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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Eccoci qua! 
InFormaSalute. Più parole in un solo 
titolo, per una nuova iniziativa edi-
toriale rivolta al nostro territorio che 
nasce con questo primo numero.   
Una rivista bimestrale che vuole 
proporsi come un mezzo di comu-
nicazione agile e comprensibile per 
informare la gente - nel modo più 
corretto e più semplice possibile - sui 
tanti e diversificati aspetti del “pianeta 
salute” proiettati sul piano locale: dai 
problemi che interessano ampie fasce 
di popolazione alla prevenzione delle 
malattie più diffuse, dagli interventi e 
dalle questioni più pregnanti in cam-
po socio-sanitario fino alla conoscen-
za delle strutture e dei servizi presenti 
nel comprensorio.  
Ogni due mesi daremo voce ai medi-

ci, agli specialisti e ai responsabili del 
settore sanitario che operano nel ter-
ritorio dell’Ulss n.3 per avere risposte, 
spiegazioni e informazioni sulle 
questioni di maggiore interesse, che 
anche voi - attraverso la nostra casella 
di posta elettronica - potrete segnalar-
ci.  Consigli, commenti, richieste di 
informazioni saranno sempre molto 
graditi, per un “filo diretto” con i no-
stri lettori che costruiremo e intensifi-
cheremo numero dopo numero.  
Gli argomenti e contenuti della 
rivista saranno vagliati assieme a un 
comitato scientifico, appositamente 
costituito, per dare ulteriore spessore 
al nostro impegno.  Che intende 
affrontare le questioni tra loro più 
diverse e che a volte sono anche 
molto sorprendenti, per i non addetti 
ai lavori.   

Lo si vedrà dal ventaglio di argo-
menti che vi proponiamo in questo 
“numero 1”: dal ruolo dei medici di 
medicina generale al problema degli 
anziani, dal diabete alle vertigini, da 
una nuova iniziativa di prevenzione 
dei tumori all’organizzazione del 
Pronto Soccorso del nostro Ospedale. 
Con una “chicca” assoluta: un’intervi-
sta a Enrico Fabris.  Il campionissimo 
di pattinaggio velocità su ghiaccio, 
che abbiamo incontrato durante una 
pausa dei suoi allenamenti a Roana, ci 
racconta la sua esperienza di testi-
monial per una campagna, rivolta in 
primo luogo ai giovani come lui, sui 
rischi e i pericoli del fumo. 

E allora, buona lettura.  

Alessandro Tich 
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Un progetto 
rivolto a 

tutta la 
popolazione 

femminile dai 
50 ai 69 anni

di età

Ogni anno, in Italia, la mammogra-
fia salva la vita a moltissime donne.  
Un’importantissima attività di pre-
venzione che viene portata avanti, in 
particolare, da un’interessante iniziati-
va dell’Ulss n. 3 rivolta al territorio.   
Il progetto si rivolge a tutte le donne 
tra i 50 e i 69 anni – ovvero della 
fascia di età a maggiore rischio di tu-
more al seno - residenti nei 28 comu-
ni di competenza dell’Azienda Socio 
Sanitaria che hanno ricevuto a casa, 
negli scorsi mesi, una lettera di invito 
personalizzata.  
Nel volantino, intitolato “mammo-
grafia: un esame semplice” tutte le 
persone interessate vengono invitate 
ad eseguire una mammografia gratui-
ta.  Si tratta di un cosiddetto esame 
di screening che consiste nel fare due 
lastre per ogni seno con i raggi X.  
Tutte le donne della fascia di popo-
lazione considerata che nell’ultimo 
anno non hanno eseguito una mam-
mografia, vengono quindi invitate a 
presentarsi ad effettuare l’esame pres-
so un tecnico specializzato.  
Le lastre risultanti dall’esame vengo-

no quindi esaminate da due medici 
radiologi.  I medici, a loro volta, 
potranno decidere – qualora emerga 
la necessità – di proseguire la pre-
venzione con altri tipi di esame, che 
rimangono comunque gratuiti. 
Nella quasi totalità dei casi l’esame di 
screening risulta normale.  Su circa 
mezzo milione di donne esaminate 
fino ad oggi in tutto il Veneto, circa 
3mila solamente hanno avuto una 
diagnosi di tipo tumorale e hanno 
potuto iniziare a curare in tempo la 
patologia, aumentando in questo 
modo le possibilità di guarigione.  

I VANTAGGI
DELLA MAMMOGRAFIA 

La mammografia è considerato il 
mezzo più efficace per individuare 
l’eventuale insorgenza di un tumore 
al seno, anche quando è un tumore 
molto ridotto o non è possibile avver-
tirlo dall’esterno.  
Per molte persone si tratta di un 
esame ampiamente conosciuto ed ef-
fettuato, senza problemi, già da anni.  

Per altre donne invece, l’invito a
presentarsi allo screening di preven-
zione può presentare l’ “incognita” 
della novità. 
Per ottenere una buona mammo-
grafia, spiega l’Ulss n.3, il seno deve 
essere compresso per qualche minuto.  
Qualche persona, durante l’esame, 
può per questo motivo provare un 
senso passeggero di fastidio.  La dose 
di raggi X utilizzata nello screening è 
molto bassa e il rischio da radiazioni, 
di conseguenza, è trascurabile.  
Nell’invito ad effettuare l’esame reca-
pitato a domicilio vengono indicati 
anche la data e l’orario in cui presen-
tarsi all’ambulatorio.  
Se il giorno e l’ora non fossero com-
patibili con altri impegni già presi, la 
destinataria della lettera potrà con-
tattare l’Ulss n. 3 telefonando a un 
numero indicato nella lettera stessa 
e mettersi in questo modo d’accordo 
per fissare un nuovo appuntamento.  
Una volta effettuato lo screening, sarà 
trasmesso un nuovo invito per un 
nuovo esame nel termine dell’arco 
temporale di due anni.  Comunque sia 

Una lettera d’invito per un esame importante

La mammografia di screening 
nell’Ulss n. 3 
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PREVENZIONE
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– è un consiglio condiviso – in attesa 
di ricevere l’invito successivo sarà utile 
per ogni signora farsi controllare rego-
larmente il seno e, qualora si dovesse 
notare qualcosa di insolito, rivolgersi 
subito al proprio medico di famiglia. 

PER SAPERNE DI PIÙ…

Prima di effettuare il primo esame ad 
invito - e per “saperne di più” sull’at-
tività e gli scopi della  mammografia 
di screening - tutte le persone invitate 
possono parlarne preventivamente 
con il proprio medico di fiducia che 
potrà fornire tutte le informazioni e le 
spiegazioni del caso. 

Ulteriori informazioni possono essere 
reperite direttamente presso l’Azienda 
Ulss di Bassano. 
È disponibile allo scopo un numero 
telefonico ( 0424 88 55 41 ) a cui ci si 
può rivolgere tutti i giorni, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 11.00 alle 14.00.
Chi ha confidenza con internet può 
inoltre “cliccare” sul sito www.re-
gione.emilia-romagna.it/screening 
e leggerne i contenuti.  Si tratta, 
come è evidente, di un sito web 
gestito da un’altra Regione.  
Viene tuttavia indicato – come con-
ferma la stessa Ulss n.3 - come il sito 
internet più completo ed esauriente 
in Italia sull’argomento, degno dun-

que di essere “navigato” per una buo-
na informazione.    
Il programma di mammografia di 
screening attuato dall’Azienda Socio 
Sanitaria bassanese si rivela pertanto 
un’iniziativa quanto mai degna di nota.  
Un’azione di primaria rilevanza per 
l’ampia fetta di popolazione a cui si 
rivolge e per l’importanza della pa-
tologia che si propone di prevenire.  
Un progetto che più in generale, al di 
là del caso specifico, si segnala quale 
veicolo privilegiato di diffusone della 
“cultura della prevenzione” che deve 
imporsi, sempre di più, nell’attitudine 
dei cittadini nei confronti della pro-
pria salute.



8

Mettiamoci subito il cuore in pace.  
Se dobbiamo parlare di diabete, 
siamo chiamati ad occuparci di una 
malattia che in parte dipende anche 
dagli eccessi della vita moderna ma 
con la quale, in realtà, l’uomo convive 
da tempi antichissimi.  
Le sue conseguenze erano note 
persino agli egizi.  In alcuni papiri c’è 
traccia di figure umane con grande 
sete e grande urinazione, tipici sinto-
mi della persona diabetica in cattivo 
compenso glicemico.
Una curiosità che la dice lunga su 
come il problema dell’eccesso di 
zucchero nel sangue si sia tramandato 
lungo i secoli fino ai giorni nostri. 
A raccontarcela è il dottor Giam-
pietro Beltramello, endocrinologo, 
diabetologo e primario di Medicina 
Interna dell’Ospedale San Bassiano, 
intervistato da “InFormaSalute” per 
darci le informazioni fondamentali su 
questo importante e diffuso proble-
ma: dalle cause fino alla prevenzione.

- Dottor Beltramello, si parla molto e 
sempre di più di diabete, ma non tutti 
sanno esattamente di che cosa si tratta.  

Ci può spiegare che cos’è e quali sono le 
cause di questa malattia?
- “ Il diabete è una malattia che 
dipende dall’ aumento della concen-
trazione di zucchero nel sangue.  Per 
capire bene questo concetto, forse è 
meglio spiegare prima di tutto che 
cosa succede normalmente nelle 
persone non diabetiche.  Gli zuccheri 
presenti negli alimenti che noi inge-
riamo con l’alimentazione servono a 
produrre energia e vengono utilizzati 
e cioè consumati e/o “bruciati” dai 
nostri tessuti ma in particolare dal 
fegato, dai muscoli e dal grasso del 
nostro corpo.  
Per entrare nelle celluline che com-
pongono  fegato, muscoli e  tessuto 
grasso, gli zuccheri utilizzano un 
“mezzo di trasporto” che è l’ insuli-
na.  L’insulina è un ormone prodotto 
dal nostro pancreas.  Il diabete può 
insorgere per due cause tra di loro 
molto diverse ma legate comunque ad 
un difetto di produzione o di azione 
dell’insulina.  Nel primo caso succede 
che il pancreas produce troppo poca 
insulina e gli zuccheri, di conseguen-
za, non entrano nei tessuti per essere 

bruciati e si accumulano nel sangue.  
Nel secondo caso, invece, le celluline 
del fegato, dei muscoli e del tessuto 
grasso sono “refrattarie”, e cioè resi-
stenti, all’insulina e di conseguenza 
gli zuccheri non entrano nelle cellule, 
si accumulano nel sangue e quindi 
aumenta la glicemia.  Per spiegare 
ancora meglio e in parole ancora più 
semplici le cause del diabete potrem-
mo immaginare le celluline dei nostri 
tessuti come delle cellette che hanno 
tutte la porta chiusa.  Lo zucchero 
per entrare deve aprire la porta, e la 
chiave che apre la porta è l’insulina.     
E allora - nel primo caso - abbiamo 
poche chiavi, non riusciamo ad aprire 
tutte le porte e parte degli zuccheri 
si accumulano fuori.  Oppure, nella 
seconda ipotesi, abbiamo tutte le 
chiavi ma le serrature delle porte non 
sono compatibili e sbarrano l’accesso 
“ all’entrata degli zuccheri. 

