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Editoriale

alessandro tich  - direttore responsabile di “inFormasalute”.

I mali “silenziosi” e la 
fattoria della rinascita

scusate, è permesso? ancora una 
volta “inFormasalute”, la rivista utile 
per la famiglia e non solo, bussa alle 
vostre porte e si propone quale mezzo 
di comunicazione per aggiornarvi ed 
informarvi sulle questioni che più 
interessano alla gente in campo sani-
tario, della salute, della prevenzione e 
del benessere.
e’ bello e confortante, ora che siamo 
già al terzo numero, vedere le copie 
della nostra rivista diffuse e lette nei 
più diversi angoli del nostro territo-
rio. ed è altrettanto gratificante rac-
cogliere i vostri giudizi e soprattutto il 
vostro invito a proseguire, con sempre 
più argomenti, sulla strada tracciata 
dalla nostra linea editoriale.
da parte nostra cercheremo, come 
abbiamo fatto sin dall’inizio, di dare 
sempre il meglio.
e intanto, riguardo a “inFormasalu-
te”, si aggiungono importanti novità.
la più importante riguarda il patro-
cinio concesso alla nostra rivista dal 
Comune di Bassano del Grappa. Un 
risultato prestigioso che ci impegna 
oltremodo a dare risposte puntuali sui 
tanti argomenti di interesse e attualità 
in campo sociale, oltre che sanitario, 
che trovano un punto di riferimento 
istituzionale nell’assessorato ai servizi 
alla persona.
la seconda novità è la conferma defi-
nitiva di quanto già annunciato nello 
scorso numero: è attivo ed è on line il 

nostro sito internet www.informasa-
lute.net.
Uno strumento di comunicazione che 
potenzia e sviluppa i contenuti della 
rivista e facilita il “filo diretto” con i 
nostri lettori, che possono interagire 
con la redazione, leggere notizie di 
attualità e chiedere informazioni con 
un semplice click. ne parliamo in 
dettaglio in uno degli articoli di que-
sto numero.
diversi e come sempre, gli argomenti 
che abbiamo prescelto.
primo piano sull’ipertensione arterio-
sa, il “male silenzioso” che influisce 
sulla vita quotidiana di tante persone. 
attenzione rivolta anche ai denti: 
quelli dei bambini, che nella delicata 
fase di passaggio tra la dentizione 
da latte e quella definitiva possono 
causare qualche problema. riflettori 
puntati sul glaucoma, la malattia 
dell’occhio che - come altre patologie 
di cui ci occupiamo in queste pagine 
- sorge e si sviluppa, nella maggior 
parte dei casi, senza che la persona 
che ne è colpita se ne accorga.
“silenziosa” e senza sintomi apparenti 
è anche ipercolesterolemia, l’eccesso 
di colesterolo nel sangue: ma se non 
curata, come leggeremo, i danni sono 
molto seri.
Chirurgia estetica: parliamone. per 
occuparci dell’intervento migliorativo 
al seno, uno dei più richiesti dalle 
donne.
e non mancano, come sempre, i temi 
del territorio e della nostra sanità. 
Ci interessiamo di liste di attesa, un 
problema che viene oggi affrontato 

con la novità dei “codici di priorità” 
definiti dalla regione.
Meningite: parlarne è inevitabile, 
dopo i fatti di cronaca delle ultime 
settimane. proprio in questi giorni, 
in tutte le Ulss del Veneto è scattato 
il piano regionale di vaccinazione 
anti-meningococco del tipo “C”, 
gratuito e prioritario per i giovani 
fino a 29 anni. Un’informazione 
doverosa, ma da intendere senza 
allarmismi: nella nostra regione, 
assicura l’azienda Ulss n. 3, non c’è 
rischio di epidemia.
degno di nota, nel campo degli inter-
venti sociali, il progetto dell’ “affido 
anziani” che cerca di venire incontro 
alle persone anziane, autosufficienti, 
che vivono da sole e hanno bisogno 
di auto nelle piccole faccende quoti-
diane.
dulcis in fundo, un grande esempio 
di iniziativa utile per l’inclusione 
sociale e occupazionale delle persone 
disabili.
e’ il progetto equal Fadiesis, che 
a Bassano del Grappa ha felicemente 
inserito in un percorso di formazione 
un gruppo di ragazzi con disabilità 
che all’interno di una Fattoria didat-
tica, in zona Conca d’oro, hanno im-
parato il lavoro dei campi costruendo 
conoscenze e competenze per il pro-
prio futuro lavorativo.
la “fattoria della rinascita”, vorrem-
mo chiamarla. perchè anche l’handi-
cap può essere un “male silenzioso” 
e perchè tutti, anche chi è in condi-
zione di difficoltà, dobbiamo avere la 
nostra occasione.
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Liste di attesa,
si cambia

I giusti tempi della salute
rivoluzionato nel Veneto il sistema delle prenotazioni di esami, visite e ricoveri.
trasparenza e tempi certi con la novità della “classe di priorità” indicata dal medico nell’impegnativa

sono il primo indicatore sensibile 
della qualità dei servizi sanitari. al-
meno nella percezione degli utenti, 
che a fronte di un problema di salute 
rivendicano il giusto diritto di essere 
curati in tempi ragionevoli, se non 
immediati.
parliamo delle “liste di attesa”, croce 
e delizia delle aziende socio-sanitarie 
che sui tempi di risposta alle esigenze 
della popolazione giocano una buona 
fetta della propria immagine.
può essere infatti imbarazzante dover 
far aspettare anche più di un anno - 
come è successo in taluni casi - per otte-
nere un esame o una visita specialistica.
Come è altrettanto difficile, per chi 
gestisce la sanità, spiegare ai pazienti 
che una parte non indifferente delle 
prestazioni sanitarie non riveste un 
carattere di urgenza, perché riguarda 
esami e controlli che non influiscono 
sull’immediato stato di salute e può 
essere pertanto programmato in tem-
pi più lunghi, ovvero differiti.
la questione è stata finalmente af-
frontata di petto dalla regione Vene-

to, che ha messo ordine in materia.
ne è sorto il progetto “il giusto tem-
po della salute”: presentato dall’asses-
sorato regionale alla sanità come un 
vero e proprio patto tra cittadini, me-
dici e servizio sanitario regionale per 
garantire “trasparenza e tempi certi” 
per l’attesa delle prestazioni sanitarie.
introdotta dal primo luglio dello 
scorso anno, la novità è entrata a 
regime nel mese di gennaio e sta rior-
ganizzando drasticamente il sistema 
dei tempi di erogazione degli esami 
diagnostici, delle visite specialistiche e 
dei ricoveri in ospedale.
il principio su cui ruota l’intera rete 
delle prenotazioni è quello della 
“classe di priorità”. Una sola lettera, 
ma molto importante (scelta tra le 
quattro opzioni “U”, “B”, “d” e “p” 
- vedi scheda a parte) che il nostro 
medico curante deve indicare sull’im-
pegnativa di prescrizione.
il codice prescelto, come dice il suo 
stesso nome, indica la priorità della 
prestazione richiesta: che sarà più o 
meno urgente e prioritaria a seconda 

del problema di salute riscontrato sul 
paziente.
i nostri bisogni, in altre parole, sono 
già prestabiliti dalla ricetta del medico 
e la prestazione sanitaria, all’ospedale 
o nelle altre strutture territoriali, do-
vrà essere garantita dal CUp (Centro 
Unico prenotazioni) entro i tempi 
prefissati dalla classe di priorità: ovve-
ro subito per le urgenze e rispettiva-
mente entro 3, 10, 20, 30, 60 e 180 
giorni per tutti gli altri casi.
nota importante: l’iniziativa della 
regione è organizzata e si sviluppa su 
base territoriale.
ogni Ulss del Veneto garantisce cioè 
il rispetto dei tempi massimi di attesa 
solo se l’utente effettua la prenotazio-
ne al CUp della sua azienda sanitaria 
e accetta di eseguire la prestazione in 
uno dei punti di erogazione (ospeda-
le, distretti sanitari e poliambulatori, 
centri diagnostici e case di cura del 
settore privato accreditato ecc.) indi-
viduati da quest’ultima.
Qualora il paziente, nel rispetto del 
principio di libera scelta, decida inve-
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ce di richiedere la prestazione in altre 
strutture o in altri territori anche del 
Veneto la sua richiesta sarà comunque 
accettata, ma senza la possibile pretesa 
del rispetto dei tempi di attesa. e’ la 
conseguenza dell’impostazione del 
progetto regionale che tende a privi-
legiare, per ciascuna Ulss, le necessità 
della popolazione residente.
la rivoluzione della “classe di priori-
tà” sottolinea ulteriormente il ruolo 
fondamentale del medico di base, ov-
vero del medico di fiducia chiamato 
ora come non mai a individuare per 
primo i tempi di risposta più appro-
priati per i problemi dei suoi pazienti 
che necessitano di un percorso di ul-
teriori controlli, di visite specialistiche 
o di esami.
l’importante novità, la prima del 
genere in italia, non è ancora comple-
tamente nota alla cittadinanza.
riveste quindi un ruolo molto impor-
tante la comunicazione, a cominciare 
proprio dagli stessi medici di famiglia, 
che sono i primi - e autorevoli - infor-
matori dei loro assistiti.
l’azienda Ulss n.3, dal canto suo, 
ha realizzato una “Z-Card”: un pie-
ghevole informativo che chiudendosi 
assume la forma di una carta di credi-
to. diffuso negli ambulatori medici, 
nelle farmacie e negli sportelli di con-
tatto aziendale, contiene alcune utili 
informazioni di servizio e non manca 
di aggiornare il lettore sul nuovo si-
stema delle classi di priorità.
Un’esigenza di informazione che vie-
ne ovviamente raccolta e proiettata in 
primo piano anche da “inFormasa-
lute”, la rivista utile per la famiglia e 
non solo.

Liste di attesa: ecco le classi di priorità
CLASSE “U”
URGENTE - intervento immediato. si riferisce alle urgenze indifferibili, 
poiché il paziente si trova in una situazione di emergenza o di alto rischio, 
da trattare prevalentemente al pronto soccorso.
la prestazione prescritta dal medico in classe “U” viene sempre garantita 
entro le 24 ore dalla presentazione della richiesta. a fronte di un’urgenza di 
questo tipo, il paziente deve presentarsi subito o quanto prima in ospedale.
non possono essere prescritte con questa classe di priorità le “prestazioni 
strumentali”, e cioè gli esami diagnostici, urgenti.

CLASSE “B”
BREVE - la prestazione viene erogata entro tre giorni dalla presentazione 
della richiesta, se prescritta dal medico con la dicitura “urgenza differibi-
le”. altrimenti viene garantita entro 10 giorni.
Questa classe riguarda situazioni che sono passibili di aggravamento in 
tempi brevi. la scelta tra la prestazione di classe “B” da erogare entro 3 o 
entro 10 giorni spetta esclusivamente al medico prescrittore. le visite di 
controllo sono escluse da questa classe di priorità.

CLASSE “D”
DIFFERIBILE - si riferisce alle prestazioni che possono essere erogate in 
modo differito, in quanto non urgenti e quindi non prioritarie rispetto 
alle precedenti. riguardano situazioni che sono passibili di aggravamento, 
ma non in tempi brevi. devono essere garantite:
• entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, per visite specialisti-
che di medicina fisica e riabilitazione
• entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, per altre visite specia-
listiche
• entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, per le “prestazioni 
strumentali” ovvero per gli esami diagnostici.

