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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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ALIMENTAZIONE

IN CUCINA

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

Da diversi anni il silicone per alimenti è
entrato in cucina come grande protagoni-
sta in sostituzione di tutti gli utensili usa e
getta in quanto molto versatile. 

Facile da utilizzare e mediamente
economico, evita lo spreco soprat-
tutto di carta da forno e condimen-
ti, facilitando la cottura degli ali-
menti e garantendo buoni requisiti
di praticità. 

Questa diffusione cosi ampia è stata
accompagnata anche da dubbi relativi
alla sicurezza di questo materiale e alla
sua resistenza nel tempo, soprattutto se
sottoposto ad alte temperature. 
Per questo motivo sono stati condotti test
severi per verificare la cessione di sostan-
ze tossiche, soprattutto in cottura dal con-
tenitore agli alimenti. 

Svantaggi
Alcuni svantaggi pratici sono evidenziati
dal fatto che il silicone favorisce sicura-
mente la morbidezza e la facilità di sfor-
mare i prodotti da forno ma ne penalizza
la croccantezza.

I siliconi ritenuti sicuri al
contatto con i cibi sono
quelli che rispettano la
normativa europea ripor-
tando il marchio C E (con
lo spazio tra le due lettere) oppure il
marchio FDA. 

SILICONE

CARATTERISTICHE

Da questi test è emerso che può esserci
un passaggio di materiale all’alimento
durante il primo utilizzo, che poi verrebbe
a ridimensionarsi negli utilizzi successivi. 

Il silicone per alimenti di qualità supe-
riore è il silicone liquido platinico, lo
stesso che viene impiegato in medicina ed è
studiato per essere inerte ed innoquo. 

Vantaggi 
Le caratteristiche sono stabilità termica,
resistenza al deterioramento, antiaderen-
te, idrorepellente, elastico e comprimibile. 
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COME SMALTIRLO?

Avendo diversi pregi è chiaro che il silicone
possa essere utilizzato adottando le dovute
precauzioni e rifacendosi a prodotti di qualità. 

Va ricordato che questo materiale
non può essere smaltito con la rac-
colta differenziata comune insieme
alla plastica, ma consegnato diretta-
mente alle isole ecologiche per il suo
corretto riciclaggio.

Spesso nell’etichetta vengono riportate
anche le istruzioni per l’uso e la corretta
manutenzione che ne favorisce la conserva-
zione nel tempo. 
In linea generale questi utensili andreb-
bero sempre sciacquati prima dell’uti-
lizzo, magari anche in lavastoviglie ed
eventualmente la prima cottura in forno
fatta con un impasto da scartare. 
È sempre buona abitudine controllare la com-
pattezza del materiale, che non deve presenta-
re crepe o parti di colore diverso. 

Prestare attenzione che non si usino
oggetti appuntiti o lame a contatto
con questi utensili, che risultano difficili
anche da riparare qualora dovessero dan-
neggiarsi. 
Ricordando anche di evitare il contatto di
questi contenitori su piastre abrasive e
elettriche o direttamente a contatto con il
fuoco. Anche la scelta del detersivo con
cui vengono lavati non dovrebbe esse-
re trascurata evitando di usare un deter-
gente troppo agressivo. 

FINE

SALUTE_10piu_n.4.21_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  28/05/21  16:08  Pagina 3



4

INFETTIVOLOGIA

L’ANTICORPO
FUNZIONA ANCHE CONTRO LE VARIANTI

di Fabio Lironzi

MONOCLONALE GSK

Sulla base di questi risultati, Vir e GSK preve-
dono di presentare una domanda di autor-
izzazione all’uso di emergenza alla Food
and Drug Administration (Fda) statunitense
e ad altri Paesi.

Creato dal sangue 
di un paziente Sars
VIR-7831 è stato creato partendo dal
sangue congelato di un paziente che si era
ammalato nel 2003 della Sars, e non dal
sangue di pazienti di Sars-CoV-2 come negli
altri anticorpi monoclonali finora autorizzati
all’uso in emergenza. 

È prodotto a Parma. I dati preliminari mostrano che riduce
dell’85% il rischio di ricovero e morte di pazienti ad alto rischio,
trattati precocemente.

C’è interesse scientifico attorno
all’anticorpo VIR-7831, prodotto
nello stabilimento parmense di Gsk,
società britannica specializzata in anticorpi
monoclonali innovativi. 
Vir Biotechnology e Gsk ne richiederanno
l’autorizzazione all’uso di emergenza per la
loro terapia sperimentale con anticorpi
Covid-19 dopo che i dati provvisori di uno
studio hanno mostrato una riduzione
dell’85% dei ricoveri e dei decessi tra i pazi-
enti ad alto rischio trattati precocemente. 

Studio sospeso 
per “alta efficacia”
Un comitato indipendente di monitoraggio
dei dati ha raccomandato che lo studio di
Fase 3 che valuta VIR-7831 come monoter-
apia per il trattamento precoce negli adulti
ad alto rischio di ospedalizzazione, sia inter-
rotto a causa di evidenze di profonda effi-
cacia della terapia. 
Interrompere uno studio per alta efficacia è
raro e viene fatto per “dovere morale”, per
non privare di una cura valida chi
dovrebbe assumere un placebo. 
Inoltre, uno studio di laboratorio ha evi-
denziato come la terapia VIR-7831 sia
efficace anche contro le varianti del
coronavirus britannica, sudafricana e
brasiliana.

Lo studio è ancora in corso
L’analisi dei dati di 583 pazienti ha
dimostrato una riduzione dell’85% del-
l’ospedalizzazione e della morte nei pazi-
enti che hanno ricevuto VIR-7831 in
monoterapia rispetto al placebo. 
VIR-7831 è un anticorpo monoclonale
a doppia azione: secondo i dati pre
clinici ha il potenziale sia per bloccare
l’ingresso virale nelle cellule sane che
per eliminare le cellule infette.
Lo studio è ancora in corso e si conclud-

erà nella prossima estate, pertanto potreb-
bero arrivare ulteriori risultati epidemio-
logici e virologici. 
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Questa scelta potrebbe rivelarsi vincente
soprattutto contro le varianti. 
Nel sangue del paziente Sars-1 sono stati
isolati due anticorpi che riconoscono
anche la Spike di Sars-CoV-2 e neutraliz-
zano l’infezione nella parte che non varia
ed è comune agli altri coronavirus e tutte
le varianti. 
Perciò VIR-7831 sarebbe in grado di neu-
tralizzare le varianti in circolazione. In tal
senso i trials sono in corso. 

Inoltre il farmaco funziona a basse
dosi, quindi può essere somministra-
to intramuscolo, anche a domicilio.
«Vantaggio non da poco - spiega l'im-
munologo Sergio Abrignani, docente
di Patologia generale all'Università di
Milano - perché gli altri farmaci mono-
clonali approvati devono invece essere
somministrati per via endovenosa in day
hospital, e può quindi creare ulteriore
pressione sugli ospedali già oberati». 

