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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Ricomincio da (cento)tre

Il signor Casimiro Grotto è un cit-
tadino molto informato. Segue la 
cronaca internazionale, i fatti italiani 
e le notizie locali, non si perde un 
telegiornale e su ogni argomento di 
attualità ha qualcosa da dire, con ar-
guzia e lucidità. Nulla di straordina-
rio, se non fosse che Casimiro ha la 
stupenda età di 103 anni, compiuti 
proprio in questi giorni al Centro 
Residenziale per anziani “Giovanna 
Maria Bonomo” di Asiago. Una 
lunghissima vita contraddistinta 
dall’amore e dalla passione per il suo 
lavoro. Grotto, originario di Schio, 
è stato infatti lo storico macchinista 
della “Vaca Mora”, il leggendario 
treno da Piovene Rocchette ad Asia-
go che ha trasportato generazioni 
di gitanti e di turisti, fino ad essere 
soppresso 50 anni fa, chiudendo un 
capitolo irripetibile della storia dei 
trasporti nell’Altopiano.
La storia di Casimiro, davvero esem-
plare, è raccontata in un brillante 
articolo del nostro vicedirettore Pao-
la Mazzocchin. E ve la proponiamo 
con piacere. Perché non rappresenta 
solo la “memoria” del passato, ma 
anche e soprattutto una testimo-
nianza, per molti versi eccezionale, 
del presente: quella di un uomo che 
ha superato alla grande il secolo di 

vita (unico maschio ultracentenario 
nel territorio dei Sette Comuni) 
con lo spirito di chi, tutti i giorni, 
vive serenamente la propria realtà 
e si interessa e incuriosisce di tutto 
ciò che accade nel mondo. Con una 
prontezza di mente e una condizione 
fisica, rispetto all’anagrafe, davvero 
invidiabili.
E se gli chiedete di quel treno di cui 
per tanto tempo è stato il “grande 
capo”, state certi che ve lo descri-
verà nei minimi dettagli: i motori, 
le carrozze, la cremagliera... nulla 
sfugge alla precisa ricostruzione del 
suo ricordo. Insomma: ricomincio da 
(cento)tre, reinterpretando il titolo 
di un film famoso. Perché il pensiero 
del signor Grotto, che lo crediate o 
no, è anche rivolto al futuro.
Una storia positiva, che si affianca in 
questo numero ad un altro racconto 
esemplare: quello di Tatiana Guderzo, 
giovane campionessa di ciclismo di 
Marostica, che alle Olimpiadi di 
Pechino, sotto la Grande Muraglia, 
ha conquistato la medaglia di bronzo 
nella prova femminile individuale 
su strada. Una ragazza grintosa e 
determinata, ma anche e soprattutto 
simpatica e spiritosa. Una ciclista di 
razza che può contare sul sostegno di 
una famiglia meravigliosa e di un ag-
guerrito “fan club” il cui presidente è 
lo zio: il dottor Giovanni Costacurta, 

primario di Ortopedia all’Ospedale 
di Asiago. È a lei, alla “Tati”, che 
è dedicata la nostra copertina: per 
parlare di come la bicicletta sia utile 
e salutare, a giovani e meno giovani, 
senza dover per forza aspirare alle 
Olimpiadi.
Per il resto, vi auguriamo come 
sempre una buona - e soprattutto 
attenta - lettura, con un ventaglio 
di argomenti che mette sempre in 
primo piano la prevenzione, ma che 
evidenzia anche l’attività dei reparti 
dell’Ospedale, dei servizi del Territo-
rio e le opportunità offerte alla popo-
lazione dalla rete dei Servizi Sociali.
Con un’ulteriore, importante novità: 
da questo numero, “InFormaSalu-
te” si fregia del patrocinio ufficiale 
dell’Azienda Ulss n.3. Un prestigioso 
riconoscimento che si affianca al 
patrocinio già accordato alla nostra 
rivista dal Comune di Bassano del 
Grappa e dalla Conferenza dei Sin-
daci dei 28 Comuni dell’Ulss n.3.
Siamo ben consci della responsabilità 
che questo comporta. Come siamo 
ben convinti e motivati a prosegui-
re sulla strada che la nostra rivista 
ha voluto tracciare sin da quando 
è nata, un anno fa: quella di essere 
uno strumento di informazione e 
un punto di riferimento, nel campo 
della salute e del benessere, per tutti 
i cittadini. Da 0 a 103 anni.
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Alessandro Tich

“Qual è la terapia più efficace contro 
il cancro? È la prevenzione”. Non 
è un modo di dire ma la risposta, 
emersa ad un congresso mondiale di 
Oncologia, a una domanda rivolta a 
oltre seimila medici specialisti.
Lo sottolinea a chiare lettere il dot-
tor Luigi Endrizzi, primario della 
Struttura Complessa di Oncologia 
dell’Ospedale “San Bassiano”. E non 
smetterà mai di ripeterlo: da anni il 
dott. Endrizzi affianca la sua attività 
clinica a un’instancabile e appassio-
nata attività divulgativa, sul territorio 
e nelle scuole, sui temi della preven-
zione dei tumori. Parlando alla gente, 
con parole semplici, di un argomento 
difficile e che pure ci riguarda tutti: 
perché legato ai nostri stili di vita 
quotidiani, da cui dipendono alcune 
tra le principali cause dell’insorgenza 
di neoplasie.
“Quando le cellule del nostro corpo 
sono colpite da fattori cancerogeni, 
che sono molteplici, lo sviluppo della 
neoplasia è molto lento e per alcuni 
anni è reversibile; può cioè essere pre-
venuto o curato - spiega il primario 

di Oncologia -. Quando noi facciamo 
una diagnosi di una neoplasia picco-
lissima, questa in realtà si è già svilup-
pata in un tempo che va dai 5 ai 20 
anni e tuttavia c’è ancora spazio per 
la prevenzione. È inutile dunque pro-
muovere campagne di screening, che 
permettono di individuare eventuali 
anomalie, se non sono accompagna-
te da campagne di prevenzione. E i 
comportamenti da attuare per preve-
nire il cancro sono cose da insegnare 
ai nostri figli sin da piccoli.”

- Quasi sono le principali cause 
dell’insorgenza dei tumori?
- “Nell’immaginario comune della 
gente, quando si pensa alle cause che 
provocano i tumori, si pensa ad esem-
pio all’inquinamento ambientale, 
oppure ai conservanti o ai coloranti 
nei cibi. In realtà non sono questi i 
fattori cancerogeni più importanti. 
Per quanto riguarda i tumori, noi 
distinguiamo tra le cause “evitabili” e 
quelle “parzialmente evitabili”.

- E cioè?
- “Le cause parzialmente evitabili 
riguardano i virus oncologici, l’in-

quinamento, l’irradiamento solare, 
l’ereditarietà, l’esposizione a talune 
sostanze nocive sul posto di lavoro: 
ma questi fattori, messi tutti insie-
me, non raggiungono il 20 per cento 
dei casi. L’80 per cento circa dei casi 
di tumore, come conferma l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, è 
dovuto invece a cause evitabili, che 
cioè dipendono da noi e dai nostri 
comportamenti: e che sono il fumo, 
l’alimentazione, l’alcool e i fattori 
sessuali.
Tra queste, poi, l’incidenza maggiore 
è dovuta a due cause principali su tut-
te: il fumo e l’alimentazione. Questi 
due aspetti interessano, ciascuno, il 
35 per cento della casistica totale dei 
tumori. In altre parole, il 70 per cen-
to complessivo dei casi di cancro rile-
vati dall’OMS è dovuto alle sigarette 
oppure a quello che mangiamo. Basta 
osservare il grafico, che riportiamo 
alla figura 1, sulle percentuali dei più 
importanti fattori cancerogeni: vedia-
mo come le due barre che indicano il 
fumo e l’alimentazione salgano molto 
più in alto rispetto a tutte le altre 
cause della patologia, come due torri 
gemelle.”

Il cancro si previene
a tavola
Le preziose indicazioni del dott. Luigi Endrizzi,
primario di Oncologia all’Ospedale “San Bassiano”

Alimentazione
e tumori:

le cose da fare
e quelle

da evitare
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- In questo articolo ci concentriamo 
sull’alimentazione. Come influisce 
il cibo sul cancro?
- “Parlando di cibo e tumori, dob-
biamo subito dire che il rischio can-
cerogeno nell’alimentazione non è 
un fattore ereditario ma dipende dal 
nostro stile di vita, e cioè da quello 
che mangiamo. Nel cibo agiscono 
fattori che, in uno stile di eccessi o di 
squilibri alimentari, predispongono 
al cancro e altri invece che proteg-
gono dalla malattia. Nel primo caso 
giocano un ruolo di primo piano il 
tipo di sostanze nutritive e il loro 
apporto calorico e ancora - ma in mi-
sura minore - gli additivi alimentari e 
i contaminanti artificiali. Il secondo 

caso riguarda invece le sostanze anti-
ossidanti e anti-cancerogene.”

 Vediamo prima i fattori di predi-
sposizione. Lei ci dice che il rischio 
di tumore, nell’alimentazione, 
dipende in buona parte dal tipo di 
sostanze nutritive che ingeriamo 

e dal relativo apporto di calorie. 
Quindi dipende dalla “qualità” e 
dalla “quantità” di quello che man-
giamo…
- “Esatto. Nell’uomo, un semplice so-
vrappeso del 10-20 per cento rispetto 
al peso normale aumenta del doppio 
il rischio di tumore all’intestino o alla 
prostata. Nella donna, addirittura, 
aumenta di cinque volte il rischio di 
tumore all’endometrio, di tre volte 
il rischio di tumore alla colecisti e di 
due volte quello alla mammella.
È un problema tipico dei paesi ricchi, 
dove è alto il consumo di grassi sa-
turi e polinsaturi, ovvero i cosiddetti 
grassi “animali”: carne rossa, latte e 
latticini, salumi e insaccati…”

- Sono grassi con un 
importante apporto 
calorico…
- “Sì. Pensiamo che 
un grammo di grassi 
saturi produce 9 
kilocalorie, mentre 
un grammo di car-
boidrati ne produce 
4. E cioè, a parità di 
peso di cibo ingeri-
to, i grassi “animali” 
producono il doppio 
di calorie rispetto ai 
carboidrati. Prendia-
mo le statistiche del 
carcinoma al colon: 
più aumentiamo la 
quantità di consumo 
di carne e più cresce 

il numero dei casi. Nel territorio della 
nostra Ulss, ad esempio, ci attestiamo 
oggi su 60-70 casi di cancro al colon 
all’anno ogni 100mila abitanti, ed 
è un’incidenza alta. Ormai il 30-50 
per cento dei tumori è causato dalla 
dieta. Anche il cancro alla mammella 
è correlato alla quantità di carne che 

ingeriamo, e quindi alle calorie.”
- Nel cibo ci sono poi, fortunata-
mente, anche i fattori che proteggo-
no dal cancro. Quali sono?
- “Nelle verdure e nei cereali troviamo 
dei componenti anti-cancerogeni e 
anti-ossidanti. Sono le “fibre” vegetali 
indigeribili che accelerano il transito 
delle feci, dove possono annidarsi 
eventuali fattori cancerogeni. Negli 
Stati Uniti, ad esempio, si consiglia 
di consumare 22 grammi al giorno di 
crusca per prevenire le “poliposi”, il 
che equivale a mangiare verdura quat-
tro volte al giorno.
La frutta e la verdura proteggono 
inoltre le cellule dalla formazione dei 
radicali liberi, che sono i prodotti di 
scarto dell’ossidazione: quando cioè 
l’ossigeno viene utilizzato dal nostro 
organismo per produrre energia. Il 
nostro corpo cioè “brucia” ossigeno 
e l’ossidazione produce una “cenere” 
che inquina l’organismo. Si tratta 
appunto dei radicali liberi, che si pro-
ducono nei modi più diversi: con le 
diete troppo ricche di proteine e gras-
si animali ma anche con un’attività 
fisica troppo intensa, con il fumo di 
sigaretta, con l’abuso di alcool o con 
l’esposizione all’irradiazione solare, 
eccetera.
Alla formazione dei radicali liberi si 
contrappongono appunto le sostanze 
anti-ossidanti: è il caso delle vitamine 
C ed E, del beta-carotene o di metalli 
come il selenio, il rame e lo zinco.”