CLASSE “P”
PROGRAMMABILE - riguarda le prestazioni che possono essere tran-
quillamente programmate entro 180 giorni dalla presentazione della 
richiesta e inserite quindi nei normali calendari messi a disposizione dagli 
ambulatori specialistici.
le prestazioni della classe “p” danno la precedenza alle altre tre classi di 
priorità perché si tratta di verifiche cliniche programmabili che non influ-
iscono nell’immediato stato di salute.

Si ricorda ancora che la classe di priorità è stabilita dal medico che prescrive 
la prestazione. Alterare l’impegnativa costituisce reato.
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tanto per cominciare, diamo subito i 
numeri: 140 e 90.
due numeri da ricordare a memoria 
e da tenere bene in mente, come i 
limiti di velocità in autostrada, come 
i telefoni di emergenza o come il pin 
del nostro bancomat. due cifre da 
cui dipende buona parte del nostro 
benessere. perché parliamo di iperten-
sione: e tutto ruota, come vedremo, 
attorno a questi due valori.
Ce lo spiega a chiare lettere il dottor 
Giampietro Beltramello, endocri-
nologo, diabetologo e primario di 
Medicina interna dell’ospedale “san 
Bassiano”, che torna nuovamente 
sulle pagine di “inFormasalute” per 
parlarci di questa importante e diffu-
sissima patologia.
per accorgersi del problema basta in 
realtà una semplice misurazione: ma 
molti ipertesi sono tali senza sapere di 
esserlo e molto spesso la “scoperta”, 
anche dopo anni di ignoranza del 
problema, avviene durante una nor-
male visita medica.
il controllo della pressione viene nor-
malmente fatto con la classica appa-
recchiatura a tutti nota, ma dal nome 
un po’difficile - lo sfigmomanometro 

- che il medico pone sul braccio del 
paziente e che attraverso un bracciale 
di tela, prima gonfiato d’aria e poi 
sgonfiato, ne indica i valori su una 
colonna graduata a mercurio.
“l’ipertensione arteriosa - ci dice il 
dott. Beltramello - è un problema che 
nasce quando aumenta, in maniera 
anomala, la pressione arteriosa e cioè 
la “forza” con la quale il sangue cir-
cola nei vasi arteriosi e preme sulle 
pareti delle arterie stesse.
Una persona è “ipertesa”, e soffre 
cioè di ipertensione arteriosa, quando 
si misura la pressione al braccio e il 
valore che risulta è superiore a 140 
per la cosiddetta pressione “sistolica” 
o “massima” e superiore a 90 per la 
pressione “diastolica” o “minima”. i 
numeri 140 e 90 sono riferiti ai mil-
limetri di mercurio, che sono l’unità 
di misura della pressione. sotto questi 
valori, la pressione del sangue è con-
siderata nella norma, ma anche qui 
dobbiamo fare delle distinzioni.
nelle classificazioni più recenti, ad 
esempio, si parla di pressione arterio-
sa “normale-alta” per chi ha la massi-
ma compresa fra i valori 130 e 139 e 
la minima fra 85 e 99.”

- Dottor Beltramello, quali sono le 
cause dell’ipertensione arteriosa?
- “le cause dell’ipertensione sono pri-
ma di tutto genetiche: come una per-
sona può ereditare, dai suoi genitori e 
dai suoi antenati, i tratti somatici così 
può ereditare la predisposizione ad 
avere una pressione arteriosa elevata.
e’ opportuno ricordare però che esi-
stono molti casi di ipertensione arte-
riosa senza famigliarità. Questa iper-
tensione non differisce per nulla da 
quella in cui si identifica chiaramente 
una ereditarietà ed in particolare è 
gravata dalle stesse complicanze.
Va detto tuttavia che nella stragran-
de maggioranza dei casi chi soffre 
di ipertensione, per quanto predi-
sposto geneticamente, ci ha messo 
ampiamente “del proprio” con le 
cattive abitudini di vita. Quali siano 
queste cattive abitudini, è presto 
detto: un’alimentazione scorretta con 
aumento del peso, una dieta eccessi-
vamente ricca di sale, il fumo ed una 
scarsa attività fisica.
Bisogna poi specificare che la pressione 
arteriosa varia con l’età, tendendo ad 
aumentare con il passare degli anni a 
causa di un certo irrigidimento delle 

L’ipertensione 
arteriosa:

cause e rimedi

ne parliamo con il dottor Giampietro Beltramello,
primario di Medicina interna dell’Ulss n.3

Alta pressione
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arterie. la pressione dipende infatti 
anche dall’elasticità dei vasi arteriosi: 
più questi sono rigidi e più è alta. e’ 
soprattutto la “massima” quella che 
tende ad aumentare in questi casi , per 
cui è frequente trovare soggetti anziani 
con una pressione arteriosa massima 
superiore a 180, mentre la minima è 
ancora nella norma, e cioè sotto i 90.
Questo tipo di ipertensione viene 
denominato “ipertensione sistolica 
isolata”, ed è altrettanto dannosa 
dell’ipertensione arteriosa “classica”, 
cioè l’ipertensione con entrambi i 
valori della massima e minima che 
sono al di sopra dei limiti normali. 
esistono poi le cosiddette ipertensioni 
“secondarie”, che rappresentano una 
percentuale piccola del fenomeno ma 
che non vanno trascurate.
si chiamano secondarie perché sono 
dovute o ad una produzione eccessiva 
di alcuni ormoni da parte di due ghian-
dole che si chiamano surrenali (perché 
anatomicamente sono “adagiate” al di 
sopra dei reni), o ad alterazioni della 
circolazione delle arterie renali, oppure 
ad un’assunzione incongrua ed esagera-
ta di varie sostanze che in alcuni sogget-
ti “sensibili” possono essere responsabili 

di aumento della pressione.”
- Che tipo di sostanze? Può farci 
qualche esempio?
- “ad esempio alcuni spray nasali, che 
contengono cortisone od anfetamine. 
oppure il problema può presentarsi 
nei cosiddetti “mangiatori cronici di 
liquirizia”. “

- La…liquirizia?
- “Certamente. Una domanda che 
bisogna sempre porre ai pazienti 
ipertesi è se “abitualmente fanno uso 
di caramelle” magari per surrogare 
la sospensione del fumo di sigaretta. 
in molte delle caramelline che sono 
in uso corrente è contenuta appunto 
liquirizia che in soggetti sensibili 
può essere responsabile di aumento 
importante della pressione arteriosa 
accompagnata da grave diminuzione 
del potassio nel sangue.
anche l’uso di cocaina, oltre alle altre 
complicanze, può provocare iper-
tensione come pure, in alcuni casi, 
l’assunzione della pillola a scopo anti-
concezionale.

- Quali sono invece i principali 
danni dell’ipertensione?

- “Valori elevati di pressione arteriosa 
sono considerati essere la causa più 
importante di episodi acuti di trom-
bosi cerebrale, responsabili di gravi 
danni neurologici con paralisi spesso 
permanente di metà del corpo, ed in 
alcuni casi anche causa di morte.
l’ipertensione arteriosa può danneg-
giare fortemente anche il muscolo 
cardiaco, con ingrossamento del 
cuore e perdita con il tempo della 
funzione di pompa. la pressione alta 
può quindi portare a gravi episodi di 
scompenso di cuore, con mancanza di 
respiro, gonfiore alle gambe e limita-
zione dell’autonomia funzionale del 
soggetto.
dobbiamo ricordare che l’ipertensio-
ne è anche una delle cause più im-
portanti dell’infarto cardiaco, assieme 
al diabete, al fumo e al colesterolo 
elevato.”

- Quindi l’alta pressione arteriosa 
è una minaccia soprattutto per il 
cuore?
- “non solamente per il cuore, anzi. 
Un altro organo che risente molto 
dei valori alti di pressione arteriosa 
è il rene, che può essere danneggiato 
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in modo irreversibile dall’ipertensio-
ne. alcuni pazienti possono andare 
incontro a danni tali da dover essere 
trattati con dialisi, per l’insufficienza 
funzionale totale dei reni.”

- Come possiamo curare, dunque, 
l’ipertensione arteriosa?
- “la prima cosa a cui pensare è, 
come sempre, lo stile di vita. e lo stile 
di vita, a sua volta, dipende dalla ca-
pacità e dalla volontà del paziente di 
curarsi. i provvedimenti più impor-
tanti da prendere riguardano dunque 
le “cattive” abitudini di cui abbiamo 
parlato prima.
Bisogna innanzitutto calare di peso 
se si è in soprappeso. occorre poi 
limitare l’assunzione di sale a non più 
di 4-5 grammi al giorno. si devono 
abolire il fumo e l’alcool. si deve 
quindi svolgere in maniera abituale - 
e non casualmente, o sporadicamente 
- dell’attività fisica: e per attività fisica 
intendo quella “aerobica”, e cioè di 
resistenza.
oggi abbiamo a disposizione dei far-
maci molto potenti e molto efficaci 
per controllare l’ipertensione arte-
riosa, ma non c’è dubbio che la vera 
arma terapeutica è rappresentata dalle 
concrete abitudini di vita del pazien-
te. Basti pensare che un calo di peso 
di 5-6 chilogrammi e l’attività fisica 
abituale si sono dimostrati essere in 
grado di ridurre la pressione arteriosa 
quanto l’uso contemporaneo di due 
farmaci ipotensivi, che servono cioè 
per l’abbassamento della pressione.”

- Quali sono dunque i valori più 
“giusti” di pressione arteriosa che 
dobbiamo raggiungere?
- “non esiste un valore “standard”, 

ovvero un valore uguale per tutte 
le persone. il nostro obiettivo, nei 
confronti di un paziente, non è tanto 
quello di ridurre la pressione arteriosa 
quando questa presenta valori elevati, 
quanto invece quello di ridurre il 
rischio cardio-vascolare globale del 
soggetto che il medico ha di fronte.
Voglio spiegarmi meglio: se un pa-
ziente ha l’ipertensione ma non è 
obeso, non fuma, non è diabetico e 
non ha il colesterolo elevato, si può 
considerare “ben controllato” quan-
do, con la terapia farmacologia e le 
buone abitudini di vita, riesce a rag-
giungere valori di pressione arteriosa 
inferiori a 140 per la massima, e a 90 
per la minima.
la situazione è ben diversa se in 
caso contrario la persona è diabetica, 
oppure ha già avuto un infarto o pre-
senta altri fattori di rischio. in questo 
caso, i valori di pressione arteriosa che 
si devono raggiungere con la terapia 
dovranno essere inferiori, rispettiva-
mente, a 130 e a 80: e anche meno, 
se i valori sono ben sopportati da quel 
soggetto.
in buona sostanza, la terapia dell’iper-
tensione arteriosa va “modulata” a 
seconda delle caratteristiche cliniche 
del paziente e delle eventuali malattie 
concomitanti che il soggetto presenta. 
essa dovrà essere molto più aggressiva 
nei diabetici e nei cardiopatici.”

