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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.

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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BENESSERE

PERCHÈ VENGONO

I melanociti, infatti, sono le cellule
responsabili della pigmentazione
dei capelli: per funzionare corretta-
mente vengono sostituiti periodica-
mente grazie a una riserva di cellule
staminali situate all’interno dei follicoli
piliferi.

Dott.ssa Marta Brumana
Dermatologa specialista 
di Humanitas San Pio X

I CAPELLI BIANCHI

STRATO MUCOSO

STRATO ACQUOSO

STRATO LIPIDICO

Quindi non sempre i capelli bianchi sono
una naturale conseguenza dell’età: pre-
occupazioni e alterazioni del sistema immu-
nitario possono farli aumentare. Una ricerca
del National Institute of Health, pubblicata
su Plos Biology, ha svelato perché gli even-
ti stressanti possano essere collegati alla loro
comparsa precoce, anche a causa di una
proteina malfunzionante.

LO STUDIO HA MESSO IN LUCE UN
COLLEGAMENTO FINORA SCONOSCI-
UTO TRA IL FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA IMMUNITARIO E LA COM-
PARSA DEI CAPELLI BIANCHI. COME?
STUDIANDO IL RAPPORTO TRA
MELANOCITI E CELLULE STAMINALI. 

Il colore dei capelli dipende dalla pre-
senza di melanina, il pigmento
prodotto dalle cellule chiamate
melanociti. Queste cellule, presenti anche
nella pelle, producono due tipi principali di
melanine: la feomelanina, giallo-rossa, e
la eumelanina, bruno scura. A seconda di
quanta eumelanina e feomelanina produci-
amo, il nostro colore di capelli può variare
dal biondo al rossiccio, dal nero al castano.

Capelli bianchi e melanina
Con gli anni diminuisce il numero dei
melanociti e soprattutto la produzione di
melanina, portando i capelli a diventare
bianchi. In genere si inizia intorno ai 30
anni, e in media la metà dei capelli è
bianca a 50 anni.
L’incanutimento precoce può avvenire per
cause genetiche, ma anche per effetto di
infiammazione, eccessiva esposizione ai
raggi ultravioletti, stress, fumo, e per l’ec-
cessivo utilizzo di alcuni prodotti chimici.
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Con l’età, le staminali possono mal-
funzionare e, senza melanociti, far
spuntare capelli privi di pigmento. 
Ma ciò può accadere anche a causa di
un’anomalia genetica, che provoca l’in-
vecchiamento precoce dei melanociti.

Capelli bianchi in giovane età
Se ci troviamo di fronte alla presenza di
capelli o addirittura intere ciocche
bianche in giovane età, tra i venti e i ven-
ticinque anni, il problema potrebbe
essere legato alla genetica e, quindi,
difficilmente risolvibile. 

TRATTAMENTO PER CAPELLI ALLA CHERATINA

In determinati casi, la comparsa anticipata
dei capelli bianchi può dipendere dalla situ-
azione fisica ed emotiva in cui si trova una
determinata persona.  Stress, ansia,
dieta sbilanciata, fumo, uniti a un

utilizzo di
prodotti aggres-
sivi e non adatti
ai capelli, pos-
sono causare

l’incanutimento precoce.
Rimedi miracolosi non ce ne sono, ma si

può sempre
rinforzare i
capelli con
prodotti a
base di

cheratina, utilizzare shampoo specifico
delicato e applicare tinture, purché siano
adatte al proprio cuoio capelluto.

ESISTONO RIMEDI?

Analisi genetiche, infatti, hanno evidenzi-
ato che la PROTEINA MITF (acronimo
per melanogenesis associated transcrip-
tion factor), di cui è noto il coinvolgi-
mento in molte funzioni cellulari dei
melanociti, è fondamentale anche per
regolare il comportamento di queste cel-
lule nei periodi in cui il sistema immuni-
tario viene attivato da virus, batteri o altri
eventi stressanti. 
Quando la proteina non agisce come
dovrebbe, melanociti e staminali smet-
tono di funzionare e determinano così la
formazione dei capelli bianchi. 

FINE
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OCULISTICA

IL CALAZIO

Un senso di tensione, la sensazione di avere
un peso alla palpebra, a volte dolore, anche
forte, e che peggiora toccandola,  ed
arrossamento, anche della congiuntiva. Ma
se c’è secrezione, non sarà una congiun-
tivite? E se non c’è particolare infi-
ammazione ma sento un nodulo quando
tocco la pelle della palpebra, non sarà qual-
cosa di brutto? Tutte domande che si spie-
gano con i sintomi del calazio. Ma di cosa
stiamo parlando? Vediamo di capirci qual-
cosa con parole semplici.

Le nostre palpebre sono strutture complesse
che hanno un ruolo non solo di protezione
dei nostri occhi ma anche di produzione e
gestione della corretta lacrimazione.
All’interno della struttura corrono delle ghi-
andole molto lunghe, le ghiandole di
Meibonio,   disposte a file perpendicolari al
bordo, nel numero di circa una ventina sia
nella palpebra superiore  che inferiore e che
sboccano sul bordo palpebrale. 

A questo punto l’evoluzione può essere
diversa. La cisti un pò alla volta si svuota e
tutto ritorna come prima, oppure si calcifi-
ca e rimane un chicco non dolente e non
infiammato che non crea particolari dis-
turbi se piccolo mentre provoca un
senso di pressione e fastidio se di
medio-grosse dimensioni con anche una
infiammazione cronica della congiuntiva
sovrastante. 

Dott. Ugo Cimberle
Studio Oculistico
Dal Fiume-Cimberle - Ravenna
E-mail: cimberle@cidiemme.it

QUEL GONFIORE FASTIDIOSO ALLA PALPEBRA

Queste ghiandole producono la
componente grassa del film
lacrimale, molto importante per il cor-
retto funzionamento dello stesso in
quanto ne impedisce l’evaporazione e
crea una barriera protettiva verso l’ester-
no.  Accade per varie ragioni che
questa secrezione grassa diventi
troppo densa o che un processo
infiammatorio blocchi l’orifizio di
uscita per cui la ghiandola si dis-
tende e si crea una piccola cisti.  

GHIANDOLE DI MEIBOMIO

Ghiandole di MeibomioGhiandola lacrimale

STRATO MUCOSO

STRATO ACQUOSO

STRATO LIPIDICO
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Le cause che portano a questo sono soprat-
tutto le blefariti croniche (cioè le infi-

ammazioni del
bordo palpe-
brale con deposi-
to di sostanze
grasse e di
squame), alcune

condizioni favorenti l’addensamento e l’in-
fiammazione ghiandolare come certi dis-
turbi alimentari o condizioni di tensione
emotiva in pazienti predisposti. E spesso la
non corretta igiene delle palpebre.

In alcuni casi di calazio di questo tipo alla
palpebra superiore ci può essere anche una
compressione continua della cornea con
comparsa di astigmatismi secondari e con-
seguenti difficoltà visive. 

Se invece, come spesso capita, si associa
un’infezione del calazio a causa di germi
che penetrano nella ghiandola, germi che
sono causa stessa del calazio in molti casi,
il problema è diverso. 
In una prima fase dell’infezione c’è ancora
la possibilità di guarigione spontanea o
favorita da trattamenti medici e massaggi
sprementi; quando però l’infezione pro-
gredisce lungo la ghiandola si crea un

granuloma
capsulato che
a volte fistoliz-
za verso la
cute o verso
altre ghian-

dole creando quadri complessi e non più
risolvibili con semplici cure mediche.

Come accennavo sopra, piccoli nodulini
non dolenti e non infiammati possono
anche rimanere lì. 
Ma se c’è infiammazione e dolore è neces-
sario fare qualcosa, anche piuttosto veloce-
mente perché c’è sempre il rischio che una
semplice infezione localizzata si espanda cre-
ando infezioni secondarie e complicando
non poco le probabilità di risoluzione sem-
plice. Si parte subito con una terapia
a base di pomata antibiotico-corti-
sonica associata ad impacchi caldi e
massaggi allo scopo di favorire lo svuota-
mento del materiale infetto. Se nel giro di
20-30 giorni la cosa non è risolta con la per-
fetta risoluzione o al massimo con il persis-
tere di un nodulo molto piccolo, duro e non
dolente, conviene procedere alla pulizia
chirurgica che si esegue con una leg-
gera anestesia locale e con approccio
dall’interno della palpebra senza
necessità di sutura. 