ANCHE AD USO

PREVENTIVO
Il farmaco va assunto all’esordio dei sin-
tomi, ma può essere utilizzato anche a
livello preventivo. «Ad esempio, potrebbe
essere somministrato ad un paziente a rischio
che deve essere ricoverato per un intervento
irrimandabile in un ospedale dove si sono ver-
ificati focolai di Covid. 
Succede purtroppo che persone si
ammalino di Covid proprio in ospedale:
con il monoclonale ad uso preventivo
certi drammi sarebbero evitati». 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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NEONATOLOGIA

LA CARTELLA DEL

di Tiziano Zaccaria

NEONATO
Disponibile anche online, viene distribuita a tutte le donne che
partoriscono in Emilia Romagna. Un aiuto ai neo genitori per
affrontare le prime settimane dopo la nascita. 

Quello dedicato al neonato appro-
fondisce argomenti come il contatto
pelle a pelle, le vaccinazioni, la cura del
moncone ombelicale, l’allattamento.

Frutto del
lavoro di un
gruppo multi-
disciplinare,
basata su evi-
denze scienti-

fiche e nel rispetto dei più recenti
provvedimenti nazionali e regionali, 
la Cartella del Neonato sarà dis-
tribuita a tutte le donne che par-
toriscono in Emilia Romagna al
momento della dimissione dal punto
nascita, o a seguito di un parto in
ambiente extra-ospedaliero. 

L’allattamento, il calendario vaccinale, i
cambiamenti corporei dopo il parto, il
recupero della forma fisica. 
In Emilia Romagna c’è un nuovo
strumento per aiutare le neo-
mamme (e i neo-papà) durante le
prime settimane dopo la nascita, con
tutte le informazioni per rispondere a
dubbi, necessità e bisogni propri e del
piccolo: è la “Cartella del Neonato”
messa a punto dalla Regione. 
L'obiettivo è quello di accompagnare i
nuovi genitori in questa importante fase
della vita, fornendo informazioni aggior-
nate che possano facilitare la comuni-
cazione tra loro e i professionisti sanitari,
in modo da realizzare scelte appropriate e
serene. 

Questo utile strumento informativo
si compone di una cartellina che al
suo interno contiene due opuscoli: il
primo è dedicato alla salute della
mamma, il secondo si focalizza sul
neonato.
Entrambi sono composti da schede
monotematiche che prendono in esame
argomenti diversi: l’opuscolo sulla
salute della mamma tratta, tra gli altri,
temi quali la riabilitazione del pavimen-
to pelvico, la contraccezione dopo il
parto, la cura delle suture perineali. 

Tutti i contenuti della Cartella del Neonato
sono consultabili e scaricabili anche dal
sito del Centro di Documentazione sulla
salute materna e riproduttiva, all’indirizzo
www.saperidoc.it/cartella-neonato
Questo strumento di sostegno ai genitori
completa l’offerta informativa sul Percorso
Nascita che la Regione ha avviato nel
2015 con la Cartella della Gravidanza, dis-
tribuita in formato cartaceo a tutte le
donne nei Consultori familiari, disponibile

on line dal sito
www.saperidoc.it
e attraverso l’App
“Non da sola”
scaricabile gratuita-
mente e disponibile
per smartphone e
tablet Android e iOS. 

CARTELLA DEL NEONATO
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Le donne alla prima gravidanza sono il
40% del totale. La quota di madri con cit-
tadinanza straniera è passata da 24% del
2007 a 32% del 2020, e l’età media al
momento del parto è di 32 anni, un dato
rimasto stabile negli ultimi cinque anni. La
quota di donne che partoriscono dai 35
anni in su è del 34%. Negli anni è aumen-
tato il numero delle donne con più di 40
anni, passato dal 5% nel 2007 al 9% nel
2020. Il 23% delle madri ha una scolarità

che non supera la licenza di scuola media
inferiore, mentre il 35% è laureata o con
diploma universitario. Il loro tasso di occu-
pazione è pari al 64%, mentre il 9% risul-
tano disoccupate o in cerca di prima occu-
pazione. Il 56% delle donne si rivolge ai
Consultori pubblici per l’assistenza in gravi-
danza (dato in aumento negli anni), il 5%
ad ambulatori ospedalieri e il 37% a pro-
fessionisti privati. Il tasso di parti cesarei è
del 23%, dato in costante calo.

Nel 2020 in Emilia Romagna ci
sono stati 29.868 parti, con
30.321 neonati venuti alla luce:
un dato in calo di 1.279 unità (-
4%) rispetto all’anno precedente,
secondo un trend in linea con
quanto accade a livello nazionale. 

I PARTI IN EMILIA 
ROMAGNA NEL 2020

FINE
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ORTOPEDIA

MEDICINA
RIGENERATIVA

Dottor Magnani, nei numeri
di febbraio e marzo 2021 
di “Salute 10+” abbiamo 
parlato di impianti di cellule
mesenchimali, grande novità
della medicina rigenerativa in
ortopedia, ma mi risulta che
nella sua attività di chirurgo
ortopedico si occupi anche 
di altre patologie. 
Certamente. Mi occupo di medicina
rigenerativa tramite impianto di cellule
mesenchimali dal 2014 con grande
soddisfazione mia e dei pazienti e su
grandi numeri, ma su indicazioni pre-
cise che completano il mio “armamen-
tario” terapeutico non escludo la
chirurgia ortopedica tradizionale di cui
ho forte esperienza, nell’artroscopia e
nella chirurgia protesica delle artico-
lazioni: spalla, gomito, polso, anca,
ginocchio, caviglia e piede. 

Dunque, non solo il ginocchio
rientra nelle sue competenze. 
Il ginocchio è stata la prima artico-
lazione di cui mi sono occupato seri-
amente con tecniche all’avanguardia. 
Dopo un anno di aggiornamento nei
migliori Centri mondiali, nel 1979 e
1980 sono stato fra i primi chirurghi ital-
iani ad utilizzare l’artroscopia prima diag-
nostica, poi chirurgica, per le lesioni

E nella chirurgia 
della spalla? 
Mi vanto del primato di avere operato
la spalla in artroscopia per primo in
Italia nel 1985, per la lussazione recidi-
vante e per la riparazione della cuffia
dei rotatori, sempre in seguito ad
aggiornamenti  in varie strutture di
eccellenza negli Stati Uniti, durante i
quali ho messo a punto ed iniziato a
praticare anche l’artroscopia di tutte le
altre articolazioni: gomito, polso anca
e caviglia.

Parliamo con il dottor Maurizio Magnani di artroscopia e chirurgia
protesica delle articolazioni. Il luminare bolognese ci spiega come si
interviene per la ricostruzione del legamento crociato anteriore rotto.

di Tiziano Zaccaria

NON SOLO CELLULE MESENCHIMALI

meniscali e cartilaginee, e contempo-
raneamente la chirurgia protesica con le
nuove protesi di ginocchio sviluppate
nell’Hospital of Special Surgery di New
York, una delle principali sedi del mio
aggiornamento. 

Ho poi sviluppato la tecnica della
ricostruzione dei legamenti crociati
in artroscopia, come si usa ancora
oggi.  Ho riscontro di pazienti visti in
ambulatorio che vanno ancora bene
a distanza di 30-35, anche 40 anni. 

