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CODICE BIANCO  LO TROVI A:

CESENA (FC)
KURA IMAGING – V. Lucchi 135
Tel. 0547 1938036

KURA STUDIO MED. RIABILITATIVO
Via Lucchi 115 
Tel. 0547 300677

IMOLA (BO)
SAN DOMENICO – Via del Serraglio, 20 
Tel. 0542 088014

BOLOGNA
in allestimento

SOGLIANO AL RUBICONE (FC)
SANTA CATERINA – V. Vignola, 22° 
Tel. 0541 948864

RAVENNA
MEDICINA RAVENNA – Via Porto Corian-
dro, 7, Tel. 0544 456845

SAVONA
PRIAMAR – Via dei Partigiani, 13/R 
Tel. 019 9388038

PESARO
CODICE BIANCO 
Tel. 0721 1748109

SENIGALLIA
ACQUA & SALUTE – V. Della Bruciata 
Cesano, 10  Tel. 071 9728087

PADOVA
GALZIGNANO WELLNESS 
V.le delle Terme, 84 – Galzignano T. 
Tel. 049 0998476

VISITE SPECIALISTICHE 
AL COSTO DEL TICKET

DIAGNOSTICA CON
RISONANZA MAGNETICA 
APERTA, MOC, RADIOGRAFIA,
ECOGRAFIA

IDROKINESITERAPIA, 
RIABILITAZIONE MANUALE 
E STRUMENTALE 

 SPAZIO DONNA: 
GINECOLOGIA, OSTETRICIA, 
CENTRO INFERTILITA’

VISITE SPECIALISTICHE 
CON CODICE BIANCO ORO

SERVIZI SANITARI 
A DOMICILIO

MEDICINA ESTETICA 
CON LASER

NUTRITION CLINIC

PRINCIPALI SERVIZI DI CODICE BIANCO



37

L’endometriosi è una patologia che coinvolge glo-
balmente la salute della donna con effetti psicofi-
sici spesso debilitanti ed è riconosciuta come una 
delle principali cause di dolore pelvico cronico e di 
sterilità. Alcuni studi suggeriscono possa esserci 
una predisposizione anche genetica alla malattia.
I sintomi sono dati soprattutto dal dolore pelvico, 
mestruale, ovulatorio o cronico. I noduli di endo-
metriosi sono costituiti infatti da endometrio vero 
e proprio che, in quanto tale, è responsivo alle sti-
molazioni ormonali. Le diverse fasi del ciclo me-
struale ne determinano quindi un ciclico inspes-
simento e sfaldamento, provocando periodiche 
reazioni infiammatorie e successive aderenze. La 
sintomatologia associata varia poi a seconda della 
localizzazione delle lesioni: disturbi urinari ed in-
testinali fino a vere e proprie occlusioni intestinali 
sono frequenti. Possono essere riscontrate anche 
localizzazioni vaginali della malattia, spesso cau-
sa di dolore al rapporto sessuale.  Quando la mu-
cosa endometriale si approfondisce e si localizza 
nel miometrio invece, si parla di adenomiosi che 
è causa importante di dismenorrea e può essere 

di difficile inquadramento diagnostico qualora si 
presenti in forma isolata. La capacità degli impian-
ti endometriosici di creare flogosi pelviche croni-
che con aderenze e il conseguente sovvertimento 
della normale anatomia pelvica, è responsabile 
anche dell’alta percentuale dei casi di sterilità so-
prattutto per danno tubarico. E’ inoltre un fattore 
di rischio per l’instaurarsi di quadri infettivi pel-
vici sovraimposti, con eventuale aumento del ri-
schio di cancerizzazione. Cardine terapeutico per 
il controllo e per la regressione della malattia è la 
terapia ormonale, volta a sopprimere le cicliche 
fisiologiche fluttuazioni ormonali femminili, che 
sono la causa della progressione della malattia e 
quindi dei sintomi ad essa legati.  Sono tuttavia 
numerosi gli approcci di medicina convenziona-
le e non convenzionale che in maniera integrata 
offrono un adeguato aiuto alle pazienti affette da 
questa patologia. La terapia va pertanto persona-
lizzata sulla paziente, mettendo sempre la qualità 
di vita globale della donna al centro di ogni obiet-
tivo terapeutico.

L’ENDOMETRIOSI.

3L’ENDOMETRIOSI.



GAMBE GONFIE? 
ECCO COSA FARE.

A cura della redazione4
Trauma
Ematoma
Trombosi
Artrosi-artrite
Erisipela e infezioni cutanee
Ostacolato deflusso venoso centrale 

Varici 
Insufficienza venosa post trombotica
Linfedema post chirurgico
Linfedema idiopatico monolaterale
Rare patologie mal formative (Rendu-Osler)

Trombosi venosa bilaterale
Scompenso cardiaco 
Edema farmacologico (alcuni antiipertensivi)
Ostruzione cavale
Artrosi-artriti bilaterali

Linfedema idiopatico bilaterale 
Varici
Insufficienza venosa post trombotica bilaterale
Poliartriti e poliartrosi
Scompenso cardiaco cronico
Insufficienza epatica 

Fratture o rotture muscolo 
tendinee

Insufficienza venosa-embolia 
polmonare e decesso

Compressione/infiltrazione 
iliaca

Ulcere da stasi
Ulcere da stasi
Linfedema indurativo
Linfedema indurativo

Insufficienza venosa-embolia 
polmonare e decesso

Trombosi e sue evoluzioni

Linfedema indurativo

Ulcere da stasi
Ulcere da stasi

Una gamba da 
poco tempo

Una gamba da 
molto tempo

Due gambe da 
poco tempo

Due gambe da 
molto tempo

CAUSE                                                                         CONSEGUENZE

LE CAUSE
La gamba gonfia, sia essa unilaterale che da en-
trambi i lati, che sia comparsa da poco tempo o 
da molte settimane, può riconoscere molte cause, 
alcune banali e altre potenzialmente pericolose 
potendo mettere a rischio la vita stessa, o ancora 
essere spia di malattie sistemiche molto gravi.
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CAUSE                                                                         CONSEGUENZE