COSA FARE IN CASO DI CALAZIO?

QUINDI, SE ABBIAMO UN
NODULO PIÙ O MENO
DURO ALL’INTERNO
DELLA PALPEBRA SPESSO
CON INFIAMMAZIONE E
DOLORE DELLA STESSA,
CI TROVIAMO DI FRONTE
AD UN CALAZIO. 

NOTA BENE

BLEFARITI CRONICHE

FINE
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VIROLOGIA

NEGLI “USA” SI TESTA

di Tiziano Zaccaria

L’INIEZIONE PREVENTIVA

Quella sulla difficile modalità di som-
ministrazione è stata finora una delle
principali critiche avanzate contro l’ec-
cessiva fiducia risposta negli anticorpi
monoclonali, in più occasioni acclamati
dai media come trattamento miracoloso
anti-Covid.

Quelli dell’azienda farmaceutica Regeneron sembrano prevenire le
infezioni in chi vive a contatto con un positivo. Cambia la modalità
di somministrazione.

ANTICORPI MONOCLONALI

Nei 204 volontari che erano già positivi
al Sars-CoV-2 prima dello studio, il trat-
tamento ha ridotto le probabilità di
avanzare verso forme sintomatiche di
Covid del 31%. 

Al di là delle percentuali di efficacia, che
andranno confermate su numeri più
ampi, la novità importante è la
modalità di somministrazione del
farmaco che, grazie a una nuova
formulazione, è stato consegnato
per iniezione subcutanea e non
per infusione intravenosa come
era stato fatto finora.

Altro passo in avanti nella lotta contro il
nuovo Coronavirus. Negli Stati Uniti, al ter-
mine di una sperimentazione clinica,
l’azienda farmaceutica Regeneron ha
comunicato che una singola iniezione del
suo cocktail di anticorpi monoclonali, forni-
ta a scopo preventivo, ha ridotto dell’81%
i casi di Covid nelle persone che vivevano a
stretto contatto con un positivo. . 

Lo studio
Lo studio ha coinvolto 1500 volontari
che dividevano l’abitazione con qual-
cuno contagiato dal Sars-CoV-2. 
Un terzo dei soggetti aveva almeno
un fattore di rischio che predisponeva
a forme gravi di Covid, un terzo era
obeso e il 38% aveva oltre 50 anni.
A metà dei volontari è stato somminis-
trato un cocktail di anticorpi monoclon-
ali, cloni cellulari ottenuti in laboratorio
delle proteine più efficaci che il sistema
immunitario mette in campo, in questo
caso, contro il nuovo Coronavirus. 

Dopo un mese, solo 11 pazienti del
gruppo trattato hanno sviluppato la
Covid, contro i 59 del gruppo dei placebo.  
Chi ha contratto la Covid nonostante il
trattamento, ha visto i sintomi sparire
in una settimana, rispetto alle tre settimane
dei malati del gruppo di controllo. 

CAMBIA LA MODALITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE

E
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Nelle case di riposo...
Potrebbero servire, per esempio, in un
focolaio in una casa di riposo, in cui non
c'è tempo di aspettare le due settimane
canoniche di reazione immunitaria richi-
este dai vaccini.

Inoltre, gli anticorpi monoclonali
hanno il vantaggio di essere efficaci
da subito, anche se la loro protezione è
transitoria. 

L’infusione intravenosa, infatti, è una
procedura di almeno un’ora che va ese-
guita in ospedale da personale medico
specializzato, alla quale deve seguire un
periodo di osservazione per monitorare
eventuali effetti collaterali. 

Poiché gli anticorpi monoclonali, quando
non usati a scopo preventivo come in
questo studio, sono comunque indicati per
pazienti Covid potenzialmente a rischio ma
con sintomi ancora lievi, quella del ricovero
in ospedali già sovraffollati è una necessità
di cui si farebbe volentieri a meno.

Ma perché prevenire con 
gli anticorpi monoclonali, 
se ci sono già i vaccini? 

Secondo gli autori dello studio,
questi farmaci vanno pensati
come complementari, in contesti in
cui la popolazione è solo in parte vacci-
nata, o attende la seconda dose di vac-
cino, o i pazienti non possono essere
vaccinati per problemi di salute, o anco-
ra hanno un sistema immunitario poco
reattivo che non sviluppa, anche da vac-
cinato, difese sufficienti.

EPIDERMIDE
DERMA

IPODERMA

MUSCOLO

EPIDERMIDE
DERMA

IPODERMA

MUSCOLO

INIEZIONE
INTRAVENOSA

INIEZIONE
SUBCUTANEA

FINE
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ALIMENTAZIONE

CAFFEINA
GLI EFFETTI SUL NOSTRO CORPO

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

Vantaggi e svantaggi
Per questo motivo la caffeina è anche car-
diotonica e aiuta a mantenere attivi e
svegli, facilitando un’azione analgesica. 
Questi vantaggi visibili su breve raggio
possono nel tempo portare a fenomeni di
accumulo o addirittura di assuefazione
con rischi di tossicità soprattutto a carico
del fegato se la quantità di caffeina assun-
ta diventa eccessiva. 

La caffeina è una sostanza alcaloide
prodotta dalla pianta per difend-
ere i semi del caffè dall’attacco
dei parassiti. È dunque una sostanza
tossica, che a dosi elevate può provo-
care effetti indesiderati. 

La caffeina estratta dalla pianta del
caffè, cosi come la teofillina estratta
dalla pianta del tè e la teobromina
estratta dalla pianta del cacao, possono
influenzare numerose reazioni bio-
logiche nell’organismo umano e ten-
denzialmente tutte queste interazioni
possono essere responsabili di effetti
collaterali negativi.

Spesso troviamo la caffeina presente
in molte altre piante e alimenti come
ad esempio bevande energizzanti o a
base di cola, nel guaranà, nell’erba mate
e nel cioccolato, che richiedono quindi

un uso moderato nel loro consumo,
soprattutto per fasce di età più delicate
come i bambini, gli anziani le donne in
gravidanza e le donne durante l’allat-
tamento.
Il caffè è la bevanda più utilizzata al mondo
e la caffeina è anche un farmaco psi-
coattivo usato in molte preparazioni
farmaceutiche. La sua composizione
chimica e la sua capacità di superare la bar-
riera ematoencefalica rendono questa
sostanza chimica idonea a interagire con
numerosi recettori che regolano il sistema
nervoso e il sistema cardiovascolare. 
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Un impiego interessante della caffeina
riguarda il mondo della cosmesi, poichè
spesso ritroviamo questo farmaco in
molti prodotti attivi per il microcir-
colo nella correzione d'inestetismi
legati al fenomeno della cellulite. 

Un altro impiego diffuso è nella compo-
sizione di diversi integratori specifici
per il dimagrimento, giacchè la caf-
feina esplica un effetto stimolante sul
metabolismo basale, aumentando il con-
sumo calorico. 

USO NELLA COSMESI

Parafarmacia-Erboristeria-Obiettivo-Salute

P A R A F A R M A C I A  -  E R B O R I S T E R I A

Via dell’Aida, 15 - Ravenna - Tel. 0544.270872E-mail: obiettivosalute.ra@gmail.com
Via P. Pavirani, 32/34/36 - Ravenna - Tel. 0544.502216

Il miele di Manuka della Nuova Zelanda:

Questo tipo spe-
ciale di miele pro-
dotto in Nuova
Zelanda ha una
altissima com-
ponente antibat-
terica. Viene
prodotto dalle
api che si nutro-
no dei fiori del-
l'albero di

Manuka che è una pianta indige-
na che cresce nelle distese incon-
taminate e prive di qualsiasi tipo
di inquinamento. Questo miele è
riconosciuto dai medici come una
valida alternativa alle forme con-
venzionali di medicina.