- Dottor Beltramello, l’ipertensione 
presenta dei sintomi? Mi posso cioè 
accorgere per tempo di avere la pres-
sione alta?
- “talvolta può esserci qualche segna-
le: come un mal di testa, un senso di 
stordimento o un senso di malessere 
in generale. Ma in realtà in molti casi 

l’ipertensione non presenta alcun sin-
tomo, e quindi non dà sintomi. però 
essa provoca ugualmente in modo 
“silenzioso” danni a livello di organi 
nobili come il cuore, il cervello e i 
reni e purtroppo, molte volte , dà il 
primo segno di sé con la complicanza 
acuta che è spesso grave e che è rap-
presentata dall’infarto di cuore o dalla 
trombosi cerebrale.”

- Dunque, dottore, è meglio con-
trollare periodicamente la pressione 
arteriosa. Oltre al controllo del me-
dico, ritiene valida anche “l’auto-
misurazione” della pressione, che 
possiamo fare a casa con le strumen-
tazioni in commercio?
- “Certamente. l’auto-misurazione 
fatta a casa con gli attuali misuratori 
automatici digitali è uno strumento 
importante, in quanto può essere 
utile sia al paziente per monitorare 
il suo stato pressorio (specie nei casi 
in cui è già in terapia farmacologia 
e quindi può verificare l’efficacia 
dei farmaci) sia al medico per avere 
a disposizione delle misurazioni ef-
fettuate al di fuori dell’ambulatorio, 
dove per l’ “effetto camice bianco”, 
la pressione arteriosa può aumentare 
perché il paziente si trova in uno sta-
to di stress emotivo.”
e allora abituiamoci a controllare la 
pressione arteriosa. Questa semplice 
manovra può aiutarci ad evitare sgra-
dite sorprese.
Basta tenere in mente quei due nu-
meri, superati i quali, in assenza di 
altre patologie, deve suonare il nostro 
personale campanello di allarme e 
dobbiamo fare in modo di porre 
rimedio: 140 e 90. non è poi così 
complicato, no?

MAROSTICA (VI) - Via M. Grappa, 20
Tel. 0424 . 77838 - sempre aperto

CARTIGLIANO (VI) - Via Roma, 49
Tel. 0424 . 592445 

TUTTO
IL

CALCIO
IN

DIRETTA
SKY
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La “farmacia 
amica del 

bambino” per 
l’allattamento 

al seno 

succhiotto e biberon? derivati e latte 
in polvere? no,grazie. per una sana cre-
scita dei bambini, la materia prima fon-
damentale nei primi mesi di vita resta 
ancora e sempre il latte materno. 
lo sanno bene gli addetti ai lavori e lo 
conferma anche l’UniCeF, che sulla 
pratica dell’allattamento al seno sta 
dedicando in questi anni una grande 
azione di promozione e informazione: il 
latte materno contiene tutti i nutrimen-
ti necessari al bambino affinchè goda di 
buona salute e cresca bene. lo protegge 
dalla diarrea e dalle infezioni acute delle 
vie respiratorie, stimola il suo sistema 
immunitario e la reazione immunitaria 
alle vaccinazioni, contiene centinaia di 

anticorpi e enzimi che migliorano la sua 
salute, è immediatamente assimilabile 
ed è sempre alla temperatura ideale. 
alla necessità del nutrimento naturale 
dei neonati e dei bambini, e in partico-
lar modo dell’allattamento materno, è 

dedicata anche la “dichiarazione degli 
innocenti” redatta nel 2005 dalle prin-
cipali organizzazioni internazionali, tra 
le quali ancora l’UniCeF e l’organiz-
zazione Mondiale della sanità.
Che allattare faccia bene, anzi benissi-
mo, siamo tutti d’accordo: e rimandia-
mo ad una scheda pubblicata a parte 
le principali informazioni a riguardo. 
tuttavia, oggi molte madri evitano di 
nutrire i propri figli in modo naturale. 
Colpa dell’ “imbarazzo” che l’allatta-
mento al seno può provocare di fronte 
ad altre persone, della scarsa informa-
zione in materia e della presunta como-
dità degli alimenti sostitutivi del latte 
materno, ampiamente pubblicizzati e 

presenti sul mercato. 
insomma: una auten-
tica “barriera” cultu-
rale contro la quale, 
recentemente, è stata 
lanciata la campagna 
“Farmacia amica dei 
Bambini per l’allatta-
mento materno”. 

l’idea è di un farmacista veronese, il 
dottor paolo delaini, che nella sua 
farmacia di Verona ha allestito, circa 
un anno fa, un vero e proprio punto di 
accoglienza e di assistenza per l’allatta-
mento delle mamme. 

l’iniziativa nella città scaligera, nata in 
partnership con l’azienda Ulss n.20 e 
con l’ordine dei Farmacisti di Verona, 
è stata subito adottata dall’associazione 
nazionale “il Melograno” (www.melo-
grano.org) che si occupa, da 25 anni, di 
attività e servizi a favore della materni-
tà. e la novità non è passata inosservata 
alla stessa UniCeF, che la sostiene a 
livello europeo. 
ancora nella sua fase sperimentale, 
l’esperienza veronese ha raccolto in do-
dici mesi ottimi risultati rispetto al gra-
dimento delle mamme e alla possibilità 
di risolvere i loro problemi nell’avvio e 
nel proseguimento dell’allattamento al 
seno. 
il progetto di Verona comincia ora ad 
allargarsi e una nuova “Farmacia amica 
dei Bambini” per la promozione del 
latte materno è sorta proprio a Bassano 
del Grappa. 
si tratta della Farmacia pozzi di Via 
scalabrini (www.farmaciapozzi.eu) che 
dallo scorso dicembre ha aderito uffi-
cialmente all’iniziativa. l’annuncio è 
stato dato in un incontro con la stampa 
al quale, fra gli altri, è intervenuto lo 
stesso dottor paolo delaini assieme ai 
responsabili dell’associazione “il Melo-
grano” e ai rappresentanti del servizio 
di prevenzione e igiene dell’Ulss n.3, di 

arriva anche a Bassano un progetto nazionale per la promozione dell’allattamento naturale
materno, con patrocinio dell’UniCeF 

Biberon? No, grazie.

N U M E R I  U T I L I
SOS TELEFONICO ALLATTAMENTO E PUERICULTURA:
0424 888 513 – 0424 888 552
attivo 24 ore su 24 per rispondere ai problemi di allattamento, a 
piccoli problemi di puericultura o semplicemente per un sostegno 
alle mamme in difficoltà
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FederFarma Vicenza e dell’ordine pro-
vinciale dei Farmacisti. 
il progetto della “Farmacia amica dei 
Bambini”, in particolare, prevede un’at-
tività di preparazione e formazione, 
tramite un corso di 15 ore, rivolta ai 
farmacisti quali operatori sanitari in 
prima linea nella promozione dell’allat-
tamento materno.
nelle farmacie che aderiscono all’ini-
ziativa viene quindi allestito uno spazio 
apposito per l’allattamento dotato di 
poltrona, fasciatoio e bilancia pesa-
bambini sempre a disposizione delle 
mamme. la mamma che desidera 
allattare potrà così trovare uno spazio 
“a misura di poppata”, ovvero un luogo 
appartato di accoglienza con la possibi-
lità di avvalersi dei consigli di personale 
preparato e di contattare, se necessario, 
le ostetriche territoriali. 
all’interno della farmacia è previsto 
inoltre uno scaffale fornito di prodotti, 

bene in vista, che favoriscono l’allatta-
mento naturale. 
anche il latte in polvere e gli alimenti 
sostitutivi del latte materno restano ov-
viamente in vendita, ma non si trovano 
più sugli scaffali di libero servizio bensì 
dietro il bancone, non visibili al pub-
blico e consegnati alla clientela solo su 
richiesta. analogo provvedimento per i 
biberon, i ciucci e le tettarelle e per ogni 
altro supporto artificiale che favorisca 
l’interruzione dell’allattamento al seno. 
sulla vetrina della farmacia, infine, 
viene diffuso un video con fotografie 
e immagini realistiche, in bianco e 
nero, di mamme in forma e sorridenti 
ritratte durante l’allattamento al seno, 
per rendere ancor più familiare questa 
pratica naturale. “le donne spesso si 
lamentano perché capita di venire al-
lontanate dai luoghi pubblici quando 
danno da mangiare ai loro bambini- ha 
spiegato alla presentazione bassanese 

del progetto il dottor delaini - pensare 
che allattare sia imbarazzante fa parte 
di una sotto-cultura, ed è quindi com-
pito del farmacista difendere la cultura 
dell’allattamento naturale.”
“allattare riduce la possibilità del bam-
bino di incorrere in patologie gravi - ha 
ancora detto il promotore dell’iniziativa 
-. Questo progetto difende dunque i 
diritti umani, oltre a riunire e riquali-
ficare le capacità del farmacista. non 
siamo più soltanto dispensatori di far-
maci ma il nostro lavoro deve portare a 
lavorare in rete con gli altri, in un clima 
di collaborazione. 
la mamma che avrà dei problemi potrà 
entrare nelle farmacie aderenti e trovare 
uno staff che la aiuterà nella pratica 
dell’allattamento, e a fare in modo di 
non somministrare prodotti sostitutivi 
al latte materno.”
la dottoressa Chiara pozzi perteghello, 
che ha sposato in pieno l’iniziativa, ha 
motivato la scelta di attrezzare la sua 
farmacia all’allattamento al seno con 
un riferimento diretto alla propria vita 
privata e professionale. “Quando sono 
diventata madre ho avuto dei problemi 
che non ho potuto risolvere pur essen-
do farmacista - ha ricordato - e lì ho 
capito che il problema di noi mamme, 
per l’allattamento, è la disinformazione. 
da qui è nata l’idea di portare questo 
progetto fino a Bassano.”

ALLATTAMENTO AL SENO: ALCUNE COSE DA SAPERE 
• Il latte materno è, da solo, l’unico alimento di cui un neonato ha bisogno nei
 primi sei mesi di vita. Generalmente, in questo periodo, un neonato non ha
 bisogno di altri cibi o bevande, nemmeno dell’acqua
• L’allattamento frequente al seno favorisce la produzione di latte.
 Quasi tutte le madri sono in grado di allattare al seno
• L’allattamento materno protegge i neonati e i bambini piccoli da malattie
 pericolose. inoltre favorisce un legame speciale tra madre e figlio
• Dai sei mesi in poi, il bambino ha bisogni di alimenti complementari.
 tuttavia l’allattamento al seno dovrebbe continuare fino ai due anni
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I denti dei 
bambini: 

igiene orale e 
precauzioni

“i denti dei bambini? sono come un 
popolo giovane, che cresce in libertà. 
Ma se a questo popolo non diamo 
delle regole, la libertà diventa anar-
chia. ecco allora che la vita e la natu-
ra dettano le regole. e le regole sono 
costitute dalla precisa relazione tra gli 
spazi interdentali e inter-mascellari: 
gli spazi, e i denti superiori devono 
essere in relazione con gli spazi e con i 
denti inferiori.”
parla con la chiarezza e soprattutto 
con la saggezza tipica degli intellet-
tuali del sud il dottor paolo toscano, 
chirurgo maxillo facciale, primario di 
stomatologia Chirurgica Maxillo Fac-
ciale dell’ospedale “san Bassiano”.
la bocca, per lui, non ha segre-
ti. specialista in anestesiologia e 
odontostomatologia, formatosi alla 
scuola del chiarissimo prof. Curioni 
all’ospedale di Vicenza, autore di in-
numerevoli interventi chirurgici e di 
un’ottantina di pubblicazioni scien-
tifiche in lingua italiana e straniera, 
socio fondatore della società italiana 
di Chirurgia Maxillo Facciale, il 
dott. toscano è titolare di uno studio 
privato a Vicenza per la pratica della 

parodontologia, implantologia e pa-
tologia chirurgica della bocca.
Ma - soprattutto e prima di tutto 
- dal 1989 tiene le redini del repar-
to di Chirurgia Maxillo Facciale 
dell’ospedale di Bassano: un ruolo 
che continua a svolgere anche oggi, 
nonostante la programmazione della 
regione Veneto abbia declassato dallo 
scorso anno il reparto bassanese da 
“struttura complessa” a “struttura 
semplice”, a fronte invece di una 
crescente domanda di servizi, di cure 
specialistiche e di interventi da parte 
del territorio e della popolazione.
a lui ci rivolgiamo per affrontare 
un argomento molto sentito quale 
l’igiene orale e la crescita dei denti nei 
bambini: croce e delizia di molti ge-
nitori che da una parte hanno le loro 
belle gatte da pelare nell’abituare i 
figli all’uso di spazzolino e dentifricio 
e alla regolare pulizia della bocca e, 
dall’altra, possono incorrere in qual-
che problema tra la caduta dei denti 
da latte dei loro bambini e la crescita 
dei denti definitivi.