- È utile, oltre al cibo che man-
giamo, prendere “supplementi” di 
vitamine?
- “Per la prevenzione dei tumori, 
prendere supplementi di vitamine 
oltre a quello che mangiamo normal-
mente non serve. L’OMS consiglia 
di ottenere “l’apporto vitaminico 
adeguato attraverso la dieta” e, dove 

pulizia virus - Recupero dati da supporti danneggiati

Figura 1 - Le principali cause di tumore: il fumo e le abitudini ali-
mentari, come indica il grafico, sono di gran lunga le più importanti 
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l’apporto è adeguato, ritiene i 
supplementi vitaminici “inu-
tili e dannosi”. Negli USA 
è stata effettuata una ricerca 
che prevedeva la sommini-
strazione di un supplemento 
di beta-carotene a un gruppo 
di lavoratori che fumavano 
50 sigarette al giorno. Ebbe-
ne: il supplemento di vita-
mina non ha prodotto alcun 
beneficio e si è rivelato inutile 
ai fini della prevenzione del 
cancro al polmone. L’unica 
cosa da fare era non fumare.”

- Dottor Endrizzi, qual è in 
definitiva la dieta a rischio 
per l’insorgenza dei tumori? 
E quale invece quella più 
indicata per la loro preven-
zione?
- “La dieta a rischio è quella 
tipica di paesi come gli Stati 
Uniti, l’Inghilterra e gli altri 
paesi ricchi occidentali (figura 
2). Nelle abitudini di que-
ste nazioni c’è un eccessivo 
consumo di carne, di grassi 
animali e insaccati, di burro e 
latticini, di dolci e di alcolici 
e superalcolici. Sono questi 
i cibi da limitare, e che sono 
sottoposti invece a un consu-
mo di massa grazie alle conti-
nue campagne di marketing.
Per la prevenzione invece è 
fortemente indicata la “dieta 
mediterranea” (figura 3) che 
prevede frutta e verdura, pe-
sce, pane e pasta: contiene le 
fibre vegetali e i carboidrati 
necessari allo scopo. Basta 
osservare la mappa oncologi-
ca dell’Italia (figura 4): nelle 
regioni del Sud e nelle isole, 
dove la dieta mediterranea è 
alla base dell’alimentazione, 
l’incidenza del cancro della 
mammella per le donne e del 
colon-retto per gli uomini è 
inferiore rispetto al Nord.”

- Che cosa ci consiglia dun-
que di mettere preferibil-
mente nel piatto?
- “Noi proponiamo un mo-
dello di alimentazione che 
ponga alla base della dieta i 
cereali: frumento, granotur-
co, orzo, farro. Il pane e la 

pasta vanno dunque molto 
bene, meglio ancora se inte-
grali. Sono cibi ricchi di vita-
mina B, fibre e minerali.
Da essi deve derivare il mag-
giore apporto calorico giorna-
liero. Poi, ovviamente, frutta 
e verdura in quantità e anche 
legumi, ma dall’apporto pro-
teico moderato.
Aggiungiamo pure delle mo-
derate quantità di proteine 
nobili di origine animale: la 
carne rossa va il più possibile 
evitata, e sostituita con carni 
bianche oppure con pesce, 
uova o latticini.
Il burro e i grassi animali 
vanno sostituiti con l’olio 
d’oliva che è ricco di sostanze 
antiossidanti, e di vitamina A 
e E. È consigliabile infine an-
che un moderato consumo di 
vino rosso nei pasti: contiene 
infatti i riboflavoni, un’altra 
importante famiglia di anti-
ossidanti.”

- E per le calorie di troppo?
- “È importante sottolineare 
che accanto all’attenzione 
nella dieta dobbiamo svolgere 
anche della attività fisica, per 
equilibrare il bilancio ener-
getico e smaltire le calorie in 
eccesso. Dobbiamo ridurre la 
sedentarietà e fare dell’attività 
fisica moderata per almeno 
30 minuti e per cinque-sei 
giorni a settimana. È stato 
provato che una buona at-
tività di movimento riduce 
le possibilità di insorgenza 
del cancro al colon e alla 
mammella. Sono regole che 
andrebbero sempre ricordate. 
L’80 per cento dei tumori si 
può prevenire, e questo di-
pende solo da noi.”
E allora non dimentichiamo i 
consigli del primario la pros-
sima volta che ci mettiamo a 
tavola. Cercando di trasfor-
mare i buoni propositi, possi-
bilmente, in buone abitudini. 
Ma non è tutto in tema di 
prevenzione del cancro e stili 
di vita. Ne riparleremo nel 
prossimo numero di InFor-
maSalute: ci occuperemo, 
questa volta, del fumo.

Figura 2 - La dieta a rischio, caratteristica dei paesi nord-occidentali 

Figura 3 - La dieta mediterranea, consigliata per la prevenzione 
dei tumori

Figura 4 - Mappa oncologica dell’Italia. Nelle regioni a maggiore 
consumo di dieta mediterranea, l’incidenza di tumori della 
mammella e del colon è più bassa
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Attività fisica e fitness: istruzioni per l’uso

L’attività fisica è importante?
L’importanza dell’attività fisica è ormai 
cosa risaputa; quello che non tutti san-
no però cosa è corretto fare per tenersi 
in forma. La scelta non è certo sempli-
ce anche perché la disinformazione è 
un fenomeno diffuso.
Basta fare moto per stare in forma?
Spesso sentiamo dire che basta muo-
versi, ma l’indicazione è troppo ge-
nerale. È come se vi dicessero che per 
farvi passare l’influenza è sufficiente 
prendere qualche medicina; può anche 
essere vero ma ovviamente è necessario 
sapere quale farmaco, in che quantità e 
quando assumerlo per ottenere la gua-
rigione e non correre rischi. Allo stesso 
modo anche l’attività fisica ha bisogno 
delle giuste indicazioni perché risulti 
efficace e non una perdita di tempo 
o addirittura un danno per la salute. 
Nello scegliere la tipologia, la frequen-
za e il carico di lavoro occorre tener 
conto dell’età, del livello di allenamen-

to, delle eventuali problematiche e 
degli obiettivi di ognuno.
Le palestre e i centri fitness sono 
solo moda?
Le palestre e i centri fitness sono così 
di moda non perché attori e personag-
gi dello spettacolo ne sono assidui fre-
quentatori, ma perché rappresentano 
un efficacissimo sistema di “dosaggio” 
dell’attività fisica. Grazie all’ampia 
offerta che un moderno centro fitness 
propone, ognuno può ritrovare le solu-
zioni motorie a lui più adatte.
Le palestre sono costose?
Il costo di palestre e centri fitness è 
davvero accessibile a tutti, se poi lo 
paragoniamo ad altre spese ci accor-
giamo subito che il rapporto “qualità 
del servizio / prezzo pagato” è davvero 
ottimo. Il prezzo di un centro fitness 
professionale varia dai 35 ai 75 euro 
mensili per frequentare anche tutti i 
giorni; una singola seduta dal parruc-
chiere donna, una ceretta o una rico-

struzione unghie dall’estetista costano 
anche molto di più e i benefici in ter-
mini di salute e benessere che ottenia-
mo da una corretta e costante attività 
motoria sono ben maggiori.
Come faccio a scegliere l’attività giu-
sta per me?
Innanzitutto occorre rivolgersi ad una 
palestra o centro fitness qualificato; a 
questo punto ci si affida al personale 
qualificato che ci saprà consigliare il 
percorso più adatto.
Quante volte a settimana occorre 
fare attività fisica?
La media è di due volte la settima per 
circa un’ora di lavoro. Un impegno 
in termini di tempo accessibile a tutti 
se si tiene conto che i benefici sono 
tantissimi!

Auguro a tutti una stagione piena di 
salute e benessere all’insegna dell’attivi-
tà fisica e del fitness
Federica Marzola

publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

M.E.t.
G.A.G.
StEp
FItBOXE
SpINNING
tRAINING AUtOGENO
GINNAStICA DOLCE
pILAtES
GINNAStICA pOStURALE
pANCAFIt
VOVINAM VIEt VO DAO
HIp-HOp
VOVINAM VIEt VO DAO
KICK BOXING - tHAI BOXE
CApOEIRA

SALA FItNESS
tECHNOGYM

pEDANA VIBRANtE
15 min per allenare tutto il corpo ed 
ottenere risultati sorprendenti
• DIMAGRIMENTO (anche localizzato)
• RIDUZIONE DELLA CELLULITE
• DRENAGGIO
• TONIFICAZIONE
• AUMENTO DI FORZA E FLESSIBILITA’

VIVERE SENZA DOLORE
Lombalgia, cervicalgie
Sciatalgie, ernie,
Problematiche articolari
Dott. Davide Ippolito

DIMAGRIRE
percorsi personalizzati per
ottenere risultati duraturi,
seguiti passo passo
prof. Dr. Antonio paoli

Associazione Sportiva Dilettantistica
S. Giuseppe - via M.te pertica 15 - Area Cityper

tel e fax 0424 34532

Salirò sulle mie montagne... ancora Amo trasgredire le regole... ogni tanto

Voglio trovare il tempo per rilassarmi Non smetterò mai di giocare

pER I pIù pICCOLI...
VOVINAM VIEt VO DAO
HIp-HOp



10

Paola Mazzocchin

Il periodo che precede la menopausa 
rappresenta una fase particolarmente 
delicata nella vita di ogni donna.
È l’inizio di un cambiamento, che segna 
il passaggio dalla vita fertile alla fine di 
tale processo. Una situazione del tutto 
nuova per la donna, che comincia ad 
avvisare una serie di sintomi, cambia-
menti fisici e psicologici.
Come affrontare al meglio questo deli-
cato passaggio? Molto dipende da come 
lo si affronta, assicurano gli esperti.
Ne abbiamo parlato con il dott. Yoram 
Jacob Meir, Direttore della Struttura 
Complessa di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale San Bassiano.

- Dott. Meir, quando inizia la cosid-
detta “Transizione menopausale” e 
come si sentono le donne in questa 
fase?
- “È un passaggio che comincia a ma-
nifestarsi tra i 46 e i 54 anni di età: 
non esiste una data certa. Quel che è 
certo è che avviene un cambiamento. 
In questa fase le donne si sentono più 
insicure e in contraddizione, un gior-
no giovani e un giorno vecchie; per-

cepiscono che dentro di loro qualcosa 
sta cambiando: non c’è un momento 
definito, per alcune può succedere 
molto lentamente e in modo quasi 
impercettibile, per altre può essere 
più repentino e legato più concreta-
mente ai sintomi della menopausa. 
Bisogna, poi, analizzare il contesto: la 
donna cinquantenne, spesso, si sente 
appesantita nel corpo e nella mente 
dalle richieste di cura ed attenzione 
che continuano ad esserle rivolte: dai 
figli, ventenni o trentenni, che sono 
autonomi e bisognosi di cure allo 
stesso tempo, dai genitori anziani che 
richiedono una assistenza continua 
e dai mariti o compagni, essi pure 
cinquantenni, che rivendicano allo 
stesso tempo indipendenza e capacità 
di ascolto, intimità e distanza, fantasia 
erotica e solidità mentale, casa in ordi-
ne e voglia di divertirsi. Spesso si tratta 
di un passaggio difficile da accettare, 
soprattutto per quanto riguarda i cam-
biamenti della propria immagine e del 
proprio corpo.”

- Quali sono i principali cambia-
menti?
- “Tra i primi cambiamenti ci sono 

quelli mestruali, con cicli inizial-
mente più brevi e a volte con flussi 
abbondanti. Quando poi le mestrua-
zioni iniziano a “saltare” si ha spesso 
l’insorgenza di vampate di caldo e 
sudorazioni, frequentemente nottur-
ne, accompagnate da insonnia, con 
conseguenti stanchezza e irritabilità 
durante la giornata. Ma si ha anche, 
ad esempio, la comparsa di macchie 
color “caffelatte” sulla pelle, non 
più imputabili al sole dell’estate, la 
diminuzione dell’elasticità e dell’idra-
tazione cutanea e la riduzione della 
vista da vicino (per esempio quando 
si legge un libro o un giornale), prima 
perfetta. Possono anche manifestarsi 
alcune difficoltà nella sfera sessuale, 
dovute a problemi di secchezza vagi-
nale e alla riduzione della libido.
Con il passare del tempo, aumentano 
i rischi di patologie più serie.”

