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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Una città 
per sperare  
Speranza: quante volte, nella 
nostra vita, pronunciamo questa 
parola? 
La speranza è la benzina che 
alimenta le nostre azioni e il 
nostro pensiero per affrontare le 
difficoltà e i problemi di tutti i 
giorni. Un carburante di motiva-
zione che è valido per tutti noi, 
indistintamente. Figurarsi per le 
persone per le quali le “difficoltà 
di tutti i giorni” significano la 
sfida quotidiana per la vita, la 
lotta contro la malattia, la batta-
glia per la riconquista del bene 
più inestimabile in assoluto: la 
salute. 
Una parola fondamentale, so-
prattutto se parliamo della salute 
dei bambini. Lo sanno benis-
simo i fondatori, i promotori e 
i sostenitori della “Città della 
Speranza”: la fondazione nata nel 
1994 con lo scopo originario di 
sostenere l’attività della clinica di 
Oncoematologia Pediatrica del-
l’Azienda Ospedaliera di Padova 
diretta dal prof. Luigi Zanesco, 
di venire incontro alle esigenze 
logistiche e di assistenza delle 
famiglie dei piccoli pazienti e di 
sostenere la ricerca sulle leuce-
mie e neoplasie infantili. 
Fondata da un gruppo di per-
sone sensibili e lungimiranti - e 
sostenuta dalla solidarietà di 
migliaia di semplici cittadini - la 
“Città della Speranza” rappresen-
ta uno dei più fulgidi, virtuosi 
e trasparenti esempi di come il 
“privato” possa offrire un contri-
buto fondamentale allo sviluppo 
delle strutture pubbliche sani-
tarie e soprattutto della ricerca 

scientifica. Un progetto in co-
stante crescita a cui oggi guarda 
tutta l’Europa. 
Negli anni, la “Città della Spe-
ranza” ha reso possibile l’amplia-
mento della clinica diretta dal 
prof. Zanesco e la realizzazione 
della seconda ala del reparto, 
comprensiva di laboratori di 
ricerca e Day Hospital. Una 
missione che - unita alla convin-
zione che solo la ricerca scien-
tifica può garantire l’aumento 
della percentuale di guarigione 
delle neoplasie infantili - ha 
portato nel ‘99 la Fondazione a 
impegnarsi a destinare almeno 
un milione di euro all’anno, per 
dieci anni, a favore della ricerca: 
un proposito grazie al quale, dal 
�00� a oggi, sono stati finanziati 
più di 100 progetti selezionati e 
valutati da un apposito Comita-
to Scientifico Internazionale.  
Mattone dopo mattone - attra-
verso un’incessante azione di rac-
colta fondi sul territorio, alcune 
importanti donazioni private e 
la strategica collaborazione con 
la Regione Veneto, l’Università e 
l’Azienda Ospedaliera di Padova 
- la Fondazione sta ora portan-
do a compimento il suo nuovo, 
grande obiettivo: la costruzione 
del nuovo Istituto di Ricerca 
Pediatrica (IRP) “Città della 
Speranza”, noto anche come la 
“Torre della Ricerca”, prossimo 
punto di riferimento per la ricer-
ca pediatrica a livello europeo.
L’obiettivo della struttura - la 
cui inaugurazione è prevista per 
il prossimo 16 dicembre - sarà 
quello di promuovere l’attività 
di ricerca scientifica nel campo 
delle patologie pediatriche, con 
particolare attenzione alle ma-
lattie oncologiche infantili, oltre 

ad ospitare tutte le attività di 
studio, di ricerca e di diagnostica 
avanzata dedicate alle patologie 
proprie dell’infanzia. 
Ecco perché l’attività di questa 
benemerita realtà no profit del 
nostro Veneto va ulteriormente 
conosciuta e sostenuta. 
Ed è a questo scopo che sarà 
finalizzato un evento di grande 
richiamo per il pubblico: il con-
certo di beneficenza di Gianluca 
Grignani che il �9 ottobre a 
Bassano del Grappa - in unica 
data nazionale - salirà sul palco 
per una “serata speciale” rivolta 
ai suoi numerosissimi fans e il 
cui ricavato sarà interamente 
devoluto alla “Città della Spe-
ranza”. 
A Gianluca Grignani dedichia-
mo doverosamente la storia di 
copertina di questo numero della 
nostra rivista: incentrata su un 
appuntamento a cui il “rocker 
romantico” milanese non ha 
voluto assolutamente mancare, 
nonostante la sua agenda - per 
l’imminente uscita del suo nuo-
vo disco e per il nuovo impegno 
televisivo nel talent show “Star 
Academy” su Rai Due - sia già 
ricchissima di impegni. 
“Ogni soldo speso per questo 
concerto e quindi per questa 
causa - dichiara il celebre cantau-
tore nell’intervista che leggerete 
sfogliando le pagine di “InFor-
maSalute” - è un soldo speso per 
il futuro dei propri figli. Sono 
fiero di parteciparvi e dare un 
contributo concreto.”
E’ proprio vero: grazie anche a 
queste iniziative, la speranza è 
l’ultima a morire. 
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ULSS 15

Medicina territoriale: 
il primo riferimento 
per le esigenze della 

popolazione

Alessandro Tich 

Medici in prima linea. Non stiamo 
parlando di ER, ma dei primi cu-
stodi della nostra salute chiamati a 
dare risposte alle esigenze di cura 
e prevenzione della popolazione: i 
medici di famiglia e i Distretti Socio 
Sanitari, i due punti cardine della 
medicina di territorio. 
I due Distretti Socio Sanitari del-
l’Azienda Ulss n. 15 assicurano in 
particolare - attraverso la rete dei 
servizi territoriali - una risposta 
complessiva, coordinata e continua-
tiva ai bisogni della popolazione, 
rappresentando entrambi un centro 
di riferimento per l’accesso a tutti 
servizi dell’Azienda Ulss.  

Garantiscono i servizi sanitari di 
livello primario e costituiscono i 
poli di integrazione di tutti i ser-
vizi sanitari, socio-sanitari e sociali 
del territorio. A ciò si aggiunge il 
fondamentale ruolo dei medici di 
medicina generale, che assieme al 
distretto costituiscono il primo fil-
tro  sanitario chiamato a rispondere 
alle più diverse richieste e necessità 
della popolazione stessa.
E’ sul territorio, dunque, che i 
cittadini devono trovare le prime 
fondamentali certezze sul piano 
dei servizi sanitari. Un argomento 
di grande interesse e attualità, sul 
quale interpelliamo il dr. Francesco 
Benazzi, Direttore Generale del-
l’Azienda Ulss 15 - Alta Padovana.

- Dr. Benazzi, che ruolo riveste oggi 
la medicina territoriale nel campo 
generale dell’assistenza alla popola-
zione?
- “Riveste un ruolo sempre più im-
portante. Il Piano Socio Sanitario 
Nazionale va nella logica dell’appro-
priatezza del ricovero ospedaliero e 
del corretto utilizzo dei posti letto 
per i pazienti acuti. Di conseguenza 
bisogna dare più valenza al territo-
rio, che oggi deve essere il punto 
primario per la gestione dei pazienti 
cronici. Il medico di medicina gene-
rale, con il distretto, diventa quindi 
il punto di riferimento dell’utente 
nel territorio.”

- Quali sono le iniziative di partico-
lare rilievo per il territorio? 
- “La nostra Ulss ha ottemperato 
a quanto richiesto dalla Regione 
Veneto costituendo due UTAP 
(Unità Territoriali per l’Assistenza 
Primaria): una a Carmignano di 
Brenta per il Distretto � e l’altra a 
Villanova di Camposampiero per il 
Distretto 1. 
Queste UTAP sono aperte al pub-
blico dalle 8 alle �0 e il sabato 
dalle 8 alle 1� e danno anche la 
possibilità di fare prelievi di san-
gue, ad esempio per i diabetici con 
problemi legati alla coagulazione 
del sangue. All’interno delle UTAP 
operano degli specialisti in stretto 
raccordo con i medici di medicina 
generale, integrati con la guardia 
medica per la continuità assisten-
ziale. Tali strutture si fanno carico 
di percorsi diagnostico-terapeu-
tici per patologie quali il diabete, 
l’ipertensione, la Bpco, ovvero la 
broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva, e intervengono inoltre per i 
“codici bianchi”. In questo modo 

viene data una risposta importante 
alla popolazione gravando meno il 
Pronto Soccorso dei presidi ospe-
dalieri.” 

- Quindi le UTAP hanno un ruolo 
centrale per la medicina territoria-
le...
- “Certamente. Queste strutture 
hanno un rapporto costante e con-
tinuo con l’Azienda e col Distretto 
sia per erogare i servizi di medicina 
preventiva, attraverso le vaccinazio-
ni e lo screening, sia per l’epidemio-
logia, fornendo all’Ulss i dati degli 
assistiti.”

- Oltre a ciò, che cosa danno i servi-
zi sul territorio?
- “Il Distretto Socio Sanitario dovrà 
essere sempre più potenziato con 
l’assistenza domiciliare. 
Il cittadino deve essere curato a 
domicilio dopo le dimissioni ospe-
daliere. Già oggi abbiamo un’equipe 
di 50 infermieri che seguono sia 
l’assistenza domiciliare e i pazien-
ti cronici, sia le cure palliative ai 

pazienti terminali. E’ una rete im-
portante che si integra nell’UVMD 
(Unità Valutativa Multidisciplinare) 
che garantisce all’utente la presa in 
carico sia a domicilio che in strut-
tura protetta, grazie alla qualificata 
rete delle RSA e delle case di riposo 
del nostro territorio.”

- Ci sono ulteriori interventi in pro-
gramma?
- “Sì. La nostra amministrazione 
vuole ulteriormente potenziare, 
in accordo con la Conferenza dei 
Sindaci, le “zone di confine” per 
garantire all’utente ambulatori spe-
cialistici in loco senza che il pazien-
te si debba spostare presso i presidi 
ospedalieri.
Un altro aspetto importante è l’au-
mento delle ore di attività degli 
specialisti, che va anche nel senso 
richiesto dal presidente della Regio-
ne che desidera un abbattimento 
delle liste di attesa, garantendo alla 
gente il rispetto delle priorità.”