È un potente e naturale antibat-
terico, antivirale, antiossidante,
antisettico, an tinfiammatorio
ed è un validissimo vaccino natu-
rale ma anche un ottimo rimedio
in caso di mal di gola, raffreddore
e tosse ricorrente. 
Sulle ferite crea un ambiente di
guarigione che permette alle
nuove cellule della pelle di cre-
scere a filo della ferita, prevenen-
do deformità della pelle e cicatrici.
Contrasta reflusso gastrico e bru-
ciore di stomaco.
Ha proprietà antifunginea.

Il Miele di Manuka è adatto
anche ai bambini anche al suo
sapore dolce e gradevole.
L'attività antibatterica del miele
di manuka è indicata dal quantita-
tivo di MGO (MethylGlyOxal) che
è indice  di qualità del prodotto e
ne suggerisce il corretto utilizzo.

Contenuti MGO Utilizzalo per:

MGO 100
MGO 250
MGO 400
MGO 550

Prevenzione

Reflusso, bruciori

Ulcera, colon irrit.
Il meglio

VERA MEDICINA NATURALEVERA MEDICINA NATURALE

FINE

Spesso ad abuso di caffè sono associati
fenomeni d'insonnia e tachicardia, con
eccitazione e nervosismo che può
influenzare l’andamento della pressione
arteriosa. 
Il caffè e altri alcaloidi riportati
vanno assunti con moderazione
anche se si soffre di reflusso gas-
troesofageo ed ulcera, perché queste
sostanze hanno la caratteristica di irritare
la mucosa gastrica.

L’abitudine, infatti, del caffè dopo i
pasti risulta essere non adeguata ad
un uso corretto, soprattutto se preso con
molto zucchero, panna o alcol: in questo
modo si rallenta il processo digestivo.  
Per qualsiasi dubbio rispetto all’utiliz-
zo di caffeina è sempre opportuno
fare riferimento al proprio medico e
relegare l’abitudine del caffè solo a
qualche momento piacevole in compag-
nia di un amico.
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INTERVISTA

“MANGIARE MENO CARNE

Meteorologo, climatologo e divulgatore
scientifico, Luca Mercalli è nato a Torino
il 24 febbraio 1966. Ha iniziato ad inte-
ressarsi di atmosfera fin da giovanissi-
mo, conseguendo a diciott'anni l’atte-
stato di Cultura aeronautica in meteoro-
logia, rilasciato dal Servizio meteorolo-
gico dell’Aeronautica militare. 
È impegnato nel divulgare uno stile di
vita attento alla riduzione dell’impatto
ecologico, servendosi anche delle espe-
rienze fatte nella sua abitazione di mon-
tagna in Val di Susa. Ha espresso la sua
contrarietà alla costruzione della nuova
linea ferroviaria TAV (treno alta velocità)
Torino - Lione. 
Dopo essersi iscritto a Scienze agrarie
all'Università di Torino, ha proseguito
gli studi all'Università francese di
Grenoble con formazione in climatolo-
gia e glaciologia, conseguendo un
master in Geografia e scienze della
montagna. Ha lavorato per l'Ufficio
Agrometeorologico della Regione
Piemonte e per l'Assessorato opere pub-
bliche a difesa assetto idrogeologico. 
È presidente della Società meteorologica
italiana, responsabile dell'Osservatorio
meteorologico del Real Collegio Carlo
Alberto di Moncalieri e docente in varie
università.

In televisio-
ne dal 2003
è ospite a
“Che tempo
che fa”. Nel
2015 e nel

2016 ha condotto la trasmissione televi-
siva “Scala Mercalli”, in onda per una
dozzina di puntate il sabato sera su Rai
3, incentrata sulla sostenibilità ambien-
tale. Dal gennaio 2020 collabora a “Il
Fatto Quotidiano”, curando anche la
rubrica fissa domenicale "Sos Clima".

di Tiziano Zaccaria

Gli allevamenti producono un forte inquinamento atmosferico. 
Le scelte alimentari dei singoli contano tanto per il clima.

Parliamo di cambiamenti 
climatici. Le cause sono diverse,
a partire dai combustibili 
fossili, ma anche il cibo,
l’agricoltura e l’allevamento sono 
responsabili. Qual è il grado 
di attenzione su questi temi?
Oggi c’è più attenzione sulla provenienza
e sulla produzione del cibo. 
E ciò trascina con sé la riflessione sulle
emissioni di gas serra. 
I dati della Fao dicono che l’agricoltura e
l’allevamento sono responsabili di circa
un terzo delle emissioni totali.

LUCA MERCALLI
PER SALVARE IL PIANETA”

»SEGUE
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Gli allevamenti animali producono il 17%
delle emissioni complessive di gas serra.

Quindi esiste un collegamento
fra la spesa che facciamo 
ogni giorno ed il riscaldamento
globale del nostro pianeta.
Dobbiamo renderci conto che dietro un

prodotto che acquistiamo al supermer-
cato c’è un’enorme macchina indu-
striale, che consuma grandi quantità di
energia, quasi tutta derivata dal petro-
lio, che si traduce in inquinamento
atmosferico e anche ambientale, quan-
tomeno per l’imballaggio nel quale è
contenuto.

Da una parte perché gran parte del-
l’agricoltura è basata sul petrolio, dal-
l’altra perché gli allevamenti emetto-
no direttamente metano in atmosfera. 
Le due cose insieme hanno un impatto
molto forte sul clima. Ma ognuno può fare
molto per combattere il problema, soprat-
tutto riducendo il consumo di carne. 

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.

»

SALUTE_10piu_n.6.21_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  10/09/21  11:03  Pagina 12



13

Quali scenari si prospettano,
nella migliore e nella
peggiore delle ipotesi?

Entro il 2100 lo scenario peggiore riguarda
la perdita totale del controllo sulle emissio-
ni, in cui potremmo aspettarci anche 5
gradi in più di temperatura globale, con
conseguenze catastrofiche sull’umanità.
Oppure c’è uno scenario più prudente, che
non farebbe salire la temperatura oltre i 2
gradi alla fine di questo secolo, ma porte-
rebbe comunque delle conseguenze.
Purtroppo l’aumento della tempera-
tura atmosferica, causato del ritardo
di quarant’anni nell’affrontare il pro-
blema, è ormai un colpo in canna.
Però, sempre meglio 2 gradi che 5, qualo-
ra si applichino le riduzioni delle emissioni
in tutto il pianeta in fretta.

In questo senso, la 
riforestazione potrebbe essere
un alleato nella mitigazione
dei cambiamenti climatici?
Il ruolo degli alberi e delle foreste nel
mitigare i cambiamenti climatici è impor-
tante, ma non risolutivo.

Perché la produzione della 
carne è così dannosa per il 
clima e l’ambiente?

Gli allevamenti intensivi hanno due effetti
negativi. Il primo riguarda l’utilizzo di
immense superfici agricole per produrre i
vegetali che nutrono gli animali.  E questo
è un grosso problema in una Terra popo-
lata ormai da oltre sette miliardi di perso-
ne, un miliardo delle quali non hanno da
mangiare, mentre potrebbero essere sfa-
mate con i cibi vegetali prodotti su quelle
immense superfici agricole destinate a
nutrire gli animali. 
Il secondo punto è che gli allevamenti di
bovini e suini producono metano, un
gas generato dalla fermentazione
provocata nei loro stomaci e dalle
loro deiezioni. Disperdendosi nell’at-
mosfera, il metano ha una forte
potenzialità di riscaldamento: è un
gas ad effetto serra.

Quale eredità ci lascerà 
l’esperienza della pandemia,
rispetto al tema dello sviluppo
sostenibile? 
Le emissioni in atmosfera di anidride car-
bonica stanno tornando agli stessi livelli del
pre-pandemia, anzi stiano addirittura peg-
giorando, per cui il 2021 sarà un anno
negativo da questo punto di vista. Quindi,
non sembra che questa esperienza abbia
inciso sul modello economico e produttivo,
malgrado alcuni impatti positivi come la
diffusione dello smart working.