- Insomma, due cause diverse per due 
tipi diversi di diabete? 
- “ Diciamo che il risultato è il 
medesimo.  In entrambi i casi 
aumenta la glicemia, e cioè il tasso 

Il diabete:
da cosa nasce

e come
prevenirlo

Quando lo zucchero
non è dolce
Intervista al dottor Giampietro Beltramello, Primario di medicina interna dell’ULSS n. 3
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DIABETE

della concentrazione di zuccheri nel 
sangue, con tutti i  rischi e le possibili 
complicazioni legate ad una esposi-
zione cronica dei tessuti ad un elevato 
tasso di zucchero.  Le cause sono però 
completamente diverse, i percorsi dif-
ferenti e a seconda dell’uno o dell’al-
tro caso cambia il modo di affrontare 
e di curare la malattia.  
I soggetti che producono poca insu-
lina sono i diabetici insulino-dipen-
denti.  Queste persone ogni giorno, 
per più volte al giorno e per tutta la 
vita devono fare iniezioni di insulina 
sotto la cute, prima dei pasti, con 
aghi che sono molto sottili, piccoli e 
soprattutto indolori.  Un tempo l’in-
sulina veniva prelevata dal pancreas 

dei maiali.  Oggi invece, grazie alla 
ricerca farmaceutica, è prodotta in la-
boratorio con sofisticati procedimenti 
di bio-ingegneria ed è in pratica del 
tutto simile a quella umana. 
Le persone che hanno invece i tessuti 
refrattari all’insulina sono i diabetici 
non-insulinodipendenti.  Per tutti i 
diabetici ma in particolare per i non-
insulinodipendenti è fondamentale 
la dieta e l’attività fisica.  Se questo 
non basta per controllare il tasso 
di zucchero nel sangue è necessario 
somministrare farmaci per bocca che 
migliorano la sensibilità dei tessuti 
all’insulina ”.   

 - Lei ha parlato di ulteriori rischi e 
complicazioni del diabete.  Quali sono? 
- “ Nei diabetici che per anni espon-
gono i loro tessuti ad un tasso elevato 
di zucchero insorgono più facilmente 
le complicanze croniche del diabete  
che sono rappresentate soprattutto da  
gravi danni al sistema cardiocircola-
torio ( cuore e vasi arteriosi periferici 
e cerebrali). I diabetici hanno molto 
frequentemente aumento dei valori di 
pressione arteriosa, del colesterolo e dei 
trigliceridi. Tutti questi fattori concor-
rono a peggiorare il rischio di atero-scle-
rosi, che si può manifestare con eventi 
spesso gravi come l’infarto di cuore, la 
trombosi cerebrale, gravi danni renali 
fino alla dialisi e gravi disturbi circolato-
ri agli arti inferiori che possono portare 
anche all’amputazione. 
Tutto questo è così vero che basti 
pensare che il rischio di infarto 
di cuore è da due a quattro volte 
maggiore nei diabetici rispetto ai non 
diabetici, il rischio di trombosi ce-
rebrale è da due a tre volte superiore 
nei diabetici rispetto ai non diabetici, 
il rischio di amputazioni agli arti 
inferiori per problemi circolatori è 

addirittura quindici volte superiore 
nei diabetici rispetto ai non diabetici 
ed i danni renali da diabete sono oggi 
la causa più frequente che porta alla 
dialisi.”

- Esiste in generale un “identikit” 
della persona diabetica? 
- “ Generalmente i diabetici che non 
producono insulina, e che quindi 
devono fare iniezioni per tutta la vita, 
sono persone in normopeso ed in cui 
il diabete è insorto in età giovanile. 
Rappresentano circa il 15/20 % della 
popolazione colpita dalla malattia. 
In tutti gli altri, resistenti invece 
all’insulina, la malattia insorge in età 
adulta e/o avanzata e sono quasi tutti 
in sovrappeso od obesi.  Sono poche 
le persone diabetiche non-insulinodi-
pendenti con peso normale ”. 

- Quali sono i sintomi, ovvero i “cam-
panelli di allarme” che ci avvertono 
del diabete? 
- “ Dobbiamo sempre ricordare che 
il diabete è provocato dall’aumento 
del tasso di zucchero nel sangue.  
Purtroppo in molti casi il diabete può 
essere anche privo di veri e propri 
sintomi, ma fare danni lo stesso.  Se  
però i valori della glicemia sono mol-
to elevati, compaiono sintomi come:  
fiacchezza, urinazione eccessiva, 
molta sete,  ingiustificato calo di peso 
e  prurito od infezione ai genitali. Il 
primo punto di riferimento in caso di 
problemi è sempre il medico di fami-
glia, che poi, eventualmente, manderà 
il paziente dal medico specialista 
Diabetologo”.   

- Lei prima ha spiegato le cause che 
fanno scattare, nel nostro organismo, 
l’insorgenza del diabete.  Ma sono 
cause congenite oppure, a loro volta, 

Malattia antica e diffusa, il 
diabete è in realtà poco 
conosciuto e su questa 
patologia circolano molti 
luoghi comuni. 
Tra le cause dell’insorgenze 
del diabete ci sono
motivi legati alla predispo-
sizione genetica, ma in 
molti casi, in realtà, 
l’origine del problema è 
correlata ai nostri cattivi 
comportamenti, soprattut-
to alimentari. 
Ne conseguono due tipi 
fondamentali di diabete, 
con due tipi diversi di 
approccio e due diverse 
terapie.

Il diabete
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Le cattive abitudini alimentari e il difetto di 
attività fisica sono cause importanti nel 
determinare un aumento eccessivo del peso 
corporeo e, di conseguenza, il possibile 
insorgere del diabete. 

dipendono da altre cause e fattori 
esterni come abitudini di vita, com-
portamenti alimentari eccetera?   
- “ Nei due tipi di diabete c’è comun-
que una predisposizione genetica alla 
malattia ma il meccanismo che porta 
alla malattia è diverso. Nel diabete 
insulino-dipendente il meccanismo 
che impedisce alle cellule del pancreas 
di produrre insulina in quantità 
adeguata non dipende dalle abitudini 
di vita ma da un problema immunita-
rio. In sostanza l’organismo produce 
paradossalmente anticorpi contro 
sé stesso, ed in particolare contro le 
cellule del pancreas che producono 
insulina distruggendole. Nel dia-
bete insulino-resistente dell’ adulto 
c’è comunque una predisposizione 
genetica, ma qui è più forte ed è 
anzi fondamentale l’influenza delle 
cattive abitudini di vita con aumento 
improprio del peso corporeo che con 
gli anni rende le cellule dei tessuti 
refrattari all’Insulina”.
- Quali sono dunque queste cattive 
abitudini? 

- “ L’eccessiva alimentazione con 
aumento di peso, la scarsa attività fi-
sica, l’uso di cibi raffinati, e cioè non 
integrali, poveri di fibra e di vegetali, 
l’introduzione eccessiva con la dieta 
di grassi animali e non di origine 
vegetale. 
In particolare si è visto che quando 
l’aumento del peso è  localizzato so-
prattutto a livello dell’addome i sog-
getti sono particolarmente predisposti 
al diabete, alla pressione elevata ed 
alle alterazioni dei grassi nel sangue 
e quindi alle complicanze dell’arte-
rosclerosi. Non mi riferisco solo alla 
“pancetta”, che può essere solo un 
accumulo di grasso sotto la cute, ma 
alla crescita della pancia provocata 
dal cosiddetto grasso viscerale, che si 
accumula all’interno dell’addome e 
quindi a livello più profondo.  
Per non parlare poi del fumo: causa
di complicanze circolatorie in tutti
i soggetti ma fattore aggravante nei 
diabetici.”
- Dottor Beltramello, cosa possiamo 
fare allora per prevenire il diabete? 

- “ Non c’è dubbio che molti casi di 
diabete si potrebbero prevenire attraver-
so delle abitudini di vita più corrette.  
Una prima regola è la riduzione della 
quantità di cibo che si introduce quoti-
dianamente con la dieta fino al raggiun-
gimento di un peso corporeo normale 
sforzandosi poi di mantenere i risultati 
raggiunti ( ed è purtroppo spesso la cosa 
più difficile). Si dovrebbe dare preferen-
za ai cibi ricchi di grassi vegetali, come 
l’olio d’oliva, e ridurre drasticamente 
gli alimenti con grassi animali: come 
il burro, i grassi della carne eccetera.   
Anche l’attività fisica aiuta a mantenere 
il peso-forma e a tenere sotto controllo 
la pressione arteriosa.  E poi l’astensione 
dal fumo: è un consiglio ovvio e sconta-
to, ma è meglio ribadirlo.   
Bisogna poi tenere la situazione sotto 
controllo. Dopo i 45-50 anni, è 
consigliabile fare un esame del sangue 
per la determinazione della glicemia 
e ripeterlo, anche se i valori sono 
normali, ogni due o tre anni.” 
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Riflettori
accesi

sulle
vertigini

Nei casi più frequenti può 
succedere dopo un brusco movimen-
to ma anche, semplicemente, alzan-
dosi dal letto al mattino.  La perce-
zione del mondo circostante diventa 
all’improvviso instabile e si avverte il 
classico “giramento alla testa”.   Fan-
no in questo modo la loro comparsa 
le vertigini.
“ Le vertigini, fondamentalmente, 
sono una sensazione alterata che ha 
una persona della propria posizione e 
del proprio stato nello spazio - spiega 
il dott. Marzio Melandri, specialista 
in otorinolaringoiatria e patologia 
cervico-facciale -.  
Ciò dipende dal fatto che si tratta di 
un disturbo che interessa, il più delle 
volte, il vestibolo, che è la parte in-
terna del nostro orecchio deputata al 
senso dell’equilibrio”. 
“ La vera vertigine – continua il dott.
Melandri – va comunque distinta 
da altre sensazioni come l’ottundi-
mento, la testa pesante, la chiusura 
delle orecchie o altri disturbi che 
colpiscono la sfera dell’equilibrio.  In 
generale, ci sono due tipi fondamen-
tali di vertigini.  Ci sono quelle che 
definiamo “oggettive”, e cioè quando 

una persona ci dice che vede girare 
gli oggetti attorno a sé.  Poi ci sono le 
vertigini “soggettive”: in questo caso, 
è il soggetto che avverte la sensazione 
di girare.  
Si tratta di un disturbo che, spesso, è 
relativamente banale.  Ma per molti, 
soprattutto per chi non ne ha mai 
sofferto, si tratta di una brutta sorpre-
sa.  Ci sono pazienti spaventatissimi 
da questo disturbo ma è più una sen-
sazione di ansia che il più delle volte 
supera il reale valore del problema ”.