- Come intervenire, quali rimedi?
- “I rimedi sono sintomatici; ci sono, 
poi, medicine specifiche, soprattutto 
per la prevenzione e la cura dell’osteo-
porosi. Nei primi anni di menopausa 
si verifica, infatti, un’accelerazione 
della perdita minerale ossea. Si rilas-

Un periodo
di transizione

che va affrontato
positivamente

Intervista al dott. Yoram Jacob Meir,
primario di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Bassiano

L’arrivo della menopausa:
parliamone!
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sano, inoltre, le strutture del perineo, 
che sostengono l’utero e la vescica.
Ne conseguono problemi sia di pro-
lasso, e cioè di cedimento delle pareti 
vaginali, con prolasso dell’utero, della 
vescica e del retto, che di incontinen-
za urinaria. Sono tutte nuove situa-
zioni da affrontare…”

- Meglio cominciare, quindi, a sotto-
porsi a regolari controlli di preven-
zione?
- “Certo. In questa fascia di età au-
mentano i rischi di malattie cardio-
vascolari, di osteoporosi, crescono le 
probabilità di comparsa di forme tu-
morali degli organi genitali: dell’utero 
e delle ovaie o della mammella.”

- Come va affrontato questo periodo?
- “La cosa più importante da ricordare 
è che la menopausa non è una malat-
tia. Certo, può essere un momento 
difficile, la donna può vivere il passag-
gio dalla vita procreativa alla seconda 
età come la perdita di un qualcosa di 
prezioso o l’inizio di un declino. Ma se 
questo poteva in qualche modo essere 
comprensibile per le cinquantenni di 
una volta, oggi non va più bene.
Le donne di oggi hanno un’aspettativa 
di vita ben diversa. La vita femminile si 
è notevolmente allungata e supera, di 
media, gli 82 anni. Una donna di 50 
anni oggi deve pensare che ha davanti 
ancora molto tempo: altri trent’anni, 
più di un terzo della propria vita, 
secondo le proiezioni demografiche. 
Fortunatamente le donne di questa ge-
nerazione, come sono state dinamiche 
e protagoniste nella fase della giovinez-
za e della prima vita adulta, vogliono 
continuare ad esserlo e a rinnovarsi. 
Sono un po’ più sofferenti, ma anche 

creative e determinate. Le donne di 
oggi hanno vissuto e continuano a 
vivere su diversi piani: del lavoro, degli 
affetti, delle relazioni, della famiglia, 
del sociale, in alcuni casi della solitu-
dine. Quindi, in questa transizione 
potrà cedere un po’ il corpo, ma essere 
vivo l’investimento affettivo, potrà 
finire il lavoro, ma iniziare una nuova 
esperienza più creativa. Direi, in ogni 
caso, che molto dipende dalla singola 
esperienza di vita. La cosa più impor-
tante è parlarne e avere il coraggio di 
rompere il silenzio. Ci si può confron-
tare con le amiche, ma anche e soprat-
tutto con il proprio ginecologo o con 
il medico di famiglia, con il proprio 
compagno e con chiunque possa for-
nire delle informazioni. È importante 
che ogni donna sappia modificare il 
suo stile di vita in modo da adattarlo 
alle nuove esigenze del proprio corpo. 
Con la menopausa il metabolismo 
tende a rallentare quindi va adeguata 
la dieta e bisogna aumentare l’attività 
fisica: 20-40 minuti al giorno di cam-
minata veloce ogni giorno permette 
di controllare il peso corporeo, la 
glicemia, i livelli di colesterolo e di 
trigliceridi, stimola il trofismo osseo, 
“lubrifica” le articolazioni. Un sano 
movimento, distende “ i nervi” e aiuta 
ad avere un sonno tranquillo. Inoltre, 
allenare la muscolatura perineale, con 
esercizi mirati, aiuta a prevenire i pro-
lassi e a controllare le perdite urinarie 
involontarie.”

- Cosa ne pensa della terapia ormo-
nale, del “cerotto”?
- “Sono stati fatti molti studi sulla 
terapia ormonale sostitutiva. Alcune 
ricerche statunitensi ne hanno rivelato 
alcune pecche. Personalmente la pre-

scrivo con cautela e in modo selettivo.”

- Il reparto di ginecologia del San 
Bassiano mette a disposizione un 
servizio specifico dedicato alle donne 
che stanno attraversando questo pe-
riodo delicato…
- “All’interno del reparto di Gineco-
logia è operativo un ambulatorio per 
la menopausa. Riceve previo appunta-
mento tutti i martedì. Alcuni medici, 
particolarmente esperti nelle proble-
matiche specifiche, accolgono le pa-
zienti e le indirizzano, a seconda delle 
necessità. Abbiamo in programma di 
attivare un ambulatorio multidiscipli-
nare per la menopausa, dove vengano 
comprese anche altre specialità, oltre a 
ginecologia. L’equipe dovrebbe essere 
composta da medici internisti, reu-
matologi, radiologi ed endocrinologi. 
L’idea è di creare anche un percorso di 
assistenza psicologica o psichiatrica, 
come supporto a problematiche spe-
cifiche.”

- Si può fare prevenzione a tavola? 
Ci sono dei cibi da preferire rispetto 
ad altri?
- “In generale consiglio alimenti ricchi 
di calcio, meglio il latte parzialmente 
scremato, tanti vegetali e cibi a base di 
soia. Le donne asiatiche hanno meno 
disturbi legati alla menopausa, rispet-
to alle donne occidentali. La soia, 
alimento base della cucina orientale, 
contiene infatti fitoestrogeni, che eser-
citano molteplici benefici sull’organi-
smo: possono prevenire l’insorgenza 
di patologie cardiovascolari, ma anche 
l’osteoporosi e riducono le vampate di 
calore. Contengono fitoestrogeni an-
che i cereali integrali, i legumi, i cavo-
lini di Bruxelles e alcuni frutti, e il te”.
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Mariuccia Lorenzi, dal 17 marzo 
scorso, è il Direttore dei Servizi 
Sociali dell’Ulss n.3. L’esperienza, in 
questo delicato settore, non le manca. 
Prima dell’incarico bassanese, è stata 
direttore responsabile dell’Unità 
Organizzativa Complessa - Infanzia 
Adolescenza e Famiglia dell’Azienda 
Ulss 6 di Vicenza.
“Ho accolto la nuova nomina con 
grande disponibilità e determinazione. 
L’azienda sanitaria bassanese è anche 
capofila dell’Osservatorio Regionale 
“Nuove generazioni e famiglia”. Le 
responsabilità e le cose da fare sono 
molte. Ma impegno, esperienza e 
passione non mancano.” Esordisce 
così il neodirettore, accettando 
di fare il punto della situazione 
dopo il primo semestre a capo dei 
Servizi Sociali della nostra Ulss, 
in questa intervista rilasciata ad 
“InFormaSalute”.

- Dott.ssa Lorenzi, qual è il bilancio 
dei primi sei mesi alla guida 
dell’area dei Servizi Sociali del 

nostro territorio?
- “Il bilancio è certamente positivo. 
Stiamo lavorando a pieno regime 
per delineare piani di intervento 
adeguati ai diversi “settori socio 
sanitari”. Abbiamo in cantiere una 
ricca programmazione sulle attività 
obbligatoriamente affidate all’Ulss 
dalla Regione Veneto e su quelle 
richieste e delegate, su indicazione 
specifica, dai 28 Comuni del 
territorio afferenti all’Ulss 3. Su tutti 
i fronti di intervento è aperto un 
significativo dibattito nell’ambito 
della conferenza dei sindaci, da 
cui sono emerse le priorità su cui 
lavorare.”

- Nel nostro territorio quali sono 
le principali problematiche da 
affrontare?
- “In questo momento siamo 
particolarmente impegnati nell’area 
dei minori. I Comuni posso affidare 
all’Ulss la funzione di operare 
in materia di Tutela di Minori. 
Quest’anno, nella conferenza dei 
sindaci, i primi cittadini hanno 
riconfermato la delega di questa 

funzione, chiedendo tuttavia un 
piano urgente di miglioramento degli 
interventi. Quando si parla di minori 
si parla inevitabilmente di famiglia, 
di scuola, di comunità. Una tematica 
che sta particolarmente a cuore ai 
comuni, che per la sua complessità 
meglio viene gestita se in forma 
integrata. Come Ulss 3 abbiamo 
messo in campo tutte le competenze 
necessarie per arrivare ad avere la 
visione globale del disagio minorile 
nel territorio e per attivare, quindi, 
una rete di interventi a livello socio 
sanitario.”

- Il disagio minorile è fenomeno in 
crescita?
- “Difficile fare stime. Il settore 
è molto delicato e in continua 
evoluzione. C’è stato un aumento 
delle problematiche nei minori 
stranieri. La valutazione e la capacità 
di presa in carico del minore e 
della sua famiglia sono oggetto di 
continui confronti e approfondimenti 
organizzativi ed operativi. Credo sia 
fondamentale creare, tra le strutture 
che si occupano del problema, un 

“Un impegno
      a 360 gradi”
Intervista alla dottoressa Mariuccia Lorenzi,
neodirettore dei Servizi Sociali dell’Ulss 3

Minori, disabili
e anziani:

gli obiettivi
dell’Azienda

Socio Sanitaria
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Via Capitelvecchio, 20 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424 - 52 30 40 r.a. - Fax 52 94 09

info@sistemicontabili.it - www.sistemicontabili.it

linguaggio comune e una modalità 
d’intervento strutturata, che 
permetta ai diversi professionisti ed 
operatori di confrontarsi e di lavorare 
insieme, analizzando i risultati 
finora raggiunti. Per sperimentare e 
migliorare.”

- Come vi siete organizzati?
- “Abbiamo formulato un percorso 
per arrivare a fine anno con un 
piano definitivo, da presentare alla 
conferenza dei sindaci, che delinei il 
cammino da affrontare in sinergia tra 
le parti. Il tutto, attraverso un’attenta 
analisi del livello di assistenza 
richiesto dalla Regione e dai bisogni 
espressi dai territori.
Il primo passo importante che abbiamo 
realizzato è un percorso formativo 
rivolto agli operatori del settore.
Il titolo è “Costruzione di un sistema 
integrato di interventi nell’area 
materno-infantile”. È fondamentale 
confrontare i diversi modelli di lavoro 
per definire un unico linguaggio di 
intervento, con dei parametri anche 
scientifici di riferimento.
Un adeguato sistema integrato di 
servizi dell’Area Materno Infantile, 
può sviluppare il miglioramento delle 
azioni di sostegno, di protezione e 
tutela del minore e della famiglia.”

- Chi sono i destinatari del percorso 
formativo?
- “Si rivolge agli operatori 
dell’Ulss, ma anche a tutti coloro 
che fanno parte della rete dei 
servizi diretti a minori e famiglia, 
dell’area della salute mentale, della 
dipendenza, della disabilità, dell’area 
neuropsichiatrica infantile. Si rivolge 
agli operatori del Comune: assistenti 
sociali, dirigenti e responsabili in 
materia, alle famiglie affidatarie, ai 
responsabili di comunità educative 
e ai medici pediatri. Questo 
significa pensare al minore a 360 
gradi: famiglia, scuola, comunità, 

territorio. Gli incontri sono tenuti 
da esperti del settore della tutela dei 
minori. Le tematiche affrontate sono 
importanti: l’analisi delle linee guida 
della Regione sulla tutela e cura del 
minore, lo studio degli interventi per 
le famiglie in difficoltà, i percorsi di 
trattamento per i minori maltrattati 
e abusati, le terapie familiari in 
casi di trascuratezza, lo studio di 
interventi coordinati a favore della 

genitorialità e della tutela dei minori 
con l’analisi delle esperienze messe 
in campo. Ogni lezione ha una parte 
teorica, al mattino, e un’esercitazione 
pratica pomeridiana. I diversi gruppi 
lavorano insieme confrontando i 
rispettivi metodi e al termine del 
programma si arriverà alla stesura 
di un modello concreto di azioni da 
attuare in ambito di tutela infantile. 
Entro la fine dell’anno presenteremo 
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il documento alla conferenza dei 
sindaci. In modo particolare, e 
successivamente, cureremo con la 
scuola uno specifico momento di 
approfondimento in collaborazione 
con gli uffici del pubblico tutore 
regionale.”