LEGAMENTI CROCIATI
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Tornando al ginocchio, 
quali sono gli interventi 
di maggiore soddisfazione?
Praticamente tutti: nella chirurgia
artroscopica, nella chirurgia delle
lesioni cartilaginee e nella ricostruzione

dei legamenti crociati, da sempre prat-
icata con ottimi risultati, ma con alcuni
limiti, ho ulteriormente migliorato le
possibilità aggiungendo, quando nec-
essario, alla fine dell’intervento un
impianto di cellule mesenchimali, che

accelera la guarigione e il recupero
funzionale e sportivo. Questa nuova
possibilità mi permette di alzare il lim-
ite di età in cui questi interventi pos-
sono essere ancora utili.

LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE - TECNICA CON CELLULE MESENCHIMALI

»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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In base a questi presupposti,
può descrivere con 
semplicità l’intervento? 
L’intervento viene eseguito in anestesia
preferibilmente spinale, con sedazione.
Inizia con una piccola incisione di circa
due centimetri per il prelievo, con
appositi strumenti, dei tendini semitendi-
noso e gracile, che fanno parte della for-
mazione tendinea chiamata “zampa d’oca”
per il suo aspetto anatomico. 

Il prelievo tendineo viene preparato per
l’impianto, raddoppiandolo per avere un
trapianto di dimensioni analoghe al lega-
mento rotto. Si passa alla fase artroscopica
per trattare le eventuali lesioni associate
meniscali o cartilaginee, per asportare la
parte residua del legamento lacerato e non
più utile, e per preparare due tunnel ossei tib-
iale e femorale, sempre con appositi stru-
menti puntatori, che permettono di
posizionare il neo legamento collaterale ante-
riore in perfetta posizione anatomica.Il pre-
lievo preparato viene inserito nei tunnel ossei
nella giusta tensione e fissato con una barret-
ta e una cambra in titanio o una vite riassor-
bibile. Una serie di studi hanno
dimostrato che il nuovo legamento
crociato risulta addirittura più robus-
to di quello originale.

Qual è il decorso
post-operatorio? 
Il paziente rimane ricoverato in clinica per
due notti dopo l’intervento e viene
dimesso con un tutore che permette il
carico immediato, aiutato da stampelle per
i primi giorni. 

La rottura del crociato anteriore avviene
prevalentemente nei traumi distorsivi
sportivi (calcio, sci, eccetera), ma anche
nel lavoro e nella vita di relazione. 
Si manifesta con un immediato
versamento di sangue che gonfia
il ginocchio, con relativo dolore e
limitazione funzionale. 

La diagnosi può essere fatta anche
con un semplice esame clinico:

esistono test
( C a s s e t t o
ant e r i o re,
L a c h m a n
test, Jerk test)
con cui un

ortopedico esperto può fare diagnosi certa,
tramite la positività dei test effettuati sul
ginocchio con semplici manovre manuali. 

Occorre comunque sempre effet-
tuare una Risonanza magnetica
nucleare che, oltre a confermare la
diagnosi clinica, permette di valutare
lesioni associate a carico dei menischi o
della cartilagine, spesso presenti. 
Il legamento crociato anteriore, come
pure il posteriore, la cui rottura è più
rara, è una struttura formata da un fascio
di fibre che vanno dalla tibia al femore,
nutrite da un’arteria che lo attraversa. La
rottura non può essere riparata con una
sutura, ma il legamento deve essere sos-
tituito con un trapianto preso da una
struttura tendinea del paziente che abbia
le stesse proprietà meccaniche. 

Il tutore serve per camminare appog-
giando il piede con sicurezza e per la
notte, durante il giorno si può togliere
per iniziare da subito il protocollo di
fisioterapia e riabilitazione in una struttura
specialistica, necessario per la mobiliz-
zazione del ginocchio, per non perdere
muscolatura che viene da subito tonificata,
per effettuare una corretta deambulazione. 
Per un buon risultato occorrono tre fat-
tori: il chirurgo per un intervento cor-
retto e preciso, il fisioterapista per la
corretta riabilitazione e il paziente che
segue le indicazioni del chirurgo e del
fisioterapista.
Con questo protocollo, dopo 10/14 giorni
possiamo togliere il tutore rigido e usare
una semplice ginocchiera con stecche arti-
colate, che permette il movimento in flesso-
estensione completo e il carico con una
sola stampella fino a toglierla del tutto, e a
20-30 giorni arrivare ad una vita normale,
alla guida, all’uso di un mezzo a due ruote,
ad un lavoro di ufficio. Per un lavoro
gravoso occorrono due-tre mesi.

Dopo i due mesi, se la riabilitazione è
stata corretta e intensiva, l’operato può
riprendere la corsa in linea e l’allena-
mento graduale, senza bruschi cambi di
direzione. Dopo i tre mesi, e dopo un control-
lo del chirurgo, si può riprendere la
preparazione specifica per lo sport praticato,
ma consiglio la ripresa completa solo
dopo sei mesi.Anche se in tante occasioni e
senza il mio permesso, giovani entusiasti e con
necessità di giocare, hanno ripreso lo sport
dopo tre mesi senza conseguenze. 

E per la ricorrente domanda:
“quando potrò giocare 
a calcio o altri sport”?

LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

PERFETTAMENTE INTEGRATO A 30 ANNI

Fra gli sportivi è comune 
la rottura del legamento 
crociato anteriore.

FINE

»
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OTORINOLARINGOIATRIA

MAL D’ORECCHIO
DOPO UN BAGNO IN PISCINA E AL MARE
E OTITE NEI BAMBINI

I consigli per imparare a distinguerli, curarli e prevenirli.

Nel primo caso l’otite è esterna alla mem-
brana timpanica, mentre nel secondo è
interna a questa. La durata del disturbo
dipende dall’entità dell’infiammazione.
Se è banale, il dolore dura da pochi minu-
ti a qualche ore, mentre se è più significati-
va può protrarsi anche per alcuni giorni.

Le cause dell’otite esterna
Le cause dell’otite esterna, quando si fre-
quenta una piscina o si va al mare, pos-
sono essere rintracciate:
• Nella carica batterica dell’acqua, in
cui sono presenti batteri e funghi;

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

I bambini amano giocare nell’acqua, in
piscina o al mare, soprattutto in estate. Cosa
succede, però, se questo comportamento
porta ad un’infiammazione dell’orecchio,
con otiti e mal d’orecchio? Spieghiamo le
cause di questi disturbi e come prevenirli.

Le otiti da mare e piscina
Il mal d’orecchio che affligge molti bam-
bini in genere è una manifestazione di
due tipi di otite.

OTITE ESTERNA Detta anche “del
nuotatore”. Si tratta di un’infiammazione
del condotto uditivo esterno (dermatite),
causata da un’infezione batterica che si
verifica a seguito di una macerazione
della cute in quell’area.  

OTITE MEDIA È un’infiammazione
della mucosa dell’orecchio medio,
ovvero della cassa timpanica e delle cav-
ità annesse (mastoide e rocca petrosa). 

