
di trattamento, sebbene debba essere
proseguito per mesi affinché i risultati
siano più evidenti. 
Esistono infine sostanze utilizzabili solo
su prescrizione medica, come
l’idrochinone, molecola storica nel
trattamento delle lentigo solari.

Crioterapia
La crioterapia prevede l’utilizzo di
azoto liquido, un gas refrigerato fino
alla temperatura di -196°C. 
Posto a contatto con la pelle tramite un
apposito dispositivo, l’azoto liquido per-
mette di creare una vera e propria bru-
ciatura da freddo, che favorisce l'elimi-
nazione della lentigo solare. 
Questo tipo di trattamento è assai
efficace anche per trattare le cher-
atosi seborroiche.
Nella zona trattata compare del rossore,
seguito talvolta da una bolla e successi-
vamente da crosticine. 
A guarigione avvenuta, dopo circa 10
giorni, la lentigo solare non sarà più evi-
dente.

Diatermocoagulazione
Il diatermocoagulatore è un bisturi elet-
trico impiegato per rimuovere le lentigo
solari e le cheratosi seborroiche. 
Questo strumento genera onde radio
che colpiscono la pelle, facendo
vibrare le molecole d’acqua presenti
nelle cellule.
In questo modo si brucia la lesione e si
distrugge superficialmente il tessuto,
senza ledere quello circostante. 
Sebbene questa tecnica sia poco invasi-
va, richiede comunque l’utilizzo di una
anestesia locale, e deve essere eseguita
solo da medici specializzati. 
Può comparire un lieve dolore, eritema
e formazione di crosticine nella zona
trattata, che tuttavia cadono nella setti-
mana successiva all’intervento.  

Dermoabrasione
Questa tecnica con-
sente la rimozione
meccanica e control-
lata degli strati super-
ficiali della pelle, donandole un aspetto
più levigato e regolare. 
È generalmente utilizzata per trattare
le cicatrici e le rughe più superficiali
del viso e gli esiti da acne, ma può
servire anche
per trattare le
lentigo solari,
sebbene non
rappresenti una
prima scelta terapeutica. FINE

»
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ALIMENTAZIONE

IL FAGIOLO
DELLA GIOVINEZZA

Tutti noi alla fine saremmo costretti a fare i
conti con il tempo che avanza e con gli
impedimenti che l’organismo può mani-
festare in seguito al processo di invecchia-
mento. Dinanzi a questo panorama critico
che si apre sul nostro futuro occorre sicura-
mente non generalizzare e riporre la nostra
fiducia sulle buone cause da mettere per
fare sì che  questa fase rappresenti nella nos-
tra esistenza un meraviglioso tramonto dal
colore cremisi.

Per aiutarci la scienza ha contribuito a
un’importante scoperta, attraverso uno stu-
dio durato diversi anni, condotto da un
gruppo di ricerca dell’università di Padova
nel quale è stata isolata una proteina
prodotta dall’osso che si chiama osteo-
calcina. Questa proteina agisce su diverse
strutture dell’organismo attivando alcuni
meccanismi recettoriali che aiuterebbero a
rallentare i processi d'invecchiamento
soprattutto nell’uomo. 

Così come si parla spesso della menopausa
come di una fase caratterizzata da vari
momenti in cui possono manifestarsi distur-
bi organici, anche per l’uomo si è visto che
il passaggio nell’andropausa può deter-
minare alcune problematiche. 
Molti uomini in seguito alla caduta dei liv-
elli di testosterone tendono ad associare un
quadro clinico caratterizzato da appesanti-
mento soprattutto lungo la fascia addomi-
nale, disfunzioni erettili o problematiche
associate alla sfera sessuale e prostatiche,
osteoporosi, riduzione della massa musco-
lare e in alcuni casi anche vampate di calore.

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

Gli autori della
ricerca hanno
isolato un estrat-
to particolare
ricavato da un
fagiolo la cui
funzione ripro-
duce l’azione

dell’osteocalcina nel corpo e al quale
si sta ancora lavorando per ottenere
una sostanza nutraceutica che possa
essere di supporto alla sintomatolo-
gia dell’andropausa. 

IMPORTANTE

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno
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Se così fosse si potrebbe davvero con-
siderare “magico” questo fagiolo che
aiuta a rallentare il processo di invec-
chiamento del corpo dandoci tutta la
garanzia di un prodotto naturale. 
Ancora meglio è integrare nella
nostra alimentazione l’enorme vari-
età di legumi che troviamo sul mer-

zazione domestica e con  l’utilizzo di
alcuni accorgimenti che ci aiutano a
risolvere questa difficoltà. 
Alternativamente possiamo iniziare da
subito a creare gustose ricette sapendo
di dare un grande contributo alla nos-
tra salute.

Declino funzioni cognitive,
depressione

Perdita di elasticità,
assottigliamento pelle

Perdita di capelli

Riduzione della massa muscolare

Aumento della massa grassa,
obesità addominale

Aumento anomalo 
dimensioni mammelle

Atrofia testicolare,
calo del desiderio,

riduzione livelli di testosterone
Riduzione della massa ossea,
rischio fratture e osteoporosi 

ANDROPAUSA
SEGNALI

cato e iniziare a considerare la loro
enorme potenzialità nutritiva.
Spesso i legumi vengono un po’ snob-
bati per i lunghi tempi di cottura e per
la caratteristica in parte rilevante di
causare gonfiore intestinale. 
Questo inconveniente può essere facil-
mente superato con un po’ di organiz- FINE
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SALUTE

Qualche esercizio consigliato e quando consultare uno specialista.

pesanti, usuranti e ripetitivi, e addirittura
anche l’uso prolungato del cellulare (si
pensi alla posizione sbagliata che il nostro
collo assume quando guarda lo schermo).

Nella stragrande maggioranza dei
casi, la cervicalgia (dolore al collo) e la
lombalgia (dolore alla zona lombare)
non sono dovute a lesioni accertate
della colonna vertebrale, e si possono
risolvere correggendo le cattive abitudini
e praticando sport, eventualmente asso-
ciandoli ad una riabilitazione fisioterapica
muscolare e posturale.

MAL DI SCHIENA?
COME APPROFITTARE DELLA VACANZA

AL MARE PER COMBATTERLO

Dott. François Lechanoine
Neurochirurgo specialista in Cranio e Rachide e pediatria.
Consulente presso Maria Cecilia Hospital di Cotignola
(Ra), GVM Care & Research.
Collaboratore presso il Centro Medicina Ravenna.
www.neurochirurgo-specialista.it
dott@neurochirurgo-specialista.it

Cervicalgia, dorsalgia, lombalgia? Il mal di
schiena è uno dei mali del secolo. L’OMS
(Organizzazione mondiale della sanità) ha
riportato che le condizioni muscolo-
scheletriche rappresentano la seconda
causa di disabilità in tutto il mondo, con la
lombalgia in primis. 
Almeno una volta nella vita, tutti noi abbi-
amo sofferto di fastidio alla schiena: ma il
dolore continuo, cronico può diventare un
vero handicap, alterando profondamente
la qualità di vita dal punto di vista person-
ale, sociale, professionale…

La colonna vertebrale quale struttura cen-
trale del corpo, al contempo solida e
flessibile, si degenera fisiologicamente nel
tempo. I fattori di rischio sono la sedenta-
rietà, la diminuzione delle attività fisiche,
le cattive abitudini e posizioni, i continui
viaggi in auto per motivi di lavoro, la mal-
nutrizione e l’aumento di peso, i lavori

Se il dolore continua nonostante l’e-
sercizio, la fisioterapia, e soprattutto
se compare un sintomo neurologico
periferico con compressione di un
nervo provocando dolore in un arto
(sciatica e cruralgia per i dolori ai
glutei, alle gambe e ai piedi; cervico-
brachialgia per i dolori al braccio e
alla mano), o perdita di forza di un
gruppo muscolare (paralisi), o un
sintomo neurologico centrale con
compressione del midollo spinale
(mielopatia con debolezza nelle
mani, nelle gambe, difficoltà a cam-
minare…) allora può essere nascosta
una patologia.