La tecnologia è un grande alleato,
ma non basta. Devono cambiare le
abitudini non solo delle persone, ma
anche delle istituzioni. Abbiamo biso-
gno di riconoscere individualmente e
collettivamente il senso del limite.

Ormai bruciamo talmente tanti combu-
stibili fossili, che gli alberi non riescono a
ricatturare tutto questo carbonio.
Possiamo dire che fanno la loro parte, ma
non possiamo affidarci solo ad essi per risol-
vere il problema del riscaldamento globale.

Nella popolazione esiste anche
un problema di percezione del
problema. Appena arriva
l’inverno, il freddo e gelo, c’è chi
dice: “Ma quale riscaldamento
globale? Non vedete che 
fa più freddo?”
Può capitare un mese in condizioni norma-
li, che nevichi a metà novembre sulle Alpi.
Ma non diamo abbastanza peso ai dati
eccezionali che a livello globale dicono che
la temperatura non è mai stata così alta
negli ultimi 150 anni. Siamo nel momen-
to più caldo della storia della nostra
civiltà e, se continuiamo a guardare una set-
timana di freddo a Milano, di certo non
risolviamo il problema. È un po’ cercare
delle scuse, degli alibi per non agire.

SIAMO ANCORA IN 
TEMPO PER RIMEDIARE?

Siamo in tempo, ma solo per ridurre il
danno, non certo per guarire. Ormai i
quarant’anni di ritardo rispetto ai primi
allarmi, datati alla fine degli anni
Settanta, pesano sulla possibilità di ripa-
rare il danno. Quindi almeno 2 gradi
in più ce li prendiamo, anche se
agiamo subito. E se non facciamo
niente, ce ne becchiamo 5. FINE
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RICERCA MEDICA

DIABETE 
PER LA TERAPIA VX-880 DI VERTEX
SPERIMENTAZIONE UMANA

Avrà un disegno sequenziale in più parti
con lo scopo di valutare la sicurezza e
l’efficacia di diverse dosi di VX-880,
oltre alla percentuale di partecipanti che
non hanno gravi eventi ipoglicemici a
seguito del trattamento. 

VX-880 può restituire all’organi-
smo la capacità di regolare i livel-
li di glucosio, ripristinando la fun-
zione delle cellule delle isole pan-
creatiche, inclusa la produzione di
insulina. 

Lo studio
Lo studio clinico sarà di fase 1 e 2, a
braccio singolo, in aperto, e coinvolgerà
17 pazienti affetti da diabete di tipo 1
con ipoglicemia grave e una ridotta con-
sapevolezza dell’ipoglicemia, come i
bambini. 

Utilizza cellule di isole pancreatiche differenziate che producono
insulina.

Negli Stati Uniti la compagnia biotech
Vetex, con sede a Boston, ha avviato la
sperimentazione clinica per VX-880 in
pazienti con diabete di tipo 1 con ipogli-
cemia grave e una scarsa consapevolezza
dell’ipoglicemia. 

Si tratta della prima terapia che uti-
lizza cellule di isole pancreatiche
completamente differenziate, che
producono insulina per il trattamen-
to del diabete di tipo 1.

Vertex ha ottenuto la terapia sperimen-
tale a seguito dell’acquisizione per 950
milioni di dollari della biotech Semma
Therapeutics, che diventerà una sua
filiale operativa separata. 

Due importanti 
progressi scientifici
In anni di ricerca Semma ha compiuto
due importanti progressi scientifici: 
1. La capacità di produrre grandi
quantità di cellule beta pancreatiche
umane funzionali.
2. Un nuovo dispositivo che incapsula
e protegge queste cellule dal sistema
immunitario, consentendo un impianto
durevole senza la necessità di una tera-
pia immunosoppressiva.

di Tiziano Zaccaria
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La raccolta dei
dati per l’end-
point primario
t e r m i n e r à
all’inizio del
2024.

«L’ingresso nella fase clinica di questo trat-
tamento sperimentale segna un momento
straordinario per la ricerca globale sul dia-
bete di tipo 1», spiega Camillo Ricordi,
direttore del Diabetes Research Institute
e del Cell Transplant Center presso la
University of Miami Miller School of

Medicine, oltre che presidente del comi-
tato direttivo per la sperimentazione cli-
nica di VX-880.
«L’esperienza sul campo con i pochi tra-
pianti di isole pancreatiche disponibili, che

hanno reso alcuni pazienti indipendenti per
anni dall’insulina, rappresenta un’evidenza
teorica del potenziale trasformativo della
terapia cellulare per i pazienti soffrono di
diabete di tipo 1». FINE
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ONCOLOGIA

di Fabio Lironzi

LEUCEMIA
PRIMI TRE BAMBINI TRATTATI CON SUCCESSO

Nel novembre 2015 il professore Alfonso
Zaccaria scrisse per “Salute 10+” un inter-
essante articolo sulle cellule Car-T contro
leucemia e tumori del sangue. Negli ultimi
anni la ricerca ha continuato a perfezionare
questo trattamento innovativo. Nei mesi
scorsi in Italia i primi tre bambini
sono stati sottoposti con successo alla
terapia con cellule Car-T ottenute “a
fresco”. I tre piccoli pazienti erano affetti da
leucemia linfoide acuta a precursori B-cellu-
lari (LLA-BCP), dimostratasi refrattaria a tutte
le terapie convenzionali.

I tre bambini sono stati trattati con le cellule
geneticamente modificate prodotte
nell’Officina Farmaceutica dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma attraver-
so un sistema automatizzato, sviluppato
nell’ambito del progetto Car-T Italia
finanziato con 10 milioni di euro dal
Ministero della Salute. 
Per tutti e tre i bambini è stata docu-
mentata la remissione completa della
malattia. «La ricerca sulle terapie avanzate ha
un valore strategico, al fine di offrire ai cittadi-
ni le migliori possibilità di cura. I risultati di
questo importante progetto confermano
come sia fondamentale continuare a investire
sulla ricerca», ha dichiarato il ministro della
Salute Roberto Speranza.
«Come coordinatore del progetto sono parti-
colarmente felice per questo risultato – ha
aggiunto il professor Franco Locatelli, diret-

CON LE CELLULE CAR-T

tore del Dipartimento di Oncoematologia
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e
presidente del Consiglio Superiore di Sanità
- La decisione del Parlamento di inve-
stire in un campo così innovativo, trova
una concreta realizzazione terapeutica
che sarà certamente seguita da altre
applicazioni in malati affetti da differ-
enti patologie oncologiche».

Il progetto di ricerca su cellule Car-T per
patologie ematologiche maligne e per
tumori solidi è condotto dagli Irccs della
Rete Alleanza contro il Cancro (Acc). 
È finalizzato a comprendere meglio i mecca-
nismi che regolano l’efficacia o l’eventuale
tossicità associata all’impiego di questa
forma innovativa d’immunoterapia, a svilup-

pare questo approccio terapeutico anche
per pazienti affetti da neoplasie solide e ad
identificare i processi produttivi capaci di
rendere disponibili queste terapie per il
maggior numero possibile di pazienti.

Il nuovo sistema automatizzato con-
sente di produrre in sole due setti-
mane più lotti di cellule Car-T con-
temporaneamente all’interno dello
stesso ambiente, di contenere il ris-
chio di contaminazione dei prodotti
e di generare procedure altamente
standardizzate e, quindi, ripro-
ducibili, limitando notevolmente i
costi di produzione. 