- Seconda priorità da risolvere?
- “La scaletta non è consequenziale. 
I lavori sono tutti aperti: tra questi 
nell’area della disabilità vi è nel 
territorio una risposta, a livello di 
assistenza, qualificata.
Va potenziato un sistema coordinato 
per l’integrazione lavorativa delle 
persone in difficoltà o in situazioni 
di svantaggio. Su questo ci stiamo 
confrontando. Stiamo lavorando 
per un piano di miglioramento 
dell’attuale sistema di gestione 
che vede coinvolta l’Ulss, con il 
servizio di integrazione lavorativa, 
le amministrazioni provinciali con 
i centri per l’impiego, i comuni 
con i tavoli per lo svantaggio, la 
cooperazione sociale, l’azienda 
pubblica e quella privata. Si tratta 
di percorsi a lungo termine, vista 

l’importanza delle problematiche. 
Sempre nell’area disabilità, dal 
mese di luglio abbiamo attivato 
una sperimentazione con la Fattoria 
Conca D’Oro, struttura dedicata, che 
da tempo realizza concreti programmi 
di integrazione sociale e lavorativa 
di persone disabili o in situazione di 
svantaggio sociale.
Sono in programma diversi interventi 
di sviluppo per nuovi collegamenti 
con la comunità locale. Va stimolato 
il contatto con il mondo esterno.
La parola d’ordine è: collaborazione.”

- Un’altra questione di primaria 
importanza, da sempre nel 
territorio, riguarda gli anziani.
- “L’area anziana mi sta molto a 
cuore. Un settore che richiede nuovi 
interventi programmatici.
Il territorio è ben attrezzato in 
termini di accoglienza, per quanto 
riguarda le strutture residenziali e 
offerta di servizi domiciliari. Ma non 
basta. E il fabbisogno resta alto. 
Serve una risposta più ampia. Per gli 
anziani autosufficienti soli, senza rete 
familiare. La politica per gli anziani 

va seguita con grande attenzione. 
Secondo i dati indicati nel Piano di 
Zona dei servizi alla persona dell’Ulss 
3, nel 2025 ci sarà un incremento 
di ultra 75enni pari al 35% negli 
uomini e al 26% nelle donne.
Un dato che, anche se stimato 
e riportato da fonti accreditate, 
fa riflettere sullo sviluppo del 
fenomeno nel prossimo futuro. 
Attualmente abbiamo 17 strutture 
di accoglienza per anziani, su una 
popolazione di 170.000 abitanti. 
Sta per concretizzarsi l’apertura della 
residenzialità specifica per soggetti in 
stato vegetativo ed è avviato un piano 
per accoglienze specifiche per malati 
di alzheimer. Ma voglio definire 
quanto prima un piano di lavoro per 
la terza età. Come le dicevo all’inizio, 
le cose da fare sono molte e aggiungo 
che la sostenibilità dei servizi è 
sempre più incerta. L’esperienza mi 
ha insegnato che se si lavora insieme, 
confrontando i saperi e le esperienze 
vissute quotidianamente sul campo, 
coinvolgendo tutti i soggetti 
interessati, si possono raggiungere 
risultati importanti.”

Allianz porta il sole nella tua vita.
Vantaggiose condizioni tariffarie riservate agli automobilisti, motoclisti
e camperisti.

E con Casa Tua, se hai un’abitazione di proprietà o sei in affitto, puoi 
proteggere al meglio il tuo patrimonio.

Passa a trovarci, chiedi un preventivo personalizzato e gratuito e scopri 
quanto puoi risparmiare con Allianz Lloyd Adriatico.

AGENZIA DI BASSANO DEL GRAppA - Via Bellavitis, 29 - tel. 0424 523134
AGENZIA DI SANDRIGO - tel. 0444 750383
di tasca G. & Mottin A. S.a.s.
SUBAGENZIE: BORSO DEL GRAppA - tel. 0423 9108447 - CASSOLA tel. 0424 518970
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Antonia ed Ezio Fashion Team

NUOVA SEDE: Via Puccini 23 - San Giuseppe di Cassola (VI) - Telefono 0424 31598

Vieni a trovarci, avrai in cambio fatti, non parole

Martedi e Mercoledi piega omaggio
per chi richiede colorazione o meches

ORARIO: Martedi e Mercoledi 08.30 - 12.00 / 14.30 - 19.00
 Giovedi 12.00 - 20.00
 Venerdi e Sabato 08.00 - 18.00

SaloneUnisex Estetica

Appena si entra nel nuovo negozio 
di “Antonia & Ezio Fashion 
Team” - in via Puccini 23, laterale 
di Viale Pio X a San Giuseppe di 
Cassola - ci si immerge subito in un 
clima di assoluto relax. L’ambiente 
ideale per rivolgersi alle cure di 
autentici professionisti nel campo 
delle acconciature all’avanguardia, 
dell’estetica e della prevenzione 
della caduta dei capelli. Quello di 
Ezio Zanetti - che conduce l’attività 
con la figlia Elisabetta, affiancati dal 
loro staff - non è del resto un nome 
qualsiasi. Naturopata e iridologo, 
Zanetti opera anche presso il 
Centro Benessere Tao di Limone 
sul Garda (Bs).
Ed è proprio “benessere” la parola 
chiave del suo lavoro, che gli per-

mette di applicare le sue conoscen-
ze e competenze al servizio perso-
nalizzato dei propri clienti. 
“In campo estetico la nostra attivi-
tà è concentrata soprattutto sulla 
prevenzione della caduta dei capel-
li e contro l’invecchiamento della 
pelle - ci spiega il titolare - e siamo 
dotati allo scopo di un apparecchio 
per l’esame iridologico. Dall’esame 
dell’iride si può intuite il “terreno 
costituzionale” della persona, che 
con uno stile di vita non adeguato 
può evolvere verso determinate 
caratteristiche. In questo modo 
si può fare prevenzione e sappia-
mo quindi consigliare i prodotti 
più adeguati per il trattamento, e 
anche il tipo di alimentazione da 
seguire. Questo vale anche per la 

cellulite, o per l’invecchiamento 
precoce delle cellule epiteliali del 
viso.” “I prodotti che usiamo - sot-
tolinea ancora Ezio Zanetti - sono 
tutti prodotti naturali, contenenti 
olii essenziali”. 
Nella nuova sede di San Giuseppe 
di Cassola è stato inserito anche 
il servizio di solarium, in piena 
linea con la filosofia del negozio. 
“Si tratta di un solarium di ultima 
generazione con filtri particolaris-
simi - conclude il titolare - in sin-
tonia con le nuove esigenze della 
clientela.” Esperienza, benessere e 
attenzione al particolare fanno di 
“Antonia & Ezio Fashion team” un 
punto di riferimento per curare la 
propria immagine stando bene con 
se stessi.

Con l’iridologia contro le rughe
e la caduta dei capelli
“Antonia ed Ezio Fashion Team” a San Giuseppe di Cassola publiredazionale a cura

dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Continua per il Comune di 
Bassano del Grappa la tradizione 
di impegno e di assistenza nei 
confronti delle persone anziane, 
in particolar modo per quelle 
parzialmente o totalmente non 
autosufficienti che rientrano nel-
le fasce più deboli della società. 
Sono diverse infatti le iniziative 
che con varie modalità vengono 
incontro alle necessità di chi è 
più avanti con gli anni e necessita 
di cure e assistenza: e in questo 
campo è fondamentale la siner-
gia fra i compiti che spettano 
all’Amministrazione Comunale, 
tramite l’Assessorato ai Servizi alla 
Persona, e quelli di competenza 
dell’Ulss n.3.
Numerosi pazienti anziani vengo-
no inviati dal plesso ospedaliero a 
casa propria dove usufruiscono di 
un sistema di cosiddette “dimen-
sioni protette”. Nei loro confronti 
viene cioè attivato un insieme di 

interventi di natura socio-assisten-
ziale, finalizzato a dare sostegno 
e sollievo alla persona anziana e 
contemporaneamente ai suoi stes-
si familiari.
La prima forma di intervento è 
il S.A.D.: Servizio di Assistenza 
Domiciliare. È di competenza 
esclusiva del Comune e compren-
de una serie di servizi e di inter-
venti a domicilio diretti a persone 
sole o a nuclei familiari che - in 
particolari situazioni di parziale 
autosufficienza - non siano in gra-
do, anche momentaneamente, di 
soddisfare le esigenze personali e 
domestiche.
Il Servizio di Assistenza Domici-
liare viene svolto principalmente 
da due figure professionali messe a 
disposizione dall’Amministrazione 
Comunale. La prima figura è quel-
la dell’Assistente Sociale, che rileva 
i bisogni e le problematiche della 
persona anziana e formula, per 

ciascun singolo caso, il progetto di 
intervento. Il secondo professioni-
sta che opera nel S.A.D. è l’Ope-
ratore Socio Sanitario, che svolge 
materialmente le attività e i servizi 
indicati dall’Assistente Sociale.
In particolare, il Servizio di Assi-
stenza Domiciliare eroga alcune 
prestazioni di supporto all’anzia-
no nella vita di tutti i giorni. Si 
va dagli interventi di aiuto do-
mestico alle prestazioni igienico-
sanitarie, dalla fornitura di pasti 
a domicilio allo svolgimento delle 
spese e di commissioni varie e dal 
trasporto della persona assistita al 
servizio di lavanderia e stireria.
La finalità del S.A.D. è quella di 
prolungare quanto più possibile la 
permanenza delle persone anziane 
nel proprio ambiente familiare. 
Ma è anche quella - e non è cosa 
da poco - di sostenere, a domi-
cilio, il sovraccarico assistenziale 
dei familiari nei confronti delle 

Il Servizio di 
Assistenza 

Domiciliare 
e l’Assistenza 

Domiciliare 
Integrata

Quando l’anziano
è assistito a casa
L’impegno del Comune di Bassano del Grappa
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ASSISTENZA DOMICILIARE

persone non autosufficienti o a 
rischio. In questo modo vengo-
no evitate forme prolungate di 
ospedalizzazione, garantendo di-
missioni precoci dalla strutture di 
ricovero e garantendo l’assistenza 
a domicilio.
Il servizio viene gestito dal Comu-
ne di Bassano del Grappa e all’an-
ziano viene richiesta una modesta 
compartecipazione economica, in 
base ai suoi redditi. È attivo dal 
lunedì alla domenica, tutti i gior-
ni dell’anno.
Il S.A.D. si affianca a un altro im-
portante servizio rivolto ai cittadi-

ni in età avanzata: l’A.D.I., ovvero 
l’Assistenza Domiciliare Integrata. 
Questa seconda opportunità pre-
vede il coinvolgimento e la colla-
borazione del Comune e dell’Ulss 
n.3 ed è rivolta esclusivamente 
alle persone anziane non autosuf-
ficienti, per i quali si richiede un 
interventi più mirato e specifico 
sotto il profilo sanitario.
Il progetto viene svolto con l’ap-
porto di quattro figure professio-
nali: ancora l’Assistente Sociale 
e l’Operatore Socio Sanitario, di 
competenza del Comune, e il me-
dico di base e l’infermiere che ri-

spondono invece all’Azienda Ulss.
Il S.A.D e l’A.D.I., in generale, si 
propongono di incentivare e favo-
rire il più possibile la permanenza 
degli anziani nel loro ambiente 
domestico, per evitare forme pre-
mature di ricovero in strutture di 
assistenza protette.
Rappresentano un importante 
impegno per l’Amministrazione 
Comunale di Bassano, che oltre 
a ciò eroga annualmente circa 
300mila euro in contributi per 
l’integrazione delle rette di oltre 
50 anziani indigenti assistiti nelle 
Case di Riposo.
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Alessandro Tich

Il nome è di quelli difficili: papilloma-
virus. In medicina viene indicato con 
la sigla HPV che è l’abbreviazione, in 
inglese, di “Human Papilloma Virus” 
(“Papilloma Virus Umano”).
Si tratta di un’infezione molto comu-
ne, che si trasmette a uomini e donne 
attraverso i rapporti sessuali e che nella 
maggior parte dei casi, dopo un certo 
periodo, scompare per conto proprio 
e non ha conseguenze. Ma per una 
percentuale minima della popolazione 
femminile il papillomavirus può tra-
sformarsi in un brutto cliente, provo-
cando lesioni al collo dell’utero che, se 
non curate, progrediscono lentamente 
verso forme tumorali.
“In tutti i casi di cancro alla cervice 
uterina, ovvero al collo dell’utero, è 
implicata la presenza del papillomavi-
rus” - ci dice il dottor Maurizio Sforzi, 
direttore del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell’Ulss n.3.
Per questo motivo la Regione Veneto, 
applicando una campagna nazionale 
del Ministero della Salute, ha pro-
mosso una campagna di vaccinazione 
contro il papillomavirus mirata alla 

prevenzione precoce del tumore al col-
lo dell’utero e specificamente rivolta 
alle ragazzine di 11 e 12 anni di età, e 
in generale alle pre-adolescenti e ado-
lescenti.
Le famiglie interessate ricevono a casa, 
da parte dell’Ulss, un opuscolo verde 
della Regione con le principali infor-
mazioni sul virus e sulla vaccinazione 
e un foglio giallo dell’azienda sanitaria 
per fissare un appuntamento con l’am-
bulatorio vaccinale del proprio terri-
torio. Per le undicenni e dodicenni la 
vaccinazione è gratuita, mentre per 
tutte le altre ragazze di età maggiore è 
richiesto il pagamento della quota pre-
vista dal tariffario regionale.
Il target della campagna di prevenzio-
ne è quello della popolazione femmi-
nile che, per la giovanissima età, non 
è ancora ragionevolmente venuta in 
contatto con il virus attraverso i rap-
porti sessuali.