- Dottor Toscano, “InFormaSalute” 

è una rivista rivolta alle famiglie e 
con lei vorremmo parlare di igiene 
e prevenzione orale e di crescita 
dei denti nei bambini. Quali sono 
le cose più importanti da fare e da 
sapere?
- “la prima cosa da dire è che l’edu-
cazione dei più piccoli sull’igiene del-
la bocca andrebbe svolta regolarmente 
almeno tre o quattro volte all’anno 
sui banchi dell’asilo e della scuola. 
Cioè, a mio modo di vedere, non sa-
rebbe sbagliato proporre delle lezioni 
di igiene ai bambini, in coordinamen-
to e in collaborazione con gli educa-
tori. Mi ricordo che in passato qual-
cuno mi invitava a scuola a parlare 
di queste cose, e io portavo in classe 
persino il modello del cranio umano 
per far capire ai ragazzini come siamo 
fatti. C’è sempre stato molto interesse 
su questi argomenti…”

- E allora, parlando di igiene della 
bocca con riferimento ai bambini, 
che consigli ci può dare?
- “incominciamo con lo spazzolino da 
denti, che non deve avere setole natu-
rali ma setole artificiali. la setola na-

i preziosi consigli del dottor paolo toscano, primario di
Chirurgia Maxillo Facciale dell’ospedale “san Bassiano”

Piccoli denti crescono
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i denti dei BaMBini

turale, diversamente da quanto si può 
pensare, ha maggiori problemi perché 
presenta delle nodosità che possono 
trattenere dei germi. Un problema 
che non si presenta invece con lo 
spazzolino sintetico, che non trattiene 
nulla ed è quindi igienicamente più 
affidabile anche se non ha una grande 
robustezza.
la pasta dentifricia deve inoltre avere 
un sapore gradevole per essere accet-
tata quanto prima dal bambino.”

- Che rapporto intercorre tra i denti 
da latte e i denti definitivi?
- “e’un rapporto fondamentale, e in 
questo senso è importante mante-
nere il più possibile i denti da latte. 
Bisogna evitare di estrarli anzitempo 
e occorre attendere la loro caduta 
naturale. Questo perché c’è un preci-

so equilibrio tra la morte di ciascun 
dente da latte e la nascita del corri-
spondente dente definitivo, e questo 
fenomeno a sua volta influisce sulla 
normale crescita della mandibola e 
del mascellare superiore.
il dente da latte si perde naturalmente 
quando si è consumata la radice, e 
perdendosi lascia spazio alla fuoriu-
scita del dente definitivo, che trova 
la strada libera e spunta fuori. Ma 
se vengono estratti prima del tem-
po, i denti da latte possono rendere 
disarmonico lo sviluppo delle arcate 
dentarie.
Faccio un esempio: il “molarino” da 
latte, contraddistinto da noi speciali-
sti con il numero 5, è di alcuni mil-
limetri più grande rispetto al dente 
definitivo. se viene tolto anzitempo, 
viene dunque sostituito da un dente 

più piccolo. in questo modo la man-
dibola non è “invitata” a crescere, per-
ché c’è sufficiente posto per ospitare 
la fuoriuscita del dente nuovo.
si tratta in realtà di un’interferenza 
che modifica lo stato naturale delle 
cose. perché se l’osso non cresce 
compiutamente, presenterà in seguito 
problemi di spazio rispetto alla gran-
dezza dei denti definitivi, e questi 
ultimi faranno fatica a trovare la loro 
giusta collocazione e a crescere dritti, 
ciascuno al loro posto. i cosiddetti 
“affollamenti dentari” avvengono pro-
prio in ragione del fatto che la man-
dibola o il mascellare, per la perdita 
prima del tempo dei denti da latte, 
non sono cresciuti a dovere.”

- Insomma: ogni “scompenso” o 
incidente di percorso tra i denti in 
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tenera età, o nel periodo della co-
siddetta dentizione mista, ha delle 
conseguenze sulla crescita dei denti 
definitivi?
- “Certamente. Bisogna tener conto 
del fatto che i denti “si cercano”, 
come i maschi e le femmine. nasco-
no, fuoriescono, crescono e tendono 
ad unirsi. se tuttavia c’è poco spazio 
mascellare o mandibolare, i denti 
definitivi tenderanno inevitabilmente, 
in qualche punto, a crescere storti o a 
sovrapporsi.”

- Ci sono altre precauzioni partico-
lari per i denti dei bambini?
- “Quando il bambino compie i sei 
anni e comincia a avere i primi denti 
permanenti, è opportuno portarlo 
dal dentista per fare la “sigillatura dei 
solchi”, una misura importante per 
prevenire o ritardare la carie nei denti 
molari definitivi che nascono per 
primi.
i solchi sono le “depressioni” del den-
te molare, e cioè delle fessure e zone 
“nascoste” che sono di difficile pulizia 
e al cui interno possono infiltrarsi 
e accumularsi i residui alimentari e 

quindi la placca batterica. Con la si-
gillatura viene applicata sul dente una 
speciale resina che protegge lo smalto 
di questi denti particolarmente solle-
citati dalla masticazione.
spazzolare regolarmente i denti e fare 
la sigillatura sui primi denti perma-
nenti che spuntano fuori, in questa 
fascia di età, sono dunque le due 
regole che bloccano l’accumulo in 
bocca di materiale che può originare 
la carie.”

- Quello che abbiamo fondamen-
talmente imparato oggi, dottor 
Toscano, è il fatto che la crescita dei 
denti è un fenomeno che risponde a 
un preciso equilibrio, dove nulla è 
lasciato al caso…
- “lo sviluppo della dentizione in 
una persona in fase di crescita è im-
portantissimo, non solo dal punto di 
vista dell’integrità dei denti ma anche 
per la correlazione “maxillo-mandi-
bolare”, e cioè per il rapporto tra il 
mascellare superiore, o mascella, e il 
mascellare inferiore, o mandibola, in 
riferimento all’occlusione della bocca. 
Gli spazi superiori devono essere in 

relazione con gli spazi inferiori. Que-
sto aspetto si chiama, nel linguaggio 
tecnico,“intercuspidazione”: i denti di 
sopra e quelli corrispondenti di sotto 
devono combaciare. laddove ciò non 
accade, nasce e si sviluppa una situa-
zione di stress.
l’ortodonzia interviene per correggere 
situazioni che non sono accettabili, 
ma secondo il grado di sviluppo e di 
interrelazione tra il mascellare supe-
riore e la mandibola.
se ad esempio c’è l’assoluta necessità 
di compiere un’estrazione dentaria in 
un bambino o ragazzino di età com-
presa fra i sei e i tredici anni, in cui è 
compresente la dentizione da latte e 
quella definitiva, devo anche ricavare 
uno “spazio protettivo” affinché i 
denti vicini allo spazio liberato dal 
dente estratto non tendano a occu-
parlo e vadano pertanto a migrare.”
ecco perché la vita e la natura, e la 
scienza medica quando è necessario, 
devono imporre le loro regole sullo 
sviluppo dei denti nell’età evolutiva: 
un popolo giovane, libero e in movi-
mento continuo, che deve però cre-
scere sulla strada giusta.

ristorante birreria
casa rossa

Locale ristrutturato nel 2000

specialità tipiche

carne alla griglia,

selvaggina, formaggi e

funghi dell’altipiano
www.ristorantecasarossa.it
info@ristorantecasarossa.it

Tel. 0424.462017

ASIAGO
(loc. Kaberlaba)
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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

Partito il piano di profilassi vacci-
nale approntato della Regione per 
tutte le Ulss del Veneto. Precedenza 
ai giovani fino ai 29 anni.
e’ stato attivato anche nell’Ulss n. 3 
il piano di profilassi vaccinale deciso 
dalla regione Veneto contro la me-
ningite da meningococco di gruppo 
“C”, dopo i noti episodi di malattia 
riportati dalla cronaca nelle scorse set-
timane e riscontrati nel trevigiano.
pur non esistendo una situazione di 
rischio epidemico - il Veneto, informa 
l’asl bassanese, è e resta una regione 
a bassa incidenza di questa malattia, 
rispetto al resto dell’italia e all’eu-
ropa - è stato comunque approntato 
un piano vaccinale che ad ogni modo 
avrà utilità anche per gli anni futuri di 
bambini, ragazzi e giovani.

a questo proposito è utile ricordare 
che la vaccinazione anti-meningococ-
cica è stata inserita già da due anni nel 
calendario vaccinale dei bambini dopo 
il primo anno d’età e per i quattordi-
cenni: tali vaccinazioni continueranno 
normalmente, su chiamata dell’Ulss 
e a titolo gratuito.
per i bambini che invece non sono 
stati ancora vaccinati e i giovani fino 
ai 29 anni la vaccinazione è ugual-
mente gratuita, ma sarà eseguita su 
richiesta telefonica di appuntamento 
(dalle 9.00 alle 12.30) nelle sedi di-
strettuali di Bassano del Grappa, Ma-
rostica, romano d’ezzelino e asiago.
oltre i 29 anni di età è comunque 
possibile prenotare la vaccinazione, 
sempre alle stesse sedi distrettuali: 
sarà eseguita entro alcune settimane, 

a fronte del pa-
gamento di un 
ticket di 20 euro.
l’Ulss n. 3 ricorda 
nell’occasione che 
il rischio di svilup- pare la 
meningite meningococcica di gruppo 
C diminuisce con il procedere dell’età 
e i benefici della vaccinazione sono 
molto bassi nelle persone di età supe-
riore a 30 anni.
per questo motivo la precedenza, 
nell’attività di profilassi vaccinale, sarà 
data ai soggetti più giovani.
Questi i riferimenti telefonici dei di-
stretti sanitari:
Bassano: tel. 0424.885136
Marostica: tel. 0424.888215
Romano: tel. 0424.839935
Asiago: tel. 0424.604413