• Nell’azione irritativa del cloro che,
permanendo all’interno del condotto uditi-
vo di soggetti predisposti, provoca una
macerazione della cute, sulla quale si può
sviluppare una conseguente infezione. 
Questa predisposizione può essere determi-
nata dalla presenza di eczemi cutanei, pso-
riasi, allergie, indebolimento delle difese
della cute per eccessivo uso di sapone e
schiuma, irritazione meccanica causata da
cotton fioc o simili che creano un danno (il
condotto uditivo esterno, infatti, è autopu-
lente e il cerume protettivo). »SEGUE
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Le cause dell’otite media
L’otite media, invece, è spesso causata da
frequenti sbalzi di temperatura, che
favoriscono le infezioni virali, seguite even-
tualmente da infezioni batteriche. 

Tuttavia, anche un’eccessiva produzione di
cerume, con formazione di tappi, può
complicare il quadro. Èbuona norma fare un
controllo medico specialistico prima della sta-
gione estiva e procedere a liberare il condotto.

Come distinguere otite
media e otite esterna?
Il dolore è il sintomo principale di
entrambe, ma esso si manifesta in modo
diverso. 
Nel caso di otite esterna, provocano
dolore tutte le manovre che determinano
un movimento del condotto uditivo,
come la masticazione o le pressioni sul-
l’orecchio. 
Nel caso di otite media, invece, il
dolore è più in profondità ed è causato
da manovre che coinvolgono la funzione
della tuba di eustachio, come soffiare il
naso o deglutire.

Altri sintomi possono essere:
• Prurito nell’otite esterna;
• Diminuzione dell’udito, ovatta-
mento auricolare, rimbombo della voce
nell’orecchio (autofonia), ronzii o rumori
auricolari (acufeni), disequilibrio, nel-
l’otite media;
• Secrezioni mucose visibili nel-
l’orecchio, in entrambe le otiti.

»

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

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

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

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

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

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

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

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

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO
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CONSIGLI UTILI PER OTITI MEDIE ED ESTERNEI rimedi
Se l’infiammazione dell’orecchio non
guarisce spontaneamente, è necessario con-
sultare il medico, che saprà dare la soluzione
più adeguata ad ogni singolo caso. 
Occorre evitare cure “fai da te”. Con
un’otite in cura si può continuare ad andare al
mare o in piscina a prendere il sole, ma non è
possibile fare il bagno. Pertanto, nel caso dei
bambini, occorre tenerlo presente.

La prevenzione
I tappi per le orecchie non sono utili per
prevenire l’otite e non servono a curarla.
Tuttavia, vi si può ricorrere, con cautela,
nelle persone predisposte dalla presenza
di eczemi o psoriasi. 

CERCARE DI EVITARE L’USO DI COTTON FIOC

PER LE OTITI ESTERNE:

• Evitare l’inserimento nei condotti
uditivi di cotton fioc o simili per effet-
tuare manovre detergenti;

• Al primo sintomo doloroso o di
prurito considerevole ricorrere, al
medico per la prescrizione di gocce
otologiche a base cortisonica, così da
ridurre la possibilità d’infiammazione;

• Effettuare lavaggi auricolari con
acqua borica al 3%, nota per le sue
proprietà antibatteriche e antifungine,
preferibilmente a 37 gradi.

PER LE OTITI MEDIE:

• Evitare sbalzi di temperatura, così
da scongiurare raffreddamenti;

• Una volta terminata l’attività di mare
o piscina, non lasciare i bambini con
i costumi bagnati;

• Evitare i bagni se il bambino è raf-
freddato;

• Utilizzare lavaggi nasali con acqua
fisiologica e cortisone. Si tratta di
fialette monodose comunemente in
commercio per aerosol e disponibili su
prescrizione medica. FINE
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FINE

CARDIOLOGIA

di Fabio Lironzi

“Impella CP SmartAssist” è stata utilizzata 
su un cuore non operabile.

Fabrizio Oliva, Direttore
della Cardiologia 1,
spiega: "Fino ad oggi i
pazienti ad alto rischio per
comorbidità, disfunzione
ventricolare sinistra e sev-
era coronaropatia, non

potevano essere trattati per l'elevato rischio di
mortalità periprocedurale.  
Oggi il trattamento è possibile grazie al miglio-
ramento delle tecniche e dei device come il sis-
tema di supporto temporaneo al circolo
Impella, una pompa microassiale intrac-
ardiaca che supporta il ventricolo sin-
istro, che si può posizionare facilmente
per via percutanea attraverso un acces-
so femorale di pochi millimetri”.

PRIMO UTILIZZO IN ITALIA
DI UNA MINI TURBINA CARDIACA

A FIBRE OTTCHE

ANGIOPLASTICA

UN DEVICE INNOVATIVO

Al Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
di Milano è stata utilizzata per la prima volta in
Italia una “mini-turbina” cardiaca a fibre ottiche,
su un paziente di 68 anni con un “cuore
fragile” a causa di una sindrome coronarica e
di una disfunzione cardiaca severa. 

Per trattare il suo cuore è stata necessaria
una rivascolarizzazione miocardica: l’inter-
vento chirurgico di bypass è stato considera-
to a rischio proibitivo, pertanto si è deciso di
sottoporlo a un intervento di angioplastica
con stent, sebbene anch’esso a rischio molto
alto. Si tratta dei cosidetti pazienti “Chip”,
cioè persone ad alto rischio per comorbidità,
disfunzione ventricolare sinistra e severa coro-
naropatia, che fino ad oggi non poteva
essere trattata per l'elevato rischio di
mortalità periprocedurale.

Per questa tipologia di pazienti, al Niguarda
per la prima volta in Italia è stato utilizzato un
innovativo device, simile ad una mini-
turbina che viene posizionata a livello
cardiaco tramite l’utilizzo di un
catetere, per dare così il supporto neces-
sario a un “cuore troppo debole” per pro-
cedere con un simultaneo intervento di
angioplastica.   L’intervento è stato gestito con
l’utilizzo di Impella CP SmartAssist , un sis-
tema munito di fibre ottiche per un monitor-
aggio molto preciso dei segnali pressori.

In questo caso è stata posizionata la
mini-turbina a livello cardiaco come
supporto al circolo, quindi si è proce-
duto con l’angioplastica per riaprire le
coronarie. Ultimata l’angioplastica, il sis-
tema di assistenza meccanica è stato man-
tenuto in sede per 24 ore e, quando le con-
dizioni del paziente sono state ritenute stabili,
si è proceduto con la sua rimozione. 

Jacopo Oreglia, responsabile della
Emodinamica e Cardiologia Interventistica,
sottolinea: “Il sistema Impella CP SmartAssist,
munito di fibre ottiche, per un monitoraggio di
altissima precisione dei parametri emodinamici,
ha facilitato la gestione del caso in fase di
posizionamento del device, durante la fase oper-
atoria e nel periodo post-intervento”.

L’INTERVENTO
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VIROLOGIA

di Fabio Lironzi

La Pfizer sta sperimentando una nuova pastiglia da ingerire ai
primi sintomi della malattia. E in Italia la Nextbiomics, società bio-
tech spin-off dell’Università di Napoli Federico II, sta studiando il
primo vaccino in compresse.