- Dottor Sforzi, perché è importante 
la vaccinazione contro il papilloma-
virus?
- “Perché vaccinandosi, nell’età della 
pre-adolescenza e senza avere ancora 
contratto l’infezione, si può prevenire 

più efficacemente il rischio del cancro 
alla cervice uterina, che è uno dei tu-
mori femminili più frequenti.
Esistono infatti più di 100 tipi diversi 
di papillomavirus, ma due papilloma-
virus in particolare sono responsabili, 
da soli, di ben il 70 per cento circa 
dei tumori del collo dell’utero. Non 
hanno dei nomi, ma sono indicati con 
due numeri: il “16” e il “18”. Su que-
sti due tipi di virus si concentra oggi 
l’attività di prevenzione attraverso la 
vaccinazione. Oggi cioè è disponibile 
un vaccino che protegge efficacemente 
contro i papillomavirus “16” e “18” 
che sono la causa, ripeto, di 70 tumori 
della cervice uterina su cento. Il re-
stante 30 per cento dei casi, invece, è 
dovuto ad altri tipi di papillomavirus 
per prevenire i quali il vaccino non 
può fare nulla.”

- Il papillomavirus si trasmette solo 
per via sessuale ?
-“Sì, il papillomavirus che può causare 
il tumore del collo dell’utero si tra-
smette solo per via sessuale, anche se 
non necessariamente in seguito ad un 
rapporto sessuale completo.
È calcolato che circa l’80 per cento 

È la causa dei
tumori femminili

al collo dell’utero.
Una campagna
di prevenzione

per le pre-adolescenti

Papillomavirus,
la vaccinazione “precoce”
Vaccino gratuito alle ragazze di 11 e 12 anni. Ci spiega tutto il
dott. Maurizio Sforzi, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss n.3
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LA VACCINAZIONE “PRECOCE”

BULGARI - pRADA - BLUMARINE - SWAROVSKI - ZEISS - SEIKO

della popolazione che ha attività ses-
suale, maschile e femminile, contrae 
l’infezione almeno una volta nella vita. 
Anche se non tutti vengono infettati, 
si tratta di un’infezione molto frequen-
te e il preservativo non garantisce una 
prevenzione al papillomavirus del cen-
to per cento.”

- Quanto tempo dura l’infezione?
- “L’infezione scompare spontanea-
mente nel corso di un anno in circa il 
50 per cento dei casi, e in due anni in 
circa l’80 per cento. Per la maggioran-
za della popolazione sessualmente atti-
va, dunque, il papillomavirus si risolve 
da solo, eliminato in modo naturale 
dagli anticorpi dell’organismo.
In una minoranza di donne, tuttavia, 
l’infezione diventa persistente e di 
queste, una minoranza ancora più pic-
cola ha delle lesioni pre-cancerose al 
collo dell’utero, alcune delle quali pos-
sono evolvere in cancro. Tra l’infezione 
e il tumore passano anche decenni”.

- Come si cura l’infezione da papil-
lomavirus qualora non scomparisse 
dopo uno-due anni?
- “Allo stato attuale delle cose non 
esistono ancora medicine in grado di 
curarla. Farmaci antibiotici o lavande 
vaginali risultano inefficaci. La cosa 
più importante è identificare in tempo 
le eventuali alterazioni provocate dal 

virus, che vengono cercate col Pap-test 
nell’attività di screening della popola-
zione femminile.”

- Torniamo alla vaccinazione pre-
ventiva, dottor Sforzi. Come viene 
svolta l’attività?
- “Attraverso un nostro foglio recapi-
tato a casa le ragazze interessate alla 
vaccinazione gratuita, che quest’anno 
sono quelle nate nel ’96 e ’97, vengo-
no invitate a presentarsi - assieme ad 
almeno uno dei genitori, o con un ac-
compagnatore adulto con delega scrit-
ta di un genitore - presso una delle no-
stre sedi di Distretto Sanitario, in un 
giorno e a un orario prefissati. Qualora 
la data non andasse bene, si può con-
cordare un nuovo appuntamento te-
lefonando alle Assistenti Sanitarie dei 
Distretti che rispondono dal lunedì al 
venerdì al numero indicato nell’invito 
dell’ULSS. Naturalmente, prima di 
vaccinare la ragazza si valuterà l’esi-
stenza di eventuali controindicazioni.
Il vaccino viene somministrato con tre 
iniezioni intramuscolari, nella parte 
alta del braccio, a intervalli prestabiliti: 
la prima dose al primo appuntamen-
to, la seconda dose dopo due mesi e 
la terza dopo sei mesi. È un vaccino 
fondamentale, ribadisco, perché aiuta 
a prevenire il cancro e ha un’efficacia 
piena in chi non ha ancora incontrato 
il virus.”

- E se invece una ragazza ha 13 
anni, o più?
- “Si può fare lo stesso. La vaccinazio-
ne in questo caso è a pagamento. Ma 
rispetto agli standard delle tariffe nazio-
nali la Regione Veneto ha abbassato i 
costi a 105 euro a dose, e quindi a 315 
euro per le tre dosi complessive. Sotto-
lineo ancora che il vaccino sarà molto 
efficace per le ragazze che non hanno 
ancora avuto rapporti sessuali, e fino 
ai 25-26 anni di età. Se invece c’è atti-
vità sessuale, con esposizione al virus, 
l’efficacia potrà essere minore. Quello 
del vaccino, rispetto ai papillomavirus 
dei tipi “16” e “18”, è sicuramente un 
effetto preventivo: agisce cioè in pro-
spettiva per evitare il rischio di sviluppi 
cancerogeni negli anni o nei decenni a 
venire. Se abbia invece anche un effetto 
curativo rispetto all’infezione, allo stato 
delle cose non possiamo saperlo.”

- È comunque una grossa novità…
- “Certamente! Per la prima volta in-
fatti abbiamo un vaccino che previene 
una forma di cancro, come già detto, 
tra le più frequenti nella popolazione 
femminile. La campagna di vaccina-
zione contro il papillomavirus è quin-
di una importantissima opportunità 
di salute per le nostre ragazze e invito 
tutte le famiglie del nostro territorio, 
di pianura e di montagna, a tenerne 
assolutamente conto.”
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Casimiro Grotto,
103 anni compiuti

in questi giorni,
storico conducente

del treno
Piovene Rocchette-Asiago

L’ultimo macchinista
“Nessun segreto: lavorare tanto, niente eccessi”

Paola Mazzocchin

Il racconto di Casimiro Grotto arriva 
dai verdi pendii dell’Altopiano di 
Asiago. Ha una voce squillante, il 
tono è deciso. Tradito solo dalle 
emozioni dei ricordi, quando 
riemergono nitidi dai cassetti della 
memoria. Sono i ricordi di una vita 
lunga e avventurosa, iniziata a Schio 
il 4 ottobre 1905. Per spegnere tutte 
le candeline servirà una vera sinergia 
di fiati, ma lo sanno bene gli operatori 
del Centro residenziale per anziani 
“Beata Giovanna Maria Bonomo” 
di Asiago”- Fondazione Opera 
Immacolata Concezione Onlus, 
ormai specializzati in compleanni 
“over cento”. “Qui mi vogliono 
bene e ci tengono proprio a farmi la 
festa”, ci dice sorridendo, mentre si 
sistema un cappellino per la foto che 
accompagna questa intervista.
Ci accoglie nella sua stanza, la numero 
122, dove trascorre gran parte del 
suo tempo. Ama tenersi informato 
e segue attentamente telegiornali 
e approfondimenti. Sul tavolo, 
accanto al televisore, le cuffie per 
l’audio. “Avanti di questo passo, non 

so davvero dove andremo a finire”. 
Parla della crisi finanziaria americana, 
non condivide la politica di Bush, 
è preoccupato per l’incremento 
della criminalità in Italia e sa tutto 
sull’Ospedale Unico di Thiene e 
Schio. Ha le idee chiare. “A scuola 
non sono andato per scaldare il 
banco”. E si vede, eccome. Casimiro è 
stato il primo macchinista del Trenino 
dell’Altopiano, la cara vecchia 
“Vaca Mora”. Nel 1910 nasceva 
ufficialmente la “ferrovia più ardita 
d’Italia”. Il treno portava da Piovene 
Rocchette fino ad Asiago: 21,16 
km con 7 stazioni e 10 caselli. “Per 
il tragitto ci servivano 10 quintali 
di legna”. Partiva a Piovene, a circa 
280 metri sopra il livello del mare 
e si arrampicava lungo un percorso 
impervio che correva sopra e sotto 
la strada del Costo, attraversando 
6 gallerie, tutte scavate a mano. 
“Dopo Cogollo agganciavo la 
cremagliera per superare la salita di 
quasi 6 chilometri.” Una salita con 
una pendenza fino al 125 per mille. 
“Viaggiavamo con una media di 8 km 
orari, 6 con la cremagliera. La corsa 
costava poco meno di 5 lire. E anche 

una volta c’erano i bulli. Quando 
il treno arrancava sulla cremagliera, 
andando molto piano, qualche furbo 
scendeva per far vedere che riusciva a 
risalire a bordo. Era molto pericoloso, 
vedevo tutto e mi arrabbiavo molto. 
Appena sganciavo la cremagliera, 
tiravo la leva, inserivo i due tempi 
e, più di qualche volta, i bulli sono 
rimasti a piedi.” Si arrabbia quando 
lo si chiama trenino. “Era un trenone, 
altrochè! Aveva 25 carrozze, erano 
basse e lunghe, trasportavamo circa 
80 passeggeri. C’era di tutto: coppie 
di sposi in viaggio di nozze, gente 
che scendeva in pianura, o saliva 
in montagna, per lavoro, studenti, 
turisti, coppie di amanti, qualcuno 
l’ho anche ripreso a parole. Non 
ti vergogni? Mica le mandavo a 
dire.” Casimiro dormiva tutte le 
sere ad Asiago. In una stanzetta 
della stazione. “Il treno partiva 
ogni mattina alle sei. Una volta alla 
settimana, nel giorno di riposo, 
andavo in moto a trovare mia moglie 
e i miei figli che vivevano a Schio.
La mattina dopo, alle quattro, tornavo 
in moto ad Asiago per riprendere 
servizio.” E riemergono vivi i ricordi 
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della guerra. “ Il treno viaggiava 
regolarmene durante la guerra. 
Una volta siamo passati nel mezzo 
di un mitragliamento aereo anglo 
americano. Abbiamo avuto tre morti 
con un decapitato. Avevo accelerato 
per cercare protezione nella galleria 
tra Treschè Conca e Cesuna.”
La voce tradisce l’emozione di una 
ferita ancora aperta. “ Avevano 
sparato ovunque, anche nella borsa 
con la cena che mi aveva preparato 
mia moglie, e che avevo a pochi 
centimetri da me. Potevo essere morto 
anch’io.” Quante storie vorrebbe 
raccontarci, ma sono le 12.30 ed 
è ora di pranzare, al Centro Beata 
G.M.Bonomo. Casimiro si alza da 