Scatta anche nel nostro territorio la vaccinazione
contro la meningite meningococcica (gruppo C)
l’importante novità dopo le notizie di cronaca delle scorse settimane
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La fattoria della rinascita
a Bassano del Grappa il primo esempio di Fattoria didattica per la formazione professionale 
e l’inclusione sociale delle persone svantaggiate

Equal
FADIESIS: 

un progetto 
innovativo 

per giovani 
disabili

l’autonomia della 
persona? si acqui-
sisce sul campo. il 
campo agricolo, per 
intenderci. lavorare 

la terra, coltivare gli orti, curare le 
serre, tutelare l’ambiente: è la sfera di 
attività che possono aiutare una per-
sona disabile a sviluppare le necessarie 
competenze per costruirsi un solido 
mestiere e diventare in questo modo 
protagonista di se stesso.
e’ la nuova tendenza dell’agricoltura 
sociale: l’innovativo modo di inten-
dere il settore agricolo, che da attività 
solamente produttiva, finalizzata al 
reddito aziendale, diviene un modo 
“di essere e di fare” di grande valenza 
e di sorprendente recupero per le per-
sone svantaggiate.
e’ l’impostazione - per molti versi 
rivoluzionaria - che ha reso possibile, 
a Bassano del Grappa, un importante 
progetto finalizzato alla formazione 
professionale delle persone con disa-
bilità e al loro inserimento nel mondo 
occupazionale e produttivo.
si chiama Equal FADIESIS: dove 
“Fadiesis” è il felice acronimo di 
Fattoria Didattica di Sviluppo e 

di Inclusione Sociale per giovani 
disabili.
Finanziata dalla regione Veneto e dal 
Fondo sociale europeo e sviluppatasi 
su un percorso triennale, l’iniziativa 
ha permesso a un gruppo di ragazzi 
con disabilità mentale, del territorio 
bassanese e non solo, di acquisire una 
formazione sperimentale in materia 
agraria nello spazio fisico della Fat-
toria “Fadiesis” alla Conca d’oro, in 
Via rivoltella Bassa a Bassano.
ne è così nato un vero e proprio 
modello di “fattoria sociale” dove 
vengono svolte attività educative e 
di produzione agricola e nella quale 
sono inserite, come lavoratori, perso-
ne adulte diversamente abili.
Un’esperienza innovativa e articolata, 
resa possibile dalla collaborazione di 
un pool di enti del territorio che han-
no unito gli intenti per la sua buona 
riuscita. ente capofila del progetto è 
il Centro di Formazione professionale 
“Casa di Carità arti e Mestieri” di 
Bassano del Grappa, presente in città 
nella sede di Viale dei Martiri dagli 
anni ’90.
Una leadership non casuale: l’ente di 
formazione bassanese è stato infatti 

prescelto alla guida di equal Fadie-
sis a ulteriore riconoscimento dei 
suoi progetti formativi nel campo 
della disabilità.
il progetto globale è stato quindi 
realizzato grazie alla cooperazione 
dell’ente capofila, di cinque partners 
nazionali che operano nei campi della 
formazione e ricerca e del terzo setto-
re (associazione Conca d’oro
onlUs di Bassano, Ca’Foscari For-
mazione e ricerca di Venezia, Fon-
dazione pirani Cremona di Bassano, 
istituto professionale di stato per 
l’agricoltura e l’ambiente “parolini” 
di Bassano e scuola Centrale Forma-
zione di Bologna), di due partners 
esteri di slovenia e Francia e di una 
fitta “rete territoriale” di enti, scuole e 
associazioni che a vario titolo suppor-
tano l’iniziativa.
Una proposta che ha voluto significa-
re, soprattutto, un investimento sulle 
persone e sul loro domani. Come una 
buona semina, il cui “raccolto” non è 
certo mancato.
i giovani protagonisti del progetto, 
per poter svolgere la loro attività, 
hanno infatti seguito un corso di for-
mazione in orticoltura, in serra e in 

CODICE PROGETTO: IT-G2-VEN-010
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campo aperto, che è stato l’autentica 
spina dorsale dell’educazione formati-
va in fattoria.
accompagnati nell’esperienza da 
quattro tutor, due coordinatori di 
corso e un assistente al coordinamen-
to - e affiancati dalla collaborazione 
dell’istituto agrario “parolini”, si-
tuato a fianco della fattoria e partner 
istituzionale di Fadiesis - i ragazzi 
hanno seguito uno specifico program-
ma formativo, dai contenuti molto 
pratici, che li ha trasformati in capaci 
ortolani.
Hanno imparato i segreti dell’aspara-
go bianco, coltivato cavoli cappucci e 
fagiolini, curato la produzione di altri 
ortaggi tipici come la cipolla rossa e il 

broccolo di Bassano.
i corsisti hanno inoltre fre-
quentato degli stage, sempre in 
fattoria o presso aziende esterne, 
agricole e floro-vivaistiche, del 
territorio: chi a sistemare piante, 
chi a partecipare alla vendemmia, 
chi a scortecciare e a sgranare il mais. 
non è mancato il coinvolgimento 
nelle altre fasi della filiera produttiva: 
dalla raccolta al confezionamento de-
gli ortaggi fino alla simulazione della 

vendita dei prodotti.
lo scopo finale dell’esperienza Fa-
diesis è la costruzione di una auten-
tica autonomia operativa che faciliti 
la vita futura, lavorativa e sociale, dei 
soggetti coinvolti.
Una “fattoria della rinascita” che ha 
permesso di indicare la strada a perso-
ne in difficoltà, che qui sono dunque 
rinate come soggetti in grado di inse-
rirsi nel contesto occupazionale una 
volta concluso il progetto.
a richiedere la loro opera, grazie 
all’apporto della “rete territoriale”, 
saranno altre aziende o cooperative 
di lavoro agricolo o la stessa fattoria 
sociale di Bassano, che in futuro po-
trà economicamente sostenersi con 
nuove iniziative di natura produttiva, 
ambientale e agri-turistica.
e intanto, dalla grande esperienza 
Fadiesis, è germogliata una nuova 
e importante iniziativa.
partirà infatti a Bassano nei prossimi 

mesi, dopo il positivo riscontro in 
fattoria, il nuovo Corso Triennale 
di Formazione Professionale per 
Operatore Agro-Ambientale, 
riservato ai ragazzi disabili, cer-
tificati Asl, che provengono dalla 

scuola media.
il nuovo corso, completamente gra-
tuito, rientra nei progetti finanziabili 
dalla regione per l’assolvimento al 
diritto-dovere all’istruzione e for-
mazione ed è promosso, congiun-
tamente, dal Centro di Formazione 
professionale “Casa di Carità arti e 
Mestieri” e dall’istituto agrario per 
l’agricoltura e l’ambiente “parolini”: 
due partner della Fattoria didattica di 
sviluppo e di inclusione sociale che 
proseguono sul solco tracciato, con 
l’obiettivo di costituire a Bassano del 
Grappa il nuovo polo per la forma-
zione in agricoltura e ambiente e in 
agricoltura sociale.
anche il corso in operatore agro-
ambientale, per il quale sono aperte 
le iscrizioni, si presenta con contenuti 
e metodi innovativi. agli allievi, in 
alcune fasi, si affiancheranno gli 
studenti dell’agrario parolini che li 
aiuteranno e accompagneranno nelle 

attività pratiche.
integrazione tra i banchi di 
scuola e tra le serre e i campi da 
coltivare, prima ancora che nella 
società: una buona prassi che ci 
fa dire che oggi, come non mai, 
il verde è il colore della speranza.
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nel mondo ne soffrono almeno no-
vanta milioni di persone. e anche nel 
nostro territorio la fascia di popola-
zione a rischio non è certo irrilevan-
te. obiettivo puntato sul glaucoma: 
la diffusa malattia degli occhi che se 
non scoperta e non trattata per tempo 
può portare, nei casi estremi, anche 
alla cecità.
a parlarcene è il dottor romeo altafini, 
direttore facente funzioni della struttu-
ra Complessa di oculistica dell’ospe-
dale “san Bassiano”. Un interlocutore 
quanto mai autorevole: proprio la 
struttura da lui diretta è infatti centro 
di riferimento regionale per l’“otticopa-
tia glaucomatosa” - di cui ci occupiamo 
in questo articolo - e per la retinopatia 
diabetica, altra patologia degli occhi di 
grande incidenza sociale.
“il glaucoma - spiega il dottor al-
tafini - è una malattia caratterizzata 
dalla progressiva alterazione e dan-
neggiamento delle fibre nervose del 
nervo ottico, e la causa principale va 
ricercata nell’aumento della pressione 
a livello degli occhi.
Ci sono anche altri fattori di pre-
disposizione: il primo è certamente 

l’età, che con l’avanzare degli anni 
porta a un maggiore rischio, e poi 
ancora la razza, la famigliarità e lo 
spessore della cornea. in quest’ultimo 
caso si tratta di una caratteristica 
anatomica: chi ha una cornea sottile 
e più esposto al rischio di questa pa-
tologia. la famigliarità e la razza sono 
invece fattori ereditari e genetici: nelle 
popolazioni di razza afro-americana, 
ad esempio, il glaucoma è una malat-
tia molto frequente.
e’ ovvio che i fattori anatomici e ge-
netici non possono essere modificati, 
e quindi per la cura del glaucoma ci 
dobbiamo concentrare sul controllo e 
la diminuzione della pressione ocula-
re, che è l’unico elemento controllabi-
le e sul quale possiamo agire.”

- Come ci accorgiamo dell’aumento 
della pressione negli occhi?
- “nella maggior parte dei casi, pur-
troppo, non ce ne accorgiamo perché 
la pressione a livello dell’occhi, quan-
do si alza e a determinate condizioni, 
non comporta dolori o particolari 
fastidi. l’aumento della pressione 
oculare è un problema che deve essere 

misurato e riscontrato dall’oculista, e 
lo stesso paziente dovrebbe chiedere 
di farsela misurare nel corso di una 
visita oculistica di routine.
in realtà ciascun oculista scrupoloso, 
durante una normale visita di con-
trollo oculistico, compie la misura-
zione della pressione oculare accanto 
all’esame del fondo dell’occhio per 
osservare il nervo ottico e le strutture 
vascolari collegate. attraverso questi 
due riscontri, infatti, è possibile effet-
tuare una diagnosi corretta del rischio 
di trovarci di fronte ad un glaucoma.”

- Come viene misurata la pressione 
dell’occhio?
- “la pressione oculare viene misurata 
con uno strumento chiamato “tono-
metro”, che misura il “tono” dell’oc-
chio. la misurazione è molto sempli-
ce. per effettuarla, di solito, si instilla 
una goccia di anestetico sugli occhi 
e poi si procede con lo strumento. 
proprio per questa minima invasività 
può essere eseguita anche in soggetti 
molto giovani con un minimo di col-
laborazione.
se il risultato della misurazione è in-

Occhio al glaucoma
intervista al dottor romeo altafini, direttore della struttura 
Complessa di oculistica dell’ospedale “san Bassiano”

Una diffusa 
patologia che 

attacca il
nervo ottico e

restringe il 
campo visivo



21

il GlaUCoMa

feriore a 20 millimetri di mercurio, il 
valore è considerato normale. sopra 
i 20 millimetri di mercurio è invece 
opportuno approfondire il caso e 
svolgere ulteriori indagini.
Va detto che il numero 20 è un valore 
statistico e non assoluto: ci sono pa-
zienti che pur presentando stabilmen-
te valori inferiori hanno egualmente 
dei danni al nervo ottico riferibili al 
glaucoma. per questo la misura della 
pressione oculare va correlata con 
l’osservazione attenta del nervo ottico 
e con la misurazione, con un altro 
specifico strumento, chiamato pachi-
metro, dello spessore della cornea.”