Medici in prima linea
Incontro col dr. Francesco Benazzi, Direttore Generale dell’Ulss 15 - Alta Padovana 
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CHIRURGIA
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Dalla 
laparoscopia 
alla robotica, 

interventi 
sempre meno 

invasivi 

Alessandro Tich  

Negli ultimi anni, l’evoluzione 
delle tecnologie a supporto dell’at-
tività chirurgica ha fatto passi da 
gigante. Prova ne sia l’Unità Ope-
rativa di Chirurgia Generale del 
Presidio ospedaliero di Camposam-
piero, che si fregia - e non a caso 
- del titolo di “Centro Regionale 
Specializzato in Chirurgia Video-
laparoscopica e Robotica”. 
E’ il “nuovo che avanza” in campo 
chirurgico, con strumenti e meto-
diche che permettono in molti casi 
un approccio più “soft” rispetto 
alla chirurgia tradizionale, ma dai 
risultati di indubbia e comprovata 
efficacia. Ne parliamo con il pri-
mario dr. Emilio Morpurgo, che ci 
riceve nel reparto da lui diretto al 
settimo piano del Presidio di Cam-
posampiero. 

- Dr. Morpurgo, quali sono le prin-
cipali attività dell’Unità Operativa 
di Chirurgia del Presidio ospeda-
liero di Camposampiero?
- “All’interno del nostro reparto 
ci occupiamo principalmente di 
chirurgia oncologica, con un lavo-
ro multidisciplinare che coinvolge 
altre Unità Operative come Onco-
logia o Radiologia.
La nostra specializzazione princi-

pale è la chiurugia colo-rettale, che 
riguarda cioè le patologie del co-
lon-retto. E’ una materia specifica 
nella quale mi sono specializzato 
negli U.S.A., dove la chirurgia 
colo-rettale è considerata una vera 
e propria branca specialistica chi-
rurgica.”

- E’ considerata tale anche in Ita-
lia?
- “In Italia ancora no, ma qui a 
Camposampiero è stata sviluppata 
in conseguenza alla mia carriera. 
La chirurgia colo-rettale, sia onco-
logica che non, è essenzialmente 
una chirurgia laparoscopica, quindi 
mini-invasiva. Per le neoplasie del 
colon-retto il “taglio” chirurgico 
tradizionale viene eseguito molto 
di rado.”

- La cosiddetta “chirurgia aperta” 
lascia quindi sempre più spazio 
alle metodiche di avanguardia 
non-invasive...
- “Senza dubbio. E un altro fiore 
all’occhiello del nostro reparto è 
rappresentato dalla chirurgia robo-
tica, introdotta dal mio predeces-
sore dr. D’Annibale. E’ utilizzata a 
�60°, anche dai ginecologi e dagli 
urologi. E’ un elemento distintivo 
del Presidio di Camposampiero, 
con personale specializzato in sala 

operatoria e in anestesia, per una 
routine che è ormai consolida-
ta, analogamente agli interventi 
eseguiti per via laparoscopica. 
Proprio per questo la nostra Unità 
Operativa ha assunto il titolo di 
Centro Regionale Specializzato in 
Chirurgia Video-laparoscopica e 
Robotica.”

- La chirurgia oncologica è dedi-
cata soprattutto alle neoplasie del 
colon-retto? 
- “La chirurgia colo-rettale, come 
ho detto prima, è la nostra specia-
lizzazione. Ma la chirurgia oncolo-
gica riguarda ad esempio anche lo 
stomaco, il pancreas e la chirurgia 
epatica. Degna di nota è anche la 
chirurgia senologica, con tecniche 
ricostruttive particolarmente al-
l’avanguardia.”

- Che quadro può tracciare, sul 
piano generale, dell’Unità Opera-
tiva di Chirurgia di Camposam-
piero? 
- “Il nostro è un reparto giovane, è 
questa è una buona cosa. L’equipe 
lavora in una direzione unica, per 
cui è molto motivata. Nel campo 
della chirurgia del colon-retto 
siamo anche conosciuti a livello 
internazionale, e siamo invitati ad 
incontri e convegni scientifici per 

presentare tecniche laparoscopi-
che e robotiche. Due mesi fa, ad 
esempio, ci hanno chiamato a Van-
couver in Canada per presentare 
alcune tecniche di intervento per 
le neoplasie del retto molto basso 
e per la rettocolite ulcerosa. La 
nostra attenzione per la chirurgia 
colo-rettale si riflette anche sulla 
diagnostica, con pratiche avanzate 
come le manometrie ano-rettali per 
i disturbi funzionali e le ecografie 
endo-rettali per la “stadiazione”, 
e cioè per l’analisi dello stadio di 
sviluppo, delle neoplasie.”

- Quali sono i numeri della vostra 
attività?
- “L’anno scorso abbiamo eseguito 
circa 150 interventi per tumori al 
colon-retto, tutti in laparoscopia. 
E ancora 400 ernie inguinali, �40 
interventi di proctologia (emorroi-
di), 198 interventi di senologia, 10 
tumori al pancreas, 10 tumori pol-
monari maggiori, 19� colecisti. 
Eseguiamo anche interventi di 
endocrinochirurgia, che riguarda i 
surreni, con il robot.
Sono tutti dati che noi forniamo al 
paziente, che quando si rivolge alla 
nostra struttura riceve un opuscolo 

informativo nel quale sono indicati 
i tipi di interventi che effettuiamo, 
il volume di attività, le percentuali 
di complicanza, la degenza media 
per intervento. In questo modo il 
paziente è pienamente informato, 
prima di sottoporsi all’intervento. 
Cerchiamo inoltre di ridurre al 
massimo i tempi di ospedalizzazio-
ne, compatibilmente con la situa-
zione del decorso post-operatorio e 
con le esigenze del paziente stesso.”  

- Come è possibile farlo?
- “Sempre nell’ottica di raziona-
lizzare la nostra attività, siamo in 
procinto di creare un reparto di 
“week surgery”, e cioè di “chirurgia 
settimanale”, che apre al lunedì 
mattina e chiude il venerdì sera. Si 
tratta di una specialità chirurgica 
rivolta ai casi di complessità inter-
media, il cui decorso richiede più 
tempo rispetto agli interventi in 
“day surgery” - e cioè di “chirurgia 
di un giorno” - ma che può essere 
risolto appunto entro il periodo 
di una settimana. L’idea è quella 
di condensare in questo reparto 
multidisciplinare competenze e 
pazienti, in un’ottica di efficienza 
e di risparmio di risorse umane. 

L’obiettivo finale è quello di tenere 
ricoverati in Chirurgia solo i casi 
più complessi, ovvero i pazienti 
acuti nel vero senso della parola.”

- E’ dunque sempre più importante 
ottimizzare i tempi, sia per il re-
parto che per i pazienti... 
- “Certamente, e in questo senso 
abbiamo anche una struttura di 
Day Hospital molto efficiente, con 
personale dedicato, che segue i 
pazienti a domicilio in tutte le fasi 
preparatorie al trattamento chirur-
gico: esami, accertamenti pre-ope-
ratori, stadiazione oncologica. E i 
pazienti si ricoverano qui il giorno 
stesso dell’intervento.”

- In definitiva: meno tempo da 
passare in Ospedale, nei casi meno 
complessi, e tecniche chirurgiche il 
più possibilmente non-invasive per 
specifiche patologie come quelle del 
colon-retto... 
- “Sì, e basti pensare che proprio 
per la chirurgia colo-rettale noi 
puntiamo sempre di più su una 
chirurgia cosiddetta “sphincter-
sparing”, che risparmia cioè lo 
sfintere anche per neoplasie molto 
basse del retto.” 

Chirurgia, 
il nuovo che avanza  
A colloquio col dr. Emilio Morpurgo, direttore dell’U.O. di 
Chirurgia Generale dell’Ospedale di Camposampiero 
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ODONTOIATRIA

Sempre più bambini 
senza carie: 

il ruolo 
fondamentale 

della prevenzione 

Alessandro Tich 

Una vita senza trapano. Diciamolo 
apertamente: non è forse il sogno di 
tutti noi? 
Per la nostra generazione adulta, 
tuttavia, è solo un’illusione: per 
molti di noi, già da piccoli, il pro-
blema della carie dei denti ha rap-
presentato il primo banco di prova 
di fronte a un camice bianco, nella 
fattispecie quello del dentista. 
Ma c’è anche una buona notizia, ed 
è quella che i nostri figli - secondo 
le evidenze statistiche - hanno assai 
meno probabilità di dover affronta-
re le spiacevoli conseguenze di una 
dentatura piena di buchi. 
I dati parlano chiaro: in Inghilterra 
e nei Paesi scandinavi, dagli inizi 
degli anni ‘70 ai giorni nostri, la 
carie è diminuita dell’80% tra i 
bambini e gli adolescenti. E nel 
Veneto - secondo i risultati delle 
indagini condotte dal Centro Re-
gionale Specializzato per lo studio, 
la prevenzione e la terapia delle 
malattie oro-dentali dell’Ulss n. 15 
“Alta Padovana” - la prevalenza della 
carie nelle giovani generazioni è di-
minuita, nel ventennio 1984-�004, 
del 75%. 
Lo rende noto il dr. Roberto Fer-
ro, Direttore dell’Unità Operativa 
Autonoma di Odontoiatria del-

l’Ulss 15 e del Centro Regionale 
Specializzato di cui sopra, nonché 
presidente della SIOI (Società Ita-
liana di Odontoiatria Infantile). E 
non a caso: da sempre impegnato 
in un’intensa attività scientifica per 
la promozione della salute orale dei 
bambini, collaborando con i più 
prestigiosi centri di ricerca a livello 
internazionale, il dr. Ferro ha fatto 
della difesa preventiva dei denti nei 
più piccoli e nei più giovani la vera 
“mission” della sua professione. 
Un’esperienza raccolta oggi in un 
libro, scritto dal primario assieme 
al suo collega dr. Alberto Besostri, 
intitolato “La carie nei bambini. 
Quante, quali e come saranno cura-
te nei prossimi anni”.  
Il volume, scritto per conto della 
SIOI, racconta la storia e l’evoluzio-
ne di questa malattia che, fortuna-
tamente, sta scomparendo in gran 
parte della popolazione infantile 
italiana. 
Si tratta, dal punto di vista epide-
miologico, di una svolta epocale: la 
carie dentale è infatti la più diffusa 
malattia orale ed è antica quanto 
l’uomo. Lesioni cariose sono state 
rinvenute già in crani preistorici, 
ma la vera “esplosione” della pato-
logia - come si apprende dal libro 
- è apparsa nella metà dell’800 e 
proseguita fino agli anni ‘60 del se-