Edema di tipo I 
di Foeldi: tanto 
liquido e poche 
proteine.
È un’edema che 
riseci a impron-
tare facilmente 
col dito (segno 
della fovea)

Edema di tipo II 
di Foeldi: tanto 
liquido e tante 
proteine

Aumenta la pres-
sione venosa che 
spinge fuori il li-
quido dal capillare

Diminuiscono le 
proteine che lo 
trattengono dentro

Le proteine si ac-
cumulano perché 
il linfatici non rie-
scono a prenderle 
e a riportarle nelle 
vene

Insufficienza 
venosa e car-
diaca

Insufficien-
za renale ed 
epatica

Difetto primiti-
vo dei linfatici
Ostruzione dei 
linfatici (neo-
plasie radiote-
rapia, cicatrici, 
parassitosi)

CAUSE                     CONSEGUENZE
Per questo motivo la gamba gonfia va SEMPRE 
sottoposta all’attenzione del medico il quale DEVE 
indagare fino a giungere alla precisazione della 
causa del gonfiore. 
La storia clinica del paziente e l’osservazione delle 
caratteristiche del gonfiore e dei sintomi associati 
sono senza dubbio i primi elementi che devono es-
sere presi in considerazione. Così, ad esempio, un 
paziente che ha un gonfiore limitato alla caviglia 
e al dorso del piede, dopo una vacanza in mon-
tagna avrà più probabilmente una infiammazione 
dell’articolazione della caviglia e dei suoi tendini 
da sforzo, mentre, se il gonfiore è nella metà su-
periore della gamba sulla faccia posteriore, ed è 
comparso improvvisamente facendo le scale, è più 
probabile uno stiramento del muscolo gemello. La 
gamba che invece si gonfia in pochi giorni, da un 
solo lato e con un dolore sordo e profondo, è più 
suggestivo per un episodio trombotico. 
In molti casi il quadro clinico può essere molto 
chiaro, per esempio in un quadro infettivo come 
l’erisipela, una borsite tendinea da sforzo o un 
trauma localizzato.  In questi casi non è necessario 
alcun ulteriore accertamento e il medico procede 
direttamente a prescrivere la terapia che ritiene 
più idonea.

COS’ E’ L’EDEMA
Per EDEMA si intende l’accumulo di liquido tra le 
cellule del tessuto. 
Il sangue che gira nei capillari viene trattenuto 
dentro questi perche le pareti sono poco permea-
bili e il sangue contiene delle sostanze, le proteine, 
che trattengono l’acqua con sé (pressione osmoti-
ca). Quella piccola quota di liquido e proteine più 
piccole che sfugge alla rete capillare viene riassor-
bita e riportata nel circolo venoso dal sistema lin-
fatico. 
Nel tessuto il liquido si accumula per due motivi: 
o perché se ne produce di più di quanto i linfatici 
possano portare via o perché i linfatici non sono 



6 più in grado di farlo. i identificano cinque stadi 
dell’edema ove nello stadio uno l’edema è saltuario 
e intermittente, nel secondo è costante e si risolve 
con il riposo, nello stadio tre è costante e si riduce 
solo con presidi appositi (elastocompressione, lin-
fodrenaggio e pressoterapia), nello stadio quattro 
non si riesce più a ridurre nemmeno con i tratta-
menti e nello stadio quinto sono presenti le com-
plicanze (ipercheratosi, ulcera ecc.)  

LA DIAGNOSI
In molti casi la storia clinica e l’osservazione degli 
arti sono sufficienti al medico di fiducia per avere 
una diagnosi certa e per impostare la corretta te-
rapia. 
Quando il quadro non è chiaro il primo esame da 
farsi è l’ecocolordoppler. 
L’esame Ecocolordoppler venoso degli arti infe-
riori è in grado di identificare la trombosi venosa 
profonda in atto o di vederne gli esiti a distanza 
(insufficienza venosa profonda). Il trombo, dentro 
il vaso, danneggia le valvole delle vene, il sangue 
trova difficoltà a risalire verso il cuore e tende a 
scendere verso il piede e a creare ipertensione ve-

nosa ed edema. 
Inoltre il doppler valuta anche il circolo superfi-
ciale sia per quanto riguarda la funzione delle val-
vole, sia per quanto riguarda la presenza di trom-
boflebite. 
Con questo esame si possono rilevare anche altri 
problemi come stiramenti, ematomi, versamenti 
articolari e peritendinei e cisti articolari, e si sug-
gerisce quindi l’integrazione diagnostica con eco-
grafia dei tessuti molli
L’ecografia dei tessuti molli viene invece chiesta per 
prima quando il sospetto diagnostico cade invece 
sulla patologia muscolo tendinea e articolare; con 
essa possono essere valutate le lesioni muscolari e 
tendinee, i versamenti delle borse tendinee e nelle 
articolazioni, le deformazioni dei profili ossei.
Visite specialistiche (cardiologica nefrologica 
ecc..) sono indicate quando si sospetti che la gam-
ba gonfia sia solo un elemento nel complesso di 
una malattia sistemica, oppure quando presenti 
patologie extravascolari.
La visita vascolare infine fa il punto sulla situazio-
ne dei vasi sanguigni e linfatici e mette a punto la 
strategia terapeutica. 