- Cosa si deve dunque fare quando 
insorgono le vertigini?
“ Il discorso, come primo approc-
cio, è di competenza del medico di 
medicina generale e quindi dello 
specialista.  Quando arriva un pazien-
te che dice di avere le vertigini, una 
cosa importantissima – da un lato 
– è tranquillizzarlo e, dall’altro, fare 
un’anamnesi accurata: chiedendo
alla persona di raccontare “la storia” 
del suo disturbo, da quando e come 
si è manifestato, se accade ad esempio 
con movimenti bruschi del capo, 
oppure alzandosi in piedi, oppure se 
le vertigini sono associate ad altri di-

sturbi come nausea e vomito o anche 
disturbi agli occhi eccetera.
Il medico di medicina generale valuta 
anche se il paziente soffra di altre
patologie, come i disturbi cardio-
vascolari.  Si pensi che circa il 30 per 
cento delle fibrillazioni atriali, un 
disturbo del cuore, si manifestano 
con vertigini.  Questo primo approc-
cio è fondamentale per far emergere 
tutte le varie situazioni che possono 
far propendere verso un certo tipo di 
diagnosi ”.

- Dott. Melandri, dopo il medico 
di famiglia il paziente va dunque 
indirizzato allo specialista otorino-
laringoiatra?
“ Sì, ma non in tutti i casi.  Qui bi-
sogna fare un’importante distinzione.  
L’otorino si occupa delle cosiddette 
vertigini di tipo “periferico”, che
interessano il vestibolo dell’orecchio 
e rappresentano la casistica di gran 
lunga più ampia.  Ci sono poi le co-
siddette vertigini “centrali”, che sono 
invece di pertinenza neurologica e 
vanno dunque affrontate dallo specia-
lista neurologo. 
Possiamo dire, in generale e sem-

Un disturbo da capogiro 
A colloquio col dottor Marzio Melandri, 
specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale 
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plificando di molto le cose, che tra 
le manifestazioni relativamente più 
banali e più frequenti delle vertigini 
periferiche - che sono dunque di 
competenza dell’otorino - ci sono le 
vertigini avvertite all’improvviso dal 
paziente dopo un movimento o uno 
spostamento nello spazio.  Questo 
disturbo si chiama “vertigine posizio-
nale parossistica benigna…”. 

- È un nome un po’ complicato…
“ Certo, è un nome un po’ difficile.  
Ma il suo significato non lo è.  La 
parola “posizionale” si capisce da sé: 
il disturbo dipende appunto da un 
cambio di posizione della persona. 
Una situazione tipica, e già ricordata, 
è ad esempio quando da coricati ci si 
alza in piedi.  È una vertigine “paros-
sistica”, inoltre, perché è immediata 
e improvvisa, compare bruscamente 
subito dopo il movimento.  
Ci sono ancora altri tipi di vertigini 
“periferiche” piuttosto frequenti.  
Una è la “neurite vestibolare”, ed è 
un disturbo del nervo vestibolare, 
nell’orecchio, legato a fattori virali, 
come può essere una malattia virale 
influenzale.  
Un’altra sindrome conosciuta è la 
“malattia di Menière”.  È tipica
dell’otorinolaringoiatra, va diagnosti-
cata con varie tecniche ed è caratte-
rizzata da vertigini accompagnate da 
fischi alle orecchie e dall’alterazione e 
diminuzione del senso dell’udito.
C’è poi un’ultima categoria di vertigi-
ne, vorrei dire quasi “emergente” per-
ché si sta consolidando tra la popola-
zione negli ultimi anni.  È la “verti-
gine emicranica” che compare, come 
dice il nome stesso, assieme all’emi-
crania.  Qui ci troviamo al confine tra 
l’intervento dell’otorino e quello del 
neurologo.   Ci sono casi di emicrania 
accompagnata da giramenti di testa 

che interessano bambini in età dello 
sviluppo, ma non nascondono in ge-
nere nulla di grave ”.  

- Quali sono i passi successivi? 
“ Dopo l’anamnesi, bisogna fare un 
esame obiettivo. E cioè guardare den-
tro l’orecchio del paziente.  A volte 
il problema può sorgere anche da 
un banalissimo tappo di cerume.  È 
importante conoscere la situazione 
generale, perché la vertigine può an-
che sovrapporsi a qualche infezione 
dell’orecchio medio.  Poi bisogna 
vedere se c’è il “nistagmo”, che è un 
movimento particolare degli occhi, 
come un’oscillazione a pendolo, che 
può essere collegato al disturbo del 
vestibolo.
Ci sono quindi delle manovre da far 
compiere al paziente, per verificare la 
sua percezione dell’equilibrio: come 
farlo camminare, farlo alzare in piedi 
a occhi chiusi, o fargli toccare la pun-
ta del naso…
Seguono accertamenti più specifici: 
esami audiometrici, esami vestibolari 
e esami strumentali – Tac e risonanza 
con mezzo di contrasto – quando ciò 
si renda necessario.  Accade nel caso 
delle vertigini “centrali” che richiedo-
no, lo ricordo ancora, l’intervento del 
neurologo ”. 

- Come si curano le vertigini ? 
“ Nel caso delle vertigini che dipen-
dono da un cambio di posizione, che 
sono quelle più frequenti, possiamo 
innanzitutto ricorrere alle cosiddette 
“manovre liberatorie”.  Spesso il pro-
blema è causato dallo spostamento 
di piccole particelle di carbonato di 
calcio, che si chiamano otoliti, che si 
trovano nell’orecchio interno e che 
provocano un’ostruzione dei canali 
interni.  Così, secondo determinate 
tecniche, si muove il capo del pa-

ziente per liberare i canali da questi 
otoliti.  È una pratica relativamente 
banale che lo specialista riterrà più 
o meno opportuna nell’ambito della 
visita. 
Poi si passa alla terapia vera e propria, 
di tipo farmacologico.   Vengono 
prescritte sostanze “sintomatiche”, 
che servono cioè a sollevare il sinto-
mo, specifiche, tanto per intenderci, 
contro i “giramenti di testa”.   Se 
le vertigini sono accompagnate ad 
altre patologie, ad esempio problemi 
circolatori, saranno prescritti farmaci 
adeguati a questo tipo di situazione.  
Abbiamo visto che esistono diversi 
casi di vertigine e la terapia varia a 
seconda della diagnosi ”.

- Dottor Melandri: perché, anche 
se magari non soffro di questo di-
sturbo, se vado sulla giostra al Luna 
Park o salgo sopra il tetto di un edi-
ficio, “ho le vertigini”? 
“ È un effetto normale.  Si tratta di 
movimenti - come girare su una sedia 
rotatoria, fare un girotondo, salire 
sulla giostra – che stimolano il labi-
rinto del mio orecchio e alterano per 
questo la percezione dell’equilibrio.  
Ma la vertigine è collegata anche alla 
stimolazione visiva: è il caso del senso 
di “vuoto” che si avverte guardando 
in basso da una posizione più alta”.

- Perché, se beviamo troppo, ci gira 
la testa? 
“ Perché l’alcool è un agente tossico 
per il vestibolo.  Le vertigini posso-
no essere infatti provocate anche da 
sostanze tossiche.  L’abuso di alcool è 
una di queste cause.  Ma il capogiro 
può essere l’effetto di agenti farma-
cologici, dell’uso di droghe e persino 
di alcuni tipi di lavoro che implicano 
il trattamento di alcune sostanze chi-
miche”. 
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È il primo baluardo della nostra 
salute.  Diffuso capillarmente sul ter-
ritorio che lo vede agire sempre e co-
munque in prima linea.  Il Medico di 
Medicina Generale, ovvero il medico 
di famiglia, è la figura di partenza e 
di primaria importanza nell’organiz-
zazione dei servizi sanitari.   
Ne parliamo con la dott.ssa France-
sca Busa, direttore Cure Primarie 
del Distretto 1 -Bassano dell’ Ulss 
n. 3.

“ Il medico di medicina generale è 
parte integrante dell’organizzazione 
sanitaria -ci spiega la dott.ssa Busa
-.   I medici di famiglia lavorano
nel territorio, non sono dipendenti 
dell’Azienda Socio Sanitaria ma han-
no un rapporto convenzionato secon-
do un accordo collettivo sia nazionale 
che regionale. Sono, in altre parole, 
dei Liberi professionisti convenziona-
ti con lo Stato ”

- Dottoressa Busa, quanti sono i 
medici di medicina generale nel 
nostro territorio e come si svolge la 
loro attività? 
 “ Nella nostra azienda operano at-

tualmente 127 medici di cui 111 del 
distretto di pianura e altri 16 sull’Al-
topiano.  Svolgono la attività nel ter-
ritorio sia a livello ambulatoriale che 
a domicilio
Gli ambulatori dei medici di famiglia 
sono veri e propri presìdi sanitari ga-
rantiti cinque giorni a settimana dove 
il paziente è in grado di accedere, 
anche trasportato.
Quando questo non è possibile si 
svolge l’attività domiciliare, riservata 
ai pazienti in condizioni cliniche 
particolari.  La visita a casa è una 
necessità che viene valutata caso per 
caso dal medico.  
Le richieste di visita domiciliare van-
no presentate entro le ore 10 del mat-
tino, per avere la garanzia di essere 
visitati nell’arco della stessa giornata.  
Se la richiesta viene invece presentata 
dopo le 10, la visita viene fatta entro 
le ore 12 del giorno successivo. 
L’attività del medico di famiglia si 
svolge in un arco di orario che va 
dalle 8 alle 20, mentre dalle 20 alle 8 
funziona il servizio di guardia medica, 
ovvero del medico di continuità assi-
stenziale, che viene rintracciato telefo-
nicamente rivolgendosi all’ospedale ”.