- E’ vero che esistono diversi tipi di 
glaucoma?
- “Certamente. esistono diversi tipi di 
glaucoma e la forma più diffusa della 
malattia è rappresentata dal cosiddetto 
“glaucoma cronico ad angolo aperto”.
i pazienti che soffrono di questa pato-
logia non hanno in realtà alcun tipo 
di fastidio e si tratta di un “reperto” 
occasionale: può essere scoperto, cioè, 
in occasione di una visita oculistica. 
tuttavia, se trascurato, il glaucoma 
porterà dei danni irreparabili al nervo 
ottico.
C’è un’altra forma importante, in-
vece, che è quella del “glaucoma ad 
angolo chiuso” che si differenzia dalla 
precedente in quanto alcuni pazienti 
sono asintomatici mentre altri posso-
no presentare un esordio acuto della 
patologia sotto forma di “glaucoma 
acuto”. in questo caso i pazienti pre-
sentano una improvvisa diminuzione 
della vista, dolore intenso, nausea e 
vomito. e’ importante conoscere que-
sti sintomi per evitare di confondere 
questa patologia come una di origine 
intestinale ed invece è una vera e pro-
pria urgenza oculistica che deve essere 
tempestivamente trattata.”

- Lei ha parlato di glaucoma “ad 
angolo aperto”,“ad angolo chiuso” 
e “glaucoma acuto” . Nel primi casi 
il paziente non si accorge di nien-
te, mentre nell’ultimo ha dolori e 
nausea. Ci può spiegare il perché di 
questa grande differenza?
- “prima di parlare di “aperto” e “chiu-
so”, va spiegata una cosa importante. 
alla base dell’aumento della pressione 
oculare, che è poi il principale fattore 
di rischio del glaucoma, c’è la capaci-
tà o meno di far defluire dall’occhio 
l’umore acqueo. l’umore acqueo è un 
liquido trasparente, contenuto all’in-
terno dell’occhio, che serve a nutrire 
la cornea e il cristallino: viene prodot-
to dietro all’iride, si riversa all’interno 
della cosiddetta camera anteriore ,dove 
circola liberamente per compiere la 
sua funzione di nutrimento, e viene 
quindi “scaricato” in corrispondenza 

di una particolare struttura chiamata 
angolo camerulare.
se tuttavia non c’è equilibrio tra la 
quantità di liquido prodotto e quella 
di liquido eliminato, l’umore acqueo 
che circola all’interno dell’occhio è in 
eccesso e aumenta così la pressione 
oculare.
il glaucoma ad angolo “aperto” è 
dovuto fondamentalmente all’altera-
zione strutturale delle vie di uscita del 
liquido, che potremmo paragonare a 
delle grondaie. il liquido raggiunge il 
cosiddetto “trabecolato”, che è il siste-
ma di queste grondaie, ma non viene 
sufficientemente filtrato.
l’angolo di scarico rimane quindi 
aperto, ma c’è una progressiva dif-
ficoltà alla fuoriuscita dell’umore 
acqueo. in questo caso l’aumento 
della pressione oculare è lento e gra-
duale e la persona non si accorge di 
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niente perché la struttura dell’occhio 
ha tutto il tempo di “adeguarsi” alla 
pressione più alta.
nel caso, ad angolo “chiuso” , le 
grondaie di uscita invece sono ana-
tomicamente più strette e nel caso si 
crei un’improvvisa chiusura delle vie 
di deflusso, come nel caso di un sog-
getto anziano con una cataratta molto 
avanzata vi è un aumento brusco della 
pressione, che provoca forti dolori e 
necessita dell’intervento immediato 
dello specialista.”

- Quali sono le conseguenze, sulla 
vista, del glaucoma?
- “nel glaucoma ciò che viene alterato 
non è la visione, ma bensì il nostro 
“campo visivo” che progressivamente 
si restringe. Con il glaucoma in fase 
avanzata, è come se si guardasse at-
traverso un cannocchiale: si riesce a 
vedere al centro, ma non tutto quello 
che sta attorno.
Ci sono strumentazioni che permet-
tono di controllare il campo visivo e 
quindi lo stato di avanzamento del 
problema. tuttavia, allo stato attuale, 
i danni del glaucoma sono irrever-
sibili: una volta comparsi, cioè, non 
riusciamo a farli regredire. e questo 
perché le fibre nervose danneggiate da 
questa alterazione sono irrimediabil-
mente morte. se osserviamo il nervo 
ottico colpito da un glaucoma, questo 

perde il suo normale colorito roseo ed 
appare e pallido e “escavato”. le fibre 
nervose diventano cioè sempre più 
sottili e il nervo ottico perde la sua 
normale struttura e tende così - per 
usare un’immagine comprensibile a 
tutti - ad atrofizzarsi.
se poi la patologia viene trascurata 
fino alla fine e non viene adeguata-
mente trattata, nella fase terminale 
porterà alla cecità irreversibile. se 
invece il glaucoma viene seguito e 
controllato in periodo utile, si riesce a 
non far avanzare i danni e a mantene-
re la funzione visiva residua.”

- Si può dunque parlare di preven-
zione del glaucoma?
- “assolutamente. lo scopo della pre-
venzione è soprattutto quello di pre-
vedere chi può avere dei danni in pro-
spettiva, anche se oggi ha un campo 
visivo perfetto. nelle nostre strutture 
seguiamo con attenzione le persone 
a rischio e per questo è importante 
studiare il nervo ottico prima ancora 
che il campo visivo venga danneggia-
to. alcuni danni alle fibre nervose si 
presentano infatti anche diversi anni 
prima della vera e propria patologia, e 
le nostre strumentazioni sono in grado 
di evidenziarli.”

- L’aumento della pressione dell’oc-
chio può essere prevenuto adeguando 

i nostri comportamenti e stili di vita?
- “no. la predisposizione al problema 
è anatomica, genetica e legata alla fa-
migliarità. Gli stili di vita, in questo 
caso, non c’entrano. C’entra invece, 
per limitare il problema, controlla-
re in maniera adeguata la dinamica 
dell’umore acqueo dall’occhio. Ci 
sono farmaci che inibiscono la produ-
zione di umore acqueo e ne facilitano 
il deflusso in modo tale da diminuire 
la pressione intraoculare.”

- Dottor Altafini: una volta dia-
gnosticato il glaucoma, come posso 
curarlo?
- “Ci sono vari livelli terapeutici per 
la cura per del glaucoma. il primo 
passo è appunto quello della terapia 
di tipo farmacologico, con l’applica-
zione sull’occhio di apposite gocce. 
in una fase successiva si può anche 
eseguire un trattamento al laser che 
agevola il deflusso dell’umore acqueo.
in caso di stato avanzato della patolo-
gia si può prevedere anche una terapia 
di tipo chirurgico, sempre allo scopo 
di facilitare il deflusso dell’umore 
acqueo dalla camera anteriore dell’oc-
chio allo spazio esterno.
nella maggior parte dei casi, tuttavia, 
il trattamento di tipo medico è am-
piamente sufficiente per salvaguardare 
il nervo ottico, le fibre nervose e il 
campo visivo.”
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Quando
il colesterolo

è alto

Il buono e il cattivo

“non mangiare troppo, ti verrà il 
colesterolo alto!” - quante volte ci 
saremo detti o avremo pensato una 
cosa del genere, magari durante una 
buona e abbondante cena, colti da 
un improvviso senso di colpa al terzo 
primo piatto o al secondo dessert. Ma 
è proprio sul colesterolo, spauracchio 
delle nostre diete, che si addensano 
luoghi comuni e informazioni inesat-
te. anche perchè, come scopriremo, 
l’aumento dei valori di questa sostan-
za nel sangue non dipende necessa-
riamente dalle abitudini alimentari, 
seppure un cambiamento di dieta si 
renda necessario una volta diagnosti-
cato il problema. ne parliamo con il 
dottor Francesco Busnardo, medico 
bassanese, specialista in medicina 
interna.
“Quando parliamo di colesterolo - ci 
spiega il dottor Busnardo - dobbiamo 
pensare al complesso di sostanze, i 
cosiddetti lipidi o grassi, che sono 
fondamentali per il nostro organismo 
e i più noti dei quali sono i trigliceridi 
e appunto il colesterolo.
Ci sono vari tipi di colesterolo, che 

si differenziano non tanto per la mo-
lecola in sè, ma per la sostanza che la 
trasporta nel sangue, che si chiama 
“lipoproteina” e che ne condiziona il 
metabolismo.
esistono dunque un colesterolo tota-
le, ma anche un colesterolo “buono” 
e uno “cattivo”. Quello buono è il 
colesterolo legato alla Hdl, che è la 
sigla in inglese della “lipoproteina ad 
alta densità”. Quello cattivo è associa-
to invece alla ldl, la “lipoproteina a 
bassa densità”.
Quello buono, nel suo complesso 
totale, promuove la mobilitazione dei 
grassi dalle pareti arteriose, e ha quin-
di la funzione per così dire di “spaz-
zino”. lo possiamo immaginare, per 
rendere l’idea, come un “angioletto”.
il colesterolo trasportato dalla lipo-
proteina ldl è invece il “diavoletto”: 
tende ad infiltrare di grasso le pareti 
arteriose. più alto è il livello di ldl, 
più alta è la possibilità di sviluppare 
una malattia cardio-vascolare.
i due elementi, Hdl e ldl, sono 
dunque antagonisti e sono due fun-
zioni compresenti e bilanciate tra di 

loro.
il problema della malattia, ovvero 
della ipercolesterolemia, emerge dalla 
combinazione di colesterolo totale 
elevato e, contemporaneamente, di 
un elevata compresenza di ldl.”

- Quali sono le principali conse-
guenze del colesterolo alto?
“in tutti gli studi c’è correlazione tra 
eventi cardio-vascolari e livelli di co-
lesterolo.
in particolare, chi ha un valore alto 
di colesterolo Hdl è più protetto da 
questi rischi, e al contrario chi ha un 
livello elevato di ldl ha un rischio 
più elevato.
Un elevato tenore di colesterolo totale 
e un aumento dell’ldl hanno come 
conseguenza l’ “aterosclerosi”, che è 
una forma particolare di arterioscle-
rosi: avviene cioè l’infiltrazione di 
grasso che forma delle “placche” sulle 
pareti delle arterie ed è destinato ad 
indurirsi.
Questo porta ad un restringimento 
del “lume” vasale, ovvero dello spazio 
interno dell’arteria, e quindi a proble-

intervista al dottor Francesco Busnardo,
specialista in medicina interna
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mi di flusso sanguigno. i danni che 
ne conseguono sono gravi e dipendo-
no dalle sedi in cui questo restringi-
mento, ovvero la stenosi, avviene.
se il problema riguarda le arterie co-
ronarie, potrà avere come conseguen-
za l’infarto cardiaco. se l’ostruzione 
riguarda le arterie dirette al cervello, 
c’è il rischio di ictus trombotico, di 
attacchi ischemici transitori fino ad 
arrivare al danno cerebrale. se ad 
esempio la stenosi interessa le arterie 
renali, una delle possibili conseguenze 
sarà l’insufficienza renale. Quando 
invece riguarda i vasi delle gambe, ne 
può conseguire l’ “arteriopatia ostrut-
tiva” degli arti inferiori, con il distur-
bo della “claudicatio” che costringe le 

persone a fermarsi, a intermittenza, 
quando camminano e con il rischio, 
nelle forme più avanzate della patolo-
gia, di dover arrivare all’amputazione 
della gamba. sono dunque diverse la 
malattie indotte dall’ipercolesterole-
mia, e per questo è importantissimo 
prevenirle, prima ancora che curarle.”