AL POSTO DEL VACCINO
PILLOLE ANTI-COVID

Entro la fine di quest’anno potrebbe arrivare
una pillola sperimentale della Pfizer, per la
cura domestica del Covid-19. Lo ha
dichiarato l’amministratore delegato della
casa farmaceutica statunitense, Albert
Bourla, precisando che il farmaco sarebbe
utilizzabile ai primi segni della malattia.
L’arrivo di questo ed altri farmaci del genere
segnerebbe un punto di svolta, perché ter-
rebbe i nuovi positivi al virus lontano dagli
ospedali, limitandone il carico. 

La Pfizer, che insieme a Biontech ha svilup-
pato il primo vaccino anti-Covid autorizzato
in Europa e negli Stati Uniti, nel marzo
scorso ha iniziato le prime fasi dei test su
questa nuova terapia domestica. 

Questa fa parte di una classe di far-
maci chiamati “inibitori della pro-
teasi”, che bloccano la capacità degli
enzimi di digerire le proteine e quin-
di in alcuni casi mantengono le pro-
teine in uno stato inattivo.

In tutto il pianeta sono già stati fatti diversi
tentativi simili, ma sempre con farmaci già
esistenti, come remdesivir e lopinavir.
Nessuno di questi, finora, ha dato risultati
incoraggianti, perché non sono compatibili
con le proteasi del Sars-CoV-2, il virus che
provoca il Covid-19. 

Al contrario, il
nuovo farmaco
della Pfizer è
stato sviluppato
proprio per com-

battere il Coronavirus dopo la com-
parsa dei primi sintomi. 

I ricercatori sperano che i farmaci inibitori
della proteasi possa evitare l’aggravarsi
della malattia nei pazienti, senza rendere
necessario il ricovero in ospedale.  
Se i test clinici daranno risultati positivi e la
Fda (Food and Drug Administration, l’ente
governativo statunitense che regolamenta i
prodotti farmaceutici negli Usa) lo approverà,
il farmaco potrebbe essere distribuito negli
Stati Uniti entro la fine dell’anno.

LA RISPOSTA 
ITALIANA
Sta per arrivare anche il primo vaccino in
compresse sviluppato dalla Nextbiomics,
società biotech dedicata alla ricerca e allo
sviluppo di probiotici, spin-off dell’Università
di Napoli Federico II. 

La società ha depositato
domanda di brevetto per un
vaccino batterico contro 
Covid-19 da somministrare 
per via orale. 
Questo vaccino si differenzia da tutti
gli altri perché non necessita di
iniezione, non utilizza un vettore
virale come l'Adenovirus e sfrutta la
capacità di "Escherichia Coli Nissle
1917", un probiotico in grado di
esprimere la proteina Spike del virus
per modulare la risposta immune. 
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«Il vaccino è simile agli altri già autorizza-
ti, in quanto stimola la risposta immune
contro la proteina Spike che il Coronavirus
usa per infettare le cellule - spiega
Giovanni Sarnelli, docente di
Gastroenterologia dell’Università
Federico II e Ceo di Nextbiomics - ma
se ne differenzia perché utilizza come vet-
tore un batterio probiotico già in com-
mercio e largamente utilizzato».
«I dati preclinici - aggiunge Giuseppe
Esposito, Professore di Farmacologia
all’Università Sapienza di Roma,
Responsabile scientifico e socio co-
fondatore di Nextbiomics - dimostrano

che la somministrazione per 5 giorni
a settimana, per un totale di 17 set-
timane, di Escherichia Coli Nissle
1917 ingegnerizzato, è stata in
grado di stimolare significativamente
la risposta immune, con la produzione
di anticorpi circolanti di tipo IgM e IgG,
senza che fosse documentato alcun effetto
collaterale e/o avverso. Ancor più interes-
sante è la capacità del vaccino di stimolare
l’Immunoglobulina di tipo A, un anticorpo
che svolge un ruolo cruciale a livello
mucosale, intestinale e bronchiale, garan-
tendo un’ulteriore protezione nei confronti
dell’infezione da Covid-19». 

Questo probiotico presente nel vac-
cino è uno strumento di cui si fa già
uso in ambito terapeutico nella lotta
contro il cancro. L’isolamento del batte-
rio Escherichia coli Nissle risale al 1917: fu
scoperto dal batteriologo Alfred Nissle, da
cui il nome di tale microrganismo, che isolò
ceppi di Escherichia coli a partire da cam-
pioni fecali di una truppa di soldati durante
la prima guerra mondiale. 
Da questo studio emerse che un particolare
ceppo del batterio fosse in grado di inibire
la crescita di enterobatteri quali Salmonella
e Shigella.  Da qui ci fu la sua introduzione
in commercio: inizialmente fu prodotto un
farmaco impiegato per trattare varie dis-
funzioni del tratto intestinale, ma i risultati
di uno studio pubblicati di recente sulla riv-
ista Nature Biomedical Engeneering e con-
dotti all’Università di Singapore sono stati
davvero sorprendenti. I ricercatori
hanno dimostrato che l’utilizzo del
batterio probiotico Escherichia coli
Nissle, geneticamente modificato, è
essenziale per ridurre la progres-
sione del tumore colon-rettale.

COS’È ESCHERICHIA 
COLI NISSLE 1917

FINE
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SANITÀ

MALATTIE

Se non vengono diagnosticate e
curate per tempo, le infezioni ses-
sualmente trasmissibili possono
causare gravi conseguenze. In parti-
colare possono provocare infertilità sia
nelle donne che negli uomini; problemi
durante la gravidanza, come un parto
prematuro, un aborto o perfino la morte
del bambino; infezioni ai neonati; svilup-
po di tumori, come il tumore del collo
dell’utero o del fegato. La diagnosi pre-
coce è fondamentale per individuare
eventuali infezioni, impostare rapida-
mente una terapia, prevenire le possibili
complicanze ed evitare la trasmissione ad
altre persone. 

Le situazioni che 
espongono al rischio
Le infezioni sessualmente trasmissibili
possono colpire chiunque abbia rap-
porti sessuali non protetti, indipen-
dentemente dall’età, dal sesso e dall’ori-
entamento sessuale. 

TRASMISSIBILI

Più a rischio gli adolescenti
Gli adolescenti sono esposti ad un
maggior rischio per vari motivi: hanno
tessuti genitali ancora immaturi e
recettivi alle infezioni; usano poco il
preservativo; spesso hanno dei com-
portamenti a rischio, come rapporti
non protetti con molti partner; possono
fare uso di droghe e abuso di alcol; in
molti casi hanno una scarsa conoscenza
del pericolo delle infezioni sessual-
mente trasmissibili.

SESSUALMENTE

Dott. Roberto Garbelli
Responsabile U.O. di Ostetricia e Ginecologia
dell’Istituto Clinico Sant’Anna, Brescia.

Un’infezione non curata può causare diverse complicazio-
ni, perciò è importante prevenirle seguendo delle regole. 

