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LA FUSIONE 2021

La rivoluzione informatica cui la pandemia ci ha obbligati ha permesso all’associazione INSALUTE APS di allargare notevolmente il proprio 

bacino di utenza e rivolgere la propria opera di educazione sanitaria e terapeutica in ambiti sovraregionali; contemporaneamente è stata 

ravvisata l’utilità di fondersi con l’associazione di categoria dei Professionisti della salute del comprensorio imolese “PROFESSIONE ME-

DICA E SANITÀ”APS che per più di 30 anni ha alimentato e stimolato il dialogo e la crescita multidisciplinare e multiprofessionale fra i vari 

professionisti della salute del circondario imolese. Come in ogni matrimonio gli sposi mettono in comune le loro peculiarità senza perdere 

la propria identità. La nuova associazione ha quindi un volto nuovo con un obiettivo non più disgiunto ma unito: il dialogo trasversale 

multiprofessionale e multidisciplinare fra i professionisti si declinerà con il progetto di educare e formare alla prevenzione tutti i cittadini.
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PARLIAMO DELLA MIA 

SALUTE

6 webinar di aggiornamento e scambi scientifici

3 crediti ECM per ogni webinar

dal 28 maggio al 15 ottobre 2021

www.montecatone.com/parliamo-della-mia-salute-webinar
www.insalute.info

www.professionemedicaesanita.org

Diagnosi e gestione delle complicanze del paziente 
cronico: riabilitazione e funzioni perse durante 
l'allettamento prolungato

Istituto di Montecatone

Ospedale di riabilitazione

DATA dalle alle Argomento Docente ECM

28/05/2021 20:30 22:30 L’incontinenza urinaria da vescica neurogena: il punto 
di vista dell’urologo e del fisiatra

Dr.ssa Lorenza M. Landi
Dr. Francesco Costa 3

04/06/2021 20:30 22:30
Emicolectomia e colostomia per il trattamento delle 
complicanze a lungo termine dell’intestino neurogeno: 
tecnica chirurgica e gestione domiciliare.

Dr. Romano Linguerri
Inf. Siriana Landi 3

11/06/2021 20:30 22:30
Continuare ad alimentarsi quando “va tutto di traver-
so”. Diagnosi e presa in carico della disfagia mediante 
gastrostomia: tecnica chirurgica e gestione domiciliare

Prof. Pietro Fusaroli
Dr.ssa Giovanna B. Castellani 3

18/06/2021 20:30 22:30 La tracheostomia: un accesso sicuro alle vie aeree. Indi-
cazioni, tecnica chirurgica e percorso decannulazione

Dr. Ignazio Tasca
Dr.ssa Carlotta Stopazzoni 3

26/06/2021 10:00 12:00 Low-back pain up-to-date Dr.ssa Monika Zackova
Fisio. Simone Carmina 3

15/10/2021 20:30 22:30 Il qui e ora anche quando le cose non vanno bene: 
mindfullness al servizio del professionista della salute

Dr. Alberto Chiesa
Dr. Danilo Pasotti 3

Programma

Informazioni e iscrizioni

La partecipazione è gratuita. 
L’iscrizione è OBBLIGATORIA da effettuarsi esclusivamente alla pagina
www.montecatone.com/parliamo-della-mia-salute-webinar

Numero massimo partecipanti: 250

È previsto, per ogni singolo evento, il riconoscimento di 3 crediti ECM*
Gli eventi sono rivolti a: Assistente sociale, Biologo Nutrizionista,  Dietista, Educatore Professionale, Farmacista, Fisioterapi-
sta, Infermiere, Medico Chirurgo, Operatore Socio Sanitario, Psicologo, Tecnico di neurofisiopatologia, Terapista occupa-
zionale, Tecnico Ortopedico.

* I crediti ECM saranno rilasciati solo ai professionisti che esercitano in Regione Emilia-Romagna

Per le altre professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM.

Per informazioni: Tel. 0542.632810 - staff.formazione@montecatone.com 
www.montecatone.com/parliamo-della-mia-salute-webinar
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GENNAIO

LA VESCICA NEUROLOGICA
NEL PAZIENTE CON LESIONE MIDOLLARE

Il ciclo minzionale consta di una fase di riempimento 
della vescica e di una di svuotamento, che si alternano 
regolarmente grazie all’integrità del sistema nervoso, 
ossia alla possibilità di percepire lo stimolo come 
sensazione cosciente e di rinviare la minzione a tempi e 
luoghi appropriati, garantendo la distensione vescicale 
con accumulo urine, la perfetta continenza, il periodico 
svuotamento.
Una lesione neurologica, qualunque ne sia la causa, 
compromette la funzionalità della vescica, che 
perde la capacità di controllare volontariamente la 
minzione, determinando incontinenza o ritenzione 
urinaria, a volte associate tra di loro. Spesso questo può 
diventare uno dei problemi più gravi, con cui fare i conti 
quotidianamente e, oltre a impattare sulla qualità di 
vita della persona, se trascurato ne può compromettere 
seriamente la salute. 
La disfunzione vescicale ha caratteristiche variabili, che 
dipendono dall’entità del danno (lesione completa o 
incompleta) e dal livello di lesione (cerebrale, midollare, 
sacrale). 
La sintomatologia è molto varia: vi possono essere 
sintomi della fase di riempimento (aumento della 
frequenza, urgenza, ridotta o aumentata sensibilità 
vescicale, etc.) e sintomi della fase di svuotamento 
(incontinenza urinaria, difficoltà ad innescare il mitto, 
ritenzione, sensazione di mancato svuotamento 
vescicale, etc.), anche associati tra loro. A tale svariata 
sintomatologia corrispondono differenti quadri funzionali 
tra cui i più frequenti sono: iperattività vescicale, ipo/
acontrattilità vescicale, dissinergia vescico-sfinterica. 
Complicanza frequente nella vescica neurologica è 
l’infezione delle vie urinarie, favorita dall’iperattività e 
da un rallentato transito intestinale, spesso coesistente. 
Va trattata solo se con sintomi specifici, sulla base 
dell’antibiogramma, effettuando, oltre all’urinocoltura 
anche un esame urine e gli esami del sangue, per 
avere conferma di infezione in atto e non di sola 
batteriuria. Nella scelta dell’antibiotico più idoneo ci 
si deve affidare allo specialista di riferimento. Si può 
effettuare una prevenzione con uso di integratori 
contenenti D-Mannosio. Altra complicanza è il reflusso 
di urina verso i reni, che può compromettere seriamente 
la funzionalità renale; spesso si risolve correggendo 
l’iperattività. 
Per fare diagnosi di vescica neurologica è necessario 
raccogliere un’accurata anamnesi e fare un accurato 
esame obiettivo (la disfunzione vescicale può essere 
precedente al danno neurologico o può essere la 
prima presentazione di un problema neurologico non 
noto), effettuare esami di laboratorio ed ecografia 
dell’apparato urinario, richiedere un diario minzionale, 
valutare il residuo post-minzionale ed infine sottoporre 
il paziente ad esame urodinamico, necessario per 

confermare la diagnosi ipotizzata in base ai sintomi. 
Consiste nell’introduzione di liquido in vescica mediante 
un catetere strumentale e alla registrazione, mediante 
tale catetere, sia della fase di riempimento che di 
svuotamento. Contemporaneamente, con l’introduzione 
in vescica di mezzo di contrasto, possono essere 
acquisite immagini radiografiche per valutare anche la 
morfologia della vescica ed escludere la presenza di 
reflussi (videourodinamica). 
Il trattamento è personalizzato e dipende dal tipo 
di disfunzione, dal livello di lesione, dalla presenza 
o meno di complicanze, dalla persona (autonomia, 
presenza di care giver, aspettative di vita e qualità di 
vita, ecc). Può prevedere trattamenti farmacologici 
(farmaci per il controllo dell’iperattività o per rilassare 
lo sfintere,….), tecniche riabilitative (cateterismo, 
IVES, PTNS,...), tecniche chirurgiche mini-invasive 
(infiltrazione di tossina botulinica, neuromodulazione 
sacrale,..), tecniche chirurgiche invasive (ampliamento 
vescicale, sfinterotomia, derivazioni urinarie,...). 
Spesso, in entrambi i quadri vescicali, si rende 
necessario il cateterismo ad intermittenza, effettuato 
fino a 4-5 volte al giorno, ad intervalli di tempo regolari 
o al comparire della sensazione di vescica piena, 
evitando sovradistensioni (max 500 ml), utilizzando 
cateteri monouso autolubrificanti. La gamma di  prodotti 
presenti in commercio è sempre più ampia e attenta 
alle esigenze del paziente e a garantire il massimo 
comfort. Obiettivi del trattamento riabilitativo neuro-
urologico sono: la preservazione della funzione di 
serbatoio vescicale, la prevenzione delle complicanze, 
il raggiungimento di una dinamica minzionale non a 
rischio per l’alto apparato urinario e di una continenza 
compatibile con la vita sociale del paziente. 