IMPORTANTE
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Grazie alle caratteristiche di questo approc-
cio, la terapia si rende più accessibile anche
per i pazienti affetti dalle forme più aggres-
sive di malattia. Nei casi dei tre bambini è
stato possibile ottenere un numero di cellule
Car-T largamente superiore alla dose neces-
saria per la prima fase del trattamento, con-
sentendo di congelare parte delle cellule
prodotte, per gli eventuali trattamenti futuri

di consolidamento. Nei tre piccoli pazienti
l’infusione del prodotto “a fresco” è
stata ben tollerata, facendo registrare
come effetto collaterale solamente feb-
bre, dovuta al rilascio di molecole infi-
ammatorie (le citochine) da parte delle cel-
lule Car-T. Già due settimane dopo l’infu-
sione, nei tre bambini è stata accertata la
remissione completa della malattia.

Si tratta di risultati preliminari estremamente
promettenti, a conferma di come la nuova
piattaforma di cellule Car-T dimostri una
notevole efficacia contro le forme refrattarie
di leucemia LLA-BCP, pur essendo stata testa-
ta soltanto al livello di dose più basso, come
previsto dalla fase 1 di sperimentazione. Lo
studio proseguirà con la valutazione di
altri due livelli di dose e con l’atti-
vazione della fase 2, nella quale si
impiegherà la dose raccomandata,
identificata nella fase 2.

CONCLUSIONI

FINE
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RICONOSCIMENTI

PAOLO VIOZZI
MEDICO DELL’ANNO 2021

Il riconoscimento al dottore brisighellese è stato consegnato dall’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ravenna. 

È componente del comitato etico Area Vasta
Romagna e Irst e, dal 1997, svolge le funzioni
di segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri della provincia di Ravenna. Da
alcuni anni è inoltre coordinatore del nucleo
di cure primarie Faenza 2.

di Tiziano Zaccaria

Sabato 19 giugno, in occasione della
giornata del medico e dell’odontoiatra,
presso il Palazzo dei Congressi di
Ravenna si è svolto l’incontro annuale
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri presieduto dal dottor Sfefano
Falcinelli. 

Per l’Ordine, questa è l’occasione per
consegnare il giuramento ai nuovi iscrit-
ti, per consegnare la medaglia d’oro a
chi ha raggiunto i 50 anni dalla laurea e
per presentare il “medico dell’anno”,
uno che si è particolarmente distinto
nell’esercizio della professione. 
Quest’anno il riconoscimento è stato
consegnato al medico brisighellese dot-
tor Paolo Viozzi, che ha così commenta-
to: «Quando me l’hanno detto, credevo si
fossero sbagliati, non me lo aspettavo.
Certo, mi fa piacere il riconoscimento, ma
ci sono altri medici che andrebbero pre-
miati, anche quelli che purtroppo non ci
sono più, come per esempio il mio amico
dottor Omero Triossi, medico di grande
spessore, scomparso di recente. 
Ogni medico che ho conosciuto mi ha
insegnato sempre qualcosa e mi ha
aiutato nel progredire professionale.
Ai giovani medici vorrei dire... cari
ragazzi voi avete la fortuna di fare il
mestiere più bello del mondo, sarete
sempre a contatto con l’essenza

umana, quella fatta di paure, di sof-
ferenze, di patologie più o meno
gravi, ma anche di enormi soddis-
fazioni soprattutto quando guarite i
pazienti. Per voi è una grande fortuna e
un’esperienza eccezionale, che vi farà crescere
e vi farà diventare migliori anche nelle vostre
vite». Nato a Pioraco (Macerata) nel 1952,
Paolo Viozzi si è laureato in Medicina e
Chirurgia all’Università di Bologna. Dal
1982 lavora a Brisighella come medico di
famiglia.  Animatore di formazione per la
medicina generale, è iscritto alla società
scientifica Simg. 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno
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FINE
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GERIATRIA

L’Alzheimer è una malattia neu-
rodegenerativa in costante aumen-
to: si stima che il numero di per-
sone affette da demenza trip-
licherà nei prossimi trent’anni,
comportando enormi costi assisten-
ziali e sociali. 
Perciò la riduzione del rischio di questa
malattia sta diventando una priorità. 
La ricerca scientifica ha fatto significativi
passi avanti sul fronte della prevenzione:
quali sono, quindi, le buone regole per
prevenire una delle più gravi forme di
demenza?

I sette fattori di rischio
Sul versante della prevenzione esistono
alcuni studi molto interessanti: si calcola
che il 35% dei casi di Alzheimer possa
essere ridotto intervenendo su fattori
modificabili, sui quali si può agire il più
precocemente possibile, cambiando il
proprio stile di vita. 

PREVENIRE
L’ALZHEIMER

Dott. Orazio Zanetti
Specialista in Geriatra e Gerontologia
IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia.

Di recente gli studi scientifici si sono con-
centrati su questa innovativa area di
indagine, mostrando come alcuni interven-
ti possano migliorare la salute cognitiva e
cerebrale degli anziani.

La diagnosi dell’Alzheimer
La variabilità dei sintomi correlati
all’Alzheimer fa sì che spesso ci sia un ritar-
do nella diagnosi e, quindi, una mancata
tempestività delle terapie. 
Oggigiorno esistono però diversi strumenti
diagnostici per identificare in modo pre-
coce i soggetti ad alto rischio. 

SEI CONSIGLI PER LA SALUTE DEL CERVELLO

Nello specifico sarebbero coinvolti
sette fattori: il basso livello educati-
vo, l’obesità, il diabete, l’iperten-
sione, il fumo, la depressione, l’inat-
tività fisica. 

La prevenzione si distingue in primaria e
secondaria. La prevenzione primaria agisce
prima della comparsa dei sintomi, mentre
quella secondaria si concentra su pazienti
altamente a rischio o nei quali il processo
neurodegenerativo è già in atto.  

IMPORTANTE

»SEGUE
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positroni) è negativo, si può affermare,
con una grande probabilità, che non
siamo in presenza di Alzheimer. In caso
di positività, invece, si potrebbe trattare
di questa come di altre patologie neuro-
logiche, da accertarsi successivamente.

In quale fascia d’età 
può aver senso fare 
queste analisi? 
Sicuramente fra gli over 50 la
probabilità di trovare una Pet pos-
itiva è molto alta, a prescindere dal-
l’avere sintomi o meno. L’amiloide, difat-
ti, tende ad accumularsi nel cervello 20-
25 anni prima dell’inizio dei sintomi.
Tuttavia, la Pet per evidenziare la presen-
za di amiloide rappresenta solo uno dei
passi. L’analisi diagnostica comprende
un quadro molto più ampio e comp-
lesso, ovvero un’attenta valutazione clini-
ca del paziente, la raccolta della storia
clinica, una raffinata valutazione neurop-
sicologica, una risonanza magnetica per
la volumetria ippocampale.

Si ricorre, infatti, ad indagini radio-
logiche per constatare l’accumulo di
una particolare proteina, la beta-
amiloide, che si riscontra nel cervello dei
malati di Alzheimer. Se l’esito del-
l’indagine Pet (tomografia a emissione di

»
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Ecco sei strategie che è possibile adottare da subito per
migliorare le proprie performance cognitive e tenere allena-
to e attivo il proprio cervello.

1. Far lavorare il corpo
L’attività fisica ossigena il sangue ed aiuta le
cellule nervose. Per tenere giovani ed energi-
ci mente e corpo, pratica la corsa, la cammi-
nata veloce o la cyclette.

2. Evita di fumare e di bere molto alcol
Chi fuma, ha un rischio maggiore di sviluppare l’Alzheimer.
Smetti di fumare e riduci l’uso di alcol al minimo.

3. Prendersi cura del cuore
Ciò che fa bene al cuore, fa bene anche al
cervello. I fattori di rischio per le malattie
cardiovascolari e l’ictus, come obesità,
ipertensione e diabete, sono anche fattori

di rischio per lo sviluppo dell’Alzheimer. Tieni sotto controllo
peso, pressione, colesterolo e glicemia.

4. Seguire una dieta equilibrata
Nutrire il cervello nel modo giusto aiuta a
ridurre il rischio di Alzheimer. In particolare, la
dieta mediterranea è molto efficace.