Tuttavia ci sono situazioni
e comportamenti che 
aumentano il rischio 
di contrarne una: 
Avere molti partner; avere il primo
rapporto sessuale prima dei 15 anni;
avere un partner che ha un’infezione
sessualmente trasmissibile; abusare di
sostanze come alcol o droghe che
possono facilmente far perdere lucid-
ità mentale e favorire comportamenti
a rischio; avere il sistema immunitario
indebolito, come accade nelle per-
sone Hiv positive.

»SEGUE
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Se si ha il dubbio di essersi infettati,
bisogna rivolgersi subito ad un
medico, perché la diagnosi precoce e la
terapia corretta sono fondamentali per
guarire ed evitare le gravi complicanze
che queste infezioni possono causare,
anche a distanza di anni.

Come prevenirle
Per prevenirle è importante mettere in
pratica alcune semplici raccomandazioni:
usare il preservativo, considerandolo
come un segno di attenzione e
rispetto per sé stessi e per il partner,
piuttosto che un gesto di sfiducia;

ridurre il numero dei partner sessuali
e restare sempre lucidi quando si ha
un rapporto sessuale; ricordarsi che
ci sono dei vaccini che proteggono
da alcune infezioni di questo tipo,
come contro il Papilloma Virus e
l’Epatite B.

»
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omosessuale, tramite lo sperma, la
secrezione pre-spermatica, le secrezioni
vaginali, la saliva o con il contatto diretto
della pelle nella zona genitale, delle mucose
genitali, anali e della bocca. 
Si possono trasmettere, inoltre, attra-
verso il sangue (venendo a contatto per
esempio con ferite aperte e sanguinanti,
scambio di siringhe, tatuaggi, piercing)
ed infine con il passaggio dalla madre
al feto durante la gravidanza, il parto
o l’allattamento. 
Non ci si contagia, invece, attraverso i
colpi di tosse o gli starnuti e con i con-
tatti sociali in generale. 

Subito dopo il contagio inizia il
periodo di incubazione, durante il
quale, anche se non si hanno dis-
turbi, si può trasmettere l’in-
fezione. La durata dell’incubazione è
diversa a seconda del tipo di infezione
acquisita. Al termine di questo periodo
si possono sviluppare sintomi o segni
visibili sul corpo, ma molti casi possono
essere assenti asintomatici. 
Le diverse infezioni sessualmente
trasmesse presentano sintomi e segni
comuni: perdite genitali; dolore
nella parte bassa dell’addome;
presenza di prurito e/o di lesioni
nella regione dei genitali, del-
l’ano o della bocca; necessità di
urinare di frequente, alcune volte
con dolore o bruciore.

Le cause 
Le infezioni sessualmente trasmesse sono
causate da microrganismi patogeni quali
virus, batteri, protozoi e parassiti. 
Quelle dovute a batteri sono la
clamidia, la gonorrea e la sifilide.
Quella dovuta da un protozoo è la tri-
comoniasi. Quelle riconducibili a virus
sono le condilomi genitali, l’herpes
genitale, l’HIV e le epatiti.

Come si trasmettono 
Queste infezioni si trasmettono attraverso
qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vagi-
nale, anale, orale), sia eterosessuale che

SINTOMI DA 
NON SOTTOVALUTARE

FINE
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IMMUNOLOGIA

di Tiziano Zaccaria

EMILIA ROMAGNA 

PLASMA IPERIMMUNE

“Alcuni mesi fa – scrive il presidente della
Regione - insieme al Centro regionale san-
gue, avevamo avviato uno studio regionale
su centomila donatori di sangue dell’Emilia-
Romagna. L’obiettivo della ricerca consi-
steva nel dare un contributo allo svilup-
po delle conoscenze sulle risposte anti-
corpali al Covid, e così è stato”. 
“I risultati dello studio - spiega Bonaccini -
hanno permesso di individuare donatori

È pronta a partire anche in Emilia-
Romagna la terapia sperimentale anti-
Covid col plasma iperimmune, sui primi
170 pazienti.

Lo ha annunciato il governatore Stefano
Bonaccini sui social network. 

guariti dal virus e arruolabili per la donazio-
ne del plasma iperimmune. 
Grazie a loro sono state rese disponibili 57
sacche di plasma con le quali, dopo l’i-
nattivazione virale come da protocolli cli-
nici internazionali, si potranno effettuare
trasfusioni rispondendo a 170 pazienti”. 
“Continuiamo a combattere il virus con tutte
le nostre forze e tutti gli strumenti a disposi-
zione” - conclude il governatore.

SU 170 PAZIENTI

AL VIA LA TERAPIA CON 

Il governatore Stefano Bonaccini ha annunciato la sperimentazione dopo
lo studio regionale avviato mesi fa su centomila donatori di sangue.

FINE
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LAVORO

NASCE L’UFFICIO

di Fabio Lironzi

PIÙ VERDE D’ITALIA

Sono previsti oltre 21mila metri qua-
drati interrati e 50mila metri quadrati
fuori terra, in sei corpi di fabbrica “ruo-
tati” e “intrecciati” fra loro per ottenere il
massimo della luminosità e della flessibil-
ità, anticipando la città del futuro, green,
iperconnessa.
«Il progetto rappresenta la nuova cultura post-
Covid e va oltre la sostenibilità, che oggi è un
dovere morale e non più una scelta», spiega
Antonio Napoleone, presidente di Europa
Risorse. «Lavorando in tali condizioni si
produce meglio, ci si ammala meno e
ci si convince di dover lasciare un
pianeta più vivibile per i nostri figli».

Energie rinnovabili, il verde come parte fon-
damentale, zero emissioni di anidride car-
bonica. A Milano sta nascendo l’ufficio del
futuro, dove vivere e lavorare in simbiosi
con la natura. 
All’inizio di marzo sono partiti i lavori per la
realizzazione di “Welcome, feeling at work”,
il progetto presentato da Europa Risorse e
firmato da Kengo Kuma & Associates, in
area Parco Lambro, all’uscita della metro
Crescenzago. 
Si tratta di un modello di architettura
che coniuga il benessere delle per-
sone a quello del pianeta: ovvero un’ar-
chitettura orizzontale, stratificata in piani e
volumi che si confrontano con il paesaggio,
includendo il Parco Lambro e il quartiere cir-
costante.  
Non più barriere architettoniche ma
connessioni, percorsi armoniosi all’inseg-
na della “permeabilità” in ogni direzione.
“Welcome” sorgerà nell’ex area Rizzoli, zona
industriale oggi abbandonata, con l’obietti-
vo di riqualificarla e diventare un catalizza-
tore capace di riunire persone e natura, per
migliorare la qualità del lavoro e della vita.

Uffici, spazi di co-working, sale per gli
incontri di lavoro, auditorium, ma anche
ristoranti e lounge, negozi, un supermer-
cato, un’area wellness, luoghi per eventi
temporanei e mostre. 

Avviato a Milano il cantiere di “Welcome, feeling at work”, il pro-
getto di architettura biofilica nell’ex area Rizzoli, totalmente inte-
grato con la natura e realizzato con materiali organici. I lavori
dovrebbero concludersi nel 2024.