colo scorso a seguito dell’aumentato 
consumo di carboidrati raffinati 
(zuccheri) nella dieta alimentare. 
Una tendenza che, a partire dagli 
anni ‘70, è andata regredendo nei 
Paesi occidentali a fronte, invece, di 
un costante aumento della malattia 
nei Paesi in via di sviluppo.  
Traendo spunto dai risultati rag-
giunti nel proprio territorio - dove 
da quasi �5 anni l’Azienda sociosa-
nitaria è impegnata in periodiche 
campagne di promozione della 
salute orale - e col supporto dei dati 
della letteratura internazionale, gli 
autori spiegano innanzitutto come 
si è arrivati a questa bassa prevalen-
za nelle zone sviluppate del mondo. 
La ricerca spiega in modo esaustivo 
qual è l’origine del declino della 
patologia: i potenziali danni di una 
dieta cariogena vengono neutraliz-
zati dal regolare consumo di pro-
dotti fluorati. Prodotti, cioè, dove la 
presenza del fluoro garantisce un ef-
ficace scudo difensivo contro i bat-
teri responsabili dell’infezione. E’ il 
caso dell’acqua potabile, del sale o 
del latte: alimenti la cui fluorazione 
artificiale, sviluppata negli ultimi 
decenni nel mondo industrializza-
to, è correlata all’abbattimento del 
problema.
Ma il vero “spartiacque nella pre-
venzione della carie” sono i denti-

frici al fluoro: un elemento alla base 
del miglioramento degli indici di 
salute dentale.  
“L’acquisizione, nei primi anni di 
vita, di stili di vita congrui, quali 
una quotidiana igiene orale basata 
sull’uso regolare dello spazzolino e 
del dentifricio fluorato almeno due 
volte al giorno - sottolinea il dr. 
Ferro -, non solo sradica o riduce 
drasticamente la malattia cariosa, 
ma ha effetti positivi sull’insorgenza 
ed il controllo della malattia para-
dontale negli anni a venire.” 
Con l’evoluzione in positivo del 
problema, è cambiato anche il “pat-
tern di manifestazione clinica” della 
carie dentale: si ha a che fare più 
spesso, cioè, con lesioni iniziali e re-
gredibili e sempre meno con “forme 
cavitate”, vale a dire con buchi sui 
denti. 
Attenzione, però: non tutta la po-
polazione risente positivamente di 

questo andamento. Al suo interno 
- come segnala la pubblicazione - si 
concentra un sottogruppo di indi-
vidui, appartenenti alle classi sociali 
più svantaggiate e biologicamente 
predisposti, che necessitano di cure 
e soprattutto di interventi per la 
promozione della salute oro-dentale 
fin dai primi anni di vita. Non a 
caso, la progressione avanzata della 
carie “è più frequente da repertare 
in soggetti immigrati che non han-
no ancora acquisito gli stili di vita 
del nostro Paese.”
I casi, quindi, sono due. Per i bam-
bini con la dentatura senza carie è 
fondamentale andare dal dentista 
“non per curarsi, ma per rimanere 
sani”. Per i loro coetanei più ricetti-
vi agli agenti cariogeni è importante 
invece acquisire le opportune abi-
tudini in grado di risolvere precoce-
mente il problema. 
Per questo motivo, rileva il dr. 

Roberto Ferro, “sta cambiando 
la nostra professione, sempre più 
orientata in senso medico-preventi-
vo, piuttosto che chirurgico.”
“Siamo entrati - spiega ancora il 
presidente della SIOI - nella terza 
era dell’Odontoiatria. Infatti, se 
ai primi albori il dentista era il 
“cavadenti” (era “estrattiva”), è poi 
divenuto il curatore dei denti (era 
“conservativa”), per approdare oggi 
all’era “preventiva”. 
Una vita senza trapano? Non è più 
un’illusione, ma una concreta e con-
solidata prospettiva per i bambini e 
i ragazzi di oggi, frutto di un’educa-
zione all’igiene orale che i genitori 
- imparando “cosa fare” anche con 
l’aiuto del professionista medico 
- devono dedicare ai propri figli sin 
dalla comparsa dei primi denti da 
latte. 

Una vita senza trapano  
Le indicazioni del dr. Roberto Ferro, primario di Odontoiatria dell’Ulss 15 
e presidente della SIOI (Società Italiana di Odontoiatria Infantile)
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e cioè del Dna, e si tratta di una 
piccola, qualche volta piccolissima 
modifica nel Dna che chiamiamo 
mutazione.” 
Ma attenzione: è sbagliato pensare 
che la mutazione di un gene porti 
necessariamente all’insorgenza del 
cancro. 
“Spesso una cellula reagisce a un 
danno al suo patrimonio genetico 
attivando contromisure appro-
priate - spiega l’autore nel libro -; 
in altri casi può soccombere dopo 
avere inviato, oppure no, segnali di 
allarme alle altre cellule; solo in al-
cuni casi, verosimilmente assai rari, 
la cellula sopravvive conservando 
la mutazione e perciò si avvicina di 
un passo alla condizione di cellula 
maligna.” 
Ma anche in questo caso il mecca-
nismo genetico all’origine dei tu-
mori non è ancora totalmente av-
viato: “In generale, ogni mutazione 
somatica che sfocia nel cancro fa sì 
che la cellula mutante, e la sua pro-
genie, si dividano un po’ più del 
normale. Solo una mutazione che 
possiede tutte queste speciali pro-
prietà fa avanzare la cellula sulla via 
della malignità. Inoltre, perché una 
cellula diventi maligna occorrono 
diverse mutazioni (probabilmen-
te di solito da � a 6) di tale tipo. 
Questi due fatti sono entrambi 
molto importanti, perché fanno in 
modo che il cancro sia più raro di 
quanto sarebbe se le cose stessero 
altrimenti.”
“Nel caso del cancro - scrive nel-
la prefazione al volume del prof. 

Luzzatto la prof.ssa Rita Levi Mon-
talcini -, la cellula ribelle - che alla 
fine è sempre la vincitrice - prima 
di essere ribelle era come Satana 
prima di essere Satana e cioè una 
cellula obbediente alle leggi che 
controllano l’organismo, in armo-
nia e cooperazione con le altre cel-
lule uguali. Un certo giorno questa 
cellula si moltiplica in modo 
caotico senza nessun rapporto con 
le esigenze dell’organismo. Non 
collabora più con le cellule vicine, 
ma le aggredisce e le distrugge. E 
da questo momento l’organismo 
diventa schiavo di questo piccolo 
nucleo di cellule anarchiche.”
“Lucio Luzzatto - scrive ancora 
il Premio Nobel per la Medicina 
- affronta con un’accurata disamina 
le caratteristiche biofisiche e an-
siogene provocate dal cancro. Ha 
delineato a tutto tondo un quadro 
dal livello molecolare a quello psi-
cofisico.” 
Il caso vuole che il nostro incontro 
con l’illustre genetista avvenga il 
giorno dopo la morte di Steve Jobs, 
l’uomo che ha rivoluzionato le 
nostre abitudini tecnologiche e che 
non ha mai nascosto, esibendola 
anzi in pubblico, la progressiva 
consunzione del suo fisico minato 
dal tumore al pancreas.
Chiediamo al prof. Luzzatto che 
cosa pensa di questo caso mediati-
co, che attraverso la scomparsa di 
una delle icone del terzo millennio 
ha proiettato il problema del can-
cro sulle prime pagine di tutto il 
mondo. Lui ci risponde che molte 

altre persone, in silenzio, hanno 
fatto come il padre dell’iPhone: 
tanti Steve Jobs che vivono la loro 
condizione con consapevolezza e 
dignità. 
Mutazioni genetiche, ereditarietà, 
fattori esterni e stili di vita. Ma 
anche indicazioni su come com-
battere e sconfiggere il cancro, 
benefici e effetti collaterali degli 
agenti antitumorali, i tipi di cancro 
per cui in molti casi si può guarire, 
misure e strumenti di prevenzio-
ne, come conoscere a accettare la 
propria malattia. Sono alcuni degli 
argomenti che il prof. Luzzato, in 
modo chiaro e comprensibile, af-
fronta nel libro. 
Senza dimenticare i temi delle cure 
ottimali e dei trial clinici per la 
sperimentazione delle nuove tera-
pie, dell’importanza delle terapie 
di sostegno, del confronto con la 
medicina alternativa e del futuro 
delle cure dei tumori.
Ma è davvero possibile “capire” il 
cancro?
“Io non mi sogno di imporre a 
nessuno di dover capire ne più, ne 
meno di quello che vuole capire - 
afferma in conclusione il professore 
-. Capire la natura delle mutazioni 
somatiche non è indispensabile per 
la terapia. Capire invece quali sono 
le forme di terapia più importanti, 
quanto è importante avere una 
diagnosi accurata e avere anche il 
sostegno psicologico che occor-
re può certamente contribuire a 
migliorare la qualità della vita del 
paziente.”