Il trattamento di 
gessoterapia denominato 
Calco Verde o Bianco 
nasce per trattamenti 
sia fisioterapici che 
cosmetici perché 
drenante e detossinante, 
ma anche straordinario 
decontratturante ed 
antinfiammatorio.  
Composto da una miscela di gesso e rosmarino o 
di gesso e menta con azione freddo-caldo-freddo è 
un metodo altamente efficace che funge da impac-
co occlusivo per ottimizzare la penetrazione dei 
prodotti applicati in precedenza. Si aumenta così 
l'efficacia del trattamento generando una ginnasti-
ca vascolare che favorisce il drenaggio dei liquidi 
di ristagno, l'eliminazione di tossine e acido lattico 
e un'azione rassodante tonificante con risultati vi-
sibili fin dalla prima applicazione.  
Ci si avvale del calco nel settore estetico per tratta-
menti di bellezza e rilassanti. E’ consigliato come 
anticellulite, antismagliature. Sul corpo ha un 
tangibile effetto dimagrante e tonificante mentre 
applicato sul viso esercita un'azione benefica sulle 
rughe e terapeutica sull'acne.

7LA GESSOTERAPIA: 
IL CALCO VERDE O BIANCO.

Nel settore fisioterapico è utile per alleviare dolo-
ri localizzati ed eliminare tensioni prima e dopo 
l'attività fisica intensa. E’ possibile apprezzarne i 
risultati antinfiammatori già dalla prima seduta.  
La sua applicazione si può effettuare anche previo 
trattamento con Tecarterapia o Pressoterapia, con 
successivo massaggio con oli 'ad personam'.  

Essendo una soluzione al 100% naturale non com-
porta complicazioni o reazioni allergiche, non ri-
sulta né invasivo né doloroso. 
I trattamenti con Calco Verde o Bianco sono effet-
tuati presso le strutture abilitate del network Co-
dice Bianco.
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GALZIGNANO 
WELLNESS,
IL CENTRO
BENESSERE 
DI CODICE BIANCO 

GALZIGNANO WELLNESS è il centro benessere 
e termale del network CODICE BIANCO. Immer-
so nel parco di Galzignano Terme Spa & Golf Re-
sort, nei Colli Euganei, tra campi da golf e tennis, 
hotel 4 stelle e percorsi salute, è una moderna e 
accogliente struttura dedicata al benessere, in tutte 
le sue forme, e aperto a tutti.
L’offerta è completa e multidisciplinare perché, in 
un’unica struttura, propone una rilassante SPA 
con sauna, bagnoturco, grotta termale, docce 
emozionali e vasca idromassaggio. Il legno, la pie-
tra e l’acqua sono gli elementi che la identificano 
e che accolgono in un caldo abbraccio tutti coloro 
che vogliono concedersi ore di relax tutte per se.

L’area FITNESS è dedicata a chi vuole mantener-
si in forma o vuole aumentare la propria perfor-
mance fisica. Qui si trovano corsi di Yoga, Pilates, 
funzionali od olistici, di gruppo o singoli tramite 
i nostri Personal Training. La palestra è attrezzata 
anche per l’esercizio individuale così come la sala 
macchine. Novità di quest’anno tante attività sono 
svolte direttamente in piscina termale, per sfrut-
tare l’effetto miorilassante dell’acqua calda ed au-
mentare così l’efficacia dei movimenti .

Fiore all’occhiello della struttura è il CENTRO BE-
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AUTY dove trovate mani esperte per trattamen-
ti e massaggi rilassanti o tonificanti viso corpo, 
rituali e massaggi olistici, singoli e di coppia, 
massaggi relax e l’efficace consulenza beauty che 
nasce dall’esperienza delle nostre estetiste.

Galzignano Wellness comprende anche un im-
portante POLIAMBULATORIO per visite spe-
cialistiche, visite sportive, Percorsi Benessere. 
Presso il poliambulatorio è possibile effettuare 
trattamenti di Chirurgia estetica con laser non-
chè Fisioterapia manuale e strumentale. 

GALZIGNANO WELLNESS è una proposta 
esclusiva del network Codice Bianco, un luogo 

completo per la salute ed il benessere. E’ l’oasi ide-
ale che unisce il piacere di curare la propria forma 
fisica al riposo per la mente, in un connubio pia-
cevole per trascorrere giornate di quiete e relax.

V.le delle Terme, 84 Galzignano Terme PD
Tel. 049 0998476 

info@galzignanowellness.it
www.galzignanowellness.it



10
IDROKINESITERAPIA: 
LA RIABILITAZIONE
IN ACQUA

A cura di Pier Luigi Cavalieri,
fisioterapista presso MEDICINA RAVENNA

La riabilitazione in 
acqua in questi anni ha 
acquisito sempre più 
importanza in ambito 
riabilitativo, nel settore 
benessere e per il paziente 
poliartrosico. 
A livello riabilitativo 
si lavora sul paziente 
chirurgico e non. 
Le possibilità di intervenire con l’apporto dell’ac-
qua sono molteplici (vedi tabella) dato che: 
1) Il peso corporeo dimezza la sua entità
2) L’acqua a 34° miorilassa con maggiore facilità di 
movimento
3) Un’articolazione avvolta dall’acqua diventa più 
vischiosa e meno dolorosa e quindi più facilmente 
si riescono a fare esercizi
4) Totale assenza della forza di gravità
A differenza delle acque termali (36°) le piscine 
riabilitative per la conferenza STATO-REGIONI 



11devono avere una temperatura di 34° che ci dà la 
possibilità di lavorare per 1 ora, mentre quelle ter-
mali per 30’. I vantaggi maggiori si notano nel fat-
to che il paziente ha molto meno dolore, recupera 
più velocemente, in quanto l’impatto degli esercizi 
è molto dolce e non si rende neppure conto del 
lavoro che sta facendo. Le sedute possono essere 
bisettimanali o trisettimanali, non di più, in quan-
to diventano pesanti da smaltire, poiché l’effetto 
miorilassante continua anche a casa. 

La mia esperienza di 20 anni mi porta a dire che, 
ormai, non è più possibile pensare di riabilitare 
senza l’apporto dell’acqua. 
Questa tecnica ha preso sempre più piede anche in 
settori diversi:
- Preparazione atletica di nazionali o società pro-
fessionistiche con una forte diminuzione degli in-
fortuni tendineo-muscolari
- Benessere generale con riattivazione corporea per 
le persone che non riuscirebbero a fare palestra
- Programmi di lavoro per pazienti obesi, diabetici 
e fibromialgici
- Lavoro aerobico con respiratore a boccaglio in 
totale immersione dell’atleta con utilizzo dell’ac-
qua-bike

Ulteriore dimostrazione della vastità e modalità di 
lavoro che l’acqua ci permette. 

SPALLA CHIRURGICA 
reinserzione cuffia dei rotatori
reinserzione sovraspinoso
reinserzione sottospinoso 
slap-lesion

SPALLA NON CHIRURGICA
spalla congelata
sindrome da conflitto
post- traumatica

GINOCCHIO CHIRURGICO
LCA
meniscectomia
protesi monocompartimentale
protesi totale

GINOCCHIO NON CHIRURGICO
artrosi
condriti
necrosi ( in supporto alla terapia iperbarica) 

ANCA CHIRURGICA
protesi
frattura di femore

ANCA NON CHIRURGICA
necrosi ( in supporto alla terapia iperbarica)
lavoro pre operatorio

COLONNA VERTEBRALE CHIRURGICA
fissazioni vertebrali
stenosi
ernie

COLONNA NON CHIRURGICA
artrosi
bulging
protusioni
lombalgie

       
  

       
   

QUANDO È INDICATA LA 
RIABILITAZIONE IN ACQUA

POLIAMBULATORIO PRIVATO 
PRESIDIO DI TERAPIA FISICA E 
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

medicina 
ravenna

Via porto Coriandro. 7 , Ravenna  
Zona Rocca Brancaleone
tel. 0544 456845 - www.medicinaravenna.it
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CURARE 
L’INFERTILITA’ 
DI COPPIA. 
LA 
COLLABORAZIONE 
TRA CODICE BIANCO 
E SISMER

Intervista al dott. Luca 
Gianaroli, direttore 
scientifico di SISMeR.
Dott. Gianaroli che cos’è Sismer?
Sismer – Società Italiana di Studi di Medicina della 
Riproduzione - è un Centro di Procreazione Me-
dicalmente Assistita (PMA) di III livello che per-
segue la diagnosi e la cura dell’infertilità maschile, 
femminile e di coppia. Ciò significa che è in grado 
di fornire tutte le metodiche di PMA consentite in 
Italia che, per spiegarmi meglio, si possono riassu-
mere come segue. 
Le tecniche di primo livello sono lquelle meno 
complesse e invasive e  consistono nell’insemina-
zione intrauterina o nell’induzione della crescita 
follicolare multipla.

Abbiamo poi procedure di secondo livello che pre-
vedono un prelievo chirurgico di ovociti, la ferti-
lizzazione in vitro e il successivo trasferimento in 
utero degli embrioni ottenuti.
Infine, il terzo livello implica un intervento chirur-
gico per il prelievo degli spematozoi  o una dia-
gnosi genetica preimpianto sugli embrioni.
SISMeR opera nell’ambito dell’infertilità umana 
dal 1994 ed è uno dei Centri di medicina della ri-
produzione tra i più avanzati in Italia; è completa-
mente indipendente fin dalla sua fondazione, gra-
zie alle strutture e alle figure professionali di cui 
dispone, che sono in grado di far fronte a qualsiasi 
necessità delle coppie con problemi legati alla fer-
tilità. 



Come funziona il sistema SISMER?
Il primo incontro tra la coppia e il mondo SISMeR 
è una visita ed un colloquio con i nostri specialisti.
In questa occasione il medico specialista identifi-
ca il trattamento più indicato e a seconda delle ne-
cessità della coppia, viene individuato un percorso 
personalizzato completo degli esami diagnostici 
preliminari e delle tecniche terapeutiche più ade-
guati.

Durante la visita vengono illustrate le procedure, 
le tempistiche e i costi relativi ai trattamenti, non 
definibili a priori perché variabili in funzione del 
percorso terapeutico personalizzato, che è diverso 
per ogni coppia.

La coppia che decide questo passo dove può trova-
re SISMER?
Una nostra peculiarità è che la prima visita ed i di-
versi esami diagnostici possono essere eseguiti in 
uno dei Centri Satellite SISMeR più vicini alla cop-
pia per contenere il dispendio di tempo e le spese 
logistiche,  mantenendo la garanzia della qualità 
del servizio.
In particolare da qualche tempo è sorta una impor-
tante collaborazione con il network Codice Bianco 
per offrire questa opportunità, oltre che nella no-
stra sede di Bologna, anche in altre strutture italia-
ne come il centro Codice Bianco di Pesaro.

A Pesaro è possibile prenotare una visita e effet-
tuare i primi colloqui, è sufficiente contattare te-
lefonicamente il Centro al n. 0721 1748109.

Le visite dell’equipe del SISMeR vengono effet-
tuate presso i poliambulatori Codice Bianco di 
Pesaro, Cesena, Ravenna, Imola.



A cura di SALUTE IN ARMONIA
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STO A DIETA 
MA NON 
DIMAGRISCO: 
PERCHÉ ?

La refrattarietà al calo di 
peso può essere vinta con 
l'approccio giusto.
Questa è una delle domande più comuni che ci 
pongono i nostri pazienti. Molte persone hanno 
la percezione di “stare attente” alla alimentazione 
eppure di non riuscire a perdere peso. Molte 
possono essere le risposte, che tuttavia richiedono 
una attenta valutazione medica e nutrizionale e – 
ove opportuno anche approfondimenti clinici.
Sulla base della raccolta dell'anamnesi alimentare, 
motoria e la ricostruzione dell'andamento del peso 
nel tempo è possibile innanzitutto identificare 
coloro che sottostimano il loro apporto di calorie, 
pensano di mangiare poco od il giusto ma in realtà 
assumono calorie extra rispetto ai loro effettivi 
fabbisogni con piluccamenti tra un pasto e l'altro 
o nelle ora notturne, condimenti eccessivi, bibite 
zuccherate o contenenti alcool, spesso a fronte di 

A cura di
NUTRITION CLINIC
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una condizione di sedentarietà che contribuisce 
a ridurre i consumi energetici. In questi casi, 
correggere le abitudini alimentari errate ed 
iniziare gradualmente ad essere fisicamente attivi, 
possibilmente con l'aiuto di operatori qualificati, 
permette di risolvere questo stallo.
Nei casi in cui invece il bilancio energetico 
sembrerebbe essere in effetti negativo, è necessario 
riconoscere e curare altre cause di refrattarietà alla 
riduzione del peso:
• alterazioni della funzione tiroidea e surrenalica, 
deficit di vitamina D
• sonno scarsamente riposato, eccessivi livelli di 
stress psicologico e fisico
• deficit del metabolismo energetico a riposo
• deficit della ossidazione dei lipidi
• ipercatabolismo proteico (quest'ultimo spesso 
associato a ridotte masse muscolari e/o ad 
insufficiente apporto e distribuzione delle proteine 
con la dieta)

In questi casi gli approfondimenti effettuabili 
presso i Centri di secondo livello e che possono 
essere richiesti dal Medico specialista, su base 
individuale, sono rappresentati da esami del 
sangue specifici, la valutazione psicologica 
clinica, la misurazione del dispendio energetico a 
riposo e della ossidazione dei nutrienti mediante 
calorimetria indiretta, l' azoto urinario delle 24 
ore, la valutazione della composizione corporea, 
lo studio del sonno mediante polisonnografia.
Una volta effettuata la corretta diagnosi, l'approccio 
multidisciplinare (medico, dietistico, psicologico, 
motorio) integrato da prescrizioni nutraceutiche 
o farmacologiche ove necessario permette nella 
grande maggioranza dei casi (e si tratta di persone 
che spesso hanno già una lunga storia di tentativi 
inefficaci) raggiungere risultati soddisfacenti.
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IL DIAFRAMMA: 
“RE DEI 
MUSCOLI” E 
PRINCIPALE 
ATTORE DELLA 
NOSTRA SALUTE.

Il diaframma è il principale muscolo respiratorio. 
E’ a forma di cupola, divide la cavità addominale 
da quella toracica ed è posizionato al centro del 
torace.
Contraendosi durante ogni atto respiratorio, il 
diaframma si abbassa e, aumentando la differenza 
di potenziale, permette al polmone di gonfiarsi di 
aria. In generale possiamo dire che, una respira-
zione corretta fisiologica, dovrebbe dipendere per 
un 80% dal diaframma e un 20% dagli altri mu-
scoli accessori.
La respirazione ideale e naturale viene infatti defi-
nita diaframmatica. 
 Molto spesso la nostra respirazione è toracica e 
superficiale: questo significa che, durante l’atto in-
spiratorio, non gonfiamo la pancia bensì il petto.
Questo modo “innaturale” di respirare ha gran-
di svantaggi per il nostro corpo in quanto non ci 
consente di incamerare tutto l’ossigeno che invece 
riusciremmo a inglobare se utilizzassimo il dia-
framma, ma, soprattutto, gonfiando il petto, se 
notiamo, solleviamo leggermente anche le spalle 
andando ad utilizzare i fasci muscolari cervicali.
L’utilizzo prolungato dei fasci cervicali possono 
provocare dolore e cervicalgia, difficoltà alla rota-
zione del collo e in alcuni casi anche il tanto odiato 
formicolio alle dita delle mani. 
La respirazione diaframmatica ha un altro impor-
tante compito: il benessere in ambito viscerale, ov-
vero di tutte quelle strutture che alloggiano all’in-
terno del nostro addome. 
L’abbassamento e l’innalzamento del diaframma 
durante gli atti respiratori fanno si che questo fun-
zioni come una specie di “pompa” e, grazie al suo 
movimento, permette la motilità di tutto il sistema 
digerente.
Un funzionamento scorretto del diaframma può 
provocare fastidiosi problemi gastroesofagei, pri-
mo fra tutti la gastrite. Non è un caso infatti che 
le persone più stressate e ansiose e quindi con 
tendenza ad adottare una respirazione superficia-