- Come nasce il rapporto del citta-
dino con il medico di famiglia?
“ Il cittadino fa richiesta per il pro-
prio medico di famiglia negli uffici 
amministrativi dei distretti sanitari.   
Il medico di medicina generale non 
è massimalista, può cioè avere fino 
a 1500 iscritti e non può superare 
questo massimale.  Se va oltre, i 
nuovi pazienti saranno dirottati da 
altri medici, ad eccezione dei casi di 
ricongiungimento famigliare per fare 
in modo che tutti i componenti di 
una stessa famiglia siano seguiti dallo 
stesso medico.  
Il rapporto fra il medico di famiglia 
e i suoi pazienti è, fondamentalmen-
te, un rapporto di fiducia. Se viene 
meno la fiducia, il medico può essere 
ricusato e la persona può scegliere un 
altro medico.  Può succedere, ovvia-
mente, anche il contrario, e cioè il 
medico può ricusare il suo paziente 
nel caso venga a mancare il rapporto 
fiduciario.  Succede raramente, ma è 
una possibilità prevista.   L’ambula-
torio del medico di famiglia, aperto 
come già detto per cinque giorni, 
avrà un orario proporzionale al nu-
mero di assistiti organizzato alla mat-

Il medico di famiglia
Intervista alla dott.ssa Francesca Busa, Direttore Cure Primarie del Distretto 1 dell’Ulss n. 3

Una figura
in prima linea 
per la nostra 

salute 



15

MEDICINA GENERALE

tina e al pomeriggio e l’orario di aper-
tura deve essere esposto all’ingresso ”.

- Ci sono diversi medici di famiglia 
che si organizzano in uno studio 
associato... 
“ È esatto.  Il medico di medicina 
generale, dal punto di vista orga-
nizzativo, ha la possibilità anche di 
unirsi ad altri colleghi in forma asso-
ciata e questa possibilità viene chia-
mata “medicina in associazione”. 
Quando si uniscono assieme più me-
dici, l’orario di apertura è maggiore 
e le prestazioni mediche possono 
essere intercambiabili, nel senso che 
in caso di urgenza o per altre necessi-
tà, in mancanza del proprio medico 
di famiglia, un cittadino può recarsi 
dall’altro medico associato che in 
quel momento si trova nello studio.
La formula della medicina in associa-
zione trova delle adeguate risposte 
alle esigenze della popolazione: è 
innanzitutto organizzata in una sede 
unica oppure in sedi collegate in 
rete, e inoltre alcuni studi medici 
associati sono ormai delle vere e pro-
prie sedi di continuità assistenziale, 
con la presenza di più infermieri e 
anche di alcune prestazioni mediche 
specialistiche ”.

- E poi c’è l’assistenza a domicilio...
“ Sì. Oltre all’attività ambulatoriale, 

come già spiegato prima, il medico
di medicina generale svolge anche 
attività al domicilio del paziente.  
Ciò accade quando va a fare una 
visita su richiesta, oppure nelle mo-
dalità di assistenza programmata 
o integrata che il medico svolge in 
maniera continuativa ad esempio 
con le persone anziane, o nei casi di 
“assistenza regolarizzata”. 
In quest’ultimo caso la prestazione 
medica si basa su un “contratto as-
sistenziale”, e il medico può recarsi 
al domicilio del paziente anche una 
volta al giorno, come accade per 
l’Assistenza Domiciliare Integrata, o 
quando è necessario.
L’attività del medico di medicina 
generale è comunque il riferimento 
principale della famiglia, perché è al 
suo medico che il cittadino si rivolge 
nella stragrande maggioranza dei casi 
per i problemi sanitari e non, e per 
le situazioni di malessere e di disagio 
personale.  
Il medico di famiglia funge insomma 
da “filtro” per le esigenze più dispa-
rate del paziente, ne accerta i proble-
mi e gli da le prime risposte.  È un 
servizio sempre più richiesto nel ter-
ritorio, ed è conseguente all’aumento 
dell’invecchiamento generale e alle 
patologie croniche nel territorio”. 

- Qual è lo sviluppo futuro della 

figura del medico di medicina ge-
nerale?
“ È uno sviluppo che vedrà assumere 
una sempre maggiore importanza.   
L’Ospedale sarà sempre meno una 
sede di assistenza prolungata, con 
meno disponibilità di RSA e si ten-
derà sempre di più a curare a casa le 
persone.  Sempre di più, pertanto, il 
medico di medicina generale dovrà 
attrezzarsi allo scopo, per seguire a 
domicilio i pazienti una volta supera-
ta la fase acuta del loro problema. 
Aiuta molto in questo senso lo svi-
luppo degli strumenti informatici. La 
tecnologia ambulatoriale in dotazione 
oggi agli studi medici sta sempre più 
migliorando, allo scopo di gestire al 
computer i responsi delle cartelle, le 
informazioni, la prenotazione di
visite e esami e quant’altro. 
Il ruolo dell’Ulss è quello di coordi-
namento dell’attività dei medici di 
medicina generale, in un rapporto 
di collaborazione che è un aspetto 
fondamentale in un territorio grande 
come il nostro, e che sull’Altopiano, 
oltre alle esigenze della popolazione 
residente, aggiunge anche le necessità 
della medicina turistica.  
L’assistenza del futuro dovrà spostarsi 
sempre più verso il territorio, e il 
medico di famiglia, di conseguenza, 
avrà sempre più un ruolo di primo 
piano”.
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Ha continuato il percorso iniziato dal 
suo predecessore, il dott. Giulio Bi-
golin, che aveva impostato a Bassano 
del Grappa un Pronto Soccorso avve-
niristico, trasformandolo da un am-
bulatorio di piccola chirurgia a una 
struttura al passo coi tempi, in grado 
di rispondere alle urgenze e emergen-
ze del territorio.  Nell’ultimo decen-
nio il dott. Claudio Menon, primario 
di Pronto Soccorso all’Ospedale San 
Bassiano e anche all’Ospedale di Asia-
go, ha portato avanti questo modello, 
lo ha ulteriormente sviluppato con 
l’introduzione del servizio Suem 118 
e ha costruito nel tempo un sistema 
di organizzazione interna di grande 
efficienza ed efficacia.  

- Dottor Menon, quali sono le 
caratteristiche più importanti del 
Pronto Soccorso della nostra Ulss? 
“ La filosofia del Pronto Soccorso 
è quella di un’ unica struttura che 
gestisce le urgenze-emergenze sia sul 
territorio che in ospedale: è un unica 
formula che vale sia per Bassano che 
per Asiago, che di fatto costituiscono 
un’unità organizzativa.  Tra il Pronto 

Soccorso di Bassano e quello di Asia-
go c’è integrazione e sintonia. Oggi 
esiste un’unica effettiva struttura co-
ordinata da me, con due Pronto Soc-
corso ben integrati fra loro, benché in 
completa autonomia funzionale.  Ci 
si sente in aiuto, ci si da una mano, 
e l’organizzazione – lo ribadisco - è 
quella di un’unità.
La seconda caratteristica è la continui-
tà assistenziale fra territorio e ospe-
dale. L’equipe medica-infermieristica 
assiste il paziente sia durante il tra-
sporto in ambulanza che all’interno 
del Pronto Soccorso ospedaliero. 
Non c’è alcun passaggio di consegne, 
il paziente viene seguito in un unico 
iter dall’ambulanza fino alla sua di-
missione.  In altri termini, è un’unica 
struttura che gestisce l’ “intra” e 
l’ “extra” e io non ho personale in 
stand-by.
Cerchiamo di garantire sempre le 
chiamate di urgenza e di avere come 
minimo un medico e due infermieri 
sempre in ospedale.  Un impegno più 
intenso sul territorio, con più uscite 
in ambulanza, può temporaneamente 
impoverire la potenzialità ospedaliera, 

ma siamo comunque organizzati in 
modo tale da coprire anche queste 
situazioni. 
Un altro nostro fiore all’occhiello è 
la cosiddetta “osservazione breve-
intensiva”, e cioè la possibilità di 
trattenere in osservazione un pazien-
te, prima di generare un ricovero, per 
chiarire meglio la sua patologia.  
Si tratta di una sosta transitoria che 
non può superare le 24 ore, in un 
ambiente controllato e finalizzato a 
dimettere il paziente, quando è pos-
sibile, in maniera più sicura oppure 
a ricoverarlo nel reparto più idoneo, 
superata la fase critica.  Questo tipo 
di osservazione può verificarsi ad 
esempio per una crisi asmatica, o per 
un trauma cranico.  
L’osservazione breve-intensiva è stata 
normata proprio quest’anno dalla 
Regione Veneto, però a Bassano è già 
una realtà consolidata che ha raggiun-
to buoni livelli qualitativi.

- Ci può dire quali sono le effettive 
competenze del Pronto Soccorso?
“ Il Pronto Soccorso è un’ area critica. 
È di nostra competenza tutto quello 

Le principali 
caratteristiche della 

struttura che deve far 
fronte a tutti i casi di  

urgenza ed emergenza 
medica.

I “codici di ingresso” dei 
pazienti per stabilire le 

priorita’ di intervento. 
Un’organizzazione 

interna efficiente ed 
efficace permette di 

ottimizzare l’attivita’ sul 
territorio e in ospedale. 

Incontro con il dott. Claudio Menon, primario del Pronto Soccorso di Bassano e Asiago.

Il pronto soccorso dell’ospedale. 
Come, quando e perché.
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PRONTO SOCCORSO
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che non può essere curato da un me-
dico di base.  Non è un ambulatorio 
di guardia medica o turistica, ma è 
una struttura che affronta i casi di 
urgenza ed emergenza che necessitano 
di una struttura ospedaliera.  Una 
ferita da tre punti, tanto per capirci, 
può essere curata dal medico di base.  
Noi ci occupiamo in primo luogo di 
tutte le situazioni che comportano un 
improvviso aggravamento dello stato 
di salute, con compromissione delle 
funzioni vitali e queste, ovviamente, 
hanno la priorità su tutto il resto.  
Per tutte le non-emergenze e per tutti 
gli altri casi non urgenti viene attivato 
un filtro per la determinazione delle 
priorità.  Tenga conto che nel territo-
rio della nostra Ulss abbiamo un me-
dico ogni mille abitanti, e un pronto 
soccorso per 140mila abitanti! “. 