Gli alimenti che è utile consumare quotidianamente e in quantità,
sono frutta e verdura (meglio se di stagione), pane, pasta e cereali
(meglio se integrali), olio di oliva, cipolla, aglio e spezie per insapor-
ire i piatti, invece del sale. In sintesi, assumi meno grassi, come
carne rossa, salumi, insaccati e dolci, e più sostanze antiossidanti.

5. Stimolare la mente
Mantenere il cervello attivo e impegnato stimola la crescita delle
cellule e delle connessioni nervose. 
Leggi un libro o un giornale, fai un cruciverba, gioca a carte o
dama, visita un museo o una mostra.

6. Mantenere rapporti sociali
Prendere parte ad attività sociali e ricreative e impegnarsi quo-
tidianamente in rapporti con altre persone migliora la qualità
della vita e comporta un minore rischio di demenza.

CONSIGLI PER LA SALUTE DEL CERVELLO

FINE
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MALATTIE GENETICHE

NUOVA TERAPIA PERSONALIZZATA

di Tiziano Zaccaria

FALCIFORME
L’Agenzia europea del farmaco ha approvato crizanlizumab, un anticor-
po monoclonale che ha dimostrato di ridurre le crisi vaso-occlusive.

ANEMIA

Metà degli intervistati considera infatti i
trattamenti disponibili non risolutivi e
decide di rimanere a casa aspettando
che il dolore passi.

“Negli ultimi 15 anni il miglior tratta-
mento è stato L’IDROSSIUREA, che
consente una modulazione della
risposta infiammatoria - ricorda De
Franceschi - Tuttavia, i pazienti presentano
ancora la malattia clinicamente espressa e
complicanze d’organo significative”. 

Anemia falciforme

L’anemia falciforme è una malattia genet-
ica poco conosciuta ma molto diffusa: si
calcola che in Europa circa 40mila per-
sone ne siano affette e si prevede un
aumento del 30% entro il 2050. 

“I globuli rossi svolgono un ruolo
importante nella patogenesi della
malattia, ma sono coinvolte anche
altre forme cellulari ematiche, come i
neutrofili, le piastrine e soprattutto
le cellule dell’endotelio vascolare -
spiega la dottoressa Lucia De Franceschi,
dell’Azienda ospedaliera universitaria di
Verona e referente per la Rete Europea
malattie rare - Queste ultime sono interes-
sate da un’infiammazione cronica che
provoca effetti vaso-occlusivi acuti,
che si traducono in processi di tipo
trombotico con interessamento del micro-
circolo di alcuni organi target come pol-
moni, reni e sistema nervoso centrale”.
Secondo un’indagine internazionale, a
soffrire di crisi vaso-occlusive sarebbe il
39% di chi ha l’anemia falciforme. 
Ad oggi i medici non sono in grado di
prevedere quando queste avverranno,
né in che forma. 
L’analisi ha messo in luce anche il man-
cato ricorso all’assistenza medica in quasi
un quarto dei casi. 
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Il nuovo trattamento
Di recente l’Agenzia europea del farma-
co ha approvato un nuovo trattamento
che risponde meglio al bisogno di
trattare quadri complessi: 

“È il CRIZANLIZUMAB, un anticor-
po monoclonale diretto contro la 
P-selectina, che è una proteina
espressa dalle cellule endoteliali.
Bloccandola, si permette il transito
sia dei globuli rossi sia dei neutro-
fili nel microcircolo, che è centrale
nella patogenesi delle crisi occlu-
sive e nel danno d’organo del-
l’anemia falciforme. Questo per-
metterà di avere un trattamento
personalizzabile”.

In Italia sono accertati 2500-2800 casi
di anemia falciforme, ma gli esperti
pensano che il sommerso sia molto di
più: “Riteniamo che la popolazione che
ha a che fare con la malattia sia almeno il
doppio - afferma la specialista - Per
intercettare questi pazienti prima che
diventino troppo gravi, è fondamentale la
diagnosi precoce. 
Credo che si debba lavorare molto
sulla formazione dei medici sul territo-
rio e di quelli in Pronto soccorso: 
solo in questo modo potremo essere in grado
di leggere precocemente i sintomi e prendere
in carico i pazienti prima che il loro quadro
clinico sia troppo compromesso”.

L’anemia falciforme è il tipo di emoglobinopatia più frequente al mondo ed è
dovuta ad una mutazione dell’emoglobina. A seguito di questa mutazione l’emoglo-
bina ha una forte tendenza ad aggregarsi in presenza di poco Ossigeno (O2), ad esempio nei
capillari, creando degli ammassi che portano il globulo rosso ad assumere la caratteristica
forma a falce. In zone ad alta concentrazione di O2, invece, l’emoglobina tende a separarsi
ed il globulo rosso riprende la sua forma originale. Questo ciclo reversibile avviene finchè la
membrana esterna del globulo rosso si danneggia e si distrugge.

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

FINE
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PSICOLOGIA

IL FENOMENO DEL

Non è troppo attaccato a loro, bensì non
sa avviare un progetto di vita in autono-
mia. La sua capacità di adattamento è
bassa e perciò preferisce rimanere nella
propria “zona di comfort”.

Non capisce che alcuni adulti possono esercitare una certa autorità su di
lui, perché è stato cresciuto come un “pari” dai propri genitori. Questo gli
impedisce di sviluppare una propria identità.

“BAMBINO SIMMETRICO”

I bambini si comportano sempre più come
adulti e gli adulti come bambini. In questo
concetto potremmo riassumere, semplifi-
candolo, il fenomeno del bambino simme-
trico, una teoria sviluppata dalla psicologa
argentina Claudia Messing. Questo fenome-
no, noto anche come bambino specchio,
mette in risalto il fatto che i bambini sono
sempre più difficili da tenere “a bada”,
molto più problematici di un tempo e
dispongono di meno risorse psicologiche
per completare il proprio processo di indivi-
duazione.  Inoltre, ripetono gli schemi
disfunzionali dei genitori, stando a quanto
sostiene l’autrice.  Secondo questa psicologa
il fenomeno del bambino simmetrico fonda
le sue radici nei nuovi modelli educativi, nei
quali manca un esercizio coerente dell’auto-
rità e una nitida definizione dei ruoli mater-
no, paterno e del figlio.  Si è imposta una
sorta di democrazia smisurata, che disegna
le gerarchie familiari e in cui tutti finiscono
con il percepire gli altri come pari.

Le caratteristiche 
del bambino simmetrico
La caratteristica principale riguarda il suo
carattere molto difficile da gestire.
Crede di avere sempre ragione, di
sapere perfettamente cosa vuole e
detesta chiunque gli ponga dei limiti.

Dà poco credito agli adulti, dunque non
ritiene che possano essergli d’aiuto. Non
vede in loro qualcuno con più conoscen-
za o più esperienza, né altro. Perciò li trat-
ta semplicemente come suoi pari. Per
questi bambini è anche difficile fare
amicizia con i coetanei. Instaurano rap-
porti conflittuali e basati sulla competizio-
ne. Non sono molto empatici, dunque
accettano solo il loro punto di vista.
Inoltre, il bambino simmetrico presenta
grandi difficoltà nel distaccarsi dai pro-
pri genitori una volta raggiunta l’età
adulta.

di Fabio Lironzi

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
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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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Ma anche perché questo porta alla secon-
da dimensione: la parità con l’adulto.
Quando si parla di rapporto paritario con
l’adulto, si fa riferimento all’idea che
l’adulto non abbia l’autorità sul bam-
bino, che diventa suo pari. 

Di conseguenza, il bambino perde quel
filtro che aveva in precedenza. Fino a
qualche anno fa i piccoli mantenevano
una certa distanza con gli adulti e sapeva-
no di non poter fare tutto quello che face-
vano i grandi. Oggi questa distanza non
esiste. Perciò si verifica un’identificazione
quasi totale.