una sedia con l’aiuto del bastone, va a 
prendere una bottiglia nel comodino, 
accanto al letto: “Posso offrirvi un 
bicchierino di amaro? Poco, perché 
è forte.” Lui non beve, prosegue: 
“Sono rimasto vedovo molto presto, 
i miei tre figli erano piccoli. Dovevo 
lavorare molto, ma sono riuscito a 
farli crescere bene.” All’inizio faceva 
il fochista. Dopo cinque anni ha 
sostenuto gli esami per diventare 
macchinista. “La prima volta che ho 
guidato il treno è stato un trauma. 
Il mio collega - responsabile mi 
ha lasciato da solo. Ora tocca a te, 
arrangiati.”
Si commuove. “Ho avuto tanta paura, 
ma ce l’ho fatta e ho amato questo 

lavoro con tutto il cuore.” Quando 
il treno finì per sempre la sua corsa, 
nel 1958, la Società Veneta offrì a 
Casimiro l’incarico di bigliettaio 
sul pullman che percorreva la stessa 
tratta: Schio - Asiago. “Mi davano 
la stessa paga”. Ma come si arriva a 
tagliare il traguardo dei 103? Qual è il 
segreto? “Nessun arcano. Ho lavorato 
tanto e non ho mai usato droghe. 
Sono sempre stato moderato nelle 
abitudini. Dal dottore ci vado solo 
per qualche controllo.” Lui, che fino 
all’età di 98 anni è stato indipendente 
e ha vissuto da solo, a Schio, che 
rifiutava l’idea di andare in un centro 
per anziani, alla fine ha scelto ancora 
Asiago, la sua seconda casa. Il centro 
Opera Immacolata Concezione 
è circondato dal verde, simpatici 
leprotti si rincorrono nei prati, l’aria 
è sana e l’atmosfera molto familiare. 
“Mi conoscono tutti e mi vogliono 
bene, proprio come a casa”. Tanti 
auguri Casimiro.

Il commento del dott. Gilbert Ngaradoumbè Nanhoungue, 
Direttore del Distretto Ospedaliero n. 2 - Asiago
La vita si allunga e aumentano i centenari. Soprattutto tra le 
donne. I dati di un monitoraggio raccolti per la Regione Veneto 
e relativi all’Altopiano di Asiago, mostrano un netto vantaggio 
del gentil sesso: 1589 ultra settantenni donne, contro 845 coe-
tanei uomini. Il motivo di tanto distacco - ci spiega il dott. Gil-
bert, direttore del Distretto n. 2 di Asiago dell’Ulss 3 - è storico. 
“La maggior parte degli anziani locali ha lavorato in miniera 
o nelle cave. Broncopatie ostruttive e malattie respiratorie in 
genere sono state più frequenti in queste zone rispetto alla pia-
nura. Le donne, in questo senso, sono state più protette. Il caso 
di Casimiro Grotto, che festeggia in questi giorni il suo 103mo 
compleanno, è davvero straordinario.”

- Come sono considerati gli anziani sull’Altopiano?
- “Le faccio un esempio. In Africa l’anziano è venerato. Per noi 
la morte di un vecchio è come una biblioteca che brucia. Qui 
non è così, ma c’è ugualmente un grande attaccamento ai propri 
anziani, che molto spesso vengono tenuti in casa. Molti di loro 
sono stati emigranti, protagonisti e testimoni di numerosi sacrifi-
ci. E i figli sono riconoscenti, inseriscono meno facilmente i loro 
anziani nelle strutture residenziali; qui si invecchia in casa, c’è 
forse una mentalità diversa, una vita più a misura dell’anziano.”

- Com’è la qualità della vita?
- “Certo, la qualità dell’aria che si respira, il contatto diretto con 
la natura, i cibi più genuini, la vita di contrada influiscono in 
maniera determinante su una migliore qualità della vita. Ed una 
vecchiaia che sembra più in salute.”

Nell’Altopiano si vive più a lungo
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Sono i guardiani delle nostre arterie. 
Pronti a intervenire quando nei vasi ar-
teriosi insorge un problema che potreb-
be a sua volta causare danni irreversibili.
I medici della Chirurgia Vascolare 
hanno proprio, principalmente, questo 
compito: correggere e guarire le anoma-
lie che sopravvengono laddove un’arte-
ria malauguratamente si restringe o si 
dilata, grazie al progresso scientifico di 
una frontiera relativamente nuova della 
Chirurgia sviluppatasi in Italia negli 
ultimi trent’anni. All’Ospedale “San 
Bassiano” la Struttura Complessa di 
Chirurgia Vascolare è diretta dal dottor 
Diego Cognolato, alla guida del reparto 
dal gennaio 2006. Impegnati in corsia 
cinque chirurghi vascolari, oltre al pri-
mario, chiamati a seguire tutta l’attività 
diagnostica e di terapia.

- Dottor Cognolato, come possiamo de-
finire l’attività di Chirurgia Vascolare 
al San Bassiano?
- “Il nostro è un reparto ultraspeciali-
stico in cui si vanno a curare due grosse 
famiglie di patologie. Le prime sono 
quelle venose, che sono le patologie più 

comuni come ad esempio le varici degli 
arti inferiori, ma anche le meno preoc-
cupanti e per le quali, di solito, siamo 
meglio conosciuti tra i non addetti ai 
lavori anche se non sono l’aspetto prin-
cipale della nostra attività.
Poi ci sono le malattie delle arterie, la 
cui diagnosi e cura rappresenta in realtà 
la fetta più grossa e più importante del 
nostro lavoro e che purtroppo rappre-
sentano una delle più importanti cause 
di morte per fattori cardio-vascolari nel 
mondo occidentale. In questo gruppo 
dobbiamo poi scindere tra le malattie 
delle arterie cardiache, che sono di 
competenza del cardiologo e del car-
diochirurgo, e quelle che interessano le 
arterie dell’organismo, escluso il cuore, 
che sono di competenza del chirurgo 
vascolare.”

- E cioè?
- “Noi trattiamo le patologie che ri-
guardano le arterie del collo, ovvero le 
carotidi e le succlavie, l’aorta toracica, 
l’aorta addominale da cui partono le 
arterie renali e le arterie mesenteriche 
che vanno ad irrorare l’intestino, e 
infine le arterie che vanno a portare il 
sangue agli arti inferiori.”

- Qual è la causa principale delle ma-
lattie delle arterie da voi trattate?
- “La maggior parte di queste patolo-
gie è legata all’arteriosclerosi. La pa-
tologia arteriosclerotica ha due grosse 
manifestazioni: c’è la forma “dilata-
tiva”, nella quale l’arteria si dilata e 
ha la tendenza verso la rottura con 
conseguente emorragia, e la forma 
“ostruttiva” in cui invece le arterie si 
chiudono, creando una riduzione del 
flusso di sangue ossigenato ai tessuti 
e provocando l’infarto dell’organo 
corrispondente. Il primo tipo com-
prende i famosi “aneurismi” arteriosi, 
e in particolare quelli dell’aorta. Nel 
secondo caso abbiamo invece gli ictus 
cerebrali e la cancrena, ovvero la mor-
te dei tessuti periferici delle gambe e 
dei piedi, legati all’ostruzione delle 
corrispondenti arterie.
Questi problemi possono essere po-
tenziati a loro volta da altre malattie 
già presenti. È il caso, ad esempio, 
della cancrena diabetica che è la con-
seguenza dell’ostruzione di arterie 
più piccole e periferiche associata alla 
chiusura di arterie più grosse e che 
colpisce il polpaccio o la coscia oppu-
re entrambi.”

I guardiani
    delle arterie
Intervista al dottor Diego Cognolato, direttore della Struttura
Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale San Bassiano

Cosa fanno
i chirurghi
vascolari?
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- Come vengono diagnosticate le pato-
logie arteriose?
- “Questo tipo di malattie si riconosco-
no con esami semplici e non invasivi, 
come la diagnostica eco-doppler, seguite 
da metodiche diagnostiche più specifi-
che come l’angio-TAC e l’angio-RMN 
(risonanza magnetica) che vengono 
svolte in collaborazione con Radiologia. 
A Bassano disponiamo di una delle più 
moderne apparecchiature per la diagnosi 
delle malattie arteriose, limitando l’uso 
di esami più fastidiosi come lo studio 
angiografico.”

- E la terapia?
- “Una volta fatta la diagnosi, le malattie 
arteriose che necessitano di cura vengo-

no trattate con varie tipologie di inter-
venti e cioè con metodica “tradizionale” 
oppure con metodica“endo-vascolare”, 
che non prevede tagli chirurgici ma l’ap-
plicazione di elementi migliorativi nelle 
arterie che vengono inseriti tramite una 
puntura e collocati nel punto desiderato 
attraverso lo stesso sistema arterioso.
Nel primo caso c’è la sostituzione del 
tratto di arteria malato con una protesi 
che può essere artificiale o biologica. 
Questa soluzione viene usata ad esempio 
nell’aneurisma dell’aorta addominale o 
per il bypass delle arterie delle gambe.

Oppure 
si effettua 
la pulizia 
diretta del 
segmento 
arterioso 
ostruito 
mediante la 
rimozione 
della parte 
interna 
dell’arteria, 

che è per esempio, un tipo di tratta-
mento dei restringimenti delle arterie 
carotidi.

In casi specifici o quando le procedure 
tradizionali diventano “troppo” pesanti, 
le patologie delle arterie possono essere 
trattate mediante angioplastiche, “stent” 
o endoprotesi. L’angioplastica è una 
procedura che attraverso un catetere 
a palloncino permette la dilatazione 
dell’arteria in alcuni particolari settori 
del corpo umano, ed è l’alternativa più 
indicata per l’ostruzione delle arterie 
delle gambe come nei diabetici.
Lo stent è invece un tubetto a reticella 
di materiale metallico che viene inserito, 
mediante una puntura, su un’arteria 
periferica e viene quindi convogliato 
con dei sistemi a catetere sul punto 
interessato dove l’arteria è ristretta. Una 
volta posizionato, lo stent viene dilatato 
con un palloncino e l’arteria viene man-
tenuta dilatata dalla forza radiale del 
dispositivo.
L’endoprotesi prevede invece l’inserimen-
to di un tubicino di materiale sintetico 
all’interno di un’arteria dilatata in modo 
che il sangue scorra al suo interno evitan-
do il tratto arterioso aneurismatico.
Questi diversi sistemi inglobano tutta 
una serie di tecniche che vanno usate 
singolarmente o in associazione, a se-
conda del grado o del tipo di malattia 
riscontrata nel singolo paziente. Si sceglie 
cioè la tecnica o le tecniche più indicate 
per il singolo soggetto per avere il miglior 
risultato nell’immediato e per ottenere il 
beneficio più duraturo nel tempo.”

Ricostruzione tridimensionale
di studio TAC di un’aneurisma
dell’aorta addominale

Endoprotesi aortica. Tubicino in materiale 
sintetico che viene inserito in una arteria 
dilatata per escludere in flusso del sangue 
dalla parte aneurismatica.
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- Sono tecniche innovative o già con-
solidate?
- “Si tratta di tecniche e pratiche am-
piamente consolidate. Ricordo che a 
Bassano siamo stati i primi a partire 
con gli “stenting” carotidei, e cioè con 
l’applicazione dello stent nelle arterie 
carotidi. Siamo tra le poche Chirurgie 
Vascolari del Veneto che possono ese-
guire entrambe le metodiche, in colla-
borazione con i colleghi della Radiolo-
gia, e quindi con una efficace unione 
di competenze. Sottolineo il fatto che 
per studiare e trattare efficacemente la 
malattia arteriosclerotica è fondamen-
tale la collaborazione con altre strutture 
dell’Ospedale: Radiologia, Cardiologia, 
Medicina Interna ed avere una equipe 
(chirurghi, anestesisti, infermieri) alta-
mente addestrata.”