- Abbiamo visto quali sono gli effet-
ti, anche gravi, dell’ipercolesterole-
mia. Quali sono invece le cause di 
questa patologia?
“tra le cause del problema, è prepon-
derante il fattore genetico e ereditario. 
parliamo in questo caso di cause 
primitive. Ci sono poi le cosiddette 
cause secondarie: l’ipercolesterolemia 

può cioè manifestarsi in compresenza 
con altre patologie, come ad esempio 
l’insufficienza renale o le malattie del-
la tiroide.”

- Le abitudini alimentari influen-
zano l’aumento di colesterolo?
“senza dubbio, ma nel 70-80 per 
cento dei casi il problema è dovuto 
al bagaglio genetico dell’individuo. 
Mentre i valori dei trigliceridi, altra 
fondamentale componente dei grassi 
nel sangue, sono molto sensibili agli 
squilibri della dieta il colesterolo di 
una persona dipende solo per il 20-30 
per cento dall’assunzione di alimenti. 
e’ comunque irrinunciabile, sotto il 
profilo terapeutico, la prescrizione di 

il Colesterolo
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una dieta adeguata che eventualmente 
deve essere completata con una tera-
pia medica specifica.”

- Quali sono gli alimenti dannosi 
per il colesterolo?
“senz’altro i grassi saturi, e cioè i 
grassi essenzialmente di origine ani-
male. tra questi alimenti possiamo 
ricordare le parti grasse della carne 
suina e bovina, il latte intero (con 
una percentuale di grassi che va dal 
3,5 al 3,8 %), il burro, i salumi e 
anche i formaggi, a seconda dei tipi.
altri tipi di cibo - come i dolciumi, 
gli alcolici o ancora i formaggi - 
possono invece favorire l’aumento 
dei trigliceridi, che sono un altro 
tipo di grassi, sicuramente meno 
insidiosi del colesterolo dal punto 
di vista cardio-vascolare, ma che in 
quantità eccessiva nel sangue posso-
no causare problemi di altro genere, 
anche cardio-vascolari. spesso un 
aumento dei trigliceridi - tra le cui 
cause oltre alla dieta c’è anche la 
predisposizione ereditaria - corri-
sponde anche a un aumento del 
colesterolo ldl.”

- Quindi la prevenzione di cosa 
deve tenere conto?
“Una buona prevenzione deve tener 
conto fondamentalmente di due cose: 
limitare l’assunzione di grassi saturi e 
fare attività fisica, in modo da brucia-
re i grassi.
spesso il problema si manifesta in 
compresenza con altri eventi. tra gli 
altri fattori di rischio dell’ipercole-
sterolemia - oltre agli aspetti abitu-
dinari come il fumo o la sedenta-
rietà - c’è infatti la concomitanza di 
altre patologie come l’ipertensione 
o il diabete.”

- Come ci accorgiamo di avere il co-
lesterolo alto?
“purtroppo non ce ne accorgiamo. 
l’ipercolesterolemia, prima di cau-
sare i danni vascolari che abbiamo 
ricordato prima, non provoca dolori 
o disagi particolari. non a caso, il co-
lesterolo è detto “il killer silenzioso”. 
Quindi, per prevenire il problema, 
non solo devo adeguare la mia dieta 
ma devo anche sottopormi a controlli 
medici di base di routine.”

- Come si cura il colesterolo alto?
“Come abbiamo detto prima, accanto 
alla terapia medica è comunque ne-
cessario un cambiamento di abitudini 
alimentari. dobbiamo ridurre i grassi 
animali, bere latte scremato, scegliere 
latticini magri o scremati e formaggi 

freschi, eccetera.
la terapia medica scende in campo 
laddove ci si accorge che il colesterolo 
è elevato e quindi i danni sono già 
evidenti, per evitare ulteriori compli-
cazioni, oppure quando ci si accorge 
dell’ipercolesterolemia in soggetti a 
rischio di eventi cardio-vascolari per 
la presenza di patologie aggiuntive.
per la cura della patologia ci sono 
farmaci estremamente moderni e 
efficaci, e in genere ben tollerati, a 
condizione che il medico selezioni 
adeguatamente il farmaco al paziente. 
non a tutti i soggetti vanno infatti 
bene gli stessi farmaci, e su questo 
aspetto c’è la necessità di una valuta-
zione medica, sia di base che di even-
tuale consulenza specialistica.”

- Dottor Busnardo, che messaggio 
dare, dunque, alla fine?
“il messaggio è quello della neces-
sità di andare a controllare questo 
“benedetto” colesterolo, soprattutto 
nella fascia di età adulta e valutar-
lo non solo quantitativamente ma 
anche qualitativamente, perchè dal 
controllo quantitativo e qualitativo 
dipenderanno, naturalmente nel 
contesto di una valutazione globale 
del paziente, sia la dieta che l’even-
tuale terapia medica che saranno 
prescelte.”

Nuovi corsi triennali gratuiti dopo la scuola media
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inFormasalute raddoppia, e sbarca 
sul web. e’ attivo da due mesi il 
nostro sito internet che permette di 
leggere anche al computer i contenuti 
della rivista utile per la famiglia e non 
solo, con rubriche aggiuntive e canali 
interattivi per il pubblico.
per collegarsi basta cliccare su www.
informasalute.eu, oppure sugli altri 
due nostri indirizzi www.informasalu-
te.net e www.informasalute.org.
e’ così possibile rileggere “on line” e 
scaricare tutti gli articoli del numero 
immediatamente precedente del no-
stro periodico, con l’elenco dei titoli 
e degli argomenti pubblicato nello 
spazio centrale della home page.
nel riquadro più in alto della colonna 
a sinistra del sito, invece, è possibile 
accadere liberamente al nostro archi-
vio e ricuperare gli articoli di tutti gli 
altri numeri del bimestrale.
i due spazi sottostanti (“Chi siamo” e 
“il progetto inFormasalute”) sono il 
biglietto da visita della nostra iniziati-
va editoriale.
segue l’area delle “informazioni utili”, che 
contiene notizie e informazioni di servizio 
e di pubblico interesse relativamente alle 
tematiche socio-sanitarie locali.

nel riquadro intitolato “nel prossi-
mo numero” viene data una breve e 
aggiornata anticipazione sugli argo-
menti “in gestazione” che saranno 
pubblicati nella rivista successiva.
non manca l’area delle “ultime noti-
zie”: informazioni, news e appunta-
menti sui temi della sanità e della salu-
te più strettamente legati all’attualità.
l’interazione con i nostri lettori è l’og-
getto del riquadro “scrivi al direttore”, 
che permette di contattare il direttore 
responsabile alessandro tich.
Cliccando al suo interno compare 
una finestra di posta elettronica con il 
nostro indirizzo e-mail già predefini-
to. Un mezzo semplice e immediato 
per trasmetterci le vostre idee 
e osservazioni, 
per darci 
utili consigli 
ma anche e 
soprattutto per 
proporci questio-
ni e argomenti 
di vostro interesse 
- nel campo della 
medicina, della sani-
tà, della salute e del 
benessere - da trattare 

nei prossimi numeri della rivista.
nella sezione “link utili” è inserito il 
collegamento con il sito istituzionale 
dell’Ulss n.3 con i cui dirigenti, pri-
mari, medici e responsabili di settore 
abbiamo instaurato un proficuo rap-
porto di collaborazione.
Chiude la colonna l’area di contatto 
con la società editrice, l’agenzia pub-
blicitaria “europa ‘92” di Bassano del 
Grappa: un filo diretto per gli inser-
zionisti interessati ad aumentare la 
loro visibilità per mezzo di “inForma-
salute” - sia sulle pagine della rivista 
che del sito web - sostenendo in que-
sto modo un progetto editoriale 

pensato e realizzato per 
il bene del territorio e 
della sua popolazione.
Click. semplicissi-
mo, no?

L’informazione a portata di “click”
diamo un’occhiata al sito internet della nostra rivista. archivio degli articoli, rubriche di
informazione e aree di contatto per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più allargato
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28 Migliorare il seno,
in sicurezza
a colloquio con il dottor Bruno Bassetto,
specialista in Chirurgia plastica ed estetica

La chirurgia 
estetica della 

mammella

Migliorare esteticamente il proprio 
seno. Un’aspirazione condivisa da 
sempre più donne, attente oggi come 
non mai alla propria immagine e al 
proprio stare bene con se stesse.
Una fascia crescente di popolazione 
femminile guarda con interesse ai 
progressi della chirurgia estetica, che 
permette oggi importanti e sicuri 
risultati: come aumentare il seno 
quando è troppo piccolo, o ridurlo se 
è troppo grande, alzarlo perché cade 
o portare i due seni uguali quando le 
mammelle sono diverse.
in prima linea, tra le richieste delle 
pazienti, vi è la cosiddetta “mastopla-
stica additiva”: che altro non è, in ter-
mini scientifici, che l’intervento per 
l’aumento dei seni con l’inserimento 
di protesi mammarie.
“l’intervento per la correzione del 
seno è il secondo intervento più 
richiesto in chirurgia estetica, dopo 
la liposuzione. l’età delle persone 
interessate varia dai 20 ai 45 anni, 
e si tratta soprattutto di donne che 
attraverso un miglioramento estetico 
desiderano non tanto cambiare vita, 
quanto piuttosto sentirsi a proprio 
agio.” - ci spiega il dott. Bruno Bas-

setto, specialista il Chirurgia plastica 
ed estetica, residente a Bassano e ori-
ginario di Marostica, che a riguardo 
del suo campo di attività mette subito 
i puntini sulle “i”.
“dobbiamo fare una distinzione - 
puntualizza lo specialista - tra la chi-
rurgia plastica e la chirurgia estetica, 
perché è errato pensare, come molte 
persone ritengono, che si tratti della 
stessa cosa.
la chirurgia plastica, che è anche ma 
non soltanto chirurgia estetica, è una 
branca fondamentale della chirurgia, 
con una apposita specializzazione, e 
ha uno scopo generalmente ricostrut-
tivo. non esiste invece una specializ-
zazione indipendente in “chirurgia 
estetica”. solo il chirurgo plastico è 
anche il vero chirurgo estetico.”
“Chirurgia plastica - continua il 
nostro interlocutore - significa “pla-
smare”. e’ una chirurgia che plasma, 
modifica e corregge i difetti. e la chi-
rurgia estetica, in particolare, corregge 
i difetti che la persona non accetta
laureato in Medicina e Chirurgia 
all’Università di padova, dove si è an-
che specializzato in Chirurgia plastica 
ricostruttiva ed estetica, e perfezio-