Un filo verde colora l’intero proget-
to: la piazza, ricca di vegetazione e
circondata da colline; le corti open air,
destinate al lavoro informale e agli
incontri; le terrazze, concepite come
estensioni degli spazi esterni, che
ospiteranno orti, giardini fioriti, cam-
minamenti; le serre, che si decliner-
anno come luoghi speciali di lavoro,
ma anche di intrattenimento. 

Ideato ancora prima dell’emergenza pan-
demica, l’edificio predispone già un ambi-
ente di lavoro a misura d’uomo post Covid. 

IL PROGETTO
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teranno di raggiungere il massimo della
sostenibilità dell’intera struttura.
«Milano presenta un connubio unico
di modernità e tradizione dal punto
di vista dell’arte, dell’architettura e
dell’artigianalità, e ciò la rende il posto
ideale dove realizzare il nostro lavoro - spie-
gano l’architetto giapponese Kengo

“Welcome, feeling at work” segna un
importante passo in avanti nella storia del-
l’architettura anche per il modo di utiliz-
zare i tre principali materiali di costruzione:
il calcestruzzo, l’acciaio e il legno, che uniti
al sistema di generazione di energia per il
riscaldamento e il raffreddamento insieme
al sistema di panelli fotovoltaici, permet-

Kuma e la sua partner Yuki Ikeguchi,
designer del progetto.

“Welcome” è uno spazio architet-
tonico completamente integrato
con la vegetazione, realizzato in
materiali organici. È l’avvio di una
nuova era in cui l’architettura green
interviene per ridefinire gli spazi urbani
ed incrementarne la qualità». FINE
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DIABETOLOGIA

IPOGLICEMIA
COSA È E COME TRATTARLA

Può essere lieve, media, severa. Ecco come intervenire in caso di
crisi ipoglicemiche.

Dott.ssa Joana Savulescu
Responsabile Servizio di Diabetologia e
Endocrinologia - Istituto di Cura Città di Pavia

Per ipoglicemia si intende l’abbassamento
del glucosio nel sangue sotto la soglia di
70mg/dl. Acuta e temuta complicanza del
diabete mellito, è meno frequente nei
soggetti che non soffrono di diabete.

Le cause delle glicemia bassa
In genere l’ipoglicemia è sostenuta da
patologie come l’Insufficienza corticosurre-
nalica, sepsi, epatopatie, tumori pancreati-
ci secernenti insulina (Insulinoma), neo-
plasie. 
Può comparire anche nel caso di abuso di
alcol, specie al mattino a stomaco vuoto,
in seguito ad interventi chirurgici a livello
gastro-intestinale con modifica dell’assor-
bimento del glucosio, e in corso di malat-
tie gravi debilitanti. 
Si parla di “ipoglicemia reattiva” nel
caso di disordini alimentari in soggetti
predisposti (obesi, insulino-resistenti),
quando l’ipoglicemia si rileva a 2-3 ore dal
pasto, specie se ricco di carboidrati,
oppure in seguito al digiuno prolungato a
fini dimagranti.

• L’inadeguata assunzione di cibo,
specie di carboidrati (diete iperprote-
iche o pasti con totale eliminazione dei car-
boidrati);

• La scorretta somministrazione del-
l’insulina;

• L’intensa attività fisica senza
appropriata introduzione di car-
boidrati prima/durante e/o dopo
l’esercizio;

• Il consumo eccessivo di alcolici.

Un’attenzione particolare va rivolta alle
ipoglicemie “non avvertite” correlate a
lunga durata di malattia diabetica e alla
comparsa di complicanze.

I fattori favorenti sono:

Diabete e ipoglicemia
Nel diabetico trattato con farmaci, l’i-
poglicemia rappresenta la principale com-
plicanza acuta. 
È causa di malessere e ricovero
ospedaliero; perciò i diabetici vengono
istruiti al suo riconoscimento e gestione.
L’ipoglicemia è di frequente riscontro
nei diabetici in trattamento insulinico
(sia tipo 1, sia tipo 2), ma può verificarsi
anche in corso di terapia con farmaci orali
che stimolano la secrezione insulinica, in
particolare sulfoniluree, specie quelle a
lunga durata d’azione. Compare in parti-
colare lontano dai pasti, nelle ore not-
turne o dopo attività fisica. 
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Non c’è da meravigliarsi del peggioramen-
to dei sintomi neurologici con l’aggravarsi
dell’ipoglicemia dal momento che il cervel-
lo è il principale utilizzatore di glucosio del
nostro organismo. 

I tre livelli della malattia
Esistono tre gradi di ipoglicemia, ognuna
con sintomi propri.

IPOGLICEMIA DI GRADO LIEVE
È accompagnata da sintomi come sudo-
razione, tremore, palpitazioni, fame intensa.

IPOGLICEMIA DI GRADO 
MODERATO
Si manifesta con la comparsa di sintomi
neuroglicopenici quali disturbi
oculari/offuscamento della vista, cefalea,
formicolii, difficoltà di concentrazione, son-
nolenza, irritabilità.
In entrambi questi casi il paziente è ancora
in grado di gestirsi autonomamente.

IPOGLICEMIA GRAVE
Si accompagna alla perdita di coscienza e
alla necessità di intervento di altre persone. 
Un’ipoglicemia severa nel paziente fragile
con plurime comorbidità può risultare
fatale. L’ipoglicemia stessa può favorire
eventi cardiovascolari come infarto ed ictus.
Sistema nervoso, cuore, cellule nervose
sono le principali ad andare incontro a sof-
ferenza nel caso della mancata disponibilità
di zuccheri, in quanto tale alimento/princi-
pio è essenziale per il loro funzionamento.

La comparsa della sintomatologia è legata
non solo al valore assoluto della glicemia e
alla velocità dell’instaurarsi dell’ipoglicemia,
ma alla tolleranza individuale e al grado di
compenso glicemico del paziente.

Come trattarla
L’ipoglicemia è sempre gestibile, ma
richiede un intervento tempestivo e strut-
turato.
Il trattamento dell’ipoglicemia lieve-moder-
ata richiede introduzione di zuccheri sem-
plici, facilmente e rapidamente assorbibili
dall’organismo. Ma attenzione, no a dolci
elaborati, torte, cioccolato, briosches!
La correzione si basa sulla “regola del 15”
- Assunzione di 15 grammi di glucosio:
3 cucchiaini/3 bustine/1 cucchiaio grande
da tavola di zucchero sciolti in acqua
oppure 125 ml di bibita zuccherata, ottima
la coca-cola, succo di frutta zuccherato
oppure 1 cucchiaio di miele.
- Rivalutazione della glicemia dopo 15
minuti; ripetizione del trattamento fino al
raggiungimento di due glicemie > 100
mg/dl a distanza di 15 minuti una dall’altra. 

PER MANTENERE IL TASSO GLICEMI-
CO SI CONSIGLIA L’ASSUNZIONE SUC-
CESSIVA DI 50 GRAMMI DI ZUC-
CHERI COMPLESSI (50 GRAMMI DI
PANE, 1 PACCHETTINO DI CRAKERS
O BISCOTTI, 1 FRUTTO).