- I trattamenti da lei descritti vengono 
attuati sul paziente qualora non si 
renda necessario l’intervento chirur-
gico tradizionale. Come scegliete tra 
l’una e l’altra opzione?
- “La scelta tra l’intervento chirurgico 
classico e il trattamento endo-vascolare, 
dei tipi che abbiamo presentato prima , si 

effettua a seconda del problema da risol-
vere Diciamo che nel 60-70 % circa dei 
casi è più efficace l’intervento chirurgico 
tradizionale, e nel 30-40% è vantaggioso 
invece l’uso di metodiche alternative.”

- Qual è l’incidenza delle patologie 
arteriose nella popolazione?
- “L’incidenza delle malattie delle arte-
rie si riscontra prevalentemente in età 
più avanzata. Aumentando il tasso di 
invecchiamento della popolazione, negli 
ultimi anni la patologia cardio-vascolare 
ha avuto un notevole incremento risul-
tando essere la prima causa di morte nel 
mondo occidentale. Inoltre il maggior 
controllo della popolazione legato alla 
metodica diagnostica non invasiva, 
come per esempio l’eco-doppler, per-
mette di rilevare la patologia arteriosa 
prima della sua manifestazione clinica: 
è un esame semplice, di breve durata e 
poco invasivo, grazie al quale si riesce 
a riconoscere la presenza di importanti 
restringimenti alle arterie carotidi, per 
esempio, prima che si verifichi un dan-
no irreversibile al cervello e possiamo 
quindi porvi per tempo rimedio.
È molto importante lo screening di 

prevenzione dei pazienti per riconoscere 
la malattia prima del suo esito dram-
matico, che per gli aneurismi aortici è 
la morte per emorragia, per le stenosi 
carotidee e cioè per i restringimenti 
delle arterie carotidi è l’ictus ischemico 
e per le patologie delle arterie degli arti 
inferiori è la cancrena.”

- Cosa è utile considerare, dunque, per 
una prevenzione mirata delle patolo-
gie delle arterie?
- “Per la prevenzione delle malattie 
arteriose, oltre ad un regime di vita 
equilibrato, è importante considerare il 
fattore dell’età. Nel caso degli aneurismi 
dell’aorta addominale, per esempio, la 
frequenza è poco superiore all’1% tra 
i 45 e 50 anni, mentre si attesta intor-
no al 12-13% tra i 70 e gli 80. Uno 
screening ecografico o eco-doppler dei 
distretti arteriosi più frequenti (arterie 
carotidi, aorta addominale ed arterie de-
gli arti inferiori) sui pazienti sopra i 60 
anni è quindi sicuramente consigliabile 
e utile specialmente per le persone che 
hanno già manifestato segni di malattia 
arteriosclerotica a livello coronarico e 
con diabete conclamato.”
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I vantaggi dell’ecografia

Grazie alla convenzione che la dire-
zione generale dell’Ulss 3 ha stipulato 
con il centro Magalini Medica, i 
tempi di attesa si sono ridotti. Par-
liamo di ecografia. Dal primo set-
tembre, tramite il C.U.P. è possibile 

effettuare esami ecografici, presso 
l’Ospedale di Asiago, Bassano e Ma-
rostica e anche presso la Magalini 
Medica nella frazione bassanese di 
San Lazzaro. All’interno del moderno 
centro sono stati ampliati i settori 
della diagnostica, della riabilitazione 
e della medicina dello sport ed è at-
tivo un “punto ecografico”. Il “punto 
ecografico” della Magalini Medica 

è formato da un’équipe di quattro 
medici radiologi di cui il dott. Franco 
Ladini, già Primario di radiologia 
all’Ospedale di Feltre, la dott.ssa 
Emanuela De Franceschi e la dott.
ssa Stefania Coccia operano in con-

venzione mentre il dott. Francesco 
Paolo Colosimo esercita solo in libera 
professione in quanto specialista am-
bulatoriale interno presso la Struttura 
Polispecialistica Territoriale dell’Ulss 
6 “Vicenza”.
La struttura polispecialistica di San 
Lazzaro ha in dotazione due ecografi, 
di cui uno digitale di ultima gene-
razione. Il marchio è ACUSON. Si 

tratta di un ecografo multidisciplina-
re, in grado di eseguire esami ad alta 
definizione su parti molli (muscoli, 
tendini, tiroide, mammella, ecc.), su 
parti interne (transrettale, transva-
ginale), ma anche su parti vascolari 
e addominali in genere. Numerose 
le possibilità offerte dall’ecografia, 
rispetto alla radiologia tradiziona-
le. L’ecografia permette infatti una 
visione diretta del muscolo, delle 
cartilagini articolari, dei tendini, dei 
legamenti e dei visceri integrando le 
informazioni della radiologia tradi-
zionale. L’ecografia, metodica non in-
vasiva, è l’esame suggerito in caso di 
patologie muscolo scheletriche, per-
ché permette di identificare chiara-
mente l’eventuale lesione - localizzan-
done sede, estensione e rapporti con 
le parti adiacenti - e di monitorarne 
l’evoluzione. E ancora, associata “al 
color-power-doppler”, ha aggiunto 
ulteriori informazioni morfologiche e 
soprattutto funzionali rispetto all’esa-
me convenzionale in bianco e nero. 
Ha sostituito la radiologia tradizio-
nale anche nello screening e nella 
diagnosi di displasia dell’anca e in al-
cune osteocondriti. L’affidabilità dia-
gnostica della metodica è comunque 
sempre legata, in tutti i casi, all’abi-
lità, alla competenza e all’esperienza 
del professionista. Presso la Magalini 
Medica è possibile effettuare un altro 
esame non invasivo: la risonanza ma-
gnetica. Un nuovissimo apparecchio, 
aperto su tre lati, permette di studiare 
anche su chi soffre di claustrofobia 
tutte le articolazioni, i muscoli, i 
tendini e anche la colonna vertebrale 
cervicale e lombare.

Alla Magalini Medica esami ecografici in convenzione con l’Ulss n.3

dott. Francesco Paolo Colosimo

dott.ssa Stefania Coccia

dott.ssa Emanuela De Franceschi

dott. Franco Ladini

publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Le apnee notturne 
tra le principali 

cause della 
sonnolenza diurna

Paola Mazzocchin

Russamento e apnee respiratorie. 
I principali disturbi respiratori del 
sonno si manifestano così; sono 
molto diffusi e non vanno sottova-
lutati. Numerosi studi hanno di-
mostrato come dormire bene sia di 
fondamentale importanza per la no-
stra salute. Presso la Struttura Com-
plessa di Pneumologia dell’Ospedale 
San Bassiano è operativo dal 2001 
un Centro per la diagnosi e cura dei 
Disturbi Respiratori Sonno- correla-
ti. Nel 2007 l’attività di ricerca del 
centro si è rivolta al legame tra  in-
cidenti stradali e sul lavoro e la 
“Sindrome delle apnee notturne nel 
sonno” (OSAS). In tale contesto si è 
inserito anche il progetto di ricerca 
sanitaria finalizzata della Regione 
Veneto, che ha visto il centro di 
Bassano impegnato in uno studio di 
controllo di soggetti che hanno avu-
to un sinistro stradale provocato dal 
cosiddetto “colpo di sonno”.  Una 
delle principali conseguenze di 
questa sindrome è infatti la sonno-

lenza diurna, molto spesso causa 
di incidenti non solo alla guida, 
ma anche in ambito lavorativo.  Le 
ripercussioni dei disturbi respiratori 
del sonno sono comunque moltepli-
ci. Affrontiamo l’argomento con il 
Direttore della Struttura Complessa 
di Pneumologia, il dott. Stefano 
Calabro, il cui centro per lo studio 
dei disturbi respiratori correlati al 
sonno è stato nel 2005 accreditato 
dalla Società Italiana Medicina del 
Sonno (AISM).

- Dott. Calabro, la sindrome delle 
apnee notturne nel sonno è un 
fenomeno in continuo aumento, 
ma di cui non si parla molto. Che 
incidenza ha nella popolazione 
del nostro territorio?
- “È una sindrome che colpisce 
prevalentemente uomini e donne 
di mezza età ed è strettamente lega-
to all’aumento del peso corporeo. 
L’incidenza di questa sindrome è 
del 4%-7% nel sesso maschile e 
2% nel sesso femminile. Si stima 
che in Italia ne siano affetti oltre 

1.600.000 abitanti. È un fenomeno 
da non sottovalutare perché può 
avere pesanti ripercussioni a livello 
cardiovascolare, portando, in casi 
estremi, all’ictus cerebrale o all’in-
farto. Ma può essere anche alla base 
di sindrome metabolica, diabete e 
ipertensione.”

- Quali sono i sintomi più comuni?
- “Ci sono diversi criteri di gra-
vità. Il paziente può manifestare 
problemi cardiaci, ipertensione e 
sonnolenza diurna. Una sonnolenza 
a cui il fisico si abitua. Si verifica 
una sorta di adattamento fisiologico 
e il soggetto che ne soffre si sente 
sempre stanco. Di conseguenza si 
manifesta un rallentamento psi-
comotorio delle reazioni ed un 
deficit cognitivo comportamentale, 
irritabilità e problemi nella sfera 
sessuale.”

- La sonnolenza diurna è un pro-
blema molto importante, anche di 
carattere sociale…
- “Soprattutto di carattere sociale, 

Come nasce il
“colpo di sonno”
Disturbi respiratori del sonno: parla il dott. Stefano Calabro,
direttore della Struttura Complessa di Pneumologia del “San Bassiano”
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LE APNEE NOTTURNE

info 0424 524214
0424 217817

www.operaestate.it

12 dicembre e 14 dicembre PalaBassano Bassano
LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi
Un’altra opera che nel tempo non ha mai smesso di ap-
passionare. Ed anch’essa fra le più rappresentate e fra 
le più presenti nei cartelloni del festival bassanese. Ma 
questa edizione non mancherà di stupire: il talentuoso 
regista Denis Krief infatti ha ideato un’originale ambien-
tazione contemporanea che, pur nel rispetto assoluto 
dell’opera, restituisce all’immortale vicenda tutta la sua 
straordinaria modernità. 

7 novembre e 9 novembre PalaBassano Bassano
AIDA di Giuseppe Verdi
Un’opera fra le più amate e conosciute del teatro 
lirico di tutti i tempi inaugura una stagione lirica 
tutta verdiana. Al geniale Hugo De Ana, idea-
tore della felicissima Tosca del 2007, è affidata la 
direzione teatrale della nuova produzione. Regia, 
scene e costumi per un’immersione simbolica 
nell’antico Egitto, preziosa e visionaria, com’è 
nell’estetica del grande regista argentino. 

per i risvolti che può avere in termi-
ni di aumentato rischio di incidenti 
per “ridotta vigilanza”, non solo alla 
guida di un’auto, ma anche in am-
bito lavorativo. È stato valutato che 
questi pazienti, nella guida di auto-
veicoli, hanno tempi di reazione più 
lenti di mezzo secondo. Traducendo 
in metri significa che a 130 km 
all’ora vengono percorsi 18 metri in 
più prima di iniziare a frenare. Dato 
confermato anche dalla mancanza 
di un normale tentativo di frenata 
prima della collisione. È provato 
che tra gli automobilisti con Sin-
drome delle Apnee nel Sonno vi è 
una percentuale di incidenti supe-
riore di 2-7 volte rispetto alla popo-
lazione generale e le prestazioni alla 
guida dei pazienti apnoici (che sof-
frono cioè di apnee respiratorie nel 
sonno) sono peggiori di quelle dei 
soggetti sotto l’effetto dell’alcool.”

- Spesso russamento ed apnee not-
turne vengono considerate una 
gran scocciatura, nulla di più, non 
vengono prese troppo sul serio da 
chi ne soffre…
- “Per questo è importante parlarne. 
È necessario informare la popolazio-
ne sulla serietà di queste problema-
tiche. È importante che i soggetti 
a rischio prendano consapevolezza 
della loro condizione e si sottopon-
gano ad un corretto trattamento.”