Vediamo in cosa consiste ciascuna dimen-
sione. L’imitazione dell’adulto si riferisce
a quell’effetto-specchio che questi bam-
bini provano nei confronti dei genitori. 
Li copiano in tutto. Perché questo diven-
ta un problema? Perché hanno un acces-
so illimitato alla vita adulta e finiscono
per copiare anche i traumi e le difficoltà
dei propri genitori. 

Le dimensioni del fenomeno
CLAUDIA MESSING SEGNALA CHE
IL FENOMENO DEL BAMBINO-
ADULTO ABBRACCIA QUATTRO
DIMENSIONI. LA PRIMA È L’IMI-
TAZIONE DELL’ADULTO; LA SECON-
DA È LA PARITÀ CON L’ADULTO;
LA TERZA È L’ILLUSIONE DI COM-
PLETEZZA; LA QUARTA È LA MAN-
CANZA DI INDIVIDUAZIONE.  

»SEGUE
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Questo li spaventa e li confonde. Tutto ciò
è l’illusione di completezza. Il bambino si
sente autosufficiente, sebbene non lo sia.
Non crede di aver bisogno di imparare,
perciò non è ricettivo alle indicazioni dei
suoi genitori e dei maestri. 
Questo, inoltre, gli impedisce di portare
avanti un processo di individuazione reale,
ovvero uno sviluppo del suo vero Io. Egli
imita, non è. 
Secondo la dottoressa Messing questa
situazione può essere superata solo rico-
struendo i ruoli familiari. 

Genitori e figli non sono uguali: i
primi esercitano l’autorità, che non
è autoritarismo, bensì convalida
della loro condizione di guida e di
dispensatori di linee comportamen-
tali. Il bambino dipende economi-
camente, emotivamente e social-
mente dai suoi genitori. 
Questo conferisce loro l’autorità per
dirigere la struttura familiare. E non
è negoziabile.

L’illusione della completezza 
Si deduce quindi che il bambino finisce
per credere di poter fare tutto, come un
adulto. 
Cerca di adottare il ruolo del genito-
re, dando consigli e persino ordini in
casa.
Questi bambini pretendono anche di
assumere il ruolo del maestro, indican-
dogli cosa dovrebbe insegnare e come.
Tuttavia, prima o poi si scontrano con la
realtà dei fatti, ovvero che non hanno gli
strumenti per agire in questa veste. 

IMPORTANTE

FINE

»
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MEDICINA

di Fabio Lironzi

NANOCOMPOSITI
SCINTILLATORI

DIAGNOSTICA PIÙ EFFICACE CON

Ottenere più velocemente immagini
diagnostiche di alta qualità, per miglio-
rare la prevenzione oncologica. Questo
sarà possibile grazie al nuovo materiale scintil-
latore realizzato dai ricercatori dell’Università
Bicocca di Milano, illustrato in uno studio pub-
blicato sulla rivista scientifica “Nature
Photonics”. A realizzare il materiale è stato un
gruppo di ricercatori del Dipartimento di
Scienza dei materiali guidato dai professori
Angelo Monguzzi, Anna Vedda e Angiolina
Comotti, in collaborazione con Luca Gironi,
ricercatore del Dipartimento di Fisica. 

Tecnologia Tof-Pet
La tecnologia Tof-Pet (Time-of-Flight
Positron Emission Tomography) permette
di ricostruire l’immagine di un tessuto
marcato con un radiofarmaco, sfruttan-
do l’interazione della radiazione emes-
sa con un materiale scintillatore, in
grado cioè di emettere un impulso di luce
in seguito a questa interazione. 

I rivelatori Tof-Pet sono oggi utilizzati negli
ospedali come metodo diagnostico
d’elezione basato su immagini affidabili per
le malattie tumorali. Attualmente con-
sentono di individuare con accuratez-
za i tessuti malati della dimensione di
alcuni centimetri. 

Il risultato ottenuto è un primo importante
passo per realizzare nuovi dispositivi scintilla-
tori che potranno essere impiegati negli scan-
ner Tof-Pet utilizzati in ospedale. 

Grazie alle migliori performance, alla riduzione
della dose di radiofarmaco e alla semplifi-
cazione della strumentazione richiesta per
elaborare le immagini,  questa nuova tec-
nologia consentirebbe di intervenire in
modo efficace per prevenire molte
patologie oncologiche e, nel caso più
ottimistico, di seguire l’evoluzione dei
tessuti malati con un controllo assolu-
to, sviluppando terapie personalizzate
e ottimizzate».

DOVE SONO USATI 
I RILEVATORI TOF-PET?

IN FUTURO...

FINE

Ma per ora è impossibile impiegarli per
individuare l’insorgere di masse
tumorali allo stadio embrionale della
grandezza qualche millimetro.

«Il nuovo materiale composito sviluppato -
spiega Angiolina Comotti - consiste in una
matrice polimerica lavorabile, che incorpora
dei nanocristalli scintillanti ibridi Metal-Organic
Framework. 
La particolare struttura e composizione di
questi cristalli è in grado di migliorare l’effica-
cia del processo di scintillazione nel materiale,
permettendo di realizzare dei rivelatori di radi-
azione più sensibili e più veloci. 
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STORIA DELLA MEDICINA

LA TERIACA
IL FARMACO PIÙ ANTICO E DURATURO AL MONDO

Nato nel II secolo a.C. come antidoto contro gli avvelenamenti, è stato
utilizzato per quasi duemila anni, prima di venire screditato dalla scien-
za ufficiale. Ecco cos’era...

e una lucertola senza zampe, miscelati con
miele per rendere il tutto gradevole al pala-
to. Ogni giorno Mitridate assumeva una
piccola quantità di questo “farmaco”.

...alla Galeni Theriaca 
In seguito furono prodotti diversi tipi di
teriache, ma la più celebre fu quella di
Andromaco, medico dell’imperatore
romano Nerone nel I secolo d.C..
Andromaco  affermò che la sua Galeni
Theriaca era migliore rispetto a quella
di Crateaus, perché conteneva ben 64
ingredienti ed era arricchita con la
carne di vipera ed una quantità mag-
giore di oppio. Il medico di Nerone
riteneva che la sua pozione potesse essere
usata non solo per i morsi di animali
velenosi, ma anche per malattie come l’as-
ma, le coliche, le emicranie, l’inappetenza,
la tosse, gli ascessi, la pigrizia sessuale, le
infiammazioni intestinali e persino la peste.
La preparazione di Andromaco godette di
grande reputazione per secoli. 
Nel tempo la formula fu modificata anche
dal medico persiano Avicenna e tanti altri
illustri personaggi si interessarono alle sue
proprietà, non più solo antidoto per i veleni
ma come una vera e propria panacea per
combattere malanni di ogni sorta.

Il contributo di Galeno
Fra i tanti a formulare una teriaca ci fu
anche, nel II secolo d.C., il medico greco
Galeno, l’uomo più influente della storia
della medicina.

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

La sua formula di base consisteva in
polpa di vipera, oppio, miele, vino,
cannella ed altri 70 ingredienti. Il
prodotto finale doveva maturare per anni e
veniva somministrato per via orale come
pozione o per via topica sottoforma di
cerotti. Il preparato veniva preso ogni
giorno dall’imperatore Marco Aurelio per
proteggersi dai veleni e garantirsi una
buona salute generale. 
La teriaca di Galeno si affermò non solo
come antidoto per i morsi di serpente, ma
alla fine come una panacea universale.
Conservata in vasi di porcellana, il suo uso
era ancora molto diffuso nell’Europa
medioevale, in particolare in Italia.

La teriaca fu prescritta
dai medici per
numerosi secoli, per
curare qualsiasi male.
Subì una prima fles-
sione nel Seicento,

durante la grande peste di Venezia, poi tracollò
nell’Ottocento, quando il medico londinese
William Heberden pubblicò un articolo che ridi-
colizzava l’antidoto («fa solo sudare un po’»),
portando alla sua cancellazione dalla farmaco-
pea ufficiale. Oggi sappiamo che l’unico
ingrediente efficace era l’oppio (con-
tiene la morfina), che allevia il dolore,
lenisce la tosse e riduce l’ansia, ma non
combatte alcun veleno. Al contrario, il suo
ingrediente più famoso, la carne di vipera, non
ha alcun effetto terapeutico. 