- Come funziona l’accettazione di 
un paziente in Pronto Soccorso?
E in base a quali criteri stabilite le 
priorità di intervento? 
“ Per tutti i pazienti che non vengono 
trasportati in ambulanza ma si rivol-
gono a noi direttamente in ospedale, 
esiste un sistema che ci permette di 
stabilire le priorità di trattamento.  
Sono i cosiddetti “codici di Triage”, 
che stabiliscono quali patologie hanno 

la precedenza rispetto alle altre e non 
vanno confusi con la suddivisione 
tra urgenze e non-urgenze.   Per ogni 
paziente che si presenta in Pronto 
Soccorso viene quindi attivata un 
procedura d’ingresso. In altre parole 
viene definito il “codice di ingresso” 
della persona.  
I codici di Triage sono basati sui co-
lori: si va dal “codice bianco”, che 
riguarda i casi meno gravi e meno 
urgenti, a quello verde che indica le 
“urgenze differibili”, a quello giallo 
che è relativo alle situazioni a rischio 
fino al “codice rosso” che indica i casi 
di effettivo pericolo.   
Allo sportello di ingresso un infermiere 
professionale esegue una precisa proce-
dura: verifica la scheda anagrafica del 
paziente e valuta, in base a determinati 
parametri, la dimensione dell’evento: 
quando è comparso, come, con quali 
sintomi eccetera. In base alla valuta-
zione d’ingresso, e al relativo colore del 
codice, il paziente entra quindi in lista 
di attesa.  I codici bianchi, rispetto agli 
altri, avranno ovviamente tempi di 
attesa più lunghi. 
Il Pronto Soccorso è organizzato in 
modo tale da poter affrontare con 
strutture autonome le diverse prio-
rità.  Abbiamo tre ambulatori per la 
cosiddetta “area verde” e due sale di 

emergenza, invece, per l’ “area rossa” 
che riguarda i casi urgenti e prioritari.  
Anche per i pazienti caricati e tra-
sportati in ambulanza viene effettuato 
il “triage”: un infermiere, dentro l’am-
bulanza, compie subito la valutazione 
del codice d’ingresso.  Tuttavia, tutte 
le persone trasportate in ambulanza 
passano direttamente all’ “area rossa” 
del Pronto Soccorso per evitare, pre-
ventivamente, possibilità di errore ”. 
 
- C’è dunque dentro il Pronto Soc-
corso una distinzione tra un’area 
di emergenza e una di non-emer-
genza? 
“ Certamente, e faccio notare che 
quella tra l’area “rossa”, di emergenza 
appunto, e area “verde” per le urgenze 
differibili è una distinzione recente. 
Va anche detto che all’area “rossa” del 
Pronto Soccorso fanno riferimento 
anche i codici “gialli” che riguardano, 
come già detto, casi e situazioni a ri-
schio che vanno viste immediatamente.
Compare ormai la necessità di un’area 
intermedia ovvero, per capirci, di 
un’area “gialla” e con la prossima 
ristrutturazione del Pronto Soccorso, 
entro l’anno prossimo, dovremmo 
riuscire ad attivarla. È una novità che 
oggi è sicura al 90 per cento, e sarem-
mo tra i primi a farlo ”.
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- Come è organizzato il personale 
del Pronto Soccorso?
“ Il personale infermieristico, innan-
zitutto, è organizzato in tre gruppi di 
attività a rotazione annua.  Mi spiego 
meglio.  Un infermiere di nuovo 
inserimento, ad esempio, viene im-
pegnato per un anno nell’area verde.  
L’anno successivo passa al reparto de-
genze dell’osservazione breve-inten-
siva, e il terzo anno viene destinato 
all’ area rossa.  Nell’area emergenze 
del Pronto Soccorso operano quindi 
infermieri che hanno acquisito alme-
no due anni di esperienza negli altri 
reparti.
Tutto il personale, inoltre, segue 
corsi di istruzione e aggiornamento 
obbligatori sulla rianimazione cardio-
polmonare, sull’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico e sul-
l’assistenza al traumatizzato grave. 
Anche gli autisti-soccorritori delle 
ambulanze collaborano a loro volta 
con l’infermiere.  Quando non gui-

dano il mezzo, sono a disposizione in 
struttura come operatori della cen-
trale operativa del 118.  Anche loro, 
quindi, non sono mai in stand-by. 
I medici, infine: durante il giorno 
abbiamo tre medici in servizio, e un 
medico esce sempre in ambulanza. 
L’organizzazione permette di far 
fronte, contemporaneamente, a 
tutte le esigenze sia in reparto che 
in ambulanza.  Un primo medico è 
presente nell’area verde e un secondo 
medico opera nell’area rossa.  Se
quest’ultimo si può spostare, sostitui-
sce o affianca il collega in area verde 
oppure va in ambulanza.  Un terzo 
medico segue i pazienti in osserva-
zione breve-intensiva e dalle 10 di 
mattina in poi vede anche i pazienti 
che arrivano in ambulanza, fuorché i 
codici rossi.  
L’area verde, alla fine, può avere a 
disposizione, in assenza di altre più 
gravi emergenze, fino a tre medici. 
Non ci sono pause, ci si integra e si 

va in supporto reciproco a seconda 
delle necessità.   A questo si aggiunge 
l’ informatizzazione totale della strut-
tura e sotto questo profilo siamo tra i 
primi Pronto Soccorso in Italia ”.

- Un’organizzazione molto efficien-
te, dottor Menon…
“ Da quando sono primario mi 
sono posto questo obiettivo: ridurre 
la quantità di lavoro a vantaggio 
della qualità.  La super-affluenza di 
pazienti non è per noi un tratto di-
stintivo. Il Pronto Soccorso non deve 
fare nulla che non gestisce. Bisogna 
eliminare tutto l’eliminabile.  È fon-
damentale inoltre la “sburocratizza-
zione” della struttura: occorre evitare 
le burocrazie inutili e “crescere”, 
invece, i medici.  Sono orgoglioso 
di poter dire che oggi abbiamo una 
classe di medici che rimangono a 
fare Pronto Soccorso.  Prima invece 
il Pronto Soccorso, per molti medici, 
era un’area di transito ”.

Natural-Mente Belli

La nostra equipe puo’ essere per te un punto di riferimento
sicuro per una splendida immagine.
Inoltre il signor Ezio, da sempre specializzato in prevenzione
della caduta dei capelli e collaboratore del Centro di Benessere
“TAO DELLA SALUTE”(Limone del Garda) potra’ eseguire un esame 
fisiognomico per poterti consigliare i trattamenti e i prodotti naturali piu’ 
adeguati alla tua necessita’.
VIENI A TROVARCI!

AVRAI IN CAMBIO FATTI,
NON PAROLE

SALONE
UNISEX
ESTETICA

Antonia  - Ezio
di Elisabetta

Viale PIO X, 64
TERMINE DI CASSOLA

Tel. 0424 - 31598

Dalla natura energia e bellezza
prevenzione caduta capelli
estetica totale- maquillage

Acconciature all’avanguardia

ORARIO: Martedi - Mercoledi     8.30 - 12. 00  14.30 - 19.00
               Giovedi                     12.00 - 20.00
 Venerdi e Sabato         8.00 - 18.00

N.B.=Martedi e Mercoledi piega omaggio
         per chi richiede colorazione o meches
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“Chi non fuma,
  vince”.

A tu per tu col campione olimpico Enrico Fabris

Il campione 
olimpico

Enrico Fabris
testimonial

di una
campagna 

contro il 
fumo

“Ragazzi, non fumate!”.  
Parola di Enrico Fabris, il ragazzo 
d’oro di Torino 2006, l’uomo-im-
magine - assieme a pochi altri - dello 
sport italiano nel mondo.  Due me-
daglie d’oro e una di bronzo nel patti-
naggio-corsa su ghiaccio, un palmares 
impressionante di titoli mondiali e 
nazionali, due gambe e soprattutto 
due polmoni che non temono rivali, 
sollecitati dallo stress agonistico ai 
massimi livelli.  Tra i boschi dell’Alto-
piano che lo vedono allenarsi, e sopra 
quei pattini che lo trasformano in un 
missile, non c’è posto per le sigarette.  
Enrico Fabris lo afferma e lo ripete: e 
se lo dice lui, c’è davvero da credergli. 
Già: perché chissà quante volte abbia-
mo sentito questa raccomandazione, 
rivolta alle giovani generazioni per 
avvertirle dei pericoli e dei danni pro-
vocati dal fumo all’organismo.   
Ma è un messaggio difficile da far vei-
colare, a maggior ragione se proviene 
dal “mondo degli adulti”.  Perché il 
benessere, per chi vive nella società 
delle immagini, non fa notizia.  E 
perché difficile, e soprattutto diffi-

dente, è il “target” a cui il messaggio 
si rivolge: i nostri ragazzi, poco pro-
pensi a cambiare abitudini - anche e 
soprattutto quelle cattive – solo per-
ché qualcuno vuole metterli in guar-
dia sui rischi e gli effetti indesiderati 
che queste abitudini, trasformate in 
dipendenze, comportano. 
Tutto inutile, allora?  Non diremmo 
proprio.  Fortunatamente, alcune in-
telligenti campagne anti-fumo hanno 
saputo cogliere nel segno.  Che non 
significa, ovviamente, ridurre al mi-
nimo tra i giovani il consumo di siga-
rette: sarebbe pura utopia.   Ma che 
vuol dire, piuttosto, l’aver convinto 
più di un giovane fumatore che quella 
“cicca” tenuta in bocca non migliora 
in alcun modo la qualità della vita, 
non aumenta e anzi svilisce qualsiasi 
tipo di prestazione, è anche un ogget-
to sgradevole e tanto vale gettarla alle 
ortiche.  
È stato il caso della recente campagna 
che ha avuto in Enrico Fabris il suo 
straordinario testimonial: la quinta 
edizione del concorso “Chi non fuma, 
vince”, promosso dalla Lega Italiana 

contro i Tumori assieme alla Regione 
Veneto e all’Ulss n.8 e riservato agli 
studenti delle scuole che hanno realiz-
zato spot, disegni e cd contro il consu-
mo di tabacco.  Un esempio concreto 
- e soprattutto credibile - per i suoi 
coetanei e per i ragazzini di alcuni anni 
più giovani di lui. 
Gentilissimo e disponibile come sem-
pre, Enrico Fabris ci accoglie nella sua 
casa di famiglia in Contra’ Toccoli a 
Roana: il piccolo borgo, un paio di 
chilometri più in giù dalla piazza del 
paese, diventato famoso in mondovi-
sione dopo i suoi clamorosi ed esal-
tanti trionfi olimpici.   Un bicchiere 
di succo di frutta e due chiacchiere in 
tranquillità, lontani – una volta tanto 
– dagli echi degli applausi, dalle selve 
di microfoni e dai faretti delle teleca-
mere a cui lui, oramai, è abituato. 