IMPORTANTE

»SEGUE
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apparato muscolo-scheletrico, di atti-
vare il sistema cardiovascolare e la cir-
colazione sia sanguina che linfatica. 
Il fatto di essere in acqua permette anche
di allenarsi quando fa molto caldo. 
L’acqua offre un’ottima resistenza ai movi-
menti, permettendo di coinvolgere più
gruppi muscolari e di allenarli in modo
più omogeno ed armonioso, bruciando
anche più calorie e grassi, in questo modo
aiutando a perdere peso.
La spiaggia offre anche un ottimo campo
per praticare un po’ di ginnastica per la
schiena. Per effettuare i seguenti eser-
cizi, stendete il telo sulla sabbia, che
offre un materasso naturale e perme-
tte di lavorare i muscoli in isometria (la
contrazione dei muscoli in maniera statica
permette di non sollecitare la colonna
disco-vertebrale sofferente). 
Invece, nei momenti di relax, sdraiati,
pensate ad un cuscino per supportare la
cervicale e diminuire la tensione musco-
lare, come pure ad un sostegno sotto le
cosce per il sollievo lombare.
Inoltre, camminare a piedi nudi sulla
sabbia rinforza la propriocettività cor-
porale (sentire il proprio corpo nello
spazio) e quindi della schiena, facendo
lavorare il sistema nervoso e gruppi mus-
colari agonisti-antagonisti (un muscolo e il
suo opposto) in continuazione.
Camminare in acqua permette di
ampliare il suo effetto, aumentando le
resistenze e ampliando il numero di grup-
pi muscolari coinvolti.

Da qui l’importanza di una gestione
multidisciplinare (a 360 gradi) del
paziente, con valutazione da parte
degli specialisti del rachide: medico,
chirurgo e terapisti.
Il chirurgo del rachide, invece, permette
ai pazienti che non presentano un
miglioramento dei sintomi con un trat-
tamento conservativo, oppure che pre-
sentano dolori intensi e resistenti alle
terapie, di valutare i benefici di un inter-
vento chirurgico, di decompressione
neurologica, di riduzione/correzione
della deformità e/o di stabilizzazione
vertebrale (artrodesi).

Qualche esercizio consigliato
Per chi soffre di mal di schiena, quale
migliore rimedio se non una bella passeg-
giata al mare?
L’estate è ormai iniziata, ma dopo lo stress
accumulato durante l’anno e particolar-
mente acuito dalla pandemia, possono
acutizzarsi anche i dolori legati alla
schiena. Perché non approfittare di una
settimana di vacanza al mare o in piscina
per associare al relax un po’ di ginnastica
una o due volte al giorno e nuotare per
rinforzare i muscoli della schiena? 
In effetti, oltre al fattore psicologico posi-
tivo associato alla vacanza, il mare offre
la possibilità di nuotare e muoversi in
tutta leggerezza, con meno carico
sulla colonna e su ogni articolazione e
quindi permette di tonificare l’intero

Diventa quindi utile consultare il medico
curante ed avere il parere di uno specialista
dopo aver eseguito indagini radiologiche
del rachide (TAC, Risonanza Magnetica,
Radiografie). La degenerazione dei dischi si
chiama discopatia e può eventualmente
portare a protrusioni discali, ernia del disco. 
La degenerazione delle vertebre e delle loro
articolazioni può definirsi artrosi,
spondilolistesi (movimento anomalo tra
due vertebre) oppure scoliosi se la moltipli-
cazione delle anomalie porta a deformità
della colonna. La riduzione artrosica dello
spazio per il passaggio del sistema nervoso
nel canale vertebrale o dai forami di fuo-
riuscita dei nervi si definisce come stenosi
del canale, stenosi foraminale.

Oltre ai casi di sofferenza del midollo
spinale o di paralisi di un gruppo
muscolare, anche le lesioni accertate
della schiena possono essere trattate
in modo conservativo, cioè attraverso
terapia non chirurgica, in circa l’80%
dei casi. 

Quando la colonna vertebrale struttural-
mente comincia a non assolvere più il pro-
prio compito sia statico che dinamico, il
migliore rimedio è il rinforzo delle strutture
muscolari e legamentose di supporto della
schiena; Il fisioterapista, il fisiatra e l’os-
teopata sono di grande aiuto per il rin-
forzo muscolare, associato alla pratica di
esercizi posturali. 

»
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CINQUE ESERCIZI ISOMETRICI 
DA FARE SULLA SPIAGGIA 

Trenta secondi ognuno, da ripetere 3-6
volte.
• Nuotatore. Sdraiato a pancia in giù,
guardando a terra, si sollevano e
allungano le braccia davanti e le gambe
dietro, mantenendole in tensione,
insieme a una contrazione degli addomi-
nali. Si possono aggiungere piccoli movi-
menti degli arti nell’aria alla maniera di
un nuotatore.
• Tavola. Sdraiato a pancia in giù, i
gomiti sul pavimento in corrispondenza
delle spalle, i piedi appoggiati sulle dita,
contraendo gli addominali.
• Addominali (variante al crunch
tradizionale, troppo aggressivo per la
colonna lombare). Sdraiato a pancia in su,
ginocchia piegate e piedi appoggiati piat-
ti sul pavimento, le braccia incrociate
dietro al collo come supporto, contraen-
do gli addominali e sollevando le spalle
dal pavimento.
• Ponte. Sdraiato a pancia in su, i piedi
appoggiati piatti sul pavimento ad una
decina di centimetri dai glutei, le braccia
lungo i fianchi, contraendo i glutei e solle-
vando i fianchi verso l’alto con una con-
trazione importante degli addominali.
• Allungamento. A quattro zampe ci si
siede sui talloni, allungando le braccia il
più lontano davanti, i palmi e la fronte
appoggiati sul pavimento, in posizione di
preghiera. 

• Camminata sott’acqua. Marcia solle-
vando le ginocchia, scegliendo la profon-
dità dell’acqua adatta.
• Esercizio con la palla. In piedi sulla
sabbia, si tiene il pallone con entrambe le
mani sott'acqua e si formano dei movi-
menti circolari a forma di otto.
• Squat in acqua. Si flettono le ginoc-
chia mantenendo la schiena in posizione
eretta, usando un oggetto gonfiabile o un
tubo di gomma per bilanciarsi, tenuto ad
altezza delle spalle.
• Allungamento della schiena.
Tenendo un oggetto gonfiabile davanti
con entrambe le mani, o appoggiato al
bordo della piscina, si porta l’addome
in avanti, mentre la testa è portata
all’indietro. 
• Nuotare sul posto. In piedi sul
fondo, in posizione eretta, le braccia
sollevate in orizzontale, si portano in
avanti con i palmi in posizione di
resistenza, per far lavorare il petto,
mentre si portano all’indietro per far
lavorare la schiena.

IN CASO DI DOLORE ACUTO E INTENSO
Gli esercizi precedenti sono consigliati per
chi soffre di mal di schiena e lombalgia
cronica, mentre durante una fase acuta
(“colpo della strega" con sensazione di
zona lombare bloccata ed estremamente
dolorosa, sciatica o cruralgia associata…)
sono consigliati esercizi di rilassamento e
allungamento (stretching) per offrire uno
scarico alla colonna vertebrale, e di con-
seguenza, ai nervi.