Alessandro Tich  

Potete dirgli tutto, ma non - an-
che nei casi più gravi e difficilmen-
te risolvibili della malattia - che 
“non c’è più nulla da fare”. 
Per il prof. Lucio Luzzatto, la ricer-
ca sulle origini e le dinamiche dei 
tumori e di altre patologie - che in 
cinquant’anni di carriera ha sempre 
affrontato studiandone i fenomeni 
a livello molecolare - è una sfida 
continua nella quale non bisogna 
mai arrendersi. 
Un invito a tenere sempre alta la 
guardia che vale per il clinico e 
lo scienziato, ma anche per chi di 
cancro è ammalato, ed è chiamato 
ad un difficile percorso che neces-
sita delle opportune terapie - che 
per alcuni tipi di tumori hanno 
dimostrato importanti progressi in 
termini di guarigione - quanto di 
un altrettanto opportuno supporto 
psicologico. 
Davanti a noi non abbiamo uno 
studioso qualsiasi. Il prof. Luzzatto 
- attualmente direttore scientifico 
dell’Istituto Toscano Tumori e do-
cente di Ematologia, Oncologia e 
Genetica all’Università di Firenze 
- è un genetista ed ematologo di 
fama mondiale. 
Già direttore, tra le altre cose, del 
Dipartimento di Genetica Uma-
na del Memorial Sloan-Kettering 

Cancer Center di New York e del-
l’Istituto Nazionale per la Ricerca 
sul Cancro di Genova, ha pubbli-
cato più di trecento lavori in riviste 
scientifiche e ha lavorato per più 
di trent’anni all’estero, ricoprendo 
prestigiosi incarichi per cattedre 
e istituti scientifici in Inghilterra, 
Stati Uniti e Nigeria. 
Disponibile e cordiale come spes-
so i veri “grandi” - nei rispettivi 
campi di attività - sanno essere, il 
professore sta girando l’Italia per 
divulgare al pubblico le più aggior-
nate informazioni su quella che 
viene ancora chiamata la “malattia 
del secolo”.  
Informazioni e spiegazioni che 
sono anche contenute in un libro 
- “Capire il cancro - Conoscerlo, 
curarlo, guarire” - che affronta le 
problematiche connesse allo svi-
luppo dei tumori dai più diversi 
punti di vista. 
“I fattori favorenti dei tumori - ci 
dice il prof. Luzzatto - possono 
essere sia esterni che interni all’or-
ganismo, e questi variano molto 
da un tumore all’altro. Ad esempio 
nel caso del tumore al seno, che è 
uno dei più importanti nelle don-
ne, è ormai chiaro che influiscono 
fattori metabolici e ormonali. 
Mentre nel caso del tumore al 
colon, che purtroppo è frequente 
sia nell’uomo che nella donna, è 

più probabile che ci siano fattori 
dietetici, anche agenti mutageni 
che possono contaminare i cibi, ma 
anche processi infiammatori pro-
lungati che possono derivare, per 
esempio, da microorganismi.”
Indipendentemente dalle cause 
che possono favorire la formazione 
di un carcinoma, e che l’autore 
affronta in dettaglio in un capitolo 
del libro (cause ambientali, stili di 
vita, fumo e dieta, ereditarietà), il 
meccanismo all’origine dei tumori 
è una questione interna al nostro 
organismo, che il nostro sistema 
immunitario - molto efficace nel 
combattere gli agenti patogeni 
esterni e nonostante millenni di 
evoluzione - non è sempre in grado 
di contrastare.
La trasformazione di una cellula 
sana e normale in una cellula ma-
ligna è cioè la conseguenza di una 
serie ben precisa di eventi genetici 
chiamati “mutazioni somatiche”.
“Le cellule del nostro organismo 
- ci spiega il nostro interlocutore 
- sono comprese in un numero di 
10 alla 15. Di tutte queste cellule, 
ne basta una che avvii un proces-
so di mutazione somatica per far 
scattare nel tempo altre mutazioni 
che possono favorire l’insorgenza 
del processo tumorale. L’essenza 
di questa trasformazione è quindi 
al livello del materiale genetico, 

“Capire il cancro”: 
conoscerlo 
per curarlo 

Quando la cellula diventa 
un “mutante”                                                            
Incontro col prof. Lucio Luzzatto, genetista e ematologo, 
direttore scientifico dell’Istituto Toscano Tumori 
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Alessandro Tich 

Marcello Mezzasalma, sindaco di 
Fontaniva, è alle prese con il grande 
problema condiviso da tutti i primi 
cittadini d’Italia: quello di ammini-
strare il suo Comune e di reperire 
le risorse necessarie a soddisfare le 
richieste e le esigenze della popola-
zione, a fronte dei tagli sempre più 
drastici e dei sacrifici sempre più 
pesanti imposti agli enti locali dal 
patto di stabilità e dall’ultima ma-
novra finanziaria. 
Una questione di pregnante attua-
lità per quanto riguarda il mante-
nimento dei servizi sul territorio, 
a cominciare dagli interventi nel 
sociale. 
“Nel nostro Comune abbiamo un 
grande volontariato, è una realtà 
meravigliosa - ci dice il sindaco 
fontanivese -.  Fino ad oggi, nono-
stante i tagli, abbiamo sempre fatto 
in modo di garantire un aiuto eco-
nomico a tutte le realtà che operano 
nel campo del sociale. Oggi ci scon-
triamo con una programmazione 
centrale schizofrenica, con i tagli ai 
trasferimenti diventa difficile andare 
avanti con l’ordinario. Le spese in 
conto capitale sono bloccate dal 
patto di stabilità, e così i soldi che 
abbiamo non li possiamo spendere.”
“E’ un cane che si morde la coda 

- continua Mezzasalma -. Chiude-
remo il bilancio in attivo, con un 
fondo cassa di � milioni di euro, ma 
il capitale non si può toccare men-
tre nel �01�, per contro, avremo 
un incremento delle spese correnti. 
Mancano all’appello �00mila euro, 
dovremo fare delle scelte. Non vo-
lendo ricorrere all’addizionale Irpef, 
dovremo scegliere fra due alternati-
ve: o tagliare, o trovare una forma 
di autotassazione della popolazione, 
con una piccola somma, per garan-
tire servizi ad alto livello.”
Si tratta di un problema di rilevante 
portata: gli interventi del Comune 
di Fontaniva a sostegno del settore 
sociale spaziano infatti nei più di-
versi ambiti di attività, come ripor-
tiamo nella scheda a margine del 
presente articolo.
“Interveniamo a sostegno delle esi-
genze delle più diverse fasce di età 
- spiega ancora il sindaco -. Solo per 
citarne alcuni, andiamo dai con-
tributi alla maternità a quelli per i 
nuclei familiari con almeno tre figli 
minorenni e dalle borse di studio 
ai contributi agli asili nido e scuole 
materne. Gestiamo 15 appartamen-
ti per anziani autosufficienti presso 
il centro Nicolini del R.I.A.B., dove 
hanno sede anche le associazioni del 
Comune e il Centro Diurno An-
ziani e dove un’ottantina di ragazzi 

sono occupati in attività ricreative.  
Ancora per i giovani, sosteniamo 
tra le altre cose il Campus estivo e 
i Grest. Abbiamo attivato un pro-
getto “Genitori e figli” che ha visto 
la partecipazione di 150 persone. 
Sempre per gli anziani, organizzia-
mo soggiorni estivi a prezzi con-
venzionati, soggiorni termali due 
volte all’anno e acquagym ad Abano 
e Montegrotto. Nei giorni scorsi, 
inoltre, le poste di Fontaniva hanno 
chiuso l’ufficio, senza preavviso, 
per 80 giorni e gli utenti sono stati 
dirottati a uno sportello provvisorio 
a Carmignano di Brenta. Ci siamo 
quindi attivati per istituire un servi-
zio di bus navetta per i pensionati.”
Nel sociale, a Fontaniva, si fa dun-
que molto e c’è molto da fare. Ma 
la scure finanziaria di Governo e 
Regione non fa nascondere al primo 
cittadino la preoccupazione per 
l’immediato futuro. 
“Dobbiamo garantire il nostro aiuto 
alle persone in difficoltà - conclude 
il primo cittadino di Fontaniva 
-. Ci vorrebbe più razionalità nei 
tagli. Chi spreca va tagliato, chi è 
virtuoso invece no. Basterebbe ve-
rificare una media dei Comuni con 
i costi standard: chi è sopra deve 
ridimensionarsi, chi è sotto invece 
va aiutato.” 
Ma lo Stato, in questa fase, non 

Parola di sindaco

A tu per tu con il sindaco di Fontaniva Marcello Mezzasalma 

Comuni virtuosi, 
tagli dello Stato e 

spese nel sociale 

TERRITORIO MEZZASALMA 

guarda in faccia a nessuno: e nel 
grande mare del risanamento dei 
conti pubblici i Comuni più e 

meno virtuosi sono tutti collocati 
nella stessa barca. 
Malgrado tutto, Mezzasalma rassi-

cura: “Nonostante le difficoltà, noi 
andiamo avanti”. Parola di sindaco. 

COMUNE DI FONTANIVA
INTERVENTI NEL SOCIALE 

maternità (nascita di un figlio – 14 famiglie nel �010))
nucleo familiare (almeno � figli minorenni – 7 famiglie nel �010))
affitti (46 famiglie nel �010)
borse di studio (64 famiglie nel �010)
libri di testo (58 famiglie nel �010)
asili nido (7 famiglie nel primo semestre)
scuole materne (1�0.000 euro per un totale di �50 bambini)
famiglie con più di 4 figli (finora 6 domande  – bonus famiglia)
abbattimento barriere architettoniche ( 1-� persone all’anno)
contributi assistenziali (circa �0 persone all’anno – € 15.000 annui)
integrazione rette di ricovero (€ �0.000 annui)
€ �00.000,00 all’ULSS per funzioni delegate
Gestione del Centro Nicolini con 15 appartamenti per anziani autosufficienti e sede di associazioni e attività varie
Attivazione Centri ricreativi aperti: 80 ragazzi occupati in attività ricreative varie presso il Nicolini
Gestione di una volontaria del servizio civile nazionale che si occupa degli anziani: trasporti, spesa, compagnia, ecc.
Attivazione progetto “Obiettivo genitori e figli”: 150 partecipanti alle 5 conferenze
soggiorni estivi:  1�0 persone
settimana ad  Abano: 1�0 persone
Sport e benessere: acquagym in piscine termali ad Abano e Montegrotto (50 anziani)
sostegno alle attività estive: campus Centro al Sole, Grest parrocchiali, nuoto estivo, Centro estivo San Giorgio in 
Brenta
sostegno alle Associazioni I ragazzi del sole ed Angeli;
contributi per ragazze madri
contributi per trasporto scolastico scuole superiori per ragazzi disabili
contributi Associazioni assistenziali: Caritas Parrocchiale, Anteas
ultimamente: bus navetta per trasporti anziani all’ufficio postale di Carmignano
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TERRITORIO BOLIS