Dott.ssa Lorenza Maria Landi,
Medico Chirurgo Specialista in Fisiatria

(medicina fisica e riabilitativa)
Montecatone RI 
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FEBBRAIO

LA VESCICA NEUROGENA:
IL PUNTO DI VISTA DELL’UROLOGO

qualità di vita del paziente 
riducendo le fughe urina-
rie e consentendo un più 
adeguato riempimento ve-
scicale; eseguiamo queste 
procedure per via endo-
scopica e quindi con tec-
nica mini-invasiva e con la 
possibilità di ripetere il trat-

tamento anche molte volte 
nel corso della vita della per-

sona in quanto l’effetto della 
tossina tende a sfumare a distan-

za di 10-12 mesi dalla applicazione.
Accanto alle tecniche descritte, che sono 

certamente le più frequenti in ambito neu-
ro-urologico, esistono ulteriori procedure che 

meritano di essere descritte come ad esem-
pio l’utilizzo di sostanze “bulking” (e cioè “riempi-
tive”) che trovano applicazione nell’incontinenza 
urinaria da sforzo (cioè quando si ha una perdita 
involontaria di urina come conseguenza di un im-
provviso aumento della pressione intra-addomi-
nale, come in seguito a colpi di tosse, starnuto), 
soprattutto femminile, con l’iniezione a livello ure-
trale e nel reflusso vescico-ureterale grazie all’i-
niezione a livello del meato ureterale (il punto in 
cui l’uretere si apre in vescica). Tali tecniche han-
no il vantaggio di essere ripetibili, sostanzialmente 
molto sicure e minimamente invasive.
Le procedure qui brevemente descritte, che costi-
tuiscono solo una piccola parte di quelle disponi-
bili ed in mano all’urologo, costituiscono la con-
clusione di un percorso diagnostico e terapeutico 
che vede oltre all’urologo la partecipazione di ul-
teriori figure professionali coinvolte quali il fisiatra, 
il fisioterapista e l’infermiere. La condivisione di 
esperienze, conoscenze e campi di applicazione 
diversi ci dà la possibilità di offrire al paziente un 
percorso che sia disegnato al meglio sulla singola 
persona.

Dott. Francesco Costa
Medico Chirurgo, Specialista in Urologia

Ospedale Santa Maria della Scaletta, Imola (Bo)

L’urologia trova vasta appli-
cazione nella gestione delle 
problematiche della neuro-
vescica (la vescica neurolo-
gica è una disfunzione delle 
basse vie urinarie, causata 
da un danno neurologico; 
si riconosce anche da una 
difficoltà ad urinare oppure 
d’incontinenza con perdite 
urinarie costanti).
Possiamo innanzitutto sottoli-
neare l’aspetto della prevenzione e 
diagnosi precoce della neoplasia vesci-
cale. Tale patologia, seppur con inciden-
za non differente rispetto alla popolazione 
generale, può presentare nelle persone con 
neurovescica un decorso clinico e compli-
canze più severe e pertanto è molto importante 
rispettare i controlli periodici che sostanzialmente 
consistono in una ecografia a cadenza annuale e 
nell’esecuzione della citologia urinaria. In caso di 
riscontro di neoformazione vescicale il protocollo 
prevede poi l’asportazione endoscopica della ne-
oformazione (con l’intervento denominato TURB) 
che consente una diagnosi istologica con la pos-
sibilità di programmare i successivi interventi o 
controlli di follow-up.
Un ulteriore campo di applicazione della chirurgia 
urologica è quello della calcolosi: accanto alle tec-
niche standard di rimozione dei calcoli ureterali e 
renali, possiamo affermare che la causa più fre-
quente di intervento urologico è senza dubbio la 
calcolosi vescicale, condizione molto frequente in 
presenza di neurovescica per i problemi insiti nel 
difficoltoso svuotamento vescicale e nel frequente 
utilizzo del cateterismo ad intermittenza. Attual-
mente la maggior parte dei calcoli viene trattata 
grazie all’energia laser che consente un intervento 
rapido ed efficace.
Un altro capitolo molto importante è quello del 
trattamento dell’iperattività detrusoriale (strato 
muscolare della parete della vescica, che ha la 
funzione di contrarsi durante la minzione per de-
terminare l’espulsione dell’urina) quando questa 
non risponde alle terapia farmacologiche standard; 
in questo caso procediamo con l’iniezione intra-
detrusoriale di tossina botulinica, sostanza che ha 
la capacità di diminuire l’attività di contrazione del 
muscolo vescicale consentendo di migliorare la 
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MARZO

RUOLO DEL CHIRURGO
NEL PAZIENTE CON STIPSI NEUROGENA

La funzione intestinale si modifica in modo dram-
matico dopo una lesione del midollo spinale, in par-
ticolare si sviluppa una stipsi ostinata (cosiddetta 
“stipsi neurogena”). E’ un dato confermato da am-
pia letteratura che la gestione della evacuazione sia 
il problema più critico per le persone con lesione 
midollare una volta che la fase acuta si è conclusa 
e che peggiora significativamente la qualità di vita.
Le alterazioni fisiopatologiche che determinano la 
severa disfunzione del colon e della regione ano-
rettale nelle persone con mielolesione provocano un 
rallentamento del trasporto delle feci nel colon, una 
inefficienza della dinamica espulsiva ano-rettale 
con conseguente incompletezza dello svuotamento 
intestinale e quindi ristagno di feci (coprostasi).
Dopo vari anni di queste difficoltà, può essere ne-
cessaria una terapia chirurgica. Sono stati proposti 
vari interventi, ognuno con delle caratteristiche e 
delle problematiche post-operatorie diverse. Dalla 
collaborazione tra il gruppo di lavoro della Chirurgia 
di Imola e di Montecatone abbiamo messo a punto 
un tipo di intervento per risolvere la stipsi e per evi-
tare tutte le possibili complicanze che la terapia chi-
rurgica può  determinare. Si tratta di eseguire una 
colectomia sub-totale (ossia l’asportazione di circa 
il 70% del colon) con confezionamento di una co-
lostomia definitiva (è una procedura chirurgica che 
prevede la deviazione delle feci dell’intestino in un 
sacchetto applicato sull’addome) per poter restituire 
una possibilità di canalizzazione intestinale.
I risultati preliminari sono veramente incoraggianti, 
con una risoluzione significativa della stipsi.