CINQUE ESERCIZI POSTURALI 
DA FARE IN ACQUA 

- Allungamento (cfr. esercizio isomet-
rico).
- Il gatto. A quattro zampe, le mani in
avanti, appoggiate sul pavimento alla
larghezza delle spalle, si incurva la colon-
na verso l’alto all’espirazione, e si inarca
verso il pavimento all’inspirazione. 
- La tartaruga capovolta. Sdraiato a
pancia sopra, si sollevano le ginocchia,
portandoli sul petto con l’aiuto delle brac-
cia.
- La sedia. Seduto su una sedia o sul
bordo del lettino, le gambe divaricate,
espirando si porta il busto in avanti, ripor-
tandolo all’indietro all’inspirazione.
- Stretch. Seduto a terra, una gamba dis-
tesa, l’altra flessa con la pianta del piede
contro la coscia della prima gamba, si va
con il busto avanti a prendere la punta del
piede della gamba estesa, e si ripete dal-
l’altro lato.

CINQUE ESERCIZI DI 
ALLUNGAMENTO DELLA SCHIENA 

NUOTATORE

TAVOLA

SQUAT IN ACQUA

GATTO

ALLUNGAMENTO

ESERCIZIO CON LA PALLA

FINE
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DERMATOLOGIA

Dott.ssa Maria Michela Lauriola
Dermatologa del Policlinico San Marco, 
Zingonia (Bergamo)

In genere le fitofotodermatiti sono di natu-
ra fototossica (la reazione locale indotta
dalla sostanza tossica si determina in segui-
to all'esposizione alla luce solare) per la
presenza, in numerose piante, di sostanze
fototossiche come le furocumarine. 

ALLERGIE DA CONTATTO
CON PIANTE E FIORI

Cosa sono e come si prevengono orticarie e dermatiti.

Nelle forme allergiche da ipersensibilità
ritardata, caratterizzate dalla comparsa di
eczema, invece, spesso è difficile identifi-
care i vegetali che le causano.

Piante e sole, 
accoppiata pericolosa
Piante e sole possono rappresentare un’ac-
coppiata pericolosa e causare le cosiddette
fitofotodermatiti, il cui tipico esempio è la
DERMATITE STRIATA PRATENSE, 
che si manifesta tra chi prende il sole
sull’erba dei prati nei mesi estivi.

Le insidie di piante e fiori
Con l’arrivo della bella stagione viene
voglia di immergersi nella natura. 
Ma anche piante e fiori possono nascon-
dere delle insidie.

Le sostanze vegetali derivanti da
piante, fiori, erbe, pollini e quelle
contenute in frutta, verdura, spezie
ed essenze naturali, infatti, possono
essere causa di orticarie, dermatiti
da contatto e non solo. 

In particolare, le problematiche più fre-
quenti sono due.

ORTICARIA DA CONTATTO DIRETTO
(mediata da rilascio di sostanze come l’ista-
mina), come quella da ortiche, che richiede
una sensibilizzazione preliminare e la pro-
duzione di anticorpi.

DERMATITI DA CONTATTO con specie
vegetali o fitodermatiti, che possono
essere irritative ed allergiche. 
Le forme irritative sono causate da
spine di cactus, rose e biancospini,
oppure da agenti chimici, come nel
caso della dermatite da narcisi, provo-
cata dai cristalli di ossalato di calcio
presenti nella linfa. 
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Attenzione a pesticidi e insetti
Oltra alle piante e fiori in sé, il pericolo può
nascondersi anche nei pesticidi, negli insetti
e nei parassiti delle piante, che possono
essere causa di dermatiti, con manifestazioni
cutanee come eczemi, eritemi e pomfi.

Come scoprire un’allergia
La diagnosi si basa sugli esami ematici, sui
prick test con estratti vegetali per le allergie
di ipersensibilità immediata, e sui patch test
con i componenti della pianta o appositi
estratti per le allergie di tipo ritardato. 
In quest’ultimo caso, però, serve esperienza
da parte del dermato-allergologo nel
saper riconoscere le possibili reazioni irrita-
tive da quelle davvero allergiche.

In generale è sufficiente usare alcune
accortezze durante la vita all’aria aperta, come
evitare di toccare piante non ben iden-
tificate ed evitare di esporsi al sole
sdraiati nell’erba. Durante i lavori di giardi-
naggio è sempre meglio usare i guanti e
lavare le mani dopo aver maneggiato
le piante. Le categorie professionali a con-
tatto con piante e fiori (coltivatori, vivaisti, fior-
isti e decoratori floreali) devono utilizzare
costantemente gli idonei dispositivi di pro-
tezione individuale (guanti, maschere, etc.), e
segnalare precocemente eventuali problem-
atiche cutanee o generali a sospetta genesi
lavorativa.

Le principali piante e fiori 
che causano allergie 
Alcune piante tipicamente fototossiche
sono l’assenzio, il cardo selvatico, le carote,
il prezzemolo e il sedano. 
I fiori che più di frequente causano allergie
da contatto sono il crisantemo, la gerbera,
l’alstroemeria, il tulipano, il giacinto, il nar-
ciso, la primula obconica. 
L’esposizione ai fiori ornamentali è comune
a tanti, ma le segnalazioni di dermatite
allergica da contatto sono generalmente
professionali.

Le categorie più a rischio di der-
matite delle mani sono i coltivatori, i
fioristi e i decoratori floreali, perché
hanno contatti prolungati e ripetuti
con foglie, stelo e linfa.

PATCH-TESTPRICK TEST

COME PREVENIRLA

ANCHE NEI PESTICIDI E NEI PARASSITI DELLE PIANTE
PUÒ NASCONDERSI IL PERICOLO

FINE

SALUTE_10piu_n.5.21_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  01/07/21  10:05  Pagina 17



18

INTERVISTA

Parla il cardiochirurgo direttore del Dipartimento di Scienze
Cardiovascolari e della Cardiochirurgia del Policlinico Gemelli di Roma. 

Il professor Massimo Massetti è nato a
Cortona (Arezzo) il 2 giugno 1964.
Conseguita la maturità al Liceo Scientifico
Sacro Cuore di Gesù di Siena, si è laure-
ato in Medicina e Chirurgia all’Università
di Siena nel 1991. 
Ammesso alla Scuola di Specializzazione
in Cardiochirurgia del medesimo ateneo,
nel 1993 si è trasferito in Francia al
Centre Hospitalier Universitaire di Caen,
in Normandia, dove ha proseguito la for-
mazione chirurgica ed universitaria. 
Tornato in Italia nel 2005, è diventato
professore associato presso la
Cardiochirurgia della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia. 
Nuovamente in Francia nel 2007, ha
assunto la direzione della Divisione di
Cardiochirurgia, trapianto di cuore ed
assistenza meccanica cardiaca del Centre
Hospitalier Universitaire de Caen. 
Nello stesso anno ha ricevuto a Parigi il
premio “Victoires de la Médecine” nel-
l’area cardiologica per il progetto
“Resuscitation”, riguardante l’impiego di
metodiche e tecnologie innovative per
migliorare la prognosi dei pazienti colpiti
da arresto cardiaco. 
Nel 2012 è subentrato a Gian Federico
Possati nella direzione della
Cardiochirurgia del Policlinico
Universitario Gemelli di Roma e ha

MASSIMO
MASSETTI

ottenuto la chiamata diretta come pro-
fessore ordinario di Cardiochirurgia
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma.
Dal suo arrivo, ha promosso la strut-
turazione di percorsi per la terapia chirur-
gica delle cardiopatie congenite del-
l’adulto, delle valvulopatie (nascita della
prima Heart Valve Clinic in Italia), dello
scompenso cardiaco (nel 2013 ha effet-
tuato il primo impianto al Policlinico
Gemelli di un cuore artificiale) e pro-

UNA VITA PER IL CUORE

grammi di terapia cardiovascolare ibrida
chirurgica-interventistica (costruzione
della prima sala operatoria ibrida del
centro-sud Italia). 
È stato coordinatore del progetto PACA,
Percorso Ambulatoriale Cardiologico
Artemisia, dedicato alle malattie cardio-
vascolari. È presidente della Onlus
“Dona la vita con il cuore”, volta a pro-
muovere iniziative di prevenzione, ricer-
ca e trattamento nel campo delle
patologie cardiovascolari.

di Tiziano Zaccaria
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Al Policlinico Gemelli lei ha 
contribuito ad una profonda
riorganizzazione dei percorsi 
di cura cardiologici.
Abbiamo focalizzato la sinergia multidis-
ciplinare sul paziente, facilitando la con-
tinuità assistenziale con la rete cardiolog-
ica del territorio. 
Al fine di amplificare questa azione
di modernizzazione e umanizzazione
dell’ospedale, nel 2013 ho creato
l’associazione Onlus “Dona la Vita
con il Cuore”, che persegue due obi-
ettivi principali: promuovere la ricerca
scientifica contro le malattie cardio-
vascolari più gravi, e realizzare attiv-
ità di solidarietà a carattere sanitario
nei confronti delle categorie di popo-
lazione disagiate.