- Enrico, come è nata questa occa-
sione di fare da “testimonial” per 
una campagna di sensibilizzazione, 
rivolta ai giovani delle scuole, sui 
pericoli del fumo?  
“ L’artefice di questa iniziativa è stato il 
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dottor Simone Tasso, dell’Ulss di Ca-
stelfranco Veneto. E poiché mio papà 
lavora all’ospedale di Asiago, è stato 
contattato dal dottor Sartorello di 
Bassano per parlare della cosa, ci siamo 
incontrati ed è partito tutto da lì.
La campagna si è svolta lo scorso 
autunno. Abbiamo fatto il poster 
dell’iniziativa con le medaglie, abbia-
mo realizzato uno spot televisivo, gli 
studenti delle scuole hanno parteci-
pato con i loro disegni e altre opere 
sul tema e le migliori sono state poi 
premiate durante una pubblica ceri-
monia a Caerano San Marco ”.

- Tu sei un personaggio popolarissi-
mo e quindi messaggi come questi 
riesci a trasmetterli molto bene…
“ I messaggi sui pericoli del fumo, 
se sono abbinati alla figura di un 
atleta, riescono meglio a catturare 
l’attenzione e tanti ragazzi capiscono 
che il fumo è nocivo alla salute.  Sia 
dal punto di vista psicologico che da 
quello fisico, per ottenere la massima 
performance, il fumo è solo un osta-
colo.  Oltre a questo, si sa benissimo 
che il fumo può dare fastidio agli altri 
e può quindi rovinare l’armonia di 
un gruppo. Questo accadeva spesso 
quando una volta si entrava in un 
locale assieme agli amici che si mette-
vano a fumare.  Ora, fortunatamente, 

c’è il divieto di fumo nei locali pub-
blici ed è una delle più belle cose che 
siano state fatte ”. 

- Ma non ti è mai venuta la voglia 
di fumare una sigaretta, magari per 
provare, o solo per sfizio?
“ Sinceramente, no. E la curiosità 
di provare non c’è mai stata.  Mi ha 
sempre dato fastidio sentire l’odore di 
fumo nei polmoni e questa sensazio-
ne ce l’ho ancora e sempre. Io faccio 
allenamento a pieni polmoni, fuma-
re anche una sola sigaretta sarebbe 
dannoso.  A scuola, ovviamente, non 
fumavo mentre tanti altri lo facevano 
per conformismo. Sapevo di essere 
“diverso”, ma non mi vergognavo. Per 
questo la mia adesione alla campagna 
contro il fumo è stata convinta, mai 
avuto dubbi ”.

- Qual è stata la risposta dei ragazzi? 
“ Beh, la risposta dei ragazzi non la 
percepisci subito.  Si dice che questo 
tipo di campagne, che hanno degli 
atleti per testimonial, abbiano delle 
percentuali di riuscita interessanti.  
Tra gli studenti delle classi che hanno 
partecipato, ci sono certamente ragaz-
zi che non fumano più.  E se in tutta 
la Regione una decina di vite è stata 
in questo modo virtualmente salvata, 
allora questo è un grande orgoglio da 

parte mia come atleta ”. 
Un grande esempio per i giovani come 
lui. Soprattutto, un esempio sincero. 
Perché il fumo, per Enrico Fabris, non 
è certamente l’unica abitudine da evi-
tare accuratamente.  Quando si viaggia 
ai massimi vertici dello sport, i sacrifici 
e le cose sulle quali stare molto attenti 
sono tanti altri.
Ma non fumare, per il campionissi-
mo di Roana, non è una rinuncia.  
Semplicemente, è un fatto naturale.  
Che gli permette di affrontare, con 
fiducia ed immutata energia, una 
nuova stagione agonistica.  Da tre 
mesi impegnato in allenamento, il 
grande Enrico per tutta l’estate si sta 
preparando a secco con sedute di cor-
sa, bicicletta e pattini a rotelle.  Poi 
il primo approccio sul ghiaccio, nel 
cuore dell’estate, a Berlino e da metà 
settembre gli allenamenti veri e propri 
sulle piste di ghiaccio con la nazio-
nale italiana.  Obiettivo dichiarato: i 
campionati del mondo che saranno 
ospitati nella capitale tedesca.  
Avete capito, dunque, ragazzi?  Non 
fumate.  Avete visto chi, per quali 
motivi, e con quali risultati ve lo 
consiglia.  E se invece già fumate, ma 
riuscite a smettere, la medaglia d’oro 
non ve la toglie nessuno.

Alessandro Tich 

CONTRO IL FUMO
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La tintarella:
i consigli del

dermatologo

Abbronzati? Sì, ma con molto giu-
dizio. Con l’arrivo della stagione 
estiva, l’abitudine di prendere la 
tintarella deve essere accompagnata 
da alcuni accorgimenti e da misure 
di precauzione di cui dovremmo 
sempre ricordarci al momento di 
andare in spiaggia o di passeggiare 
in montagna, o anche più sempli-
cemente stando all’aria aperta nelle 
ore di maggiore insolazione. 
Per avere qualche consiglio e per 
saperne di più, ci rivolgiamo al 
dottor Luigi Piazzolla, specialista 
dermatologo di Romano d’Ezzeli-
no. 
“ Il primo messaggio da dare – ci 
dice il dott. Piazzolla – è molto 
semplice, ma anche molto impor-
tante: e cioè quello di affrontare 
l’esposizione solare con modera-
zione.  È un criterio generale da 
seguire per evitare danni immediati 
come l’eritema solare, che si mani-
festa con il classico arrossamento 
della pelle ma anche per prevenire 
il rischio di danni cronici come i 
tumori.  

Quest’ultimo rischio si verifica non 
in tutte le persone ma in particola-
re con chi - per vari motivi, come 
ad esempio per predisposizione 
familiare - ha una maggiore fami-
liarità per i tumori della pelle, in 
particolare il melanoma cutaneo.  
Bisogna poi moderare l’esposizione 
solare dei cosiddetti “nidi melano-
citici”: i famosi nei, che soprattut-
to se piatti e scuri e se esposti al 
sole e in particolare alle scottature 
solari, nel tempo possono modifi-
carsi ”. 

- Ciascuno di noi reagisce diver-
samente agli effetti del sole sulla 
pelle?  
“ Sicuramente.  Il fattore più 
importante per stabilire questo 
aspetto è il cosiddetto “fototipo” 
della persona.  Il fototipo è una ca-
ratteristica genetica che ci consente 
di tollerare o meno, e in diversa 
misura, la luce solare.  
Le persone che noi classifichia-
mo con il fototipo “1” risentono 
maggiormente dei danni solari.  

A questa categoria, ad esempio, 
appartengono le persone con pelle 
chiara e occhi chiari che non si ab-
bronzano, ma si arrossano soltanto 
e più degli altri hanno necessità di 
proteggersi contro l’azione raggi 
ultravioletti UVA e UVB.  
Questo effetto è correlato alla pro-
duzione di melanina, che è poi la 
base del processo di abbronzatura.  
La melanina è un pigmento che 
viene prodotto dai “melanociti”, 
cellule che si trovano nell’epider-
mide, è il cui compito è proprio 
quello di proteggere dalle radiazio-
ni le strutture cellulari dell’epider-
mide stessa.  L’abbronzatura, che 
è dunque l’effetto dell’azione della 
melanina, è fondamentalmente un 
fenomeno protettivo e non una ca-
ratteristica estetica, come la gente 
abitualmente la intende.   Ma la 
capacità di produrre melanina in 
relazione ai raggi ultravioletti che 
colpiscono la pelle è collegata ap-
punto al nostro “fototipo”.  Il caso 
estremo è quello degli albini, che 
non producono melanina ”.

Esposizione al sole,
istruzioni per l’uso
Affrontare la luce solare con moderazione
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ABBRONZATURA

Offerte angolo intimo

5 €      10 €    15 € 

Vendita di

fine stagione

Completi
da 10 €

Perizomada 1 €

Baby dollda 15 €

Confezione

15 € - 20 €

Calze
da 2 €

Slip
da 1 €

- Quanto serve, esponendoci al 
sole, applicare sulla pelle una 
crema solare?  
“ Certamente le persone con un 
fototipo più delicato nei confronti 
dell’insolazione hanno bisogno più 
degli altri di proteggersi con creme 
e filtri solari, che attenuano l’effet-
to dei raggi UVA e UVB, fino agli 
schermi solari ad alta protezione. 
Bisogna però fare attenzione. L’ap-
plicazione di una crema solare non 
consente l’esposizione permanente 
al sole per un periodo maggiore 
di chi invece non l’ha applicata.  I 
tempi di esposizione sono gli stessi 
per tutti.  Tra chi ha usato filtri so-
lari e chi invece no cambiano solo 
gli effetti collaterali, come appunto 
la comparsa di eritema solare.
Un’efficace protezione e preven-
zione degli inconvenienti, tuttavia, 
dipende anche e soprattutto da
alcuni piccoli ma fondamentali 
consigli. 
L’ esposizione al sole consigliata 
per tutti, e che deve essere comun-
que graduale, va dalla mattina 
fino alle 11 e poi pomeriggio dalle 
15.30 in poi.  Bisogna quindi 
evitare l’insolazione nella fascia 
centrale della giornata.  Per chi è 
costretto a rimanere al sole in quel-
le ore è consigliabile vestire una 
maglietta e mettersi un cappellino.  
E chi può farlo, deve soprattutto 
stare all’ombra ”. 

- E i bambini ? 
“ La prudenza e la moderazione, che 
vale per tutti, vale ancora di più per 
i bambini. Secondo le linee guida 
condivise, i bambini non dovrebbe-
ro essere esposti al sole addirittura 

fino ai tre anni di età.  Più precoce 
è l’esposizione ripetuta o prolungata 
alle radiazioni solari e più ampia è 
la possibilità di sviluppare qualche 
conseguenza da adulti ”. 

- Ci sono inconvenienti collegati 
all’esposizione al sole anche per 
gli anziani? 

“ Ovviamente.  Nelle persone più 
anziane che hanno il problema del-
la “pelle secca” c’è un abbassamento 
delle difese immunitarie e l’espo-
sizione permanente o prolungata 
all’insolazione può creare più
problemi per l’insorgenza di tumo-
ri cutanei di diversa natura rispetto 
alle persone più giovani ”. 
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Il carcinoma 
al colon-retto 
è al secondo 

posto per 
incidenza e 

mortalità tra 
i tumori

Progetto di screening per 
il carcinoma al colon-retto

ATTIVATO DALLA REGIONE 
VENETO UN PROGETTO DI 
SCREENING PER IL CARCINO-
MA AL COLON-RETTO .
L’INIZIATIVA INTERESSA, TRA 
LE ALTRE, ANCHE L’ULSS N.3
DI BASSANO DEL GRAPPA.