IL SUO SEGRETO ERA L’OPPIO

Nell’antichità gli avvelenamenti erano
abbastanza all’ordine del giorno e la ricerca
di un composto in grado di proteggere da
ogni tipo di tossina ha portato alla popolar-
ità quello che si pensava fosse un antidoto
universale: la teriaca, o triaca. 
Il nome “teriaca” deriva dal termine greco
therion (vipera) e fu dato ad un preparato
utilizzato inizialmente come antidoto, e in
seguito come cura per diverse malattie.

Dal Mithridatum...
L’idea della teriaca nacque durante il regno
di Mitridate VI (132–63 a.C), re del Ponto
in Asia Minore. Mitridate VI viveva nella
costante paura di essere avvelenato, così il
suo medico personale Crateuas inventò un
antidoto noto come Mithridatum, che con-
teneva una quarantina di ingredienti e si
pensava proteggesse dal veleno di scorpi-
oni, vipere, lumache di mare e altre tossine.
La triaca originale conteneva gli estratti
di 50 piante (tra cui mirra, incenso, timo,
succo d’acacia, finocchio, anice e cannella)

FINE
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

Giuliano Colosimo è un ricercatore
italiano, laureato all’Università di
Roma Tor Vergata in Ecologia (e con
una laurea specialistica in Ecologia ed
Evoluzione).  Nel 2011 è approdato alla
Mississippi State University (Usa), dove ha
iniziato un dottorato in Genetica
Evoluzionistica e della Conservazione.
Durante il dottorato ha iniziato a lavorare
con le iguane in maniera approfondita. Ad
oggi segue diversi progetti di ricerca.  Uno
comprende il monitoraggio e la conserva-
zione delle iguane delle isole Turks and
Caicos e di altre isole nel Mar dei Caraibi. Un
altro progetto, in collaborazione con il pro-
fessor Gentile dell’Università di Tor Vergata,
riguarda lo studio ecologico di una specie di
iguane “rosa” delle isole Galápagos.

Colosimo, qual’è l’importanza
delle iguane in quegli 
ecosistemi?
Al contrario di quanto si potrebbe desume-
re dal loro aspetto, che ricorda molto quel-
lo di dinosauri in miniatura, le iguane delle
isole Turks and Caicos sono rettili con una
dieta prevalentemente vegetariana. 
Gli individui di questa specie, il cui nome
latino è Cyclura carinata, sono i vertebrati
terrestri più grandi che si trovano natural-
mente sulle isole Turks and Caicos, e si

nutrono di più di 100 diverse specie di
piante. Queste iguane, quindi, hanno un
ruolo importantissimo per la perpetuazio-
ne dell’ecosistema delle isole stesse.
Cibandosi delle foglie e dei frutti delle
piante, infatti, contribuiscono a regola-
re e mantenere la flora locale.
Una volta passati attraverso il loro apparato
digerente, i semi delle diverse piante ger-
minano con maggiore facilità. In un certo
senso, quindi, le iguane possono essere
considerate come degli “architetti ambien-
tali”, senza i quali l’ecosistema delle Turks
and Caicos subirebbe danni incalcolabili.

IL PALADINO
DELLE IGUANE

Giuliano Colosimo lavora ai Caraibi in difesa di questi rettili “a rischio
estinzione”.

Quali sono le caratteristiche 
di questi rettili?
Le iguane delle isole Turks and Caicos sono
le più piccole tra quelle appartenenti al
genere Cyclura. Gli adulti più grandi sono
lunghi in media 80 cm e pesano 1.5 kg
circa. Le dimensioni ridotte di questa specie
da una parte la rendono adattabile alla vita
anche su isole piccole, come ce ne sono nel-
l’arcipelago delle Turks and Caicos. L’altra
faccia della medaglia è però una particolare
suscettibilità a predatori invasivi come
gatti (uno dei principali problemi), cani,
ratti e altri mammiferi introdotti.

Un maschio della specie mentre si ciba del
frutto dell’albero Casasia clusiifolia chia-
mato localmente Seven-year Apple tree.

di Tiziano Zaccaria

»SEGUE
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» In cosa consiste il tuo lavoro?
Insieme ai miei colleghi studiamo e moni-
toriamo lo stato di salute delle iguane
delle Turks and Caicos. 
Questo comprende il campionamento

I maschi adulti sono facilmente ricono-
scibili dalle femmine perché caratteriz-
zati da una cresta di spine che si pro-
trae per tutta la lunghezza di dorso e
coda, e per una mandibola particolar-
mente sviluppata e muscolosa. 
La livrea delle scaglie è di colore varia-
bile anche in base alla stagione e può
assumere colori vivaci tendenti al blu o
al verde. Gli adulti di questa specie, ed
i maschi in particolare, sono territoriali
durante tutto l’anno. 

Le lotte per il territorio si intensificano
da marzo a maggio in coincidenza con
il periodo riproduttivo. Le femmine
depongono tra le 2 e le 11 uova nel
periodo tra maggio e giugno in una
camera scavata sotto terra, in aree
generalmente esposte al sole. 
La schiusa delle uova avviene a partire
dalla seconda metà di Agosto e le pic-
cole iguane scavano dei tunnel fino ad
emergere dal nido sotterraneo. 
Se lasciati indisturbati nel loro ambien-
te, questi animali possono vivere alme-
no fino a 25 anni.

stagionale delle diverse isole per man-
tenere una stima della dimensione e delle
dinamiche della popolazione, e per com-
prendere i potenziali fattori di rischio per
la loro persistenza nell’arcipelago. 

Una femmina della specie fotografata
sulla passerella di Iguana Island. Su que-
st’isola i turisti possono osservare le igua-
ne nel loro ambiente naturale. 
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Initiative, la Pine Cays Home Owners
Association, la Royal Society for
Protection of Birds, la Big Ambergris
Cay, il Turks and Caicos National Trust,
il Turks and Caicos Department of
Environment and Coastal Resources, il
Dipartimento della Salute delle Isole
Turks and Caicos, lo U.K. Foreign and

GIULIANO COLOSIMO

L’animale che sto tenendo ben saldo nelle
mani è un maschio. Il numero che è visibi-
le sul fianco dell’animale e un metodo
rapido con il quale marchiamo gli individui
che catturiamo durante ogni stagione. 
La vernice, non tossica, di solito persiste 2
o 3 settimane e viene lavato via dalla
pioggia o con la muta della pelle.

Commonwealth Office, e il Disney
Conservation Fund. 

Inoltre sono moltissimi i volonta-
ri locali ed internazionali che,
negli anni, hanno donato tempo
e risorse per la continuazione di
questo progetto.

Catturiamo le iguane e compilia-
mo un database nel quale regi-
striamo informazioni morfometri-
che (come lunghezza e peso) e infor-
mazioni generali, come ferite che pos-
sono essere state causate da animali
introdotti quali gatti o cani. 
Per ogni nuovo esemplare appli-
chiamo un microchip sottocuta-
neo per la sua identificazione
univoca. Preleviamo anche un cam-
pione di sangue per l’analisi genetica e
per il monitoraggio di parametri san-
guigni. Altro aspetto fondamentale del
mio lavoro consiste nella sensibilizzazio-
ne e nell’educazione ai problemi legati
alla conservazione di questa specie. 
Insieme a membri del Turks and
Caicos National Trust, abbiamo
promosso una campagna per
sensibilizzare i bambini delle
scuole dell’arcipelago all’impor-
tanza di queste iguane.

Chi finanzia questo progetto?
Il progetto di conservazione delle igua-
ne delle isole Turks and Caicos continua
ormai da molti anni e ha ricevuto, nel
tempo, il supporto economico e logi-
stico da numerose fonti quali lo Zoo
di San Diego (California), lo Zoo di Fort
Worth (Texas), la International Iguana
Foundation, il Mohamed bin Zayed
Species Conservation Fund, la Darwin FINE
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