A questo proposito abbiamo ideato le
“Domeniche del Cuore”, un’iniziativa
domenicale a cadenza mensile in cui un
team di medici ed infermieri volontari real-
izza delle visite cardiologiche avanzate
gratuite nei quartieri popolari a favore

delle persone che hanno perso la capacità
di curarsi. Sono giovani ed anziani che
vivono a margine della società, stranieri,
migranti, ma anche tanti italiani in grande
difficoltà.  
Insieme alle visite cardiologiche, questi
volontari portano concretamente
l’ospedale in strada, prendendo in carico
il malato e curandolo gratuitamente al
Policlinico Gemelli quando necessario

Lei ha dichiarato che
nell’attuale modello di sanità, 
la visione del paziente è 
estremamente deteriorata.
Sì, perché i pazienti sono spesso con-
siderati soltanto dei casi clinici e dei
numeri di letto. Il modello che stiamo
costruendo al Policlinico Gemelli prevede
l’inversione di questo paradigma: il
paziente al centro, le competenze e le
risorse intorno. 
In questo modo si evitano gli sprechi, le
ripetizioni degli esami, le attese inutili,
nella logica di un efficientamento, oltre
che della qualità di cura.

Lei ha lavorato per vent’anni in
Francia. Anzitutto, quali sono le
principali differenze fra la sanità
italiana e quella francese?
La differenza non riguarda tanto gli aspetti
delle cure e delle tecnologie utilizzate – in
Italia siamo al top a livello mondiale, al pari
di Francia, Inghilterra, Germania e Stati Uniti
- quanto nell’organizzazione della sanità. In
questo senso la differenza più importante è il
“territorio”.  In Francia quando un paziente
sviluppa un problema di salute, viene preso
in carico dal medico di medicina generale,
che ha non solo il ruolo di fare una diagnosi,
ma guida il paziente nel percorso di cura
attraverso l’itinerario degli ospedali di
prossimità fino ai grandi policlinici. E allo
stesso tempo i medici ospedalieri manten-
gono un rapporto di continuità assistenziale
con i medici di famiglia. 

Quando sono rientrato in Italia,
invece, ho trovato una medicina di
eccellenza nei grandi ospedali, ma
una sanità disorganizzata e decontes-
tualizzata sul territorio. E questo è un
gap importante, che si tramuta nelle difficoltà
che il paziente incontra quando deve
affrontare un percorso di cura rapido ed effi-
cace, e deve accedere alle prestazioni special-
istiche, che in Italia sono sempre un proble-
ma.  Tanto che il paziente nelle grandi città va
spesso al pronto soccorso di un grande poli-
clinico, perché spera e pensa che così potrà
essere curato più rapidamente. »SEGUE
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Abbiamo raggiunto un livello 
di terapie e tecnologie talmente
elevato che sarà difficile 
riuscire a migliorare ancora,
oppure siamo a metà di un
percorso che potrebbe riservare
ancora tanti passi in avanti? 
La mia risposta è legata non solo alla car-
diochirurgia, ma a tutta la medicina car-
diovascolare. Soprattutto negli ultimi
due decenni il progresso è stato enorme
e oggi possiamo curare pazienti che fino
a qualche anno fa erano considerati
incurabili. La mortalità per un infarto,
negli ultimi venti anni, è scesa dal 20
al 6 per cento. 
Oggi siamo arrivati ad un punto in cui,
per migliorare una frazione di per-
centuale, dobbiamo mettere in campo
degli sforzi elevati e delle tecnologie
molto costose. Da qui in avanti, per non
essere condannati ad un progresso molto
lento, dobbiamo rimetterci in gioco sul-
l’organizzazione: in questo ambito possi-
amo agire efficacemente, facendo ripar-
tire il progresso con ottimi risultati in ter-

La cardiologia e la 
cardiochirurgia si stanno
avvicinando: il cardiologo è
sempre più interventista, 
il cardiochirurgo è sempre
meno invasivo. Le due
figure andranno a fondersi 
in una professionalità unica?
Sì, cardiologia e cardiochirurgia oggi
sono ormai molto vicine come domini di
competenza. Credo che in futuro si
arriverà ad uno “specialista della medic-
ina cardiovascolare”, anche se chiara-
mente ci saranno sempre delle profes-
sionalità orientate sulle competenze
specifiche. In ogni caso, l’auspicio è che
questi specialisti lavorino assieme,
attorno al paziente.

La cardiochirurgia ha fatto 
progressi enormi dopo il primo
storico trapianto di cuore, 
effettuato da Christiaan
Barnard in Sudafrica nel 1967.
Oggi a che punto siamo
arrivati, secondo lei? 

mini di riduzione della mortalità. Pero,
l’organizzazione non è facile da cambiare.
Gli ospedali oggi sono gestiti in maniera
verticale, con una moltitudine di specialis-
tiche all’interno delle quali i medici
erogano le loro prestazioni. L’iper special-
izzazione da una parte è un bene, perché
significa che abbiamo sviluppato special-
istiche performanti molto specifiche sulla
patologia. 
La cardiologia, per esempio, che un
tempo era disciplina unica, oggi è una
moltitudine di discipline: c’è l’aritmol-
ogo che è l’esperto di elettricità, c’è
l’emodinamista che utilizza i cateteri
per realizzare le procedure interventis-
tiche, c’è l’ecocardiografista che fa le
diagnosi con gli ultrasuoni. Ma questa
organizzazione centrata sull’erogazione
delle prestazioni è anche il tendine di
Achille della sanità odierna. Dobbiamo
cambiare questo paradigma di cura,
riportando al centro il paziente e il suo
problema di salute, mettendogli intorno
gli specialisti che lavorino assieme in team
multidisciplinari.

»
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Il futuro è il cuore artificiale? 
Un trapianto di cuore diventerà
una soluzione obsoleta, 
oppure resterà comunque
un’opzione importante?
Ad oggi il trapianto resta il “golden
standard”, la soluzione migliore. In
futuro non sarà mai considerato supera-
to. Qualche tempo fa c’è stato molto
entusiasmo attorno alla ricerca scientifica
che rigurda la rigenerazione cardiaca
attraverso cellule staminali. Abbiamo
fatto un passo in avanti, ma poi ci siamo
dovuti fermare di fronte alle evidenze
cliniche non sempre positive. 
Abbiamo visto che rigenerare un cuore
malato non è così semplice da realizzare
come pensavamo una decina di anni fa,
quando queste terapie sono apparse e sono
state perseguite da molti ricercatori.