Prevenzione dei tumori: un aspetto 
fondamentale dell’attività socio-sani-
taria nel nostro territorio, sempre più 
mirata alla diffusione e alla
determinazione di iniziative che pos-
sano analizzare e determinare all’ori-
gine - e nei tempi utili per mettere 
in atto le più adeguate contromisure 
– i rischi di patologia maggiormente 
diffusi nella popolazione.   
Tra questi - oltre ai rischi di tumori 
maggiormente diffusi nel “senso 
comune” della gente e oggetto di 
numerose campagne di prevenzione 
e informazione, come ad esempio i 
tumori ai polmoni o alla mammella 
– ci sono fenomeni meno conosciu-
ti al grande pubblico, ma non per 
questo da sottovalutare.  

Un caso tipico è rappresentato dal 
cancro al colon retto: un problema 
la cui incidenza e la cui casistica, se-
condo le statistiche, sono sempre più 
presenti nella popolazione italiana. 
Le istituzioni sanitarie, al riguardo, 
negli ultimi anni hanno portato avan-
ti numerose e importanti iniziative. 

La Giunta regionale del Veneto, in 
particolare, ha approvato nel 2005 
il Progetto per l’attivazione e lo svi-
luppo dello screening del carcinoma 
al Colon Retto nelle Aziende ULSS 
delle Province di Belluno, Vicenza 
e Verona, compresa quindi anche 
l’Azienda Ulss n. 3 di Bassano del 
Grappa.  

ALCUNI DATI REGIONALI

“Il carcinoma del colon-retto (CCR) 
– ricordava nell’occasione il comu-
nicato stampa dell’Assessorato alla 
Sanità della Regione - è al secondo 
posto tra le neoplasie per incidenza e 
mortalità e costituisce un importante 

problema di salute pubblica.   
Con 29.000 nuovi casi diagnosticati 
ogni anno - 14.700 fra i maschi
e 14.300 fra le femmine - e con 
circa 17.500 decessi dovuti a questa 
neoplasia, in Italia l’incidenza risulta 
in aumento (+ 1.7 % all’anno nei 
maschi e + 0.6 % all’anno nelle 
femmine) mentre la mortalità è in 
lieve diminuzione (- 0.7 % all’anno 
nei maschi e –0.9 % all’anno nelle 
femmine).  
Il 90% dei casi diagnosticati su base 
clinica riguarda individui sopra i 55 
anni e anche in Veneto l’incidenza 
del CCR è in aumento, come negli 
altri paesi industrializzati”. 

LE FASCE DI ETÀ 
MAGGIORMENTE A RISCHIO

Il rischio di insorgenza del tumore al 
Colon Retto, informano gli esperti, 
aumenta con l’età a partire dai 40 
anni, ma diventa importante solo 
dopo i 50 anni, e con una punta del 
53.3% nei soggetti maschi sopra i 
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70 anni, e del 60% nelle donne della 
stessa età. 

La causa del carcinoma colo-rettale 
rimane tuttora sconosciuta nella 
maggior parte dei casi, nonostante 
l’intensa attività di ricerca. Stando 
ai risultati ottenuti da alcuni studi, 
sembra che ci siano delle correlazio-
ni tra il cancro del colon-retto e la 
nostra dieta.  
Si ritiene, infatti, che abitudini 
alimentari ricche di grassi animali e 
di proteine e contestualmente povera 
di fibre, come ad esempio frutta e 
verdura, possano accrescere il rischio 
di sviluppare il carcinoma al Colon 
Retto. 
 
Anche coloro che hanno una storia 
familiare di tumori intestinali posso-
no avere un rischio leggermente più 
alto di sviluppare la malattia. 
Di solito il rischio aumenta se il 
tumore è stato diagnosticato ad un 
parente stretto (genitore, fratello o 
sorella) ad età inferiore a 45 anni, 

oppure se ci sono più casi di carcino-
ma colo-rettale in più parenti stretti 
della stessa famiglia.

Le raccomandazioni in favore della 
diagnosi precoce, ovvero della cosid-
detta “prevenzione secondaria” del 
cancro al Colon Retto derivano dalla 
limitata efficacia delle misure di 
“prevenzione primaria”, che consiste 
prevalentemente in indicazioni di 
tipo alimentare: per questo motivo, 
fin dal 2002, il Veneto ha attivato il 
Programma di screening che lo pone 
tra le Regioni-guida nello sviluppo 
delle politiche sanitarie di prevenzio-
ne per questa patologia.    

La nuova campagna di invito e sen-
sibilizzazione all’esame di screening 
per il colon retto sviluppa pertanto 
iniziative e progetti di prevenzione 
nati e realizzati, con risultati interes-
santi, negli anni precedenti.  

A fine 2004, a livello regionale, risul-
tavano essere state invitate complessi-

vamente quasi 110.000 persone con 
oltre il 66% di adesioni.   
In generale, per il periodo considera-
to, sono stati riscontrati 273 tumori 
al Colon Retto e ben 1240 soggetti 
sono stati trattati in quanto persone 
risultate a rischio di neoplasia.    
Sono dati che confermano la validità 
dello screening preventivo sulla 
popolazione, riferito al rischio di 
insorgenza di tumore colo-rettale.  

DOVE RIVOLGERSI 

Un’opportunità che interessa in 
particolare tutte le persone della 
fascia di età a rischio residenti nei 
comuni di competenza dell’Ulss n.3, 
che possono rivolgersi per ulterio-
ri informazioni all’Ospedale o al 
Dipartimento di Prevenzione della 
medesima azienda socio-sanitaria 
locale dopo averne parlato - per 
saperne di più e per avere ulteriori 
ragguagli sui vantaggi di questo tipo 
di attività preventiva - anche con il 
proprio medico di famiglia.  

PREVENZIONE
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Un innovativo
servizio per la

cittadinanza

Gli esami di laboratorio? 
Si ritirano anche in farmacia

Una proposta per evitare le code agli sportelli

Nelle farmacie del nostro territorio 
è possibile ritirare gratuitamente 
i referti degli esami di laboratorio 
- l’interessante iniziativa è stata 
promossa da Federfarma Vicenza, 
in collaborazione con l’Ulss n. 3. 

Un nuovo servizio per la cittadinanza 
- volto a semplificare e a velocizzare 
ulteriormente le procedure per il 
ritiro di esami di laboratorio - è stato 
istituito con successo, in forma speri-
mentale, nel territorio dell’Ulss n.3. 
 
Da alcuni mesi, nei comuni del Bassa-
nese e dell’Altopiano raggiunti dalle li-
nee per la connessione Adsl, è possibile 
infatti ritirare gli esiti degli esami di 
laboratorio anche in farmacia. 

Una possibilità, alternativa alla nor-
male procedura del ritiro degli esami 
nei normali sportelli di distribuzione 
dei referti, che ha raccolto un interesse 
sempre crescente da parte dei citta-
dini.  La novità è stata resa possibile 
grazie a un accordo stipulato tra l’Ulss 
n. 3 e FEDERFARMA VICENZA, 
l’Associazione provinciale delle Far-

macie Vicentine. 
Il servizio, completamente gratuito, 
permette sostanzialmente di evitare 
code e attese agli sportelli e di ritirare 
il referto di un esame compiuto nella 
farmacia più vicina a casa, o comun-
que in una qualsiasi delle farmacie 
abilitate al servizio sul territorio.

Il servizio dei “referti in farmacia” è 
fondato sulla “messa in rete” infor-
matica tra i farmacisti e l’Ospedale 
e riguarda gli esiti degli esami di 
laboratorio eseguiti in Servizio 
Sanitario Nazionale.  
La procedura, per chi intende usufrui-
re di questa possibilità in più, è molto 
semplice, e si svolge in questo modo:

Si compie l’esame di laboratorio nella 
struttura sanitaria di competenza 
(Ospedale, Poliambulatorio eccete-
ra) e - se dovuto - si paga il ticket 
prima del prelievo o prima di lasciare 
la struttura. La parte della ricevuta 
del pagamento del ticket destinata 
all’Ulss dovrà infatti essere consegna-
ta al Farmacista, che altrimenti non 
potrà stampare il referto.

Si esibisce al Farmacista il tallonci-
no con il codice a barre. In questo 
modo il farmacista verrà a conoscenza 
del codice segreto indispensabile per 
poter accedere al referto via com-
puter.  Il Farmacista quindi stampa 
l’esame dal computer e lo consegna al 
paziente.  Si può sempre richiedere la 
consegna dell’esame in busta chiusa. 
Il codice segreto è valido solo per 
l’esame che si ritira in quel momento 
e sarà automaticamente cancellato 
dalla memoria del sistema informati-
co subito dopo la stampa del referto.

In caso di esami successivi, al paziente 
sarà attribuito dalla struttura sanitaria 
un nuovo e diverso codice, da usare 
nello stesso modo. Si potrà ripetere la 
stessa procedura, anche in una farma-
cia diversa, tutelando completamente 
la propria privacy. 

Per il ritiro in farmacia degli esami 
di laboratorio, possiamo incaricare 
anche un parente o un amico.  In 
questo caso però, oltre al talloncino 
con il codice segreto da esibire in 
farmacia, bisogna dargli anche un’ 
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autorizzazione scritta che permetta 
al Farmacista di consegnare con cer-
tezza il referto a una persona sicura-
mente delegata dal titolare dell’esame.  
In caso di delega, gli esami saranno 
sempre e comunque consegnati in 
busta chiusa.

Per chi non intendesse usufruire di 
questo servizio, rimane ovviamente 
sempre possibile il ritiro dei responsi 
degli esami ai normali sportelli di 
distribuzione.  

Il servizio gratuito dei referti in far-
macia mette in luce l’attività rivolta al 
territorio di FEDERFARMA
VICENZA, di cui è presidente il
dottor Alberto Fontanesi di Carti-
gliano. L’obiettivo è quello di
allargare il servizio ad altre farmacie 
del territorio, contestualmente all’atti-
vazione delle linee Adsl, ovvero di 
Internet veloce, nei Comuni e nelle 
località del Bassanese e dell’Altopiano 
che non possono ancora avvalersi di 
questa infrastruttura informatica.