natosi in europa e negli stati Uniti, 
il dott. Bassetto esercita attualmente 
nel suo studio di Marostica, presso la 
Clinica sanimedica di altavilla Vi-
centina e alla Clinica Morgagni di pa-
dova. e’ inoltre consulente chirurgo 
plastico presso l’ospedale di Bassano 
del Grappa (per ulteriori informazio-
ni www.brunobassetto.com e info@
brunobassetto.com).
e’ con lui che parliamo degli inter-
venti correttivi di chirurgia estetica al 
seno, ben coscienti di affrontare una 
tematica caratterizzata da importanti 
e anche delicati risvolti psicologici, le-
gati alla sensazione di piacere agli altri 
e, più in generale, alla femminilità.
“Molto spesso le pazienti che si rivol-
gono al chirurgo estetico ovvero al 
chirurgo plastico per un intervento di 
miglioramento del seno - ci dice an-
cora il dott. Bassetto - sono ragazze, 
ma anche madri di famiglia che per 
tanti anni non si sono più guardate 
allo specchio e hanno deciso di rin-
novare la propria immagine, talvolta 
anche per uscire da un momento di 
crisi.”
Ma proprio per il crescente interesse 
nei confronti della chirurgia estetica 
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CHirUrGia estetiCa

della mammella e il conseguente 
aumento della “domanda”, diventa 
quanto mai importante al giorno 
d’oggi sapersi rivolgere ed affidarsi 
a uno specialista in chirurgia plasti-
ca ed estetica in grado di effettuare 
l’intervento in assoluta sicurezza e 
con la professionalità necessaria a rag-
giungere un miglioramento estetico 
che sia davvero nelle aspettative della 
paziente.

- Dottor Bassetto, quali sono i passi 
da fare per sottoporsi a un interven-
to estetico al seno?
- “la paziente svolge prima di tut-
to un colloquio preliminare con il 
chirurgo plastico, in base al quale 
l’intervento viene programmato. 
Vengono quindi fatti gli esami del 
sangue, l’elettrocardiogramma con 
visita cardiologica e tutti gli altri 
esami necessari affinché la paziente 
sia sicura. segue quindi l’inserimento 
in clinica, che nel mio caso si trova a 
Vicenza o a padova, dove l’intervento 
viene effettuato con l’anestesista sem-
pre presente e in una sala operatoria 
con tutte le caratteristiche di sicurezza 
e sterilità.”

- Cosa prevede l’intervento?
- “Viene praticata una piccola in-
cisione di 4 centimetri nel solco 
sotto-mammario o attorno all’areola. 
Viene fatta la “tasca” sotto la ghian-
dola mammaria o sotto il muscolo, 
e cioè lo spazio dove sarà alloggiata 
la protesi, già decisa con il chirurgo 
specialista in precedenza. Quindi, 
attraverso l’incisione, si procede con 
l’alloggiamento della protesi in silico-
ne dell’ultima generazione, garantita 
a 30 anni o a vita e che non serve per-
tanto sostituire dopo dieci anni come 
poteva accadere in passato.
la durata dell’intervento è di circa 
un’ora, un’ora e mezza, in anestesia 

totale. Quindi la paziente rimane in 
clinica per altre tre o quattro ore, e 
poi torna a casa. la prima medicazio-
ne è prevista dopo cinque giorni.”

- Ci sono contro-indicazioni per 
l’intervento?
- “l’intervento può essere preventiva-
mente sconsigliato dallo specialista in 
caso di allergia al silicone, o di pro-
blemi di coagulazione o in compre-
senza di malattie auto-immunitarie.”

- Ma che cosa chiedono, in definiti-
va, le pazienti?

- “le pazienti che si sottopongono a 
un intervento di correzione estetica 
della mammella chiedono soprat-
tutto che il seno riceva una forma 
adeguata ai loro desideri, e che sia 
naturale. richiedono inoltre la dura-
ta nel tempo del risultato ottenuto e 
la certezza di affidarsi a mani esperte 
e sicure. Questa sicurezza deve emer-
gere già dalla valutazione preventiva 
con il chirurgo, e meglio ancora se il 
chirurgo estetico può effettuare l’in-
tervento con un proprio team ovvero 
con una propria equipe stabile di 
collaboratori.”

Il negozio
consigliato dove 
trovi sempre un 
sicuro risparmio



30

Affido Anziani, parte il progetto
Un’iniziativa congiunta dei servizi sociali delle Ulss 3 e 4 per aiutare gli anziani
soli e autosufficienti

Terza età
e volontariato

a.a.a…Volontari cercansi per aiutare 
gli anziani che vivono in solitudine o in 
difficoltà.
l’idea non è nuova, perchè affronta un 
problema che esiste da sempre, qual è 
l’accompagnamento o l’affidamento, 
anche temporaneo, di chi ha qualche 
decennio in più, non ha chi possa dargli 
una mano e ha ancora tante cose da 
dire e da fare.
Un problema che i nostri genitori tutta-
via sapevano risolvere, sapendo di poter 
contare sul “giro allargato” di parenti, 
amici e vicini di casa, disposti a dedi-
care un po’ di tempo e di attenzione 
ai “nonni” durante il giorno, quando i 
figli o i nipoti erano fuori di casa.
Ma erano altri tempi: e ora che le “reti 
di solidarietà e di vicinanza” sono solo 
un ricordo del passato, si vive sempre 
più da soli e le famiglie - anche per 
numero di componenti - non sono più 
quelle di una volta, bisogna aguzzare 
l’ingegno e cercare soluzioni, anche 
innovative, per un concreto aiuto a una 
fascia di popolazione che aumenta per 
numero e per richieste sociali.
e così le Ulss n. 3 e 4 di Bassano del 
Grappa e di thiene, ovvero alto Vicen-
tino, si sono alleate per promuovere sul 

territorio il progetto “affido anziani”.
l’iniziativa è rivolta alle persone di buo-
na volontà disposte a dedicare una parte 
del proprio tempo libero agli anziani 
soli o emarginati, ma ancora auto-suffi-
cienti e in grado pertanto di organizzare 
autonomamente la propria vita senza la 
necessità di un supporto di assistenza 
diretta, come una badante o altre figure 
assistenziali professionali.
il servizio “affido anziani”, novità as-
soluta nel nostro territorio, è stato già 
progettato e sperimentato in altre città 
d’italia, compresa padova per quanto ri-
guarda il Veneto. ora approda congiun-
tamente nel Bassanese, sull’altopiano 
e nell’alto Vicentino - tre comprensori 
che rappresentano un territorio socio-
economico sufficientemente omogeneo 
- e si propone quale ulteriore contri-
buto ai servizi mirati per le cosiddette 
terza e quarta età.
il progetto, in fase ancora sperimentale, 
chiede semplicemente ai volontari di 
affiancare le persone bisognose di aiuto 
dedicando un po’ di attenzione e dando 
loro un supporto temporaneo nelle fac-
cende e nelle cose di tutti i giorni: come 
fare la spesa, farsi compagnia, andare in 
farmacia o recarsi dal medico.

Una volta instaurato un rapporto di 
amicizia e quindi di fiducia, la persona 
o la famiglia affidataria potrà invitare 
l’anziano a casa propria in occasioni 
particolari - come feste, ricorrenze o 
compleanni - che possano aiutare a sol-
levarlo dalla solitudine.
nulla però è lasciato al caso o, peggio 
ancora, all’improvvisazione: prima di 
intraprendere l’affido, i volontari dispo-
nibili devono infatti seguire un percorso 
di formazione a cura dei “Centri affidi” 
delle due Ulss interessate.
“la fase iniziale del progetto - ha spie-
gato in sede di presentazione il direttore 
dei servizi sociali dell’Ulss 3, dott.
alessandro pigatto - vuole creare un 
primo gruppo di almeno una ventina di 
volontari intenzionati a sperimentare il 
percorso. dopo un anno, visti i risulta-
ti, si potrà allargare il raggio di azione 
con l’obiettivo di costituire una “rete di 
comunità” fra persone solidali.”
il “target” potenziale dell’iniziativa 
è molto vasto. solo nella città di 
Bassano del Grappa, hanno rimarcato 
ancora i vertici dei servizi sociali 
dell’Ulss 3, vivono da soli oltre 2.500 
anziani, pari al 40 per cento della po-
polazione sopra i 65 anni.
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Rete teRRitoRiale
• ASL n. 3 Bassano del Grappa 
• Banca Popolare Etica - circoscrizione dei soci di Bassano del Grappa 
• BAXI - Bassano del Grappa 
• Coltivatori diretti sede provinciale di Vicenza
• Comune di Bassano del Grappa 
• Comunità Montana del Brenta - San Nazario 
• Conferenza dei sindaci 
• Cooperativa sociale a.r.l. “Bassano solidale” - Bassano del Grappa 
• Cooperativa sociale “Avvenire” - Bassano del Grappa 
• Cooperativa sociale “Adelante” - Bassano del Grappa 
• Ist. Prof.le di Stato per i servizi commerciali, sociali e turistici
 “G.A. Remondini” Bassano del Grappa 
• Ist. Prof.le di Stato per l’industria e l’artigianato
 “A. Scotton” - Bassano del Grappa 
• Ist. Tec. Commerciale e per Geometri
 “L. Einaudi” - Bassano del Grappa 
• Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi” - Bassano del Grappa 
• Lions Club di Bassano del Grappa 
• Prov. di Vicenza – settore formazione, lavoro, immigrazione e serv.
 fitopatologico di Lonigo 
• Rotary Club di Bassano del Grappa 
• Scuola Media Statale “Bellavitis” - Bassano del Grappa 
• Scuola Media Statale “Dalle Laste” – Marostica 
• Scuola Media Statale “Vittorelli” - Bassano del Grappa 

Soggetto RefeReNte
• Casa di Carità Arti e Mestieri - Bassano del Grappa

PaRtNeRS NazioNali
• Fondazione Pirani Cremona- Bassano del Grappa
• Associazione Conca d’Oro ONLUS
 Bassano del Grappa
• Cà Foscari - Formazione e Ricerca s.r.l. - Venezia
• Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura
 e l’ambiente “A. Parolini” - Bassano del Grappa
• Scuola Centrale Formazione - Bologna

PaRtNeRS tRaSNazioNali
• Reseau Cocagne (Francia)
• Ozara (Slovenia) 

IL PROGETTO EQUAL FADIESIS (Fattoria Didattica di Sviluppo e Inclusione 
Sociale per giovani disabili) è una proposta innovativa, finanziata dall’Unione 

Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo. Esso prevede la costruzione 
di un modello di fattoria sociale dove vengono svolte attività formative e di 
produzione agricola nella quale sono inserite persone adulte con difficoltà.

PROGETTO EQUAL FADIESIS
Fattoria Didattica di Sviluppo e Inclusione Sociale per giovani disabili

CODICE PROGETTO: IT-G2-VEN-010

Info e contatti:
Casa di Carità Arti e Mestieri
Viale dei Martiri, 78 - Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 523 216 - Fax 0424 232 184
e-mail: centrobg@carmes.it - www.equal-fadiesis.it
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