Tutti sanno che, per anni, l’unica speranza per chi aveva un
cuore molto malato era quella di un trapianto. Ma i trapianti
si possono fare in un numero limitato di pazienti. Ecco quin-
di che ormai da una decina d’anni sono stati prodotti dei
cuori artificiali, cioè delle pompe che si installano all’interno
del cuore o accanto al cuore, e lo aiutano ad esercitare la sua
funzione, quindi a pompare il sangue. 
Questi dispositivi, però, hanno un limite: per funzionare
hanno bisogno di energia elettrica, che viene dall’esterno,
attraverso delle batterie ricaricabili. L’energia elettrica viene
veicolata al cuore artificiale attraverso un cavo, che è un problema, perché il pas-
sagggio del cavo elettrico attraverso la barriera cutanea provoca una frequenza ele-
vata di infezioni, che possono estendersi all’interno dell’organismo e causare gravi
danni.
In un prossimo futuro ci sarà la possibilità di trasferire in modalità wire-
less, ovvero senza fili, dell’energia elettromagnetica all’interno del
torace, trasformandola poi in energia elettrica per alimentare i disposi-
tivi di assistenza ventricolare. 
Io ho partecipato ai primi due casi al mondo, realizzati due anni fa in Kazakistan,
nella capitale Astana, dove è presente un centro di cardiochirurgia di importanza
internazionale. 
In questo scenario, il paziente non ha più cavi collegati con l’esterno,
ma mette solo una cintura la notte per ricaricare il condensatore all’in-
terno del torace, e questo poi alimenta le batterie ricaricabili che fanno
funzionare ininterrottamente la pompa cardiaca artificiale. 
Questo dispositivo è il più innovativo in quanto a tecnologia ingegneristica applica-
ta alla cardiologia. Al momento, questa tecnologia non è ancora disponibile nel
nostro Paese, perché prima deve essere sperimentata su numerosi casi clinici e poi
approvata dall’ente regolatore (Ema) dell’Unione europea. Serviranno ancora alcu-
ni anni, prima di poterla avere per i nostri pazienti.

L’ultima frontiera della cardiochirurgia 
è il cuore artificiale wireless. 
Ci può spiegare di cosa si tratta?

FINE

MASSIMO MASSETTI
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DIABETOLOGIA

Cos’è, come diagnosticare e come curare questo
disturbo del metabolismo glucidico, chiamato anche
prediabete.

È importante riconoscere subito i primi sin-
tomi di anomalia nel metabolismo glucidi-
co e porvi rimedio con l’aiuto di specialisti
e nutrizionisti. 
Ma spesso non è facile: in genere il predia-
bete non ha grandi sintomi. I primi segnali
noti sono: aumento della sete, minzione fre-
quente, fatica e vista alterata.

Intolleranza al glucosio, 
i fattori di rischio
L’alterata tolleranza al glucosio è tipica-
mente associata ad alcune anomalie del
metabolismo, come insulino-resistenza,

L’intolleranza al glucosio è un’anomalia
riscontrata nel metabolismo glucidico, una
cattiva capacità di assimilare il glucosio. Ma i
valori glicemici che emergono dai test
restano comunque sufficientemente bassi da
scongiurare il diabete di tipo 2. Perciò viene
definito prediabete, per indicare che l’anom-
alia è contenuta, non ha sviluppato la patolo-
gia del diabete e si può ancora rimediare. 

Come prevenirla
Numerosi studi medici hanno dimostrato
che modificando alcune abitudini errate,
iniziando da un cambio sostanziale dell’ali-
mentazione e da uno stile di vita più sano e
attivo, il 56% di chi soffre di prediabete può
recuperare quasi completamente il disturbo. 

Quindi attenzione alla glicemia, che
soprattutto in questi anni tende ad
assumere valori di allerta anche tra i gio-
vani per errate abitudini alimentari, ten-
denza all’obesità e poca attività fisica.

PREDIABETE
INTOLLERANZA AL GLUCOSIO

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

iperinsulinemia compensatoria, iper-
trigliceridemia, livelli ridotti di coles-
terolemia Hdl, ipertensione arteriosa. 
Il fattore di rischio principale è il
sovrappeso, soprattutto nei casi in cui l’ec-
cesso adiposo sia concentrato a livello vis-
cerale. 
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In genere il medico prescrive i test sia a
digiuno, sia dopo aver assunto glucosio. 
Se la glicemia è normale, è consigliato
sottoporsi agli esami ogni tre anni. 

Possiamo dire che i fattori di rischio per
gli over 45 sono: obesità, inattività, casi
di diabete 2 in famiglia, pressione alta,
colesterolo HDL basso associato ai
trigliceridi alti. 
Il mix di questi fattori può allarmare e il
medico di base ai primi sintomi con-
siglierà di fare gli esami della glicemia. 
Per chi è giovane, sotto i 45 anni di età,
possono essere fattori di rischio: la famil-
iarità con casi di diabete 2, l’apparte-
nenza a un gruppo etnico a rischio, il
sovrappeso, l’inattività fisica, l’iperten-
sione e pressione alta, i livelli elevati di
colesterolo e trigliceridi, la gestazione
che può far sviluppare il diabete ges-
tazionale.

La diagnosi
Se si sospetta un’anomalia nel metabo-
lismo glucidico e si è portatori di alcuni
fattori di rischio, è opportuno rivolgersi
subito al medico di base, che prescriverà
alcuni test per valutare l’eventuale con-
dizione di ridotta tolleranza glucidica. 
I test da eseguire possono essere:
l’esame della glicemia plasmatica a
digiuno e non, l’esame del sangue
per rilevare i livelli di glicemia a
digiuno, il test di tolleranza al gluco-
sio orale.
Il risultato può evidenziare se il metabo-
lismo funziona bene, se vi sono le carat-
teristiche del prediabete o se si è a ris-
chio di diabete tipo 2. 

SE SI RISCONTRA UNA CONDIZIONE
DI PREDIABETE, È OPPORTUNO FARE
GLI ESAMI OGNI ANNO. »SEGUE

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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CONSIGLI UTILI

I rimedi
Dopo aver effettuato i test necessari a sta-
bilire una forma di alterato metabolismo
glucidico, si possono mettere in campo
alcuni rimedi per tornare alla normalità.
Ecco cosa fare: 
• Cambiare l’alimentazione seguendo un
regime dietetico rigido;
• Consumare solo pasta e pane integrali;
• Eliminare grassi;
• Eliminare bibite zuccherate;
• Limitare o eliminare i dolci;
• Nel caso di sovrappeso seguire una dieta
ipocalorica;
• Aumentare l’attività fisica.

Alimentazione corretta
In caso di intolleranza al glucosio, prima di
tutto si consiglia di modificare il proprio
stile di vita, inizando dall’approccio al cibo.
I pasti non devono più essere abbon-
danti e divisi in pranzo e cena, ma
vanno suddivisi in diversi momenti della
giornata come spuntini leggeri.
Rivolgersi ad un nutrizionista può essere
risolutivo, perché la dieta da seguire può
abbassare molto i valori di glicemia. Il con-
siglio è di scegliere cibi leggeri, limitare il
consumo di carboidrati, bere acqua o
bevande ipocaloriche, eliminare
bevande dolci o bibite, mangiare molte
verdure e alimenti integrali, cucinare
light con pentole antiaderenti o al vapore,
diminuire la quantità di grassi animali saturi
assunti, privilegiando gli omega 3 e gli
omega 6.

MENÙ TIPO PER CHI
SOFFRE DI PREDIABETE

L’importante è cominciare subito a
modificare la propria giornata, inseren-
do piccoli gesti che fanno la differenza
dal punto di vista della salute. 
Ad esempio, per chi è sempre vissuto nella
pigrizia, può essere un gran cambiamento fare
le scale anziché prendere l’ascensore, fare ogni
giorno una passeggiata di circa 30 minuti,
trovarsi un hobby come il giardinaggio o il
bricolage che occupi una parte della giornata,
non usare l’auto per i piccoli spostamenti,
portare il cane al parco, usare la bicicletta. Pian
piano, incrementare la propria attività fisica in
base alla propria età e al proprio peso.