REFERTI IN FARMACIA

 Queste le farmacie del nostro territorio che   
 per prime sono state abilitate al servizio:

1. Agostinelli – Piazzotto Montevecchio, Bassano
2. Ave – Via Ponticello, Molvena
3. Berlese – Via Molini 6, Nove
4. Bortoli – Piazza Risorgimento 23, Asiago 
5. Bosio – Via Roma 33, Canove di Roana 
6. Carpenedo – Piazza Garibaldi 13, Bassano
7. Cattaneo (Riello) – Via Rubbi 9, Marostica
8. Comacchio – Via Europa 32, San Nazario
9. Comunale – Via Ca’ Dolfin 50, Bassano
10.  Dall’Oglio – Piazza Libertà 40, Bassano
11.  Fontanesi – Viale Cappello 30, Cartigliano
12.  Farmacia di Romano – P.le Cadorna 48, Romano d’Ezzelino
13.  Maccari – Via Roma 43, Rosà
14.  Medici – Piazza IV Novembre 11, Solagna
15.  Milan – Via Salute 38, Rossano Veneto
16.  Pecorini – Via La Salle 26, Romano d’Ezzelino
17.  Peruzzo – Via Tenente Lorenzon 99, Pianezze
18.  Peserico – Via Amabiglia 4, Cusinati
19.  Pizzi All’Ospedale – Via Da Ponte 76, Bassano
20.  Pozzi – Via Scalabrini 100, Bassano
21.  Rossi (Zuccato) – Viale Matteotti, Asiago 
22.  Salus – Via Campagnari 49, Tezze sul Brenta
23.  Scaroni – Viale Vicenza 85, Bassano
24.  Tegon Alle Due Colonne – Via Roma 9/11, Bassano
25.  Todesco Alle Grazie – Via Passalacqua 10, Bassano
26.  Tres – Via Sisemol 63, Crosara di Marostica 
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Dal territorio 
sempre 

più forte 
la richiesta 

di servizi 
per la terza

e quarta età

Anziani, assistenza domiciliare
o casa di riposo?

Le differenze tra i servizi erogati a casa e il ricovero in una struttura protetta

Anziani: con l’aumento dell’età me-
dia della popolazione, una questione 
primaria per le strutture socio-sani-
tarie sul territorio, alle quali vengono 
richiesti servizi e risposte sempre più  
adeguate alle diversificate esigenze 
della terza e quarta età. 
“La popolazione invecchia e au-
menta sempre più  il numero dei 
malati e comunque di persone che 
necessitano di interventi assistenzia-
li - afferma il dottor Guido Blaas, 
medico di base, che presta servizio 
anche in Casa di riposo -, Ci sono 
anche patologie, come la demenza 
senile, per le quali non c’è una solu-
zione terapeutica ma c’è comunque 
l’esigenza dell’assistenza e della cura 
della persona”. 
“Per quanto riguarda l’assistenza agli 
anziani - spiega ancora il dottor Blaas 
- due sono i sistemi fondamentali e 
alternativi fra loro: l’assistenza in 
casa, fino a quando ciò e possibile, 
oppure l’assistenza in una struttura 
protetta, come ad esempio la Casa di 
riposo. In quest’ultimo caso i servizi 
sanitari e assistenziali sono completi 

e l’ospite viene seguito giorno per 
giorno da personale specializzato, 
tuttavia la persona viene a perdere, 
inevitabilmente, i punti di riferimen-
to della sua vita quotidiana”. 

La rete dei servizi attivata 
sul territorio dall’Azienda 
ULSS n.3 

Qualora l’anziano, per vari motivi, 
non possa essere più seguito a domi-
cilio, e si renda pertanto necessario 
il trasferimento della persona in un 
ambito assistenziale protetto, viene 
compiuto un percorso che ne valuta 
le capacità e le condizioni psico-
fisiche. La valutazione e quindi la 
destinazione del soggetto interessato 
alla struttura più idonea dipendono 
da vari fattori. Gli utenti vengono 
valutati in base alle tre dimensioni 
fondamentali della loro vita: fisica, 
psicologica e sociale. Nell’ambito 
territoriale dell’Ulss n.3, la valutazio-
ne della persona viene compiuta da 
uno staff di professionisti denomi-

nato Unità Operativa Distrettuale. 
Dall’analisi degli esperti esce una 
scheda di valutazione dell’anziano 
che indica il percorso assistenziale a 
lui più adatto. 
Lo sbocco di maggiore rilevanza per 
le persone anziane che non possono 
essere più seguite e curate a domi-
cilio è la Casa di riposo. Le Case di 
riposo, fondamentalmente, sono 
strutture residenziali extra-ospedalie-
re che accolgono anziani sia auto-
sufficienti che non autosufficienti. 
Si tratta di istituti che si rivolgono 
in primo luogo a persone che hanno 
perso una parte della loro autono-
mia: fisica, psicologica o sociale. 
Sono diverse e articolate le attività 
che vengono svolte all’interno di 
queste strutture, che sostituiscono 
in tutto e per tutto i compiti e le 
attività assistenziali della cerchia 
famigliare. Si parte dall’accoglienza e 
dalla gestione della vita quotidiana, 
orientata a tutelare le capacità di 
autonomia residue dell’ospite e orga-
nizzata in modo tale da garantire agli 
ospiti innanzitutto prestazioni socio  
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assistenziali e sanitarie adeguate alle 
loro condizioni psichiche e fisiche, 
ma non solo. 
Tra le peculiarità operative della 
Casa di riposo vi sono anche il servi-
zio alberghiero, l’attività di riabili-
tazione, attività ricreative, culturali 
e occupazionali. È garantita inoltre 
l’assistenza infermieristica anche not-
turna e l’assistenza medica di base, 
oltre all’assistenza psicologica e alla 
cura generale della persona. 
L’accesso in Casa di riposo avviene 
proprio attraverso la valutazione 
dell’Unità Operativa Distrettuale. La 
domanda di ammissione alla strut-
tura può essere presentata dal diretto 

interessato o da un famigliare, da un 
tutor, e ancora dal medico di fami-
glia oppure dall’assistente sociale o 
dalla Casa di riposo stessa. 
Sulla base dell’effettivo bisogno e 
della valutazione delle condizioni 
della persona, la richiesta di ingresso 
in Casa di riposo entra in una gra-
duatoria unica. I posti a disposizione 
sono programmati dalla Regione Ve-
neto e appena si libera un posto, la 
prima persona in graduatoria potrà 
entrare in Casa di riposo. 
Per altri tipi di esigenze, sono a 
disposizione sul territorio le R.S.A.: 
ovvero le Residenze Sanitarie Assi-
stenziali.

Si tratta di strutture di accoglienza, 
che possono essere gestite da soggetti 
pubblici o privati, che garantiscono 
accoglienza, prestazioni sanitarie, 
assistenziali e di recupero riabilitati-
vo e funzionale a persone prevalente-
mente non autosufficienti. Le R.S.A. 
normalmente, sono dei presìdi 
territoriali ricavati dalle riconversio-
ni di strutture ospedaliere dismesse. 
Tali istituti presentano standard di 
servizi adeguati alle vigenti disposi-
zioni di legge, che rendono possibile 
una risposta assistenziale e sanitaria 
che non può essere espressa dalla 
rete delle Case di riposo per anziani 
non autosufficienti o dagli istituti 

ANZIANI
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residenziali per persone disabili. 
Anche alle persone anziane assistite
a domicilio vengono garantiti servizi 
e prestazioni mirate, e su richiesta. 
È il caso dell’assistenza infermieristi-
ca domiciliare: un servizio sanita-
rio effettuato a casa della persona 
interessata, qualora sia stabilmente 
impossibilitata a muoversi a causa 
di malattie particolari. L’assistenza 
viene erogata su segnalazione diretta 
del medico di famiglia, dei servizi 
socio sanitari di base o su richiesta 
della famiglia della persona malata. 
Per le persone non autosufficienti 
che necessitano di un’assistenza 

socio-sanitaria continuata ma che 
richiedono di rimanere ancora il più 
possibile a casa, ovvero  nel proprio 
ambiente abituale di vita, è previsto 
il servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata. 
Si tratta di un servizio che attra-
verso l’intervento di più istituzioni 
(Ulss, Ospedale, Distretto sanitario 
e Servizio domiciliare del Comune) 
e di diverse figure professionali 
realizza un progetto di assistenza del 
paziente, unitario e coordinato, a 
domicilio. 
Altri particolari ausili, anche eco-
nomici, sono previsti per le famiglie 

che assistono un proprio famigliare 
affetti dal morbo di Alzheimer con 
gravi disturbi comportamentali e 
agli assistiti non deambulanti e non 
autosufficienti, seguiti a casa pro-
pria, per i quali può essere prevista 
un’indennità di accompagnamento. 
“Rispetto all’assistenza a domicilio - 
conclude il dottor Blaas - l’assistenza 
in una struttura protetta è completa 
e coordinata. Le esigenze generali 
del funzionamento della struttura 
devono tuttavia uniformare le neces-
sità degli ospiti singoli, e di questo 
molti famigliari dovrebbero tenere 
conto”.

Per quanto riguarda l’assistenza agli anziani 
- spiega ancora il dottor Blaas - due sono i 
sistemi fondamentali e alternativi fra loro: 
l’assistenza in casa, fino a quando ciò e 
possibile, oppure l’assistenza in una struttura 
protetta, come ad esempio la Casa di riposo.

ristorante birreria
casa rossa

Locale ristrutturato nel 2000

specialità tipiche

carne alla griglia,

selvaggina, formaggi e
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www.ristorantecasarossa.it
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Tel. 0424.462017
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È l’Enego.

Il Formaggio dell’Altopiano.

TIPICAMENTE ASIAGO - Via Rendola, Asiago
ALIMENTARI VALENTE - Corso IV Novembre, Asiago
ALIMENTARI NADIA PASSUELLO - Via Pennar, Asiago
ALIMENTARI CAPPELLARI - Foza
CASEIFICIO GIANFRANCO FINCO - Via Lecche 42, Enego

Lo puoi trovare da:

www.montitrentini.com
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Scegli Happy4, il conto corrente di deposito ad alto gradimento della Banca di Romano e

S.Caterina che ti garantisce una rendita del 4%* fino al 31dicembre 2007. Un'opportunità da non perdere, valida e

sicura per ottenere il massimo dai tuoi risparmi. L'offerta è riservata ai nuovi clienti, giacenza minima 30.000 euro.

Affrettati! Entra in una filiale Banca di Romano e S.Caterina. Da noi, il tuo
denaro vale di più!

*al lordo della ritenuta fiscale www.bccromanosantacaterina.com

UNA TENTAZIONE IRRESISTIBILE!
4%* di interessi
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