Alessandro Tich 

Dopo 14 anni la Regione Veneto 
si appresta a varare l’atteso Piano 
Socio Sanitario Regionale. Si tratta 
del documento programmatico che 
delinea il percorso di sviluppo del 
sistema della Sanità regionale nel 
prossimo triennio �01�-14. 
Una bozza di 104 pagine che sta 
proseguendo ora il suo iter in Con-
siglio regionale per l’approvazione 
definitiva. Il documento program-
matorio - come affermato dal go-
vernatore Luca Zaia e dall’assessore 
regionale alla Sanità Luca Coletto, 
in sede di presentazione lo scorso 
luglio - intende “aprire un ciclo 
virtuoso nella sanità veneta” indivi-
duando, tra i molti aspetti trattati, 
“le gerarchie per la rete ospedaliera” 
e introducendo “i costi standard nei 
meccanismi di finanziamento”. 
Per quanto riguarda la rete ospeda-
liera, il Piano prevede una “dorsale” 
di ospedali “principali”, collocati 
nei sette capoluoghi di provincia e 
una rete di altri ospedali, che Colet-
to ha definito “nodi della rete”, ta-
rati per un bacino di circa �00.000 
abitanti. 
Particolare importanza operativa 
avranno le reti cliniche (rete onco-
logica, rete infarto, rete neurologica, 
rete di urgenza-emergenza Suem 

118) composte da ospedali colle-
gati tra loro con il modello “hub 
& spoke” oltre le dimensioni delle 
rispettive Ulss. 
Grande rafforzamento - tra i nume-
rosi elementi previsti dal documen-
to di pianificazione - è previsto per 
la medicina territoriale, allo scopo 
di avvicinare la Sanità al cittadino 
ed al territorio di residenza. Vi si 
prevedono strutture di ricovero, 
come ospedali di comunità, unità 
riabilitative territoriali e poliambu-
latori territoriali. 
Introdotte novità e migliorie anche 
per la medicina di base, che si pre-
vede di riorganizzare in medicine di 
gruppo integrate con presenza del 
medico �4 ore su �4, 7 giorni su 
7, per dare al cittadino una prima 
risposta alle sue necessità anche a 
bassa intensità vicino a casa.
Ma come viene recepito il nuovo 
strumento programmatorio regio-
nale da chi, sul territorio, è chiama-
to ad amministrare in prima linea 
e a confrontarsi quotidianamente 
con le esigenze e le richieste dei cit-
tadini? In altre parole: quali sono le 
attese e le istanze, in materia di pia-
nificazione sociosanitaria, da parte 
dei Comuni? 
Lo chiediamo ad Alessandro Bolis, 
vicesindaco di Carmignano di Bren-
ta, nella sua veste di componente 

dell’esecutivo della Conferenza dei 
Sindaci dell’Ulss n.15.

- Vicesindaco Bolis, qual è la sua 
valutazione sul nuovo Piano Socio-
sanitario della Regione?
- “Il nuovo Piano Sociosanitario è 
stato licenziato dalla Giunta Regio-
nale ed è attualmente sotto esame 
della V° Commissione del Consi-
glio Regionale. Un segnale positivo 
è l’apertura verso il territorio, con la 
previsione di più servizi di vicinanza 
per il cittadino. La preoccupazione 
forte, relativamente al Piano, è in-
vece la mancanza delle schede, le fa-
mose schede ospedaliere che devono 
definire la distribuzione dei reparti 
e dei servizi negli ospedali. E’ diffi-
cile fare valutazioni se il Piano non 
è accompagnato da numeri, dettagli 
e piani specifici.”

- Oltre alle schede, ospedaliere, ci 
sono altri aspetti che nel Piano, 
secondo lei, vanno indicati o meglio 
considerati?
- “Manca l’attenzione per il volon-
tariato, che rappresenta un mecca-
nismo importante nelle dinamiche 
sociosanitarie. Ritengo che la Re-
gione debba attivare un tavolo sul 
terzo settore, per prendere in consi-
derazione questa problematica. 
Nel Piano Sociosanitario sparisce 

anche un po’ il sociale, ovvero l’in-
tegrazione socio-sanitaria. E’ un 
concetto importante, non solo per 
la cosiddetta “umanizzazione” della 
Sanità ma anche per le funzioni 
delle stesse Asl. I Comuni del no-
stro territorio, ad esempio, già dalla 
metà degli anni ‘80 hanno delegato 
le funzioni del Sociale all’Azienda 
Ulss n. 15, per i vari settori che 
riguardano le famiglie, gli anziani, i 
minori, i disabili e la salute mentale. 
E’ importante che il Piano preveda 
più aspetti di integrazione tra il 
Sanitario e il Sociale, che devono 
essere ambivalenti e equivalenti.” 

- Come amministratori locali, ov-
vero come Conferenza dei Sindaci, 
avete fatto presenti queste conside-
razioni?
- “La Conferenza dei Sindaci ha già 

elaborato alcune osservazioni che 
sono state presentate alla V° Com-
missione del Consiglio Regionale. 
E’ chiaro che per una pianificazione 
ottimale della politica sociosanita-
ria si dovrebbe fare ancora di più e 
coinvolgere il privato sociale, l’asso-
ciazionismo e le Pubbliche Ammi-
nistrazioni, perché dal sindaco van-
no tutti. Serve un coinvolgimento a 
�60 gradi. Questioni come i nuovi 
piani di riorganizzazione ospedalie-
ra, gli accorpamenti dei servizi, le 
logiche di “area vasta” meritano un 
maggiore approfondimento da parte 
di tutti. Non è una critica all’esecu-
tivo di cui io stesso faccio parte, ma 
uno stimolo per mettere in moto un 
criterio di lavoro più impostato sul 
confronto.”  

- Dunque, in merito ai contenuti 

del Piano, i Comuni chiedono mag-
giore attenzione...
- “La programmazione sociosani-
taria è un compito che spetta alla 
Regione. Vista l’apertura dell’ampio 
impianto “filosofico” del Piano sul 
territorio, ritengo che sia corretto 
e giusto sentire di più le Pubbliche 
Amministrazioni. Serve un con-
fronto più ampio, che per ora non è 
stato fatto, se non con meccanismi 
istituzionali come gli incontri, nel-
l’ambito della Conferenza regionale 
per la programmazione sociosanita-
ria, coi presidenti delle Conferenze 
dei Sindaci, che sono però più mo-
tivati dalla dinamica del “passaggio 
obbligato” che non da un effettivo 
coinvolgimento degli enti territo-
riali.” 

“Serve un maggiore coin-
volgimento dei Comuni” 
Parla Alessandro Bolis, vicesindaco di Carmignano di Brenta e 
componente dell’esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n. 15 

Il nuovo 
Piano Socio Sanitario 

regionale: 
più attenzione rivolta 

al territorio, ma...

la radio suonata intorno a voi
la radio suonata intorno a voi

Segreteria Radio  0423 73 66 24 
Diretta Radio 0423 73 66 25 

SMS Radio  393 73 66 240
Sito internet  www.piterpan.it

E-mail Radio  piterpan@piterpan.it 
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Alessandro Tich

Un lungo tour partito a febbraio 
�011 e terminato a fine agosto, 
un importante impegno televisivo 
nel ruolo di tutor del nuovo talent 
show di Rai Due “Star Academy” e 
un nuovo album - intitolato “Natu-
ra Umana” - in uscita a fine ottobre 
e anticipato dal singolo “Un Ciao 
dentro un Addio”, gettonatissimo 
dalle playlist delle radio. 
Per Gianluca Grignani - cantautore 
rock melodico milanese sulla brec-
cia ormai da più di quindici anni 
- è davvero un momento magico, 
l’ennesimo di una carriera costellata 
di successi. 
E nonostante la sua agenda sia già 
ricca di impegni, mister “Destina-
zione Paradiso” ha deciso di riserva-
re uno speciale regalo ai suoi nume-
rosissimi fans del Veneto e di tutta 
Italia. Accadrà sabato �9 ottobre a 
Bassano del Grappa, con un con-
certo di beneficenza per sostenere la 
Fondazione “Città della Speranza”.  
Dopo otto anni dal suo ultimo 
concerto bassanese tenuto al Teatro 
Astra, Grignani calcherà il palco 
del PalaBassano in “unica data 
nazionale” su invito della famiglia 
Guidolin, promotrice della serata, e 
dell’Assessorato alla Cultura e Turi-
smo della Città di Bassano.

L’intero ricavato del concerto, che 
avrà inizio alle �1, sarà consegnato 
alla Fondazione la sera stessa sul 
palco. 
Una cosa è certa: come ha sempre 
dimostrato di fare in ogni sua 
esibizione “live”, anche in questa 
occasione il grande performer 
lombardo darà il meglio di sé.
Che il protagonista della serata 
d’eccezione il rock ce l’abbia nel 
sangue, questo si sa. Ma c’è qual-
cosa di più nel “Romantico rock 
show” di Gianluca Grignani che 
ritorna a Bassano del Grappa per 
sua espressa volontà, avendo mo-
mentaneamente sospeso i norma-
li concerti dal vivo per l’impegno 
in televisione in prima serata con 
“Star Academy”.
L’intento dell’artista è infatti 
quello di coinvolgere tutti i suoi 
fans nazionali per sostenere la 
“Città della Speranza”. L’attesa 
per l’evento è alta: e molti sono 
i biglietti già venduti nelle pre-
vendite nazionali di Roma, Milano, 
Latina, Brescia, Trieste, Lucca, Pisa, 
Torino, Ancona. 
L’autore di “La mia storia tra le 
dita” porterà in scena tutta la forza 
dei suoi brani più famosi, che han-
no fatto la storia della musica ita-
liana. Alle spalle, milioni di dischi 
venduti e un milione all’estero, per 

lo più in Sudamerica.   
Al PalaBassano Grignani porrà al 
centro dello spettacolo innanzitutto 
la sua musica, per creare l’effetto di 

un grande “abbraccio musicale” che 
consenta una reale ed emozionante 
interazione tra palco e platea.
E per favorire un abbraccio il più 
partecipato possibile, il costo del bi-
glietto (biglietti in vendita anche on 
line nel circuito BoxOffice Italia) è 
stato fissato a un prezzo popolare, 
voluto dallo stesso Gianluca, più 

Il cantautore milanese salirà sul palco, in unica data nazionale, 
per la Fondazione “Città della Speranza” 

Sabato 29 ottobre a 
Bassano del Grap-

pa l’atteso concerto 
di beneficenza di 

Gianluca Grignani 

GIANLUCA GRIGNANI
l’ingresso gratuito per i ragazzi fino 
ai 14 anni, se accompagnati e fino a 
due ragazzi per adulto.  
Al di là dell’occasione speciale di 
vedere sul palcoscenico uno dei più 
beniamini del pubblico, saranno 
soldi ben spesi. 
La Fondazione “Città della Spe-
ranza” (www.cittadellasperanza.
org), nata su iniziativa di alcune 
lungimiranti persone a supporto e a 
sostegno della Clinica di Oncoema-
tologia Pediatrica dell’Ospedale di 
Padova, è ormai da diversi anni un 
riferimento di primo piano - grazie 
alla grande risposta della solidarietà 
sul territorio e alle donazioni - per 
il finanziamento delle attività di 
assistenza, di cura e di ricerca sulle 
leucemie infantili.  
Un’attività che è cresciuta negli 
anni in modo esponenziale e che ha 
permesso alla Fondazione di pro-
muovere e costruire la “Torre della 
Ricerca”: il grande progetto, ubicato 
nella zona industriale di Padova e 
ormai in fase di ultimazione, pensa-
to per ospitare laboratori di alto va-
lore scientifico destinati a ricercare 
le cure per combattere le più gravi 
malattie dei bambini, dai tumori 
alle malformazioni infantili.
Una realtà che merita di essere ul-
teriormente conosciuta e sostenuta, 
come lo stesso Gianluca Grignani 

conferma alla redazione di “InFor-
maSalute Veneto”.  