Prediabete e farmaci
Vi sono anche prodotti farmaceutici atti a
tenere sotto controllo il prediabete, soprat-
tutto se assunti in concomitanza alla dieta e
alla modifica del proprio stile di vita.
L’intolleranza glucidica, infatti, si risolve solo
seguendo un regime alimentare rigido. 

Diabete gestazionale
Oltre alle forme di prediabete e diabete tipo 2,
una nota va dedicata al diabete gestazionale o
gravidico, una condizione che emerge solo
durante la gestazione e si manifesta con pochi
sintomi, ma che viene diagnosticata
durante i controlli di routine in gravidanza. 

Il diabete gestazionale denota una predispo-
sizione al diabete di tipo 2 e consiste in un’al-
terazione del metabolismo del glucosio che
colpisce il 6-7% delle donne incinta e che
scompare di norma dopo il parto.
Anche questa alterazione va tenuta sotto con-
trollo con un’adeguata dieta. 

La glicemia alta gravidica, infatti,
può mettere a rischio di compli-
cazioni sia la madre sia il feto, ed
essere un campanello d’allarme per patolo-
gie irreversibili future.

COSA MANGIARE: pasta integrale e pane
integrale, latte d’avena, quinoa o orzo,
pesce azzurro, petto di pollo, albume d’uo-
vo, fagioli e legumi, frutta, yogurt magro,
verdure verdi.
COSA NON MANGIARE: zuccheri, latte
intero, alcolici, gelato e cioccolato al latte,
margarine e burro, cibi da fast food,
prugne secche e datteri, fichi, banane, bib-
ite zuccherate e gassate, bevande ener-
getiche, succhi di frutta con zucchero
aggiunto.

Prima colazione: macedonia di frutta
senza zucchero, una tisana e uno yogurt
magro con cereali integrali. Merenda a
metà mattina: spremuta di pompelmo e
cracker integrali.
Pranzo: riso integrale con verdure e pollo.
Spuntino a metà pomeriggio: una centrifu-
ga di frutta e verdura verde, oppure biscot-
ti integrali. 
Cena: pesce al vapore o petto di pollo alla
griglia con un filo di olio e verdure al vapore
come contorno

Prediabete e attività fisica
Oltre a modificare la propria alimentazione,
il secondo rimedio efficace per tornare a
valori normali di glicemia è fare ogni
giorno un po’ di attività fisica. Non è impor-
tante dare subito il massimo e non sarebbe
nemmeno salutare farlo: ogni persona ha i
suoi tempi. 

FINE

»
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»SEGUE

MALATTIE RARE

ACALASIA
ESOFAGEA

disturbi dell’alimentazione come l’anores-
sia.  Se l’acalasia non viene trattata, l’esofa-
go tende a dilatarsi e a diventare una sorta
di bisaccia piena di cibo non digerito: que-
sto può comportare altre complicanze come
polmoniti se il cibo non digerito passa nel-
l’albero respiratorio, alitosi, e – seppur
molto raramente - può provocare l’insorge-
re di un carcinoma dell’esofago.

Prof. Giovanni Zaninotto
Visiting Professor of Surgery
Imperial College London UK

g.zaninotto@imperial.ac.uk

Il bolo può quindi ritornare in bocca, sia
spontaneamente, in questo caso il sinto-
mo si chiama “rigurgito” o per delle
manovre del paziente che cerca di vomi-
tarlo per liberarsi dal senso di ingombro. 

Un altro sintomo caratteristico dell’a-
calasia è il dolore toracico, specie
nelle fasi iniziali della malattia.
La diagnosi non è facile: dall’esordio dei
sintomi alla diagnosi possono passare
anche 3-4 anni: spesso è confusa con un
reflusso gastro-esofageo o – nei pazienti più
giovani, specie se di sesso femminile - con

Questa patologia si manifesta con la mancata apertura della parte ter-
minale dell’esofago (il condotto che trasporta il cibo dalla bocca e dal
faringe nello stomaco), che quindi “trattiene” il bolo inghiottito. Le
cause e le possibili terapie.

Lo sfintere esofageo inferiore non 
riesce a rilassarsi. Il cibo e i liquidi
sono bloccati nell’esofago.

Si allarga 
la restrizione
con un palloncino

Esofago
Sfintere esofageo
inferiore

Catetere

Stomaco

L’acalasia esofagea è una malattia rara
che affligge 2 nuovi pazienti all’anno ogni
100.000 abitanti. Essendo una malattia
cronica, si può stimare che ogni 100.000
abitanti ve ne siano 10 – 15 “acalasici”:
ciò significa che in Italia ci sono circa
7500 pazienti con acalasia.

La parola acalasia deriva dal Greco e
significa “mancata apertura” e ben rap-
presenta il quadro clinico della malattia:
i pazienti che ne sono affetti infatti
non riescono a far arrivare il cibo (o il
liquido) inghiottito nello stomaco.
Ciò è dovuto alla ”mancata apertura”
della parte terminale dell’esofago (il
condotto che trasporta il cibo dalla bocca
e dal faringe nello stomaco) che, invece
di “aprirsi” come in tutte le persone nor-
mali, “trattiene” il bolo inghiottito nell’e-
sofago. Questo sintomo viene chiamato
“disfagia”. 

25
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Come si fa la diagnosi 
di acalasia? 
Il primo esame che deve essere eseguito è
un’endoscopia dell’esofago e dello
stomaco: molto spesso l’esame sarà
negativo, ma è indispensabile per esclu-
dere la presenza di altre patologie (tumo-
ri, esofagite grave, esofagite eosinofila)
che possono avere gli stessi sintomi del-
l’acalasia. Un altro esame importante è la
radiografia dell’esofago con un mezzo
di contrasto, in genere il solfato di
bario: è un esame semplice, relativamen-

te poco costoso e ben accetto dal pazien-
te che deve solo bere un bicchiere di sol-
fato di bario mentre vengono “scattate”
delle radiografie. Questo esame è spesso
diagnostico e mostra il tipico aspetto
filiforme del passaggio cardiale, detto a
“coda di topo” od a “becco di uccello”.

Quali sono le cause 
di questa malattia? 
A parte rarissimi casi di acalasia asso-
ciata a malattie genetiche e all’acalasia
secondaria alla malattia di Chagas
(un’infezione da protozoi presente in
Sudamerica), la stragrande maggioran-
za dei casi di acalasia sono casi spora-
dici (cioè non legati a fattori ereditari).  

L’esofago (come tutto il tubo digerente)
possiede fibre nervose che ne regolano
le contrazioni sequenziali (peristalsi)
che spingono il cibo inghiottito verso lo
stomaco. Inoltre nella sua parte termi-
nale, tra esofago e stomaco, vi è un
muscolo specializzato (sfintere esofageo
inferiore) che rimane normalmente
contratto e si rilascia (si apre) solo dopo
una deglutizione per fare passare il
cibo o i liquidi. 

Nell’acalasia le fibre nervose che
regolano il meccanismo di contra-
zione e rilasciamento della
muscolatura vengono distrutte,
molto probabilmente su base
autoimmune; quando questo fine
meccanismo viene alterato, nel corpo
dell’esofago non si osservano più con-
trazioni peristaltiche e lo sfintere esofa-
geo inferiore non si rilascia, con la con-
seguenza che il bolo viene trattenuto in
esofago. 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
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Ma l’esame indispensabile per la dia-
gnosi è la “manometria esofagea”:
tramite una sottile sonda introdotta attra-
verso una narice si registrano le contrazio-
ni esofagee quando il paziente deglutisce. 