LE CURE NEL CENTRO PER I 
DISTURBI RESPIRATORI NEL 
SONNO DELL’OSPEDALE SAN 
BASSIANO
Il centro per i disturbi respiratori 
nel sonno si trova all’interno della 
Struttura Complessa di Pneumo-
logia dell’Ospedale cittadino. En-
triamo con una certa curiosità. Nei 
monitor dei computer scorrono le 

immagini di alcuni pazienti sotto 
osservazione. Dormono vigilati 
dall’occhio della telecamera. Si mo-
nitorizza il respiro, l’ossigenazione 
del sangue, l’attività cardiaca e si 
analizzano, nei grafici, durata e fre-
quenza delle apnee e le loro riper-
cussioni sulla struttura del sonno.

- Dott. Calabro, come si manifesta 
la sindrome delle apnee ostruttive 
del sonno, quali sono le cause?
- “Questa sindrome si manifesta con 
ricorrenti episodi di ostruzione com-
pleta o parziale delle alte vie aeree 
durante il sonno, in grado di impe-
dire il passaggio dell’aria e portare, 
quindi, ad una diminuzione dell’os-
sigeno presente nel sangue. Il conti-
nuo ripetersi delle apnee durante la 
notte causa una frammentazione del 
sonno, che diventa qualitativamente 
sempre più scadente, con sintomi 
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non solo notturni, ma anche durante 
il giorno. E le conseguenze possono 
essere molto serie”.

- Quali sono le cure del Centro di 
Bassano?
- “Per decidere il trattamento più 
idoneo è necessario sottoporre 
prima il paziente ad un’analisi stru-
mentale durante il sonno per poter 
stabilire un livello di gravità della 
patologia. Lo screening può essere 
effettuato anche a domicilio, con 
l’applicazione di una specifica stru-
mentazione (monitoraggio cardiore-
spiratorio) che permette di monito-
rare tutta una serie di parametri du-
rante il sonno: attività respiratoria, 
ossigenazione del sangue, attività 
cardiaca, posizione del corpo, russa-
mento, movimenti degli arti. I dati 
raccolti vengono poi memorizzati 
su una comune scheda di memoria, 
che viene successivamente analizzata 
in laboratorio con programmi parti-
colari. Dall’analisi dei dati, si decide 
il tipo di trattamento più indicato 
per quel paziente sulla scorta anche 
della sintomatologia e delle patolo-
gie concomitanti.  Il trattamento di 
prima scelta in situazioni particolar-

mente gravi e complesse è rappre-
sentato dalla cosiddetta CPAP.”

- Come funziona la CPAP?
- “ Si tratta di un erogatore di pres-
sione positiva nelle vie aeree,  tra-
mite una speciale maschera (nasale 
o oronasale) applicata al paziente, 
il cui principio di funzionamen-
to si basa su una piccola turbina, 
controllata da uno specifico softwa-
re,  che segue il modo di respirare 
del paziente.  In pratica il flusso 
continuo dell’aria tiene aperte le 
prime vie respiratorie e ne impe-
disce il collasso e le conseguenti 
apnee durante il sonno. Il paziente 
viene ricoverato nel laboratorio del 
sonno in modo da definire le carat-
teristiche e la gravità della patologia 
respiratoria nel sonno e intervenire 
efficacemente tarando la CPAP. Una 
procedura che riusciamo a garantire 
anche in reparto, grazie alla tecno-
logia blue-tooth. Durante il ricove-
ro si fa formazione al paziente e ai 
familiari così che, una volta dimes-
so, il soggetto è in grado di gestire 
la terapia in modo autonomo. Se 
poi ci sono problemi o dubbi siamo 
sempre disponibili a dare consigli 

pratici al telefono o direttamente in 
reparto.”

- Si tratta di una terapia efficace?
- “La CPAP è attualmente la te-
rapia più efficace e raccomandata 
dalla comunità scientifica inter-
nazionale per il trattamento della 
Sindrome delle Apnee nel Sonno, 
soprattutto quando accompagna-
ta da sintomi come la eccessiva 
sonnolenza diurna. È dimostrato 
che l’uso costante, tutta la notte e 
tutte le notti,  di questo speciale 
“ventilatore” porta alla risoluzione 
dei sintomi ed alla riduzione del 
rischio cardiovascolare. In alter-
nativa c’è la terapia chirurgica; a 
seconda dei casi si può intervenire 
in diverse sedi contemporanea-
mente (a livello nasale, del palato, 
della base lingua) oppure la terapia 
con apparecchi ortodontici, che 
hanno però delle indicazioni più 
limitate. Poiché questa sindrome è 
strettamente legata all’incremento 
del peso corporeo, viene sempre 
raccomandato il calo ponderale pur 
tenendo presente che bisogna in-
tervenire fin da subito per ridurre i 
sintomi e i rischi collaterali.”
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La rivista utile per la famiglia

per dare massima visibilità alla vostra pubblicità scegliete “InFormaSalute”
periodico distribuito nei 28 comuni dell’Ulss n.3 

La rivista utile per la famiglia, grazie ai consensi ottenuti, é sempre più vicina a voi!
Un grande successo editoriale a servizio del territorio, prossimamente anche in 

abbonamento per ricevere tutti i numeri della rivista comodamente a casa vostra

Si sente dire spesso: “è una banale in-
fluenza”. Una frase che non corrisponde 
al vero. Soprattutto a una certa età, o 
se già si hanno altri problemi di salute, 
l’influenza non va presa sottogamba. In 
queste situazioni il virus influenzale può 
causare complicazioni anche gravi, che 
rendono indispensabile il ricovero in 
Ospedale e che purtroppo, non di rado, 
causano anche la morte.
L’unico modo per proteggersi è la vac-
cinazione, che dai prossimi giorni sarà 
nuovamente disponibile sul territorio. 
L’Azienda Sanitaria Ulss 3, in accordo 
con i medici di famiglia e i pediatri, 
come ogni anno raccomanda e offre gra-

tuitamente la vaccinazione:
- a tutte le persone che hanno già 
compiuto 64 anni
- a tutte le persone, di qualunque età, 
con problemi di salute (certificati dal 
proprio medico) che aumentano di 
molto il rischio di gravi complicanze 
dell’influenza
- a tutte le persone che assistono an-
ziani, o malati ad alto rischio
- a tutto il personale sanitario e dei 
servizi pubblici essenziali

Il vaccino oggi disponibile, informa il 
Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 
3, è sicuro ed efficace nella stragrande 

maggioranza dei casi. Se l’influenza 
dovesse svilupparsi ugualmente, nono-
stante la vaccinazione, sarà comunque 
meno aggressiva e con minor rischio di 
complicanze. La gran parte delle persone 
non presenta alcun disturbo dopo la 
vaccinazione. Eventuali effetti collaterali, 
come fastidio nel punto di iniezione 
oppure malessere generale, si risolvono 
spontaneamente entro qualche giorno.
Per la vaccinazione e per eventuali ulte-
riori informazioni ci si può rivolgere con 
fiducia al proprio medico di famiglia e al 
proprio Distretto Sanitario.
Non lasciarti influenzare! Vaccinando-
ti, puoi evitare un sacco di malanni.

Non lasciarti influenzare
L’influenza è in arrivo. Parte la vaccinazione, gratuita per chi ha già compiuto 64 anni
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Ricostruzione, 
atrofie, 

implantologia
e innesti

Alessandro Tich

“Noi siamo degli architetti”. Il 
dottor Paolo Toscano, direttore 
della Struttura di Chirurgia Maxillo 
Facciale all’Ospedale di Bassano del 
Grappa, sintetizza così la missione 
del suo lavoro. Che - fondamental-
mente - è quella di disegnare o ridi-
segnare uno spazio, riequilibrarne i 
volumi, ricostituirlo o ristrutturarlo. 
Lo spazio in questione è quello 
della bocca, dei suoi organi e delle 
sue ossa, che in presenza di traumi, 
malformazioni o deformità può e 
deve ricuperare una forma estetica 
accettabile oltre, ovviamente, a una 
funzionalità normale.
“Ogni struttura che cede - sottolinea 
il primario - può essere ricostruita 
come prima. Ogni struttura ossea 
che scompare può essere ricostruita 
con degli innesti di osso prelevati 
dalla testa o dall’anca. Ogni struttura 
ammalata di tumore può essere rese-
cata e poi ricostruita con lembi mu-
scolari o cutanei, ancorati o liberi, 
che con tecniche di microchirurgia 
vengono rivascolarizzati, e cioè colle-
gati ai vasi sanguigni.

In concetto base del maxillo-facciale 
è dunque la ricostituzione “architet-
tonica” di quanto nella faccia viene 
perso o distrutto con i traumi, le 
malformazioni oppure i tumori beni-
gni o maligni.”

- Dottor Toscano, che cosa differen-
zia la vostra chirurgia, che rico-
struisce anche l’aspetto estetico del 
viso, dalla chirurgia plastica?
- “La nostra chirurgia è una chirurgia 
plastica ricostruttiva, che a differenza 
della sola chirurgia plastica, che agi-
sce solo sui tessuti molli, ricostruisce 
anche l’impalcatura che supporta i 
tessuti. Per cui la ricostruzione maxil-
lo facciale è globale perché si basa sul 
concetto della ricostruzione estetica 
e funzionale con lo spostamento dei 
tessuti ossei. Se c’è deformità e deficit 
bisogna ricostruire l’architettura persa 
e poi raggiungere il risultato estetico. 
La chirurgia maxillo facciale crea una 
ricostruzione più duratura nel tempo 
perché agisce su tutti i tessuti, duri e 
molli.”

- Uno dei vostri principali campi 
di intervento sono le cosiddette 

“atrofie”. Di cosa si tratta?
- “L’architettura esiste perché espri-
me una funzione. Questo vale an-
che per la nostra faccia. Quando la 
funzione non c’è più, l’architettura 
va in atrofia: si riduce, perde forma. 
L’atrofia è dovuta ad un difetto di 
nutrizione che determina la ridu-
zione del peso, del volume e della 
funzionalità di un organo o di un 
tessuto.
Un caso tipico è quello dell’atrofia di 
superficie della ossa mascellari, e cioè 
della mascella e della mandibola, per 
mancanza di funzione da perdita dei 
denti. Senza i denti viene meno la 
funzione della masticazione e manca 
dunque il “richiamo” al sangue che 
non nutre più come dovrebbe l’area 
interessata dal difetto, che conse-
guentemente si atrofizza.”

- Quindi è la funzione delle ossa 
mascellari, e cioè la masticazione, 
a mantenerne la forma e il volume?
- “Senza dubbio. Tutto ciò che si 
muove è vita e tutto ciò che vive 
si deve muovere, ma il suo volume 
deve essere stabile. Un osso che fun-
ziona con i denti è un osso che man-

Parla il dott. Paolo Toscano,
primario di Chirurgia Maxillo Facciale del “San Bassiano”

L’ “architettura”
della bocca
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tiene il suo volume e la sua densità, 
perché ha lo “stimolo” interno che lo 
fa lavorare.”

- Come si ripristinano la forma e la 
funzione, quando queste si riduco-
no per mancanza dei denti?
- “Quando, con l’implantologia o 
con la chirurgia maxillo facciale, ese-
guiamo un impianto laddove il dente 
manca o un innesto nell’osso colpito 
da atrofia otteniamo una reazione a 
cascata: e cioè l’effetto di richiamo dei 
globuli rossi e bianchi che riprendono 
a nutrire normalmente i tessuti, “ri-
vitalizzano” l’osso su cui siamo inter-
venuti e permettono la ricostruzione 
della funzione e della forma.
Invece la protesi mobile - e cioè la 
dentiera tanto per intenderci - non 
sostituisce i denti mancanti in modo 
stabile e definitivo e determina quin-
di l’atrofia sia della mandibola che 
della mascella, perché l’osso non è 
più stimolato all’interno.”

- Parliamo di implantologia. Cosa 
sono esattamente gli impianti?
- “Gli impianti vengono applicati 

dove mancano i denti. L’impianto è 
una struttura di titanio bio-compati-
bile e a forma di vite. Viene inserito 
nella mandibola o nella mascella al 
posto delle radici dei denti man-
canti. Questi impianti si integrano 
con l’osso e non possono essere più 
rimossi: per questo motivo parliamo 
di implantologia “osteointegrata”. 
Dopo tre mesi gli impianti vengono 
connessi con altre strutture che fan-
no da perno, sul quale viene ancora-
ta una corona artificiale, che sostitui-
sce il dente naturale nella funzione e 
nell’estetica.
L’implantologia è quindi il mezzo 
che mantiene in vita l’osso, grazie