In aggiunta, alcuni pazienti con colostomia aumen-
tano il loro livello di “indipendenza”,  imparando a 
gestire in maniera autonoma la stomia  e quindi il 
processo di evacuazione. Questi dati sono stati pub-
blicati su una importante rivista scientifica  (“Imo-
la-Montecatone” subtotal colectomy to  improve 
bowel management in spinal cord injury patients. 
Retrospective analysis in 19 cases. Spinal Cord Se-
ries and Cases 2020)

Dott. Gaetano Vetrone
Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale,

Ospedale Santa Maria della Scaletta, Imola (Bo)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ven

sab

dom

lun

mar

mer

gio

ven

sab

dom

lun

mar

mer

gio

ven

sab

dom

lun

mar

mer

gio

ven

sab

dom

lun

mar

mer

gio

ven

sab

APRILE

GESTIONE DELLA FUNZIONE INTESTINALE 
NEL PAZIENTE MIELOLESO

La gestione della disfunzione intestinale rappresenta 
uno dei maggiori problemi delle persone con 
mielolesione.  Immediatamente dopo lo shock spinale 
si viene a creare un blocco della peristalsi che riprende 
solo quando ci si allontana dall’evento e comunque il 
recupero e’ rallentato e quasi mai completo. 
Nella mia esperienza accolgo da molti anni pz post 
acuti che  vengono  a trattare complicanze e posso 
assicurare che i programmi impostati in fase acuta 
vengono completamente RIVISITATI CON STATEGIE 
IMPROVVISATE dai pz che trovandosi in difficoltà 
modificano sia le manovre che le terapie. 
Queste strategie in realtà portano solo ad una 
esacerbazione del problema e non a soluzioni effettive.
Il programma intestinale deve avere quindi obiettivi 
fondamentali e  primari :
1.  la garanzia di uno svuotamento completo:
 Ricordiamoci che nel mieloleso l’accumulo e il 

ristagno di feci può essere un problema che viene 
nascosto a causa del deficit sensoriale e diventa 
quindi importantissimo monitorare le evacuazioni 
per non incorrere in situazioni che potrebbero 
diventare pericolose.  Vengono quindi utilizzati 
degli evacuanti, dei lassativi stimolanti osmotici 
l’assistenza manuale e i dispositivi per l’irrigazione 
retrograda del colon per via transanale.

2.  Un obiettivo primario del programma è quello 
di avere caratteristiche adatte alle esigenze 
di vita quotidiana della persona mielolesa. La 
funzione intestinale si trova al primo posto come 
“condizionamento della vita relazionale di un 
mieloleso” diventa fondamentare PROGRAMMARE 
l’evacuazione in funzione delle esigenze del 
paziente 

3. E’ inoltre necessario che non ci sia un impiego di 
tempo eccessivo, che venga eseguito nel momento 
della giornata con disponibilità di  assistenza e 
che vengano messe in opera manovre e sistemi 
che non rechino danno al retto e all’ano.  Dopo 
l’evento lesivo al midollo i programmi intestinali nel 
breve periodo che vengono messi in atto nella fase 
acuta sono spesso vincenti ma nel lungo termine i 
problemi diventano difficili e complessi.

LA GESTIONE DELLE COLONSTOMIE
La Stomia e nello specifico la colostomia è il risultato di 
un abboccamento chirurgico di un viscere  dell’apparato 
digerente alla parete addominale che ha l’obiettivo di 
permettere la fuoriuscita del suo contenuto attraverso 
una via alternativa a quella naturale. 
La parola  stoma significa in greco “bocca” ed è un vero 
e proprio orifizio nel corpo che si  presenta rosso, umido 
e non avendo terminazioni nervose è insensibile.
La colostomia può essere terminale quando l’estremità 
efficiente del colon viene portata in superficie o a doppia 
canna quando le due estremità vengono entrambe 
abboccate. A volte può essere temporanea.
Le feci che fuoriescono dalla colostomia hanno un 
aspetto normale in volume, consistenza, odore con 
normale presenza di gas e con una perdita di acqua e 
di Sali in linea con i valori fisiologici.
La presenza di una stomia può modificare in maniera 
significativa la routine quotidiana di una persona 
ed è necessario nella fase post-operatoria una 
buona educazione sanitaria per ridurre al minimo gli 
inconvenienti e le complicanze.
L’igiene e la cura dello stoma è uno degli elementi 
primari del self care, rappresenta il momento in cui il 
pz inizia a prendere confidenza con la nuova situazione. 
Segue poi la scelta del giusto presidio di raccolta di cui 
in commercio ne esistono diversi per accogliere ogni 
esigenza e particolarità sia per la raccolta che per il 
fissaggio alla cute del presidio. 
Il momento della dimissione coincide con la prescrizione 
dei presidi dove vengono forniti tutti i riferimenti delle 
figure/organizzazioni che seguiranno il pz una volta a 
domicilio.
L’ educazione al paziente ha un ruolo fondamentale nella 
prevenzione e nel riconoscimento delle complicanze 
tardive. Oltre all’erniazione, al prolasso e alla retrazione 
dello stoma vi sono anche complicanze a carico della 
cute peristomale su cui spesso è il pz stesso chiamato 
a dover intervenire in autonomia.
Nella persona mielolesa un intervento di colostomia viene 
proposto in presenza di gravissime difficoltà ad evacuare 
con frequenti rischi di occlusione  intestinali. Quando 
sono presenti tali difficoltà il paziente si trova anche 
settimanalmente a dover attuare una toilette intestinale 
completa costringendolo per più giorni all’allettamento a 
causa dei continui imbrattamenti.
Pur essendo la stomia anche per il paziente mieloleso 
uno sconvolgimento concettuale che richiede molto 
coraggio si è rivelata spesso una condizione che migliora 
la propria autonomia e le proprie abitudini di vita.

Dott.ssa Siriana Landi
Infermiera, Unità Degenze Specialistiche 

 a conduzione infermieristica
Montecatone RI
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MAGGIO

L’ASSISTENZA DOMICILIARE
AI PAZIENTI CON NUTRIZIONE ENTERALE

L’ESPERIENZA IMOLESE
La gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) è 
la tecnica di scelta per fornire nutrizione entera-
le e decompressione dello stomaco. Le principa-
li indicazioni per la nutrizione enterale includono 
quelle oncologiche e malattie neurologiche, sin-
drome dell’intestino corto, fibrosi cistica, coma 
e demenza. Secondo le linee guida disponibili, Il 
posizionamento della PEG dovrebbe essere preso 
in considerazione nei pazienti con alterato funzio-
namento del tratto gastrointestinale, che richiede 
alimentazione enterale per più di 4 settimane. Le 
sonde della PEG possono essere sostituite attra-
verso il tratto originale sia con sonde sostitutive 
di nutrizione (GFT) che con bottoni gastrostomici a 
basso profilo in base alle esigenze dei pazienti. La 
prima sostituzione da PEG a GFT viene solitamente 
eseguita in ospedale, sia mediante endoscopia su-
periore che mediante trazione percutanea e rein-
serimento.
Le indicazioni alle successive sostituzioni del GFT 
includono il deterioramento, il malfunzionamento 
o lo spostamento del dispositivo e l’infezione pe-
ristomale. Anche se la sostituzione del GFT è una 
procedura di routine, non tutti i produttori forni-
scono raccomandazioni esplicite sui tempi e sulla 
tecnica. 
È stato avviato un servizio di assistenza sanitaria 
domiciliare presso il nostro istituto nel 2016 per 
fornire assistenza gastroenterologica di base per i 
pazienti con bisogni speciali come quelli costretti a 
letto, fragili o terminali. Abbiamo ipotizzato che la 
sostituzione del GFT secondo un protocollo stan-
dardizzato sotto la supervisione di un gastroen-
terologo esperto possa essere integrata nell’assi-
stenza sanitaria domiciliare.
Nel complesso, abbiamo scoperto che la sostitu-
zione domiciliare della GFT da parte di un team di 
gastroenterologi era sicura ed economicamente 
vantaggiosa. Nonostante i limiti di trovarsi fuori 
dall’ospedale, in un ambiente potenzialmente poco 
servito, senza una pronta disponibilità di strumenti 
e tecniche come i raggi X e gli ultrasuoni, che sono 
usati da molti per confermare il corretto posiziona-
mento del GFT, non abbiamo sperimentato eventi 
avversi dall’introduzione del nostro protocollo. È 
importante sottolineare che il nostro protocollo si 
è dimostrato fattibile e facilmente riproducibile. In 

particolare, la sostituzione del GFT domiciliare ha 
avuto successo in oltre il 97% dei casi. È interes-
sante notare che è stata ottenuta una significativa 
riduzione dei costi rispetto alle procedure in ospe-
dale. 
Riteniamo inoltre che il carico umano sia stato 
alleggerito anche per i pazienti e i loro parenti e 
caregiver grazie all’eliminazione dello stress da 
trasporto e dei rischi di infezioni ospedaliere. Il 
nostro servizio mirava anche a ridurre il numero 
di pazienti con GFT deteriorato persi al follow-up 
o assistiti in modo inappropriato che potrebbero 
eventualmente richiedere ricoveri urgenti o rein-
serimento endoscopico della PEG a causa della 
chiusura della pista della fistola. Dopo l’inizio del 
protocollo nel 2016, si è verificato un forte calo 
dei ricoveri urgenti per danno o spostamento GFT. 
Questa consistente riduzione era probabilmente 
dovuta al calendario delle sostituzioni elettive del 
GFT a domicilio. È interessante notare che, poiché 
la crisi di Covid-19 ha avuto un impatto significa-
tivo sulla pratica clinica e sul nostro approccio alla 
cura dei pazienti, una delle tante sfide sarà anche 
quella di mantenere le visite ospedaliere al mini-
mo per ogni paziente, specialmente per anziani e 
fragili. 

Prof Pietro Fusaroli
Medico Chirurgo, Specialista in Gastroenterologia

ed Endoscopia digestiva
Prof. Associato e Ricercatore Università

degli Studi di Bologna
UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,

UNIBO/AUSL di Imola



LA DISFAGIA
Non è una malattia, ma è un segnale che indica che 
qualcosa non va nel mandare giù il cibo e quindi va 
di traverso. Ciò che non va può essere una malattia, 
come le malattie neurologiche, che interessano i nervi 
o il cervello, o il risultato di un intervento chirurgico 
che ha comportato la rimozione di parti del corpo 
dedicate alla deglutizione, l’atto di mandare giù, 
come la lingua, ma può essere anche una condizione 
dell’organismo determinata dal tempo, come accade 
nella prima infanzia o nell’invecchiamento. 
Deglutire, nel modo in cui lo facciamo, è stato un 
grande passo nell’evoluzione dell’uomo, di portata 
simile all’uso del pollice opponibile e al cammino sulle 
gambe. In nessun’altro essere vivente, infatti, cibo e 
aria utilizzano un meccanismo tanto complesso nel 
percorrere la stessa via di passaggio, la faringe, nel 
nostro corpo. Noi non respiriamo quando deglutiamo. 
Ovviamente l’aria, inspirata ed espirata, è la sostanza 
che passa continuamente per la strada chiamata 
faringe, con circa 12 atti respiratori al minuto, 24 ore 
su 24, per tutta la vita. 
Il cibo utilizza la stessa via in specifici momenti, ma 
non dimentichiamoci che c’è anche la saliva che 
viene prodotta nella bocca costantemente e viene 
mandata giù nello stomaco sempre, anche di notte. 
Il meccanismo automatico che permette il passaggio 
dell’aria nei polmoni e del cibo nello stomaco 
utilizzando la stessa strada assomiglia ad un semaforo 
di un incrocio stradale. Si tratta di un complesso 
insieme di aperture e chiusure di strutture anatomiche 
di forma e natura diversa regolate dal nostro cervello 
attraverso riflessi nervosi che si attivano a cascata, 
vale a dire uno dopo l’altro, per garantire il flusso 
del cibo e dell’aria. È un meccanismo che funziona 
quasi sempre bene, ma, sarà capitato anche a voi, il 
cibo va di traverso, di solito il cibo in forma liquida, 
per esempio l’acqua. Il nostro organismo possiede 
meccanismi di difesa per rimettere le cose a posto. 
Il più valido e potente è il riflesso della tosse che con 
la sua potenza (la sua forza espulsiva arriva fino a 

300 metri al secondo) riesce sempre a ristabilire le 
condizioni di normalità. Se quindi il nostro organismo 
subisce danni al cervello nelle aree che regolano il 
meccanismo o alle strutture anatomiche deputate 
alla deglutizione, la persona potrebbe avere difficoltà 
a mandare giù il cibo. Può accorgersene perché ha 
dolore, sensazione di ristagno, tosse quando mangia 
o beve, ma può anche non accorgersene perché 
manca la sensibilità, cioè la capacità del nostro 
corpo di sentire cosa avviene all’interno. 
In questo caso la persona a cui il cibo va di 
traverso, cioè viene aspirato nei polmoni durante 
l’inspirazione, avrà presto una polmonite, cioè 
un’infezione dei polmoni che non sono fatti per 
ricevere cibo, ma solo aria. Un altro campanello 
d’allarme per la disfagia è la perdita di peso e la 
disidratazione. Questo aspetto è evidente quando, 
invecchiando, il meccanismo della deglutizione 
perde colpi gradualmente e subdolamente. Può 
diventare un circolo vizioso perché, senza le forze 
che danno una corretta alimentazione e idratazione, 
il fisico si debilita. Un particolare tipo di disfagia è 
quella infantile. L’attuale società, con il suo stile di 
vita, ha modificato l’accudimento del bambino nei 
primi tre anni di vita, momento in cui il neonato 
da lattante diventa masticatore di cibo. C’è infatti 
una sorta di iper-protezione con la riduzione della 
scelta di cibi difficili, perché duri o pieni di semi, 
con la prevalente proposta di cibi liquidi o cremosi. 
Purtroppo, la mancanza di ginnastica della lingua, 
organo potentissimo composto da 16 muscoli, crea 
disturbi della dentizione (la lingua batte dove il 
dente duole) e difetti di pronuncia del linguaggio 
che si possono strutturare per sempre (parlare 
come Paperino, la S moscia, ecc.). La deglutologia 
è la scienza che si occupa di studiare la disfagia 
ed è materia principale del logopedista che però 
agisce all’interno di un gruppo di professionisti 
sulla base del livello di gravità del problema e del 
posto in cui si trova la persona, che sia a casa o 
in ospedale. Spesso per riuscire a mangiare senza 
problemi è sufficiente modificare le consistenze 
del cibo o addensare i liquidi oppure modificare la 
posizione della testa quando si deglutisce, ma nei 
casi più gravi, quando è estremamente rischioso 
alimentarsi, non resta che inserire una sonda o 
tubicino nello stomaco per garantire l’introduzione 
di acqua, nutrienti e di medicine.

Dott.ssa  Giovanna Barbara Castellani
Medico Esperto in disturbi della deglutizione con 

competenza di valutazione strumentale
Montecatone RI 
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LUGLIO

LE SONDE
PER NUTRIZIONE ENTERALE

La Nutrizione Enterale (NE), in molte condizioni patologiche, è necessaria per assicurare un adeguato 
apporto nutrizionale e permettere una migliore qualità di vita.
La NE, ovvero l’introduzione di sostanze nutritive nel tratto gastrointestinale tramite sonda, può essere 
effettuata attraverso cavità naturali (SNG) o attraverso stomi (aperture create artificialmente tra una 
cavità interna e la superficie cutanea) comunicanti con lo stomaco (gastrostomia – PEG) o con il digiuno 
(digiunostomia – PEJ).
La PEG non va sostituita prima che il tratto fistoloso non si sia consolidato (almeno 4 settimane) per ridurre 
il rischio di inserimento della nuova sonda nella cavità peritoneale.
Inoltre si deve tenere conto di altri due fattori determinanti: la tempistica indicata dal produttore 
(mediamente 6 mesi) e l’eventuale necessità di sostituzione dovuta a deterioramento, occlusione o altre 
complicanze diversamente non risolvibili (varie linee guida sostengono che la durata di una sonda dipenda 
soprattutto da come viene gestita).
Alla luce di queste informazioni potremmo trovarci di fronte a due tipi di sostituzione:
La prima sostituzione, quella successiva al primo impianto, deve essere sempre eseguita in ambiente 
protetto (Sala Endoscopica in seduta con assistenza anestesiologica); sono presenti studi che dimostrano 
una serie di complicanze (anche gravi come la peritonite) alle quali il paziente può andare in contro in 
caso di manovra errata.
Sostituzioni successive: Le sostituzioni successive possono essere eseguite anche al di fuori dell’ambulatorio 
Endoscopico (domicilio del paziente, CRA accreditata e in convenzione AUSL, stanza di degenza durante 
ricovero ospedaliero) da operatori opportunamente addestrati.
Qualora una sonda fosse rimossa accidentalmente è necessario mantenere pervio il tramite inserendo un 
nuovo gastrotube o un altro catetere tipo Foley, possibilmente di analogo calibro.
Una corretta gestione della PEG/soda di sostituzione permette di evitare la maggior parte delle complicanze.
Le principali complicanze relative alla PEG/sonda di sostituzione sono: infezione, occlusione, dislocamento, 
incarcerazione e chiusura del tramite fistoloso.

Dott.ssa Marta Serrani
Medico Chirurgo, Specialista in Gastroenterologia

UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, AUSL di Imola
Ospedale Santa Maria della Scaletta, Imola (Bo)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

lun

mar

mer

gio

ven

sab

dom

lun

mar

mer

gio

ven

sab

dom

lun

mar

mer

gio

ven

sab

dom

lun

mar

mer

gio

ven

sab

dom

lun

mar

mer

AGOSTO

TRACHEOTOMIA
O TRACHEOSTOMIA?

Esiste un pò di confusione quando si parla di que-
sto argomento in quanto, tracheotomia e trache-
ostomia, vengono considerati spesso sinonimi, 
purtroppo a volte anche dagli “addetti ai lavori”. 
Ambedue (tracheotomia e tracheostomia) sono 
procedure chirurgiche eseguite sulla trachea, per 
diversi motivi.
La trachea è un condotto fibrocartilagineo, colloca-
to centralmente nel collo che si prolunga in basso 
nel torace, dando origine ai 2 bronchi. Questo con-
dotto è permeabile all’aria che dalle alte vie aeree 
(naso e laringe) raggiunge i polmoni durante tutto 
il ciclo respiratorio. È proprio il passaggio endolu-
minale dell’aria che permette l’ossigenazione del 
sangue e la fonazione.

TRACHEOTOMIA: Consiste nell’apertura della pa-
rete tracheale e della cute, con conseguente co-
municazione tra la trachea cervicale e l’ambiente 
esterno, consente un passaggio di aria atto a ga-
rantire una efficace respirazione. Il mantenimen-
to del tramite richiede l’utilizzo di una cannula 
tracheale che evita il collasso dei tessuti molli e 
consente il passaggio dell’aria. La tracheotomia di 
norma è temporanea, cioè ripristinate le normali 
condizioni cliniche del paziente  la trachea viene 
riportata alle condizione anatomica naturale, chiu-
dendo il tramite con l’esterno.
La tracheotomia può essere eseguita in:
a) Elezione in pazienti con condizioni cliniche che 
richiedano una respirazione assistita per una dura-
ta tale che non può essere mantenuta l’intubazio-
ne orotracheale
b) Urgenza/Emergenza Eseguita in un paziente 
con condizioni cliniche che presentano una insuf-
ficienza respiratoria acuta, con rischio della vita, 
nei quali è impossibile o difficoltà l’intubazione 
orotracheale.

TRACHEOSTOMIA: È la creazione di un’apertura 
della trachea, permanente, mediante abbocca-
mento definitivo a pieno canale della tracheale alla 
cute cervicale, con conseguente contatto diretto 
tra lume tracheale e ambiente esterno.
La tracheostomia è l’esito finale dell’intervento 
di laringectomia totale dove appunto, venendo a 
mancare l’organo laringeo asportato per motivi 
tumorali, viene a mancare la continuità con le alte 
vie aeree e quindi la trachea viene abboccata alla 
cute cervicale.

Esiste anche una grande differenza nella gestione 
della tracheotomia e della tracheostomia in quanto 
nella prima la cannula tracheale che consente il 
passaggio di aria, può essere temporaneamente 
chiusa ed il paziente respira per la vie naturali 
attraverso il naso. Con opportune precauzioni (te-
nendo la cannula ermeticamente chiusa) i pazien-
ti possono fare la doccia. Inoltre, questi pazienti 
hanno una normale fonazione.
Nel caso della tracheostomia, abboccamento com-
pleto della trachea all’esterno, bisogna assoluta-
mente evitare di far entrare nella trachea in quan-
to, non essendoci più sfinteri o chiusure ermetiche 
(il piano glottico) i pazienti inonderebbero di acqua 
i polmoni, con rischio della sopravvivenza. Infine, 
questi pazienti non hanno più l’emissione della 
voce, salvo acquisire la fonazione per via esofagea 
o con l’ausilio di presidi elettronici (laringofoni). 

Dott. Ignazio Tasca
Medico Chirurgo, Spec. in Otorinolaringoiatria

e Chirurgia Cervico Facciale 
Direttore Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
Ospedale Santa Maria della Scaletta, Imola (Bo)
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LA TRACHEOTOMIA

Rappresenta una procedura attualmente ampia-
mente praticata nei reparti di terapie intensive, in 
quanto è associata ad una ridotta permanenza dei 
pazienti nelle terapie intensive stesse e ad una ri-
dotta mortalità. Per tali motivi la sua esecuzione è 
al giorno d’oggi numericamente molto aumentata 
rispetto al passato. 
Superata la fase acuta, una volta che il paziente 
risulta completamente svezzato dalla ventilazione 
meccanica, la rimozione della cannula tracheoto-
mica o “decannulazione” rappresenta un momen-
to importante nella gestione del paziente.
Il giusto timing della decannulazione rappresenta 
un aspetto fondamentale poiché, se essa viene 
effettuata prematuramente e senza un adeguato 
monitoraggio, espone il paziente a rischio di reci-
diva dell’insufficienza respiratoria; se invece viene 
effettuata in modo tardivo, le probabilità che ab-
bia successo tendono a diminuire con il rischio di 
mantenimento una cannula permanente, con tutte 
le note spiacevoli conseguenze: stenosi tracheali, 
sanguinamenti, fistole, infezioni etc.
Sicuramente il mantenimento della cannula tra-
cheostomica presenta molteplici vantaggi: per-
mette un’adeguata ventilazione meccanica assi-
curando la pervietà delle vie aeree, favorisce la 
gestione delle secrezioni bronchiali rendendone 
agevole l’aspirazione, protegge le vie aeree in as-
senza di tosse efficace.
La presenza della cannula, per contro, rappresenta 
un importante disagio per il paziente, può rendere 
difficoltosa la comunicazione verbale, aumenta le 
probabilità di infezioni e complica, soprattutto se 
mantenuta cuffiata (con il palloncino della cannula 
tracheostomica gonfiato a protezione della via ae-
rea) il meccanismo della deglutizione, specie nei 
pazienti portatori di lesioni cerebrali.
Allo stato attuale, tuttavia, non esiste un protocollo 
universalmente accettato per la decannulazione.   
Se la causa che ha indotto la necessità di effet-
tuare la tracheotomia è reversibile, il percorso di 
decannulazione risulta semplice, se, per contro, 
la causa che pone indicazione ad effettuare la 
tracheotomia è irreversibile (es. lesione midolla-
re cervicale, esiti di emorragia cerebrale) oppure 
reversibile ma su malattia cronica e progressiva 
(es. broncopolmonite in SLA o distrofia muscolare), 
il percorso di decannulazione può  risultare com-
plesso e articolato.

E’ necessario pertanto che ciascun reparto defini-
sca un approccio strutturato al fine di procedere 
con uno schema definito che guidi le tappe del 
programma di decannulazione.
I cardini clinici e funzionali su cui si basa il percor-
so di decannulazione sono:

1. valutazioni funzionali respiratorie: emogasana-
lisi arteriosa, prove di funzionalità respiratoria 
(curva flusso-volume), valutazione degli indici 
di forza muscolare (es. misurazione della Pres-
sione inspiratoria massima MIP), studio del 
pattern respiratorio durante il sonno, se sinda-
cato (poligrafia o polisonnografia)

2. valutazione efficacia della tosse e gestione 
delle secrezioni tracheobronchiali: pressione 
massima espiratoria MEP e picco di flusso sot-
to tosse PCEF.

3.  valutazione deglutizione

4.  valutazione endoscopica delle prime vie aeree 
per verificare l’assenza di lesioni

Dott.ssa Carlotta Stopazzoni
Medico Chirurgo

Spec. in Malattie dell’Apparato Respiratorio
Montecatone RI
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LOMBALGIA:
AGGIORNAMENTO DATI CLINICI

Il dolore dorso-lombare è 
uno dei riscontri patologici 
più frequenti nella prassi 
clinica e colpisce la quasi 
totalità degli individui di 
entrambi i sessi almeno 
una volta nella vita.
La sua incidenza annuale, 
che nella popolazione 
mondiale si calcola sia 
del 5%, è in continuo 
aumento nelle nazioni 
civilizzate.
E’ comprensibile come un fenomeno così diffuso 
abbia dei rilevanti costi sociali: è la prima causa di 
assenteismo dal lavoro e la seconda di invalidità 
permanente. 
Spesso al dolore si associano sintomi soggettivi 
quali la paura, l’ansia, l’incertezza per il futuro, la 
disabilità, sintomi tutti che spesso peggiorano la 
percezione del dolore. Un tempestivo approccio al 
problema “dolore rachideo” è quindi necessario 
e si deve avvalere di un approccio integrato e 
multidisciplinare in quanto le cause teoriche del 
mal di schiena sono molto numerose.
Chi ne è colpito purtroppo molte volte 
deveaffrontare un itinerario diagnostico e 
terapeutico estremamente variegato, in una sorta 
di pingpong specialistico tra varie figure che 
“trattano” il mal di schiena: terapista del dolore, 
fisiatra, neurologo, chirurgo vertebrale ecc.
Le cause più frequenti di dolore acuto sono le 
patologie discali (es. l’ernia del disco lombare) 
dove un frammento di ca rtilagine dal disco si 
distacca dal restante disco intervertebrale ed entra 
in conflitto con la radice nervosa determinando una 
sciatalgia, oppure sempre secondariamente a un 
disco che “ammortizza” male, si può determinare 
un’infiammazione delle faccette articolari verticali, 
con un dolore in sede lombare trafittivo, che spesso 
si aggrava in certe posizioni. 
Le cause del dolore cronico  invece possono essere 
di varia origine (neuropatico, discogenico, post-
operatorio, traumatico) ma nella maggior parte dei 
casi si tratta di fenomeni artrosici. 
L’approccio corretto prevede sempre, tranne 
che nei casi con deficit neurologici, in prima 
istanza il ricorso alla terapia farmacologica anti-
infiammatoria.
Con l’auspicato miglioramento dei sintomi dolorosi 

si deve completare l’iter 
avvalendosi di altre 
figure quale lo psicologo, 
il riabilitatore: l’obiettivo 
è diminuire il dolore 
e migliorare la qualità 
della vita con recupero 
delle normali capacità 
funzionali.
Nel 75% dei casi si 
ha una risoluzione del 
quadro entro tre mesi.
Per i restanti casi non 

o poco rispondenti alle terapie farmacologiche 
può essere necessario eseguire una consulenza 
specialistica dal chirurgo sia per verificare che non 
ci sia la necessità di un intervento, sia per valutare, 
in assoluta sinergia con il terapista del dolore, se ci 
sia la possibilità di trattamenti del dolore di livello 
maggiore: l’infiltrazione peridurale, l’infiltrazione 
dell’articolazione sacroiliaca o l’infiltrazione delle 
faccette articolari, l’infiltrazione periradicolare.
L’azione di steroidi per via epidurale riduce 
drasticamente il rilascio dei mediatori 
dell’infiammazione e migliora attività dei neuroni 
danneggiati. Anche il dolore di lunga durata 
risponde a questo tipo di terapia. 
Il razionale e l’evidenza scientifica di questi 
trattamenti è ampiamente documentata e 
risiede essenzialmente nel voler ridurre lo stato 
infiammatorio delle strutture nervose rachidee 
e quindi bloccare il circolo vizioso che perpetua 
il dolore. L’utilizzo di tali infiltrazioni è utile per il 
trattamento definitivo dei sintomi dolorosi ma non 
solo; talvolta anche una risposta clinica parziale 
aiuta enormemente il chirurgo a scegliere il target 
da trattare con l’eventuale intervento chirurgico e 
questo migliora le chance del paziente di risolvere 
i propri problemi.

Dott.ssa Monika Zackova
Specialista in Anestesia, Rianimazione,

Terapia del Dolore e Medicina Iperbarica
Direttore Area Critica

Montecatone RI
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NOVEMBRE

IL MAL DI SCHIENA
L’INTERVENTO DEL FISIOTERAPISTA

Il mal di schiena ha tantissime cause ma l’effetto ovviamente oltre al dolore  è la contrattura dei muscoli lombari. 
La prima cosa da fare è cercare di rilassarli attraverso la posizione definita ‘ACAMATICA’. (del greco ἀκάματος 
«che non stanca»). Sdraiati su una superfice rigida con anche e ginocchia flesse a 90° ed appoggiate. 
Durante attività che richiede sforzo è meglio indossare una ventriera  (alta con stecche ), bisogna limitarne 
l’utilizzo perché questa oltre a proteggere la zona lombare lascia inattivi dei muscoli fondamentali che vanno il 
più possibile rinforzati: gli ADDOMINALI.
E’ fondamentale sapere come: sono da evitare tutti gli esercizi che implichino l’ante o retro versione del bacino, 
si può prendere di riferimento la posizione acamatica e sollevare leggermente gli arti inferiori sentendo la 
contrazione degli addominali e la parte lombare più appoggiata possibile.
Questo per gli addominali ‘bassi’ per gli ‘alti’ sostenere il capo (in modo da rilassare i muscoli cervicali) e 
sollevare la schiena leggermente fino alle scapole. Sono da prediligere contrazioni durature (20’’ 30’’) e pause 
anche di un minuto. 
Quando si parla di attività sportiva con il mal di schiena la più congeniale è soprattutto la ginnastica in acqua o 
il nuoto. Nel nuoto è da prediligere lo stile dorso o il libero sono da evitare la farfalla e il delfino.
Se si vuole fare la corsa o la bicicletta è fondamentale evitare micro  traumi della colonna dovuti a terreni 
sconnessi o calzature non adeguate.
Molto importante è lo stretching quindi sono da prediligere attività tipo yoga o pilates ed evitare il sollevamento 
pesi.
Quando si solleva un peso non dimenticate di flettere le ginocchia per mantenere la schiena più dritta possibile, 
non bisogna flettere il tronco a gambe distese.
Sono da evitare tutti i movimenti di rotazione ed inclinazione della colonna specialmente se si sta sollevando 
un peso.

Dott. Simone Carmina 
Fisioterapista

Montecatone RI
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DICEMBRE

MINDFULLNESS:
UNA PRATICA SEMPLICE

CON EFFETTI POTENTI SULLA MENTE
La mindfulness è una forma di meditazione sempre più conosciuta e praticata sia in psicoterapia cognitiva 
sia in contesti molto differenti, dalla formazione dei manager allo sport al controllo delle performances in 
zone di guerra.
La mindfullness è una pratica di attenzione consapevole, intenzionale, non-giudicante nel momento 
presente” e in pratica consiste semplicemente nel concentrarsi sul proprio respiro cercando di non seguire 
i tanti pensieri che si affollano nella mente  chiamata per questo la mente “scimmia”. 
Negli ultimi trenta anni la mindfulness è stata efficacemente applicata su diverse psicopatologie quali 
depressione, disturbi d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, post-traumatico da stress, dipendenze, 
dolore cronico e fibromialgia con efficacia e ottimi risultati. Sono stati fatte anche molte ricerche con 
studenti che facevano fatica a controllare l’ansia degli esami: i soggetti riportavano, progredendo  
l’assimilazione delle tecniche di mindfulness, anche un miglioramento dell’empatia e delle loro abilità 
comunicative riguardanti pensieri e sentimenti in particolare il pensiero automatico di giudizio, di solito 
negativo. 
Jon Kabat-Zinn, primo al mondo a portare la mindfulness nel contesto psicoterapico e ospedaliero dice che 
per nutrire il terreno del nostro atteggiamento, affinché la nostra pratica della consapevolezza possa crescere 
rigogliosa e fiorire, dobbiamo coltivare sette atteggiamenti: non giudizio, pazienza, la “mente del principiante” 
(essere disposti a guardare ogni cosa come se la vedessimo per la prima volta), fiducia, non cercare risultati, 
accettazione, lasciare andare, impegno nella pratica e visione di ciò che si desidera per se stessi.

Dott. Danilo Pasotti
Medico Chirurgo Spec. in Psicologia Clinica

Medico di MG AUSL Imola

Jon Kabat-Zinn, biologo e scrittore statunitense, 
Professore Emerito di Medicina, fondatore 
della Stress Reduction Clinic e del Center for 
Mindfulness in Medicine, Health Care and 
Society presso la University of Massachusetts 
Medical School (Wikipedia)



•  “PARLIAMO DELLA MIA SALUTE: MEDICINA DI GENERE”  il 
tema è stato già affrontato nel 2019  con incontri in presenza in 
8 Centri Sociali nella Città di Imola (BO).  E’ un argomento molto  
importante in quanto solo tenendo conto delle differenze tra uomini 
e donne si  può garantire un intervento sanitario mirato che riesca 
ad  abbassare  il rischio di ammalarsi,  ad evitare nei limiti del pos-
sibile la mortalità precoce e  a migliorare  l’efficacia dei trattamenti 
(prevenzione primaria e secondaria).  Il corpo umano e la mente 
hanno una composizione e una funzionalità diversa nelle donne 
e negli uomini; ecco perché il percorso diagnostico e terapeutico 
sono sempre da rivedere e da riconsiderare. All’uopo,  dopo il con-
finamento della pandemia, sono stati ripresi gli incontri  in modalità 
online con i cittadini che possono accedervi liberamente. 

• “IO CI METTO LA FACCIA!!”
E’ il titolo del bando di concorso rivolto a tutti gli Istituti scolastici 
del Circondario imolese per la realizzazione da parte degli allievi 
di un breve video sull’importanza delle misure di contenzione 
alla diffusione dell’infezione da Sars-COV2. Per una maggiore 
sensibilizzazione all’argomento e favorire una più ampia par-
tecipazione dei giovani nell’ottica di far mettere in atto i proto-
colli di sicurezza, l’esecutivo di INSALUTE con la consulenza di 
un tecnico informatico, ha prodotto un video di promozione alla 
iniziativa. Sono stati messi  in palio 2 premi da 500 € cadau-
no, assegnati entrambi il 30/04/2021. Il primo premio  a  U.S. 
(n.X/X/2009 (Studente – I.C. N.4 di Imola,  Scuola Secondaria di 
I° Grado Valsalva e il secondo a  N.B.(n.X/X/ 2006 (Studentessa 
Liceo Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola - Imola. Ci si è 
avvalsi del patrocinio dell’’AUSL di Imola.
 
• “DIAMOCI UNA MANO” (DUM)
Il  progetto, in corso di attuazione, si pone l’obiettivo di realiz-
zare un percorso pilota  che coinvolgerà ragazzi delle Scuole 
Superiori, leader,  per poter acquisire consapevolezza e com-
petenze su tematiche specifiche riguardanti lo stile di vita 
quotidiana dei giovani. L’intento è di trasmettere una  adegua-
ta formazione per essere in grado di  organizzare e condurre 
dei  FOCUS GROUP con gli stessi ragazzi, loro coetani, sulle 
tematiche a scelta tra le seguenti:  DCA (Disturbi del Comporta-
mento  Alimentare); Dipendenza da schermi, social media (cell, 
tablet, internet, FB ecc); Abuso di sostanze nocive (fumo, alco-
ol, droghe,ecc.); Identità di genere –affettività; Aver cura di sé 
(indicatori di salute...); Prevenzione degli incidenti stradali. Si 
sono iscritti 74 persone (1 insegnante e 73 alunni: 4 maschi e 
69 femmine) e sono stati scelti maggiormente: DCA e Abuso di 
sostanze nocive. Il Comune di Imola il 01/03/2021 con il D.D. 
87 ha approvato di sostenere questo progetto nell’ambito dei 
progetti di promozione sociale 2021. 

• “EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE”
E’ rivolto a tutti gli alunni della scuole del Comprensorio imolese, 
dall’infanzia alle superiori. Con modalità didattiche specifiche 
per l’età degli studenti ed in stretta collaborazione con i Presidi 
e gli insegnanti, verranno trattati temi di educazione sanitaria 
quali ad esempio l’igiene dentale, gli stili di vita corretti, l’edu-
cazione alimentare, gli indicatori della salute, il doping,  l’abuso 
di televisione, internet, cellulare e social network. Viene inoltre 
proposto il corso esperienziale “A SCUOLA CON LE EMOZIONI”, 
che ha lo scopo di comprendere e gestire le emozioni; questo 
progetto coinvolgerà genitori ed insegnanti (probabilmente in 
presenza, se si potrà) per migliorare i risultati. Sin dall’inizio 
della pandemia Covid 19 sono state proposte lezioni riguardanti 
le misure da adottare per la prevenzione dell’infezione. Le le-
zioni negli anni scorsi con il contributo della Fondazione CRI si 
sono sempre svolte in presenza, invece ora ci si collega con la 
piattaforma delle varie scuole, che raggiunge gli alunni online 
per mantenere la sicurezza per distanziamento.

PROGETTI REALIZZATI E IN CORSO DI ATTUAZIONE

con il contributo:

2° CICLO 2021

MEDICINA  
 

DI GENERE 
Incontri online 
i giovedì dalle 20 alle 21

LA PREVENZIONE: GLI SCREENING SONO IMPORTANTI PER LA DIAGNOSI PRECOCE
BONDI ARRIGO (Medico spec. in Anatomia patologica e in oncologia)

https://www.gotomeet.me/promeins/gli-screening
n. digitare dal telefono 0 230 57 81 80; codice di accesso 833-713-533

LA PATOLOGIE  CRONICHE NON TRASMISSIBILI EVITABILI PER MASCHI E FEMMINE
EHRLICH SHIRLEY (Medico Spec. in Medicina del lavoro e scienze dell’alimentazione)

https://www.gotomeet.me/promeins/patologie-croniche
n. digitare dal telefono 0 230 57 81 42; codice di accesso 932-461-133

LA PREVENZIONE FOCALIZZATA SUL SESSO FEMMINILE
LULLINI FRANCA (Medico Spec. in Ostetricia e Ginecologia)

https://www.gotomeet.me/promeins/prevenzione-femminile
n. digitare dal telefono 0 230 57 81 80; codice di accesso 556-337-573

UOMINI E DONNE: SOLE E LUNA
PASOTTI DANILO (Medico Spec. in Psicologia Clinica)

https://www.gotomeet.me/promeins/uomini-e-donne-sole-e-luna
n. digitare dal telefono 0 230 57 81 42; codice di accesso 910-700-133

PERCORSI DI AIUTO PENSATI AL MASCHILE ALL’INTERNO DELLO SPAZIO GIOVANI
STRAZZARI ANNA (Psicologa Consultorio Giovani Ausl Imola)

https://www.gotomeet.me/promeins/percorsi-aiuto-spazio-giovani
n. digitare dal telefono 0 230 57 81 80; codice di accesso 820-041-845

TUMORI BENIGNI E MALIGNI: INCIDENZA E PREVALENZA DIVERSA NELLE  DONNE E NEGLI  UOMINI
ANTONIO MAESTRI (Medico Spec. in Oncologia)

https://www.gotomeet.me/promeins/tumori-m-vs-f
n. digitare dal telefono 0 230 57 81 42; codice di accesso 549-898-733

EFFICACIA E SICUREZZA DEI FARMACI NEI MASCHI E NELLE FEMMINE
MOTOLA DOMENICO (Farmacologo, ricercatore Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche UNIBO)
https://www.gotomeet.me/promeins/farmaci-m-vs-f
n. digitare dal telefono 0 230 57 81 80; codice di accesso 606-081-797

LA PREVENZIONE FOCALIZZATA SUL SESSO MASCHILE
COSTA FRANCESCO (Medico Spec. In Urologia e Andrologia)

https://www.gotomeet.me/promeins/prevenzione-maschile
n. digitare dal telefono 0 230 57 81 80; codice di accesso 222-643-773

LA PREVENZIONE DELL'INFERTILITÀ GIÀ DALL'ETÀPEDIATRICA
SUZZI CHIARA (Medico Spec. in chirurgia Pediatrica)

https://www.gotomeet.me/promeins/prevenzione-infertilita
n. digitare dal telefono 0 230 57 81 42; codice di accesso 566-550-301
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Calendario 
2014

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola

Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta” 
Via Montericco, 4 - 40026 Imola

Sito: www.insalute.info   E-mail: contattaci@insalute.info

Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17) 
Fax 0542 699419

Conoscere • Prevenire
Arti inferioriARTI INFERIORI

Conoscere = Prevenire

Calendario 
2015

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola

Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta” 
Via Montericco, 4 - 40026 Imola

Sito: www.insalute.info   E-mail: contattaci@insalute.info

Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17) 
Fax 0542 699419

Conoscere • Prevenire
Arti superiori

Calendario 
2016

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola

Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta” 
Via Montericco, 4 - 40026 Imola

Sito: www.insalute.info   E-mail: contattaci@insalute.info

Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17) 
Fax 0542 699419

Conoscere = Prevenire
Il Torace

PROBLEMATICHE DELL’ETA’ PEDIATRICA PROBLEMATICHE DEL GENERE MASCHILE

Calendario 
2017

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola

Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta” 
Via Montericco, 4 - 40026 Imola

Sito: www.insalute.info   E-mail: contattaci@insalute.info

Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17) 
Fax 0542 699419

Conoscere = Prevenire
L’addome

Calendario 
2018

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola

Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta” 
Via Montericco, 4 - 40026 Imola

Sito: www.insalute.info   E-mail: contattaci@insalute.info

Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17) 
Fax 0542 699419

Conoscere = Prevenire
La testa

Calendario 
2019

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola

Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta” 
Via Montericco, 4 - 40026 Imola

Sito: www.insalute.info   E-mail: contattaci@insalute.info

Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17) 
Fax 0542 699419

Conoscere = Prevenire
Alimentazione sana

INDICATORI DI SALUTE DELL’ADULTO

PROBLEMATICHE DEL GENERE FEMMINILE

Sede:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola

Sito: www.insalute.info   E-mail: contattaci@insalute.info
Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17) 

Conoscere = Prevenire
La mente

Calendario 

2020

Calendario Insalute 2020.indd   1 07/10/19   09:58

Scopo del calendario:
Fornire una basilare informazione in materia sanitaria per consentire a ciascuno una fattiva collaborazione con il

medico di fiducia in vista della prevenzione e della gestione delle malattie croniche. La conoscenza è la migliore cura. 

Sede:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola

Sito: www.insalute.info   E-mail: contattaci@insalute.info
    Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17) 

Le monografie

sono state realizzate 

a cura di INSALUTE, 

la cornice è stata

ideata e disegnata da 

Nicoletta

Ghetti Camanzi 

SIMG
Provincia di Bologna

Con il patrocinio

sezione di Bologna
Via Todaro, 8 - 40126 Bologna
Tel. 051 247337 - Fax 051 247338
E-mail: fimmgbo@libero.it



aderenti all’Unione Italiana del Lavoro
Via Andrea Costa, 85 - 40062 Molinella (BO)
Tel. 051 881106 - E-mail org@ooamolinella.it
www.ooamolinella.it

del Comune di Molinella

Cooperativa Cultura Ricreazione Turismo
Soc. Coop. a R. L.

via G. Mazzini, 89 - Molinella (BO) - Tel. 051 881389

Via Sentiero Bizzuno, 15
Bizzuno (RA)

Tel. 054526602
sangiorgipreziosi@gmail.com 

www.zakassicurazioni.it
Via F. Turati, 13 - Imola (BO)
assicurazionizak@libero.it

Si ringraziano le principali fonti di sostegno dell’Associazione:
• Fondazione Cassa di Risparmio di Imola  • Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

• Istituzioni ed Assicurazioni  • Cittadini, soci, partecipanti ai corsi che hanno donato il 5x1000
• Tutte le attività produttive e/o commerciali,  i Centri Sociali ecc.

Via G. Rossa, 18 - 48034 Fusignano (RA)
Tel. 0545 53100 - Fax 0545 53411

E-mail: info@ocmclima.com
www.ocmclima.com

 IMOLA (BO)
Via Paolo Galeati, 5 - Tel. 0542 33200
Via G. Saragat, 19 - Tel. 0542 011627

via Canalvecchio 10, Bizzuno di Lugo (RA)
info@fisiook.it - Cell. 338 2971929

San Lazzaro di Bo - Via Carlo Jussi, 33
Tel./Fax : 051 463033

Mail: centromalpensa@gmail.com

Viale Marconi, 12/a - Imola (BO)
Cell. 335 6300407

www.samirocostruzioni.it

Via Selice,121 - 48017 CONSELICE 
Tel. 0545 291411  - Cell. 393 8494617

www.doctorcard.it
 

Viale Rivalta 19 - Imola
Tel. 0542 33744

www.treottica.com
info@treottica.com

Imola - Via Appia, 37
Tel. 0542 26010 - Cell. 335 5336666

isolapress@isolapress.it



Con il contributo

Realizzazione a cura di Professione Medica & Insalute APS

Corso G. Mazzini 116 - Molinella (Bo)
Tel. 051 6900069

punto.sanimed@gmail.com

ORTOPEDIA SANITARIA
Via F. Santi, 38
Toscanella (Bo)
Tel. 0542 672845
para.toscanella@vodafone.it

Via Emilia, 237 - San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 462090

farmaciacicogna@gmail.com
Via Risorgimento, 39/A - Zola Predosa (BO)

Tel. 051 744940 - info@farmaciariale.it

Via Martiri della Libertà, 109
Massa Lombarda (Ra)

Tel. 0545 83108 - farmaciafruges@gmail.com
Via Garibaldi, 53

Tel. 0545 89145 - 0545 89481
direzione@farmaciacamanzi.it

farmacia

CONSELICE (RA)

sanitaria
Camanzi

f-ai-cappuccini@libero.it

Via Appia, 24/B
Imola (BO)
Tel. 0542 23462
appiafarm@libero.it

Viale dei Martiri, 10/A - Castel Guelfo di Bologna
Tel. 0542 53553 - farmallescuole@gmail.com

Via Del Lavoro, 5/B - Imola (BO)
Tel. 0542 641676
farm.autostrada@libero.it

FARMACIA
DELL’AUTOSTRADA

Corso G. Mazzini, 84 - Faenza (Ra)
Tel. 0546 28342 - 682780

info@sanitariafaentina.com

Imola (BO)
Viale Pambera, 57/A
Tel. 0542 41038
Via G. Zaccherini, 28/M
Tel. 0542 690608

info@farmaciecorvinomontericco.it

Via Manfredi, 5 - Lugo (Ra)
Tel. 0545 994583

info@farmaciarossilugo.it

Via Emilia Interna, 1
Castel Bolognese (Ra)
Tel. 0546 656361

nicola@farmaciaghiselli.com

C.so Europa, 48 - Fontanelice (Bo)
Tel. +39 0542 92587

magnani.fontanelice@gmail.com

Via M. di Canossa, 1
Ponte Rocca/Zola Predosa (BO)
Tel. 051 756007
farmacia@farmaciaghironda.eu