- Gianluca, quando e come sei ve-
nuto a conoscenza dell’attività della 
Fondazione “Città della Speranza”, 
e cosa significa per te realizzare un 
concerto a favore di questa associa-
zione?
- “Ero in vacanza in montagna e 
sulle piste da sci ho conosciuto 
l’organizzatore dell’evento, Paolo 
Guidolin, che mi ha parlato della 

Fondazione “Città della Speranza” 
e mi ha colpito immediatamente 
l’idea di fare qualcosa per aiutare 
questa associazione e soprattutto la 
sicurezza del reale destino dei fondi 
raccolti.”
- Quale messaggio ti senti di dare 
alle persone e alle famiglie che ver-
ranno al tuo concerto per vederti a 
ascoltarti, ma anche per questo im-
portante scopo di solidarietà? 
- “L’unico messaggio che mi sento 
di dare che ogni soldo speso per 
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questo concerto quindi per questa 
causa è un soldo speso per il futuro 
dei propri figli. Sono fiero di parte-
ciparvi e dare un contributo concre-
to. I fatti contano.”

- Tra tour, concerti, dischi e tele-
visione sei sempre in prima linea. 
Come consideri il tuo momento ar-
tistico e professionale? 
- “E’ un momento difficile in gene-
rale per la musica, quello che cerco 
di fare è sempre sostenerla e portarla 
avanti e far capire che non bisogna 
scaricarla illegalmente
perché questo la fa morire. Anche 
perché adesso si può acquistare un 
brano a cifre abbordabilissime, 0,99 
centesimi su i-tunes!  Poi come dico 
sempre la musica è la cosa che mi 
viene meglio e finché scrivo, suono, 
arrangio o parlo di musica io sto 
bene!!”

- Tra un impegno e l’altro, come 
trascorri il tuo tempo libero? Mi ri-
sulta che sei un grande sportivo... 
- “Il mio tempo libero per me è 
soprattutto scrivere musica o fare 
sport. Mi piace correre, sciare, an-
dare in alta quota in montagna e 
soprattutto giocare a tennis...e non 
me
la cavo niente male!”

- Che concerto sarà quello di 
Bassano? Ci puoi dare qualche anti-
cipazione?
- “Anche se il tour è concluso a fine 
estate, io e i miei musicisti abbiamo 
ancora tanta voglia di suonare e far-
vi divertire e spero di emozionarvi. 
Inserirò in scaletta sicuramente l’ul-
timo singolo “Un Ciao dentro un 
Addio” che è appena uscito in radio 
e il meglio mio vecchio repertorio.”

- Cosa puoi dirci del tuo nuovo 
disco?
- “Sono molto fiero del disco nuo-
vo, ho iniziato a scriverlo la scorsa 

primavera e senza fermarmi l’ho 
arrangiato, suonato e inciso nel mio 
studio di registrazione con l’aiuto di
Andrea Tripodi fonico e arrangiato-
re, e ancora di più sono andato alla 
ricerca di suoni e strumenti vintage 
per raggiungere quell’atmosfera 
calda e vera che caratterizza questa 
“Natura Umana”, il mio nuovo cd. 
Spero gradirete!! Ciao a tutti!!”

pubblicità 
Mauro Arcob.

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Centro Medico San Luca, cura e prevenzione a 360°

E’ una nuova realtà nata nel 
comprensorio, ma già si propone 
come centro di riferimento per 
una gamma quanto mai ampia e 
qualificata di prestazioni mediche 
specialistiche rivolte alla popola-
zione. 
Stiamo parlando del Centro 
Medico San Luca: centro medi-
co polispecialistico, radiologico, 
odontoiatrico e fisioterapico, 
ubicato in Via Nazionale 1�8 
a Cusinati di Tezze sul Brenta, 
lungo la statale Valsugana.  
Sorta grazie all’impegno, la com-
petenza e l’esperienza di uno staff 
coordinato dal Direttore Sani-
tario dr. Riccardo Bastianello, la 
clinica polispecialistica si rivolge 
al territorio con un’ampia gamma 
di servizi affidati ad un pool di 
specialisti medici di riconosciuto 
valore professionale, secondo 
standard qualitativi e dotazioni 
gestionali e tecnologiche che 
abbinate all’umanità di coloro che 
a vario titolo operano all’interno 
del Centro Medico fanno del 
paziente e della sua soddisfazione 
l’elemento cardine di tutti i per-
corsi preventivi e terapeutici. 
Le specialità e le prestazioni 
dell’ambulatorio Medico Polispe-
cialistico e Fisioterapico della Cli-
nica San Luca vengono dunque 
incontro alle maggiori necessità 
richieste dal territorio.

A partire dalla Radiologia, che 
propone tra i suoi servizi la 
densitometria ossea, la risonanza 
magnetica articolare, la mammo-
grafia e l’ecografia internistica e 
ginecologica, l’Ecocolordoppler 
cardiaco. 
Radiologia che, a sua volta, è una 
specialità complementare ad altre 
discipline dell’Ambulatorio come 
l’Ortopedia - con il trattamento 
mini-invasivo dell’alluce valgo 
- e la Fisiatria, che si avvalgono 
di avanzate strumentazioni quali 
l’Artroscan per la risonanza arti-
colare e il Tecar, Magneto e Laser 
dedicate al recupero funzionale 
motorio.
Il Centro Medico San Luca pro-
pone inoltre le prestazioni specia-
listiche di Medicina dello Sport, 
Neurochirurgia (trattamento del 
tunnel carpale, nevralgie trigemi-
nali ecc.), Cardiologia, Dermato-
logia e Endoscopia Digestiva, uno 
dei fiori all’occhiello dell’offerta 
sanitaria della struttura. 
Grande attenzione viene inoltre 
riposta sulla prevenzione, con un 
avanzato servizio di “Pacchetti 
di Medicina Preventiva” mirati 
alla prevenzione gastroenterolo-
gica (gastroscopia e colonscopia 
in sedazione, gastroscopia con 
fibra endoscopica naso-gastrica), 
alla prevenzione ginecologica 
(colposcopia, Pap-Test e ecogra-

fia), alla prevenzione senologica 
(visita senologica, mammografia 
e ecografia mammaria) e preven-
zione urologica e dei tumori della 
prostata (visita, uroflussometria e 
ecografia prostatica).
L’altro punto cardine dell’attività 
del Centro Medico San Luca è 
rappresentato dalla Clinica Odon-
tiatrica, con dieci box operativi 
e dotazioni strumentali (TAC 
tridimensionale per lo studio della 
morfologia dell’apparato den-
tale) in grado di rispondere alla 
più estesa gamma di esigenze dei 
pazienti: dall’igiene e prevenzione 
orale alla chirurgia orale e im-
plantologia, dalla parodontologia 
all’ortodonzia, dall’odontoiatria 
conservativa alla pedodonzia.
La Clinica San Luca è inoltre spe-
cializzata nella protesi a carico im-
mediato: una metodologia grazie 
alla quale è possibile riabilitare la 
bocca entro �4 ore dalla chirurgia 
implantare attraverso l’utilizzo di 
una protesi fissa avvitata.
Cura e prevenzione a �60°: una 
“mission” che il Centro Medico 
San Luca rivolge all’attenzione 
di tutti i pazienti, per rafforzare 
negli stessi la capacità di effettuare 
scelte consapevoli, e attivamente 
partecipate, rispetto alla propria 
salute.

Centro Medico San Luca
Via Nazionale 1�8, Cusinati di Tezze sul Brenta

www. clinicamedicasanluca.it
info@clinicamedicasanluca.it
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A cura della redazione  

Entri nello studio dell’implantolo-
go senza denti, o con la dentatura 
fortemente compromessa, e ne 
esci con un sorriso finalmente da 
esibire. 
Non è un miracolo e non è un’il-
lusione, ma il concreto e con-
clamato risultato del cosiddetto 
“carico immediato”: un’avanzata 
tecnica della moderna implantolo-
gia che permette di installare im-
pianti dentali ovvero una protesi 
fissa, come dice la parola stessa, 
in tempi molto brevi e con lusin-
ghieri esiti dal punto di vista sia 
funzionale che estetico. 
In altre parole, si tratta di una 
metodica che permette in una sola 
seduta di ripristinare i denti man-
canti nelle edentulie (perdite dei 
denti) parziali o totali: e scusate se 
è poco.  
Ma cos’è, specificamente, il carico 
immediato? Quali procedure com-
porta questo tipo di intervento? 
E a che tipologia di pazienti si 
rivolge? 
Per saperne di più ci siamo ri-
volti al dr. Riccardo Bastianello, 
chirurgo implantologo, libero 
professionista e direttore sanitario 
del Centro Medico “San Luca” di 
Rosà, che dal 1988 pratica l’im-
plantologia osteointegrata nella 
quale si è specializzato in Italia e 
all’estero, conseguendo una spe-
cifica preparazione nelle tecniche 
rigenerative. 