L’assenza o la simultaneità delle contrazioni
lungo il corpo dell’esofago e l’assenza di un
rilasciamento dello Sfintere Esofageo
Inferiore sono caratteristiche univoche di
acalasia. Oggi la manometria esofagea
dovrebbe essere fatto con la tecnica “ad alta
risoluzione” con microsensori distanziati un
cm. dall’altro che consente di tipizzare
meglio l’acalasia, oltre che a farne la dia-
gnosi: mediante manometria ad alta risolu-
zione sono stati individuati tre sottotipi di
acalasia, a seconda della presenza o meno
di contrazioni non peristaltiche (1° e 2°
tipo) o della presenza di contrazioni non
peristaltiche, ma ipertoniche (3° tipo), con
implicazioni cliniche per il diverso successo
delle terapie.

Come può essere 
curata l’acalasia? 
Pur non conoscendo bene i meccanismi
causativi, l’acalasia esofagea è stata tratta-
ta empiricamente sin dal XVII secolo: un
medico di Boston, Thomas Willis, dilatava
i pazienti acalasici con un fanone di bale-
na sulla cui estremità vi era una spugna,
forzando la parte terminale dell’esofago e
permettendo il passaggio del bolo.  
Tutte le terapie attuali per l’acalasia sono
mirate ad abbassare la resistenza genera-
ta dallo Sfintere Esofageo Inferiore al pas-
saggio del bolo: questo scopo può
essere raggiunto con una dilatazione
forzata che ne rompa le fibre musco-
lari gonfiando ad alta pressione un
pallone nel lume esofageo (dilatazione
endoscopica pneumatica), paralizzando le
fibre muscolari con la tossina botulinica o
tagliando le fibre chirurgicamente.

Quest’ultima procedura detta “mioto-
mia” può essere eseguita sia in “laparo-
scopia”, mediante piccole incisioni di
circa 1 cm sulla guida di una telecamera,
sia in endoscopia incidendo la mucosa
esofagea e “scollandola” dal muscolo e
poi sezionando dall’interno il muscolo
dello Sfintere Esofageo Inferiore (questa
tecnica è nota con l’acronimo POEM:
peroral endoscopic myotomy). 

Riassumiamo quali sono i
risultati di queste ricerche,
come riportato nelle recenti
linee guida internazionali 
sul trattamento dell’Acalasia. 

1. INIEZIONI DI TOSSINA BOTULINICA:
sono efficaci, ma il loro effetto è relativamente
breve (4-6 mesi).
Dovrebbero essere
usate solo nei pazienti
con controindicazioni
ad altri interventi o
come ponte tempora-
neo in attesa di trattamenti più efficaci. 

2. DILATAZIONE PNEUMATICA TRAMITE
ENDOSCOPIA: è una terapia efficace, ma
deve essere fatta in modo sequenziale (in
genere almeno tre o quattro dilatazioni). 

Nel caso di dilatazioni sequenziali la sua effica-
cia è simile alla miotomia (laparoscopica od
endoscopica); va tenuto presente che è meno
efficace nei giovani sotto i 40 anni e nei casi in
cui vi siano delle contrazioni non peristaltiche
ma ipertoniche nel corpo esofageo (acalasia di
III tipo). Va anche tenuto presente che le dila-
tazioni hanno un rischio di perforazione dell’e-
sofago intorno al 2-3%. 

3. MIOTOMIA LAPAROSCOPICA: è una tec-
nica ben ed applicata da tempo, è efficace nei
pazienti di tutte le età ed anche nella acalasia
di 3° tipo, con contrazioni ipertoniche Un van-
taggio di questo approccio è la possibilità di

eseguire simultaneamente una plicatura dello
stomaco sull’esofago distale per prevenire il
reflusso gastroesofageo post miotomia. 

4. POEM: è la tecnica più recente, ma sta
avendo un notevole successo, soprattutto per
l’assenza di cicatrici visibili. 

Ha un’efficacia simile alla miotomia laparo-
scopica e molto probabilmente ha maggiori
probabilità di successo nell’acalasia con con-
trazioni ipertoniche, di III tipo. Il suo tallone di
Achille è la possibile comparsa di un reflusso
gastro-esofageo post-miotomia, che può pre-
sentarsi nel 40% dei pazienti, paragonato a
circa il 20% delle altre tecniche. Va però detto
che nella stragrande maggioranza dei pazien-
ti il reflusso è trattabile con medicine che ini-
biscono la secrezione acida dello stomaco.

Va tenuto presente che tutte le terapie
citate sono “palliative”, curano cioè il sin-
tomo (disfagia) ma non la malattia e che in
tutti questi studi controllati il successo a 3 o 5
anni è intorno all’85%.  L’acalasia è una malat-
tia cronica e molti pazienti, nel corso della loro
vita dovranno sottoporsi a più interventi tera-
peutici.  La buona notizia è che l’aspettativa di
vita dei pazienti con acalasia trattati è sovrap-
ponibile a quella della popolazione normale,
anche se dovranno imparare a “convivere”,
almeno in parte, con i loro sintomi. 

In Italia è nata un’Associazione di pazien-
ti con Acalasia (simili associazioni son pre-
senti anche in Spagna e nel Regno
Unito): l’Associazione Libera Malati di
Acalasia (ALMA) Onlus, che vuole essere
un luogo di incontro per i pazienti e le loro
famiglie, per condividere le esperienze e
affrontare le difficoltà non più da soli.

PER SAPERNE DI PIÙ SULLA MALATTIA
E SULL’ASSOCIAZIONE SI PUÒ CONSULTARE
IL SITO WWW.ALMAITALIA.ORG, OPPURE 

SCRIVERE A INFO@ALMAITALIA.ORG 

HELP-LINE 335 130 8583
LUNEDÌ – VENERDÌ, 15.00 – 17.00

È NATA UN’ASSOCIAZIONE ITALIANA

MANOMETRIA ESOFAGEA

FINE
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»SEGUE

ALLERGOLOGIA

PUNTURE
COME RICONOSCERLE E CURARLE
I consigli contro gli insetti quali zanzare, zecche, vespe, api e calabroni,
ma anche meduse e pesci ragno.

DI ANIMALI IN ESTATE

Prof. Paolo Pigatto
Responsabile servizio di Dermatologia e
Allergologia dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi

lungo, un prurito molto intenso. Qualche
volta può accadere anche con la for-
mazione di una vescicolina sopra la
lesione, che viene grattata via con la fuo-
riuscita di un liquido sieroso e, talvolta,
anche di tipo ematico.  Esistono, inoltre,
anche due tipi di risposte: la prima è il
semplice prurito come unica manifes-
tazione e la presenza del classico ponfo; la
seconda è la comparsa di noduli grossi e
rossi, che potrebbero lasciare presagire a
un’ipersensibilità che può creare situazioni
di fastidio e, alla lunga, anche cicatrici,
quindi un problema anche di tipo estetico. 

L’estate è la stagione più attesa dell’anno:
sole, caldo, bagni in mare, salutari passeg-
giate in montagna. Possibile nota dolente
che accompagna questi mesi di bella sta-
gione, le punture degli insetti, ma anche di
animali marini come le meduse. Come
capire quando si è in presenza di una
reazione allergica da puntura di insetto e
come difenderci dall’attacco? Vediamo.

Punture di zanzara
Esistono principalmente due tipi di
reazione che riguardano le punture di
insetto: una di tipo esclusivamente
cutaneo e una di tipo sistemico. La
prima è quella che si verifica nella mag-
gior parte dei casi, come quella provoca-
ta dalle zanzare, che è la più classica. 
Oggi la zanzara comune europea è
stata quasi completamente soppianta-
ta dalla zanzara tigre, più aggressiva,
che presenta caratteristiche differenti, e
che può trasmettere infezioni attraverso
reazioni più violente. 
La portata delle manifestazioni è più
importante, con ponfi che persistono più a

Morsi di zecca
Alcune punture possono portare ad
infezioni, come quella della zecca, che è
piuttosto comune soprattutto nelle per-
sone che portano a spasso il cane in zone
con vegetazione. 
Il morso della zecca, rispetto alla zan-
zara, può avvertirsi anche dopo 6/7 ore,
perché l’anestetico che inietta è molto
potente, rendendo la zona insensibile, e in
grado di tardare la fase dolorosa. 
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Talvolta, può dare anche manifes-
tazioni più gravi, come l’insorgenza
della borreliosi o Malattia di Lyme,
malattia di tipo sistemico che coinvolge
l’organismo in toto e dà un senso di
malessere generale, febbre, dolori artico-
lari e muscolari.