A cura della
d.ssa Eleonora Faedi



17le e poco profonda, nel tempo possano soffrire di 
disturbi come reflusso gastro esofageo, gastrite ed 
ernia iatale.
Un altro beneficio ormai ben noto è legato alla pe-
ristalsi intestinale in caso di stitichezza: il movi-
mento del diaframma è come un auto massaggio 
per il nostro intestino pigro. Al di sotto del dia-
framma troviamo anche altri organi come il fegato 
che trae giovamento dal movimento diaframmati-
co che lo comprime in inspirazione (spingendo il 
sangue proveniente dal sistema portale nella vena 
cava inferiore) e gli permette di riempirsi nuova-
mente in espirazione per purificare al meglio il 
sangue.
Nel lavoro del diaframma è coinvolta anche la sfe-
ra emotiva: osservando il modo in cui respiriamo 
è possibile capire molto del nostro stato fisico ed 
emotivo.
Ad esempio: quando siamo molto agitati avremo 
un respiro “di petto”, frettoloso e molto veloce; al 
contrario, quando siamo rilassati il nostro respiro 
sarà calmo, lento e regolare.
La respirazione è legata non solo al nostro stato fi-

sico ma anche a quello psicologico ed emozionale.
Ebbene sì: il modo in cui respiriamo condiziona il 
nostro stato psico-fisico! Occorre quindi imparare 
a respirare correttamente.
Imparando a modificare il nostro respiro possia-
mo modificare il nostro stato emotivo e diminu-
ire (o anche eliminare) il nostro livello di stress e 
tensione.
Per questi casi l’osteopata può essere d’aiuto inter-
venendo sul diaframma, correggendolo e ripor-
tandolo ad un fisiologico movimento.
Può insegnare al paziente come respirare corretta-
mente, come escludere il movimento dei muscoli 
respiratori accessori cercando di inspirare “gon-
fiando” la pancia e durante l’espirazione “sgon-
fiando” attivando gli addominali per permettere al 
diaframma di risalire.

Il servizio di osteopatia si svolge presso i po-
liambulatori di Codice Bianco a Cesena, Pesa-
ro, Imola e Ravenna.
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CHIRURGIA
PEDIATRICA

La diagnosi precoce in età pediatrica è sempre stata 
sottovalutata. Da un lato la patologia pediatrica è 
in genere benigna e i tumori sono talmente rari che 
lo screening non sarebbe efficace. Ad ogni modo, 
pur trattandosi di malattie in genere più benigne 
che nell’adulto, non curarle all’età ottimale puó 
compromettere il risultato del trattamento e dare 
problemi nell’età adulta. 
D’altro lato, nella letteratura scientifica pediatrica 
mancano studi di follow-up a lungo termine. 
Questo è dovuto al fatto che, con il passaggio all’età 
adulta, il Pediatra perde di vista i suoi pazienti e il 
Medico di Medicina Generale accoglie i ragazzi, 
senza avere il polso sulla totalità della situazione 
precedente.
Il lavoro del Chirurgo Pediatra va oltre i limiti della 
pediatria di libera scelta ed è da considerare come 
un lavoro quadridimensionale, alle tre dimensioni 
dello spazio si aggiunge il tempo che condiziona 
la crescita dell’organismo che si sta sviluppando. 
Ad ogni età vale quindi la pena volgere l’attenzione 
su piccoli preziosi dettagli che potranno permetterci 
di salvaguardare la crescita e lo sviluppo dei nostri 
bambini e se necessario correggere le piccole 
anomalie che possano sopraggiungere prima 

D.ssa Chiara Suzzi
specialista in chirurgia pediatrica
Presso poliambulatorio San Domenico - Imola



che siano irreversibili o comunque nel momento 
ideale per la loro risoluzione.
Quali sono le età critiche per il follow-up del 
bambino? 
Alla nascita è utile fare il punto riguardo agli 
aspetti dismorfici e malformativi. Molte piccole 
malformazioni non sono così lampanti alla nascita 
e proprio per la loro rarità a volte sfuggono anche 
ai Pediatri più esperti. Un Chirurgo Pediatra, forte 
della sua esperienza specifica in malformazioni 
congenite, può affiancare il Pediatra apportando 
all’esame obiettivo del neonato la sicurezza di 
escludere patologie anche lievi, ma che, corrette 
precocemente, aiutano ad uno sviluppo più 
armonico. Un esempio fra tutti è quello degli 
angiomi, il cui trattamento precoce, anche solo 
farmacologico, previene l’insorgere di inestetismi 
anche importanti che i nostri figli si porteranno 
dietro tutta la vita. 
Compiuto l’anno di vita conviene fare il punto sul 
canale inguinale per escludere un’ernia inguinale 
o un idrocele e controllare che i testicoli abbiano 
finito di scendere definitivamente nello scroto. 
Prima dei 3 anni è utile un controllo del prepuzio 
per i maschietti, nelle femminucce invece bisogna 

escludere la presenza di sinechie vulvari. Molto 
importante a questa età è la valutazione del 
difficile equilibrio fra continenza fecale e stipsi per 
evitare l’instaurarsi dei circoli viziosi dovuti alle 
dolorose fistole perianali. Nello stesso momento 
è indispensabile guardare i piedini e valutare la 
riduttibilità di un eventuale piede piatto. 
A metà delle elementari è il momento di 
controllare la schiena, che seguiremo fino alla fine 
della crescita. La diagnosi precoce di una scoliosi è 
cruciale. Fra la quinta elementare e la prima media, 
cioè prima del picco puberale, è imprescindibile 
un controllo della crescita dei testicoli. La metà 
degli uomini con diagnosi di sterilità è portatore 
di un varicocele, che rappresenta l’unica causa di 
sterilità chirurgicamente correggibile, sempre e 
quando la diagnosi si faccia in età puberale. Questo 
è anche il momento più adeguato per un ultimo 
tagliando sul prepuzio e sul frenulo prepuziale per 
preparare i ragazzi ad una vita sessuale adeguata e 
soddisfacente. È a questa etá inoltre che il Chirurgo 
Pediatra aiuta e accompagna i genitori nel difficile 
compito di fare quell’importante chiacchierata coi 
ragazzi e le ragazze sulla prevenzione sessuale per 
vivere il proprio corpo con giudizio. 
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malformazione anorettale - ipospadia- plagiocefalia- displasia congenita dell’anca- 
frenuli linguali- palatoschisi con la sua forma sottomucosa- le sindattilie- 
torcicollo congenito- epicanto- patologie del padiglione auricolare e preauricolari- 
cisti del cuoio capelluto -criptorchidia- idrocele

ernia inguinale- idrocele - criptorchidia- piede piatto,metatarso varo-addotto, 
alterazioni della marcia

fimosi- sinechie vulvari- fissure perianali

scoliosi
 
crescita testicolare- varicocele- frenulo prepuziale
educazione e prevenzione emotivo-sessuale dell’adolescente

NEONATO 

1 ANNO 

3 ANNI 

7-8 ANNI 

PUBERTÀ 

CONTROLLI CONSIGLIATI



A cura di SALUTE IN ARMONIA
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I “DOMICILIARI “
DI CODICE BIANCO

L’allergia è una re-
azione avversa nei 
confronti di sostan-

Intervista all’equipe infermieristica che svolge il 
servizio nel distretto di Cesena

JESSICA (coordinatrice del servizio): 
La nostra società (La Riabilitazione Srl) ha una 
esperienza consolidata perché per molti anni  ha 
gestito per conto dell’Asl  diversi punti prelievo 
presso le loro sedi e a domicilio. 
Poi , con la creazione dell’Azienda Unità Sanita-
ria della Romagna, è stato riorganizzato il servizio 
e,  a partire da settembre 2017, assieme alla Coo-
perativa Sociale CAD la nostra equipe si occupa 
del prelievo venoso occasionale e periodico del 
distretto  di Cesena – Valle Savio e una parte del 
distretto del Rubicone
Parallelamente, a partire dal 2015, con l’adesione 
al network sanitario “Codice Bianco” La Riabili-
tazione è divenuta la società referente del servizio 
domiciliare Codice Bianco  “A Casa Tua”  per le 
attività infermieristiche, riabilitative e assistenziali 
per i territori delle province di Forlì-Cesena, Ri-
mini e parte del distretto di Ravenna.
La nostra equipe infermieristica, oltre a me, com-
prende Benedetta Bellavista, Beatrice Severi, Lo-
renzo Foschi, Erica Brighi e Silvia Ricci.
Abbiamo la sede operativa presso l’ambulatorio 
Kura Imaging nella torre del centro Montefiore
Come è strutturato il servizio?
Jessica: ovviamente sono percorsi distinti

A cura dell’equipe 
CODICE BIANCO  A CASA TUA
Assistenza Domiciliare Cesena
tel. 334 6981591



21Silvia:  Se il paziente è in possesso di un’impe-
gnativa con la dicitura “prelievo a domicilio” può 
prenotare al numero verde del CUP (800002255); 
ovviamente la prenotazione può essere effettuata 
anche ad uno sportello CUP e, in entrambi i casi 
l’operatrice gli indicherà la prima data disponibile.
Lorenzo: Il servizio “codice bianco a casa tua” è 
pensato per chi non può o non intende muoversi 
dal proprio domicilio per una prestazione infer-
mieristica, assistenziale e riabilitativa. Per quanto 
riguarda la parte infermieristica siamo reperibili a 
turno anche il sabato e nei giorni festivi  (con un 
preavviso di 24 ore)
Cose ne pensate del servizio?
Benedetta: ogni giorno vengo a contatto con per-
sone diverse, spesso anziane, che oltre al prelievo 
chiedono anche di dedicargli un minuto del no-
stro tempo per fare due chiacchiere.
Sono già diversi mesi che svolgo questo lavoro e 
posso dire che non è mai uguale un giorno dall’al-
tro; sto imparando sempre più, perché, non di-

mentichiamoci, che, alla base della nostra profes-
sione, vi è il continuo aggiornamento

“L’assistenza è un’arte e, se deve essere realizzata 
come un’arte, richiede una devozione totale ed 
una dura preparazione, come per qualunque ope-
ra di pittore e scultore; con la differenza che non 
si ha a che fare con una tela o un gelido corpo, ma 
con il corpo umano, il tempio dello spirito di Dio. 
E’ una delle belle arti, anzi la più bella delle arti 
belle” (Florence Nightingale) 

Un grande saluto ed un sentito 
ringraziamento alle colleghe Carla 

Pironi e Rosa Potente che dopo tanti 
anni passati con noi di responsabile 
lavoro ed impegno assiduo hanno 

terminato il loro percorso lavorativo. 
Auguri.
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CODICE BIANCO
ODONTOIATRIA,
I CENTRI ODONTOIATRICI 
VICINI A TE.

Nei poliambulatori del network Codice Bianco  di 
Cesena e Imola sono presenti anche aree dedicate 
alla odontoiatria. Sono centri specializzati sorti 
all’interno delle strutture esistenti che, con la 
stessa filosofi di Codice Bianco, offrono servizi 
in tempi brevi, a prezzi accessibili e con tutta la 
professionalità e affidabilità di Codice Bianco. Ce 
ne parla il responsabile del settore dott. Mauro 
Conti.
Dott. Conti perché aprire centri odontoiatrici 
all’interno di poliambulatori?
Il progetto è nato per dare ai nostri pazienti, che già 
ci conoscono e ci apprezzano, tanti servizi legati 
alla sanità quindi anche i servizi odontoiatrici, così 
necessari e richiesti. In questo modo chi frequenta 
i nostri poliambulatori può avere la comodità 
di utilizzare anche il settore odontoiatrico o, 
viceversa, chi richiede visite o cure dentali può 

usufruire anche degli altri servizi sanitari che offre 
la singola struttura.
Quali sono le specialità? 
Le tipologie di interventi, per adulti e bambini, 
coprono tutte le necessità odontoiatriche quali 
igiene, conservativa, implantologia, protesi con 
un rapporto diretto e costante con il medico e la 
struttura. Il nostro lavoro è frutto di collaborazioni 
tra vari specialisti di un’equipe dove interviene chi 
è meglio preparato per la specifica operazione. 
Oggi non può più esistere il dentista “tuttologo” ma 
singoli specialisti. Nei nostri interventi utilizziamo 
unicamente prodotti italiani certificati, garantendo 
nel tempo la qualità del lavoro, e laboratori posti 
nelle vicinanze in modo da sopperire ad eventuali 
urgenze.L’obiettivo principale è essere vicino al 
paziente che è al centro della nostra attenzione. 
Per questo anche sul fronte dei prezzi abbiamo 
mantenuto uno stile direi equo, con possibilità di 
agevolazioni finanziarie. 
Dunque dott. Conti un nuovo modo di fare 
odontoiatria?
Direi un modo più giusto, più vicino alla persona. 
Non siamo una catena low coast, non siamo 
il dentista tradizionale, siamo Codice Bianco 
Odontoiatria. E ci piace portare questa filosofia 
anche a chi non ha risorse dato che, circa una volta 
all’anno, svolgiamo le nostre attività professionali 
in Burundi dove aiutiamo, a titolo gratuito, i 
ragazzi di una scuola per odontoiatri ad imparare 
e a crescere professionalmente.
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CODICE BIANCO
ODONTOIATRIA,
I CENTRI ODONTOIATRICI 
VICINI A TE.

I motivi che inducono a problematiche scolasti-
che possono essere diversi, tuttavia ci sono delle 
situazioni in cui il bambino, pur essendo molto 
intelligente, non riesce a concentrarsi, si distrae, 
non ottiene voti congrui con il proprio potenziale. 
Spesso tali bambini vengono tacciati come pigri, 
in realtà, dietro al loro comportamento “svogliato” 
potrebbe celarsi una realtà diversa. Ad esempio, 
alla base del non voler leggere, potrebbe esserci 
una difficoltà che rende la lettura molto faticosa e 
gravosa per il bambino; in questo caso, ovviamen-
te, egli non avrà voglia di leggere (e quindi di stu-
diare), poiché ciò gli richiede uno sforzo eccessivo 
rispetto agli altri coetanei. Il medesimo discorso 
può essere generalizzato anche all’attenzione, alla 
scrittura (grafia poco leggibile, errori di ortogra-

fia), al calcolo (non memorizza le tabelline, com-
mette molti errori nei calcoli) e così via. Come 
capire l’eventuale esistenza di queste difficoltà? 
La risposta si chiama Valutazione Neuropsico-
logica. Con questa visita specialistica si indaga 
l’eventuale presenza di carenze in attenzione, 
memoria a breve e lungo termine, ragionamen-
to, funzioni esecutive, lettura, scrittura, calcolo e 
consente di sapere se è possibile potenziare tali 
abilità con interventi personalizzati. 
Ottenere un quadro chiaro delle difficoltà e di 
come migliorarle permette così, in base ai casi, di 
poter usufruire di strumenti scolastici adeguati 
alle capacità del bambino (ad esempio l’uso del-
la calcolatrice, gli schemi riassuntivi, i formulari 
etc) ed evitarne un inutile affatticamento.

A cura della d.ssa Selene Straccia 
specialista in psicologia 
e difficoltà di apprendimento

DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE: 
DA COSA DIPENDONO E 
COSA FARE.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWSEWS NEWS NEWS NEW-
A IMOLA APRE IL NUOVO 
POLIAMBULATORIO E CENTRO
ODONTOIATRICO SAN DOMENICO.

Apre a Imola, in via del Serraglio 20, il nuovo 
poliambulatorio e centro odontoiatrico SAN
DOMENICO. Da un insediamento già esistente 
di medici pediatri ed altri specialisti nasce il più 
recente poliambulatorio del network Codice 
Bianco. 
La struttura porta a Imola l’offerta sanitaria che 
caratterizza il gruppo: visite specialistiche a 
prezzo del ticket, in tempi brevi, senza necessità di 
impegnativa, un’offerta che si dimostra sempre più 

adatta alle esigenze del mercato sanitario odierno. 
Il Poliambulatorio San Domenico diventa così 
un punto di riferimento per Imola dove i pazienti 
possono trovare oltre alla normale attività medica 
(oculistica, ginecologia, otorinolaringoiatria, 
ortopedia, dermatologia, cardiologia, ecografie 
e tante altre specialità) anche un’interessante 
proposta di odontoiatria e ortodonzia in linea 
con la filosofia di Codice Bianco, costi equi per 
una sanità accessibile a tutti. 
Completano l’offerta altri servizi già presenti 
nella struttura come la Grotta di Sale per adulti 
e bambini.



 

Da         anni portiamo 
      la salute dove serve
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ANNI

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)-  Tel. 0547 1938036    Assistenza Domiciliare  Tel. 334 6981591
 info@lariabilitazione.com  - www. lariabilitazione.com

Assistenza infermieristica e fisioterapica per 
residenze per anziani e case di cura.
Servizi domiciliari e gestione di poliambulatori
Formazione personale sanitario.

Jessica
servizi 

domiciliari

Benedetta
infermiera

Francescaformazione 

Andreafisioterapista