- Dr. Bastianello, che cos’è esatta-
mente il carico immediato? 
- “Il carico immediato è una 
metodica riabilitativa che viene 
riservata a pazienti che necessitano 
di una riabilitazione immediata 

e che permette al paziente stesso 
di essere subito dimesso. I denti 
vengono avvitati direttamente su 
radici artificiali, che sono impian-
ti inseriti nell’osso. L’intervento 
viene effettuato in sedazione 
cosciente, ovvero con una meto-
dica di anestesia che induce nel 
paziente una bassa soglia reattiva. 
Durante la seduta il paziente viene 
sottoposto alla bonifica dentaria, 
attraverso la quale vengono tolti 
tutti i denti non più recuperabili, 
perché ad esempio coinvolti da 
una malattia paradontale. Dopo la 
pulizia alveolare si possono quindi 
inserire direttamente gli impianti 
negli alveoli. 
In precedenza viene allertato il 
laboratorio per la preparazione dei 
manufatti, che vengono quindi 
avvitati e sistemati direttamente 
sugli impianti. Queste metodiche 
hanno varie definizioni, a secon-
da della tipologia dei manufatti: 
e cioè carico immediato “all on 
four”, “all on six” o “Toronto Bri-
dge”, coi manufatti che rimango-
no fissi su quattro, su sei o su più 
impianti.”

- E’ un intervento definitivo? 
- “No, si tratta di una protesi 
provvisoria. Si deve aspettare la 
guarigione dei tessuti e l’integra-
zione degli impianti nell’osso, a 
seconda della tipologia dell’arcata. 
Il lavoro definitivo viene poi svol-
to in un arco di tempo dai due ai 
cinque mesi.”

- Ci sono limiti di età, o controin-
dicazioni? 
- “Per questo tipo di intervento 
non c’è limite di età, si va dai �0 
ai 90 anni. Eventuali limitazioni 
in tarda età sono correlate alle 

patologie dell’anziano. In caso ad 
esempio di diabete, se il controllo 
dei livelli di glicemia è accettabile, 
si può intervenire. In caso con-
trario l’abbassamento delle difese 
immunitarie renderebbe difficile 
la guarigione.”

- Il carico immediato può essere 
effettuato anche a 20 anni. Quin-
di anche i giovani si sottopongono 
a questa metodica?
- “Oggi questa tecnica si più ap-
plicare anche al paziente giovane, 
ad esempio a seguito di un trauma 
o per motivi estetici. Si rimuove la 
radice residua e si inserisce un im-
pianto con capsule provvisorie per 
risolvere un problema estetico.”

- E’ una tecnica costosa?
- “In passato, proprio a causa dei 
costi, questa tecnica era elitaria e 
gran parte della popolazione non 
poteva accedere a questa metodica 
di riabilitazione. Oggi invece ab-
biamo la possibilità di ottimizzare 
i costi rivolgendoci a grosse strut-
ture e di contrattare i prezzi di 
acquisto dei materiali, rendendo la 
riabilitazione alla portata di molte 
persone.”

- Con una garantita qualità dei 
materiali...
- “Assolutamente. Vengono uti-
lizzati esclusivamente materiali 
di prima scelta. L’impianto, per 
forma e caratteristica, deve avere 
una sperimentazione clinica ade-
guata per avere risultati vicini ai 
parametri stabiliti dalla letteratura 
scientifica, secondo i quali un im-
pianto deve permanere in bocca, 
al decimo anno, nel 98% dei casi.”

Il sorriso immediato 
Parla il dr. Riccardo Bastianello, chirurgo implantologo     

Il “carico immediato” in implantologia 

Centro Medico Polispecialistico Radiologico, 
                  Odontoiatrico e Fisioterapico

info@clinicamedicasanluca.it
www.clinicamedicasanluca.it
via nazionale 128, 36056 Cusinati di Tezze sul Brenta (VI)

Radiologia Tradizionale: Troco e Teleradiografo
Risonanza Articolare
Dental Scan 3D
Ortopantomatografo
Radiologia Endorale Digitale
Mammogra�a
Densitometria Ossea (moc)
Ecogra�a:
 -Addominale
 -Articolare muscolotendinea
 -Vascolare
 -Cardiologica
 -Ginecologica
 -Morfologica
Psicoterapia
Allergologia
Cardiologia
Otorinolaringoiatria
Urologia
Neuro Chirurgia
Fisioterapia riabilitativa
Dietologia
Dermatologia
Gastroscopia in sedazione
Colonscopia in sedazione
Medicina Legale e del Lavoro
Oculistica
Ortopedia
Pneumologia e Medicina dello Sport

Tutte le persone che hanno di�coltà a raggiungere
il Centro Medico (anziane o diversamente abili),
potranno usufruire di un servizio navetta (gratuito)
che preleverà il paziente direttamente al suo domicilio.

Vieni a Scoprire i percorsi della PREVENZIONE al 
Centro Medico San Luca

- Prevenzione Gastroenterologica: Gastroscopia e Colonscopia in sedazione e 
l’innovativa Gastroscopia con Endoscopio Naso-Gastrico.
-Prevenzione Ginecologica: Colposcopia, PAP-TEST ed Ecogra�a
-Prevenzione Senologica: Visita, Mammogra�a, Ecogra�a Mammaria
-Prevenzione Tumori della Prostata: Visita, Uro�ussometria ed Ecogra�a

Ora puoi sorridere, il prezzo accessibile senza penalizzare e�cienza e qualità

Polispecialistica...

Odontoiatria...
-Odontoiatria infantile in Sedazione, per combattere la paura del dentista
-Endodonzia specialistica e Microscopia
-Paradontologia e Centro di igiene Orale
-Conservativa Estetica e Sbiancamenti Professionali
-Chirurgia orale e Chirurgia implantare a carico immediato
-Chirurgia Maxillo Facciale in Sedo Analgesia
-Ortodonzia Specialistica con tecniche tradizionali e InvisaLign (invisibile)
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VETERINARIA

Alessandro Tich     

Estate: tempo di sospirate vacanze. 
Ma spesso i sospiri, più che dal sol-
lievo per le meritate ferie, nascono 
dalla necessità di decidere se portare 
o meno in vacanza con noi i nostri 
amici a quattro zampe.
Se decidiamo di non lasciarli a casa 
- ricorrendo le opportune condizio-
ni per farlo - o di non affidarli per il 
periodo della nostra assenza a qual-
che pensione per animali, è allora 
necessario sapere bene alcune cose. 
Prima fra tutte, la consapevolezza 
del fatto che dobbiamo approntarci 
a tutte le misure preventive che 
sono previste per favorire il loro 
benessere ed evitare spiacevoli con-
seguenze per la loro salute durante 
il soggiorno che trascorreranno as-
sieme a noi. 
Anche gli animali da compagnia 

- cani, gatti e anche furetti - necessi-
tano infatti di specifiche attenzioni 
e di adeguate precauzioni per evita-
re che la villeggiatura si trasformi, 
da un piacevole momento di riposo 
e di evasione dagli impegni quoti-
diani, in una situazione che inaspet-
tatamente possa creare problemi di 
natura sanitaria. 
I nostri animali, come leggeremo in 
questo articolo, vanno quindi difesi 
dalla possibilità di contrarre qualche 
malattia proprio in occasione del 
periodo di vacanza. 
Misure preventive che si rendono 
ancor più necessarie se decidiamo 
che la meta del nostro viaggio e del-
le nostre ferie sia un Paese estero. In 
questo caso, tuttavia, la normativa 
vigente ci viene incontro mettendo-
ci a disposizione uno strumento che 
ci permette di viaggiare tranquilli, 
assieme a Fido o a Micio, una volta 

oltrepassata la frontiera.
Il regolamento comunitario n.998 
del �00�, con le successive modi-
fiche di legge, prevede infatti che i 
nostri amici a quattro zampe posso-
no viaggiare assieme a noi - sia nei 
Paesi dell’Unione Europea che negli 
altri Paesi del mondo - se muniti di 
un libretto di accompagnamento, 
detto anche più generalmente “pas-
saporto”.
Tale documento è richiesto per la 
movimentazione non commerciale 
dei nostri animali da compagnia e 
ha l’obiettivo specifico di garantire 
agli stessi una maggior sicurezza 
contro i rischi sanitari legati alla 
loro circolazione. 
Ma com’è fatto questo particolare 
passaporto? Quali dati deve conte-
nere? Come viene rilasciato, e a cosa 
serve esattamente? 
Per saperne di più, abbiamo inter-

pellato il dr. Giuliano Berton, Diri-
gente Veterinario dell’Ulss n.15. 

- Dr. Berton, che cos’è esattamente il 
passaporto per gli animali?
- “Il passaporto è relativo al singolo 
animale. Il documento contiene 
una sezione anagrafica con i dati 
identificativi dell’animale e del 
proprietario, ed una parte sanitaria 
con l’indicazione delle vaccinazioni 
eseguite, obbligatorie e facoltative, i 
trattamenti antiparassitari e gli esa-
mi clinici.” 

- E’ prevista anche una foto del-
l’animale?
- “E’ possibile inserire anche la foto-
grafia dell’animale, che è comunque 
facoltativa.”

- Chi rilascia il documento? E quali 
sono i requisiti richiesti per otte-
nerlo?
- “Il passaporto è rilasciato dal-
l’Ulss di residenza del proprietario 
dell’animale. Ma per ottenerlo è 

indispensabile che l’animale stesso 
sia iscritto all’Anagrafe Regionale e 
sia identificato con apposito micro-
chip, previsto dalla legge regionale 
n. 60 dell’8 dicembre 199�.”

- E’ una prassi prevista soltanto per 
i cani?
- “No. Il passaporto, oltre ai cani, 
viene rilasciato anche ai gatti e ai 
furetti regolarmente identificati ed 
iscritti all’Anagrafe Regionale.”

- Quali sono gli altri requisiti 
richiesti per portare l’animale al-
l’estero?
- “Oltre, come già detto, al micro-
chip e all’iscrizione all’Anagrafe 
Regionale, per il mantenimento 
della validità del passaporto sono 
indispensabili alcuni ulteriori inter-
venti come la vaccinazione antirab-
bica, i trattamenti antiparassitari, 
l’eventuale prelievo ematico  per 
la titolazione anticorporale per la 
rabbia a seconda del Paese in cui si 
vuole andare.”

- A chi dobbiamo rivolgerci per ef-
fettuare questi interventi?
- “Tutti questi interventi possono 
essere effettuati dai medici veterina-
ri già autorizzati per l’applicazione 
del microchip”.