E se non trattata, può avere risvolti anche
più severi. 

Puntura di medusa
Prestate particolare cautela alla medusa,
la regina delle punture marine in estate.
Se si viene colpiti dai suoi tentacoli, si
raccomanda di non sfregarsi mai la
zona interessata, ma di uscire dall’ac-
qua e pulire la ferita con una spugna
imbevuta di acqua di mare calda
(45/50°C) in grado di inattivare l’azione
del veleno. Il tamponamento va fatto deli-
catamente, per
evitare di far scop-
piare le bollicine
tipiche della pun-
tura di medusa,
poiché la fuoriusci-
ta del siero
scatenerebbe una reazione pruriginosa,
oltre che bruciore. Anche l’utilizzo del-
l’ammoniaca è efficace, anche se si con-
siglia prima di pulire la ferita.

PUNTURE DI CALABRONI
API E VESPE

Altre punture che più si riscontrano nel
periodo estivo sono quelle che danno
particolari reazioni allergiche: nello
specifico, i morsi degli imenotteri come i
calabroni, le api e le vespe.  Le reazioni
variano da soggetto a soggetto: vanno
da situazioni di dolore molto intenso a
fastidio, prurito e irritazione, gon-
fiore, edema fino ad arrivare, nei casi
più gravi, anche a shock anafilattico. 

NEI CASI DI REAZIONI ALLERGICHE
COMUNI, UN SOGGETTO DEVE
ESSERE SEMPRE ATTREZZATO A
SOPPERIRE A UN’ANAFILASSI, IN
CASO CONTRARIO È SEMPRE
MEGLIO RIVOLGERSI AD UN
PRONTO SOCCORSO. MALATTIA DI LYME PROVOCATA DALLE ZECCHE

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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In caso di puntura in un occhio
In questo caso, sempre che non si abbia
particolari patologie oculari, una crema
cortisonica sarebbe l’ideale, soprattutto
per evitare la formazione di edemi.

Ovviamente, nel caso di gonfiori più
importanti, recarsi immediatamente
da uno specialista oculista, che è in
grado di valutare la presenza di eventuali
danni all’occhio.

Puntura di pesce ragno 
(o tracina)
Nuotando sempre sul fondale, questo
pesce prende di mira soprattutto i piedi e,
in generale, gli arti inferiori. 

Anche in questo caso, acqua di mare
calda sempre per disattivare il veleno più
una crema cortisonica. Fare attenzione
anche alle spine che il pesce utilizza per
iniettare il veleno: può capitare, talvolta,
che si spezzino durante la puntura e resti-
no all’interno del malcapitato. In quel
caso, prima di applicare la pomata, è nec-
essario rimuovere le spine. 

• Nel caso di PUNTURA “NORMALE”,
il trattamento indicato è attraverso corti-

sonici locali,
i m p a c c h i
freddi e
prodotti che
a b b i a n o

un’azione antinfiammatoria, fino ad
arrivare per via orale. 
• Nel caso di PUNTURA “ALLERGICA”,
la cosa migliore sarebbe attendere per
vedere il tipo di reazione e poi trattare con
pomate di antistaminico locale, ovviamente
non nei casi di shock anafilattico. 
Anche i DOPO-PUNTURA, a questo
proposito, rappresentano un otti-
mo rimedio per alleviare il dolore e
attenuare il prurito. Ce ne sono di tanti tipi
(soprattutto con ammoniaca ed estratti
vegetali) ma ce n’è uno in particolare,
molto di nicchia, che si trova solo in far-
macia, a base di acido cloridrico diluito
alle appropriate concentrazioni, che per-
mette di anestetizzare la parte interessata
e impedire che questa venga grattata.
Funziona per tutti i tipi di puntura di inset-
to, di medusa e di tracina. 

COME TRATTARE 
I PONFI DI PUNTURA 

REPELLENTI: SÌ O NO?

I repellenti anti-puntura rappresen-
tano un buon aiuto per evitare di
essere attaccati. Per essere al massimo
dell’efficacia, però, bisognerebbe
aumentare un po’ di più la concentrazione
di Deet (Dietiltoluamide), la sostanza mag-
giormente presente nei repellenti antizan-
zara: quando la concentrazione di Deet è
sopra il 20% diventano ancora più fun-
zionali.
In ogni caso, vanno sempre lette con atten-
zione le indicazioni di utilizzo, per evitare
eventuali reazioni allergiche alla cute.

I repellenti naturali
Efficace è l’azione della vitamina B1
che, assunta per via orale, viene emessa
dalla pelle attraverso un particolare odore
che tiene lontani gli insetti. Ottimo anche
l’utilizzo della citronella (sempre
meglio non
applicarla sulla
pelle per via
delle allergie,
ma avvalersi ad
esempio di can-
dele) oppure le
spirali, o zampironi anche se, per via del-
l’odore, è sempre meglio tenere lontane
dalle vie respiratorie. FINE
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INFORMAZIONI - Associazione Dimora Energia - Tel. 338.8307779
PRENOTAZIONI - Associazione Culturale Civiltà Erbe Palustri - Tel. 0545.47122
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Dott. Andrea Baldisserri
Medico-Chirurgo specialista
in otorinolaringoiatria
E-mail: abaldisserri@alice.it
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Dott. Renato Cutera
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Prof. Antonino Di Pietro
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Responsabile di Epilessie rare e complesse

del Bambino Gesù di Roma

Dott.ssa Beatrice Salvioli
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Dott.ssa. Laide Antonioni
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Dott. Giuliano Montalto
Clinica Veterinaria S. Gaetanino 
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Urologo - Ospedale Careggi di Firenze
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OSTERIA (RAVENNA) - Via Dismano, 252 
MARINA DI RAVENNA - Via dei Mille, 42               

ARIJON: 347.9583058 - 347.8904971
amoreesaggezza@gmail.com

CASA PER ANZIANI

PRENDITI CURA DEI TUOI CARI

Amore e Saggezza

Le nostre due case puoi trovarle a:

Affidati a noi, al nostro amore 
e alla nostra saggezza.

Invecchiare è un privilegio negato a molti.
Soggiornare in una delle nostre strutture significa poter
godere appieno di questo privilegio perchè sono luoghi
per incontrarsi, socializzare, stringere nuove amicizie e
combattere la solitudine.

Il nostro desiderio è quello di garantire ai nostri ospiti una
vita tranquilla e rilassata all'interno di un ambiente sano,
organizzato ed accogliente nel rispetto delle normative di
legge e della dignità umana.

Il soggiorno presso le nostre strutture aiuta i nostri ospiti a
non sentirsi soli ma di essere a loro agio in una piccola
comunità assieme a persone che capiscono le difficoltà e
le esigenze di questo particolare periodo della vita.

Vogliamo che la felicità sia una costante inquilina e che il sog-
giorno dei nostri ospiti possa aiutare a ringiovanire il loro spirito.

Le nostre strutture rispettano le linee di indirizzo elaborate
dalla Regione e che riguardano la moralità dei gestori, il
confort abitativo, la qualità e la varietà delle attività pro-
mosse, i servizi aggiuntivi forniti, il livello di qualificazione del
personale ed il controllo del loro operato affinchè le man-
sioni siano regolarmente eseguite.

I nostri ospiti si divertono a fare la pasta ed a preparare
gustose tisane naturali, piatti gustosi e leggeri, si divertono a
giocare e ballare, parlano della loro gioventù, di Coppi e
di Bartali. Così passa il tempo nelle nostre strutture. 
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