UN CONSIGLIO

L’IPOGLICEMIA È DI FREQUENTE RISCONTRO

NEI DIABETICI CON TRATTAMENTO INSULINICO

»SEGUE
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L’attuale disponibil-
ità di uno spray da
somministrare con
un unico “puff”
intranasale, caratter-

izzato da assorbimento passivo, senza
necessità di contemporanea inspirazione,
conservabile a temperatura ambiente, ad
unica posologia per adulti e bambini
3mg, rappresenta un valido aiuto nella
gestione dell’ipoglicemia severa.

Ipoglicemia grave: 
soccorso con glucagone
Il trattamento dell’ipoglicemia grave, con
il paziente in stato di incoscienza, richiede
l’intervento di altre persone. Le persone a
stretto contatto con i diabetici (genitori,
coniugi, amici) devono essere adeguata-
mente istruite sulla gestione di tale eve-
nienza. In caso di alterato stato di
coscienza, si deve ricorrere alla som-
ministrazione di glucagone, ormone
ad azione opposta all’insulina, capace
di aumentare la glicemia.
Se non si dispone di questa soluzione,
occorre chiamare subito un'ambulanza,
affinché il personale medico possa som-
ministrare glucosio endovena.

Glucagone 
a somministrazione nasale
Recente novità farmacologica è la disponi-
bilità di glucagone a somministrazione
nasale, che garantisce una maggiore
rapidità e semplificazione di intervento,
oltre ad una più facile conservazione. 

Fino ad oggi era disponibile in far-
macia il kit d’emergenza rappresen-
tato dalla fiala di glucagone da som-
ministrare intramuscolo o sottocute, previa
ricostituzione della soluzione e conser-
vazione in frigorifero. 

Monitoraggio della glicemia
con sensori sulla cute
In supporto ai diabetici sono disponibili al
momento anche i sistemi di monitoraggio
in continuo della glicemia mediante sensori
applicati sulla cute. Trattasi di piccoli dis-
positivi delle dimensioni di una mon-
eta, applicabili sulla cute con un ade-
sivo, che attraverso un piccolo filamento
che oltrepassa la cute permette la rile-
vazione della glicemia nel liquido inter-
stiziale sottocutaneo. È possibile collegare il
dispositivo al proprio cellulare, permettendo
di mostrare l’andamento glicemico. Sono
inoltre dotati di avvisatori acustici per seg-
nalare ipo- e iperglicemia. FINE

»
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

PERCHÈ I CANI

IN GIARDINO?
Scopriamo cosa c’è all’origine di questo comportamento.

L’abitudine di molti cani di scavare buche
nel giardino può essere molto seccante,
soprattutto se ci teniamo ad avere un gia-
rdino ben curato. 
Questo comportamento può essere mod-
ificato, ma occorre capirne i motivi. 
In tutti i casi, sgridare il cane dopo che
ha fatto una buca non è di alcun aiuto e,
se il motivo è legato a problemi di ansia,
può solo peggiorare la situazione. 
Ci sono molte ragioni per cui il cane
scava buche nel terreno. In molti casi si
tratta di un comportamento istintivo del
tutto normale, che però avviene in un
contesto inadatto (il nostro amato giardi-
no). Ecco i motivi più comuni.

Divertimento
I cani adorano scavare buche e lo fanno
per puro divertimento (come i bambini in
spiaggia). 
Ciò accade in particolare se il cane è lasci-
ato sempre fuori casa da solo e non ha
nessun compagno (umano o canino) con
cui giocare e non ha neppure dei giochi. 

SCAVANO BUCHE

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

• Fate fare al cane lunghe passeg-
giate due volte al giorno e, se possi-
bile, lasciatelo correre in una zona in cui i
cani possono essere lasciati liberi.
• Fate giocare attivamente il cane
con giochi interattivi come lanciarli un
bastone, una palla o un fresbee. Potete
farlo stancare con uno sforzo limitato da
parte vostra.
• Lasciate a disposizione del cane
dei giocattoli che possano attirare
la sua attenzione quando è solo e cam-
biateli spesso.

Il comportamento è più accentuato
nei cuccioli e nei cani giovani, che
hanno tantissime energie da sfogare.
Alcune razze che cacciano scavando nelle
tane delle prede, come i terrier, sono pre-
disposti geneticamente a scavare, così
come le razze più attive. 
Inoltre i cani hanno l’istinto di nascon-
dere sottoterra le prede, per cui pos-
sono scavare per nascondere ossa o
giocattoli.
Per quanto riguarda le ossa, occorre ricor-
dare che fanno molto male ai cani per cui
non vanno mai offerte.

PER EVITARE, O LIMITARE
QUESTO COMPORTAMENTO,
FORNIRE AL CANE 
VALIDE ALTERNATIVE.

»SEGUE
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È facile capire che il motivo dello scavo è
questo se le temperature esterne sono
estreme e se il cane si accuccia nella
buca. Ovviamente non si può lasciare
fuori il cane a patire il caldo o il freddo. 

Oltre a fornirgli una cuccia isolata
termicamente e ben imbottita, per-
ché stia bene occorre portarlo in
casa se le temperature sono molto
calde o molto fredde.

UN CONSIGLIO...

Ricerca di attenzione
Un cane che si sente solo può cercare l’at-
tenzione del padrone anche con compor-
tamenti che gli provocano punizioni. 

Se il cane realizza che scavando
ottiene l’attenzione del padrone,
anche se questi corre a sgridarlo,
continuerà a farlo pur di vederlo
correre da lui.
Andare a rimproverarlo non fa altro che
rafforzare il comportamento di scavo.
L’unica soluzione è di ignorare il cane
quando scava e invece premiarlo quan-
do si comporta bene.

Ovviamente, poiché il cane sta segnalan-
do che si sente solo e trascurato è anche
importante passare con lui del tempo gio-
cando insieme.

Scavo per comfort 
e protezione
Scavare una buca nel terreno è il modo
istintivo in cui i cani si riparano dal caldo
e dal freddo. 

»
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La capacità del cane di sopportare gli estre-
mi termici dipende anche dalla razza. Cani
di grande taglia e con il pelo folto, come le
razze nordiche, stanno meglio fuori al fred-
do che in casa con il termosifone acceso,
mentre d’estate preferirebbero godersi il
fresco del condizionatore. Cani piccoli e
cani a pelo raso soffrono di più il freddo e
non possono essere lasciati fuori al freddo.

Se invece si mette a scavare in altri punti
riprendetelo subito con un ”No!” deciso e
riportatelo nella zona di scavo. Perché la
cosa funzioni il cane non deve essere
lasciato solo in giardino finché non ha
imparato. Temporaneamente, rendete
inaccessibile altre zone del giardino in cui
il cane vuole scavare ricoprendole con
una rete metallica o altri materiali.

Se nulla funziona
Se, nonostante tutto, il cane continua a
scavare, non resta che fornirgli una zona
del giardino in cui abbia il permesso di
fare buche. Scegliete un angolo del gia-
rdino e copritelo con sabbia o con ter-
reno sciolto, nascondendo sotto la
terra dei giocattoli.
Se il cane scava in quella zona, lodatelo. FINE
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