- Ci sono dunque più cose a cui pen-
sare prima di portare un animale in 
viaggio con noi. Che consiglio ci può 
dare, in conclusione?
- “Il consiglio da dare a chi prevede 
di partire per un viaggio portando 
con sé il proprio animale, è quello 
di organizzarsi per tempo, alme-
no tre mesi prima della partenza, 
contattando i Servizi Veterinari 
dell’Ulss di residenza o il proprio 
medico veterinario di fiducia. Ver-
ranno in questo modo fornite le ne-
cessarie informazioni per espletare 
tutte le azioni richieste per effettua-
re un viaggio o andare in vacanza 
con i nostri amici a quattro zampe. 
Azioni che possono variare da Paese 
a Paese.”

Il passaporto per Fido 
e Micio 
Le indicazioni del dr. Giuliano Berton, Dirigente Veterinario 
dell’Ulss n.15 

Animali in vacanza: 
cosa fare quando 

andiamo all’estero? 

www.informasalute.net
info@informasalute.net

ageneur9�@libero.it
Tel. 04�4 510 855 - Cell. ��5 7781 979InFormaSalute

La rivista utile per la famiglia

Da questo numero, si potrà ricevere “InFormaSalute” direttamente a casa vostra, 

su abbonamento.   ABBONARSI E’ FACILE!
E-mail: ageneur92@libero.it   Fax: 0424 31481   Tel: 0424 510855 oppure 335 7781979  

info sulle modalità di abbonamento: www.informasalute.net
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BENESSERE PSICOLOGICO  

partenenza.
Alla base della diffusione del fenome-
no, oltre alle possibili cause già sopra 
elencate, ci sono anche i “nuovi disagi” 
esistenziali che sono conseguenza diret-
ta dei tempi attuali: come gli squilibri 
correlati ai crescenti problemi del rap-
porto di coppia o - in questa fase non 
ancora risolta di crisi economica - alle 
difficoltà legate al mondo dell’occupa-
zione e quindi del reddito.  
Non si tratta di una questione circo-
scritta: il disagio psichico, in Italia, nel-
le sue forme più diverse riguarderebbe 
10 milioni di persone (il dato, tuttavia, 
è aggiornato al �001) e coinvolgerebbe 
una famiglia su due, ovvero almeno un 
quinto dell’intera popolazione nazio-
nale. 
Il problema è quindi più esteso di 
quanto non sembri, e va quindi con-
siderato nei termini della sua ampia 
potenziale incidenza nella popolazione 
stessa.
“Di particolare importanza - afferma 
l’assessore ai Servizi Socio Sanitari 
del Comune di Cittadella Corrado 
Bolesani - appare quindi la “mission” 
di diffondere e rinforzare, anche nel 

nostro territorio, una cultura di lotta 
ai pregiudizi che circondano il disagio 
psicologico e le malattie mentali in 
generale e ne ritardano la diagnosi ed il 
trattamento.”
“Il tutto - continua l’assessore Bolesani 
- con l’aiuto di specialisti che operano 
nell’ambito del Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Ulss 15 e di alcune psi-
cologhe della Società Italiana Psicologi 
Area Professionale (S.i.p.a.p.) del Ve-
neto che si propongono di diffondere 
un’immagine realistica dello psicologo 
quale esperto del settore.” 
E’ l’obiettivo che si prefigge il “Mese 
del benessere psicologico”, iniziativa 
promossa per questo mese di ottobre 
dalla S.i.p.a.p. a livello nazionale e 
giunta quest’anno alla sua terza edi-
zione, alla quale ha aderito anche il 
Comune di Cittadella.  
Nella città murata, in particolare, le 
professioniste effettuano da una a quat-
tro consulenze gratuite per i cittadini in 
locali messi a disposizione da privati.
Sono stati inoltre organizzati due semi-
nari a Villa Rina rivolti alla popolazio-
ne e suddivisi in due serate. Il 6 ottobre 
è stata proposta la proiezione del film 

“Via da Las Vegas” (Mike  Figgis, 1995) 
con un successivo confronto sugli effet-
ti che un abuso di alcol può provocare 
su ognuno di noi.
Il �0 ottobre, invece, il programma ha 
previsto la proiezione del del film “Nir-
vana” (Gabriele Salvatores, 1997) con 
un successivo confronto sulle risorse 
disponibili su internet e sui possibili 
rischi connessi ad un loro uso non ap-
propriato.
Per il territorio del Cittadellese e di 
alcuni Comuni circostanti i seminari 
sono stati affidati alla dottoressa Cecilia 
Castellani e alla dottoressa Morgana Pe-
nati, quali rappresentanti della Si.p.a.p. 
Veneto. 
Tali seminari, che hanno ottenuto il 
patrocinio e la collaborazione dell’Am-
ministrazione comunale, sono stati pre-
ceduti da una serata di presentazione 
dell’intero evento che si è tenuta presso 
la Torre di Malta a Cittadella lo scorso 
19 settembre.  
Un importante contributo, sul piano 
locale, alla necessità di prevenire il 
disagio, ma anche e soprattutto le false 
convinzioni che vi ruotano attorno. 

Alessandro Tich   

“Come stai?” La più classica delle do-
mande - a cui solitamente rispondiamo 
con la formula di rito “bene, grazie” - 
viene associata, solitamente, alla nostra 
condizione fisica. 
Ma se andiamo a scavare quello che 
passa dentro la nostra testa, la risposta 
- in realtà - non sempre potrebbe essere 
così automatica. 
Pensieri, preoccupazioni, una fisiologi-
ca dose di stress e anche qualche piccola 
ansia passeggera fanno parte del gioco 
della vita quotidiana. Nessuno di noi, 
del resto, vive nel giardino eternamente 
sereno e felice della famiglia del Mulino 
Bianco. 
Ma quando il pressing della mente co-

mincia a sovrastare il nostro equilibrio 
interiore scatta un invisibile campanello 
di allarme che, se non avvertito e af-
frontato in tempo utile, può portare a 
conseguenze progressivamente molto 
spiacevoli. 
Stiamo parlando di disagio psicologico: 
un problema, inteso come espressione 
di malessere esistenziale e/o ambientale, 
che è presente nella società attuale in 
qualsiasi età. 
Il disagio riguarda indistintamente gli 
adolescenti, gli adulti e gli anziani e 
- pur peggiorando la qualità della vita 
di molte persone - può rimanere latente 
e sommerso all’interno della famiglia 
e della comunità. Oppure, nei casi più 
estremi e spesso apparentemente meno 
prevedibili, può manifestarsi a volte 

con atti improvvisi e violenti contro se 
stessi o gli altri. 
Le cronache  raccontano di suicidi ap-
parentemente immotivati o di persone 
che escono di casa e aggrediscono il 
primo che incontrano o di madri che 
sopprimono il figlio appena nato. 
All’origine di questi eventi ci possono 
essere, a volte associati tra loro, disturbi 
psichiatrici, problematiche sociali (iso-
lamento, solitudine, emarginazione), 
malattie organiche, abuso di alcol e/o 
droghe. Si tratta di situazioni che de-
vono essere indagate e affrontate per 
tempo se si vogliono ridurre alcuni 
episodi eclatanti che sconvolgono l’in-
tera comunità o anche semplicemente 
migliorare la vita di relazione di molti 
all’interno del contesto sociale di ap-

A ottobre 
a Cittadella 
il “Mese del 

benessere 
psicologico”

Disagio mentale,
prevenire i pregiudizi 
Consulenze gratuite per i cittadini e due seminari condotti da psicologhe 
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Gascom è il tuo nuovo fornitore di Gas.
Grazie alla liberalizzazione del mercato dell’energia introdotta in Italia dal  cosiddetto “Decreto Letta” DLgs. 164/00, 
finalmente dal 1 Gennaio �00� tutte le famiglie, imprese, enti e fondazioni, commercianti, artigiani,  professionisti 
italiani sono liberi di scegliere il proprio fornitore di gas metano.

E’ proprio in virtù di questa nuova “apertura” del mercato dell’energia che nel Febbraio �005 nasce la società GA-
SCOM: ad oggi la società opera principalmente, ma non esclusivamente, nel territorio dell’Alta Padovana e in Roma, 
con l’obiettivo di offrire alla Clientela consumer e business risparmi reali e tangibili con un livello di servizio superiore. 
Il mercato di riferimento sono le utenze civili ed industriali, alle quali Gascom rivolge la propria offerta 
Home&Business incentrata sul risparmio e sulla qualità del servizio, garantita dalla presenza all’interno di GASCOM 
di consulenti energetici in grado di formulare soluzioni tecnico-economiche adeguate alle specifiche esigenze di ciascun 
Cliente.

Il nostro PLUS rispetto agli altri operatori del settore è dimostrato dai seguenti punti di forza:

REALE RISPARMIO: risparmi che possono giungere fino al 10% su base annua rispetto ai prezzi praticati dall’opera-
tore Locale;

BOLLETTA : immediata consultazione e comprensione con possibilità di riceverla via e-mail.
Grazie al nostro sito internet www.gascom.it si ha la possibilità inoltre di gestire il proprio contratto direttamente on 
line e ricevere tutte le info sui consumi.

AUTOLETTURA: Collegandosi al nostro sito www.gascom.it oppure chiamando il numero verde gratuito 800 
1�5819 potrete comunicare il vostro consumo effettivo per garantire una fatturazione sempre più esatta di quanto 
prelevato.

FLESSIBILITA’  NELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO: Varie sono le possibilità di pagamento a  Vs. scelta: boni-
fico bancario, bollettino postale, domiciliazione bancaria sono le opportunità a Vs. disposizione. Inoltre GASCOM spa 
vi offre la possibilità di decidere una rata mensile fissa per tutto l’anno.

ASSISTENZA E SERVIZIO IMMEDIATO: Grazie al numero verde [ 800 135 818 ] potrete chiamare e ricevere 
tutto le informazioni e chiarimenti di ogni genere.

ATTIVAZIONE: Completamente gratuita. Sarà cura di GASCOM occuparsi di tutta la gestione del cambio fornitore. 

Grazie all’Autorizzazione alla Vendita numero 756 datata 11 Aprile �005 ricevuta dal Ministero Attività Produttive 
che alleghiamo, GASCOM si presenta con tutta la professionalità necessaria a garantire piena trasparenza e serietà nel 
proporre le proprie offerte commerciali.

Autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive alla vendita di gas (�515 Kb) (Agg: 17-0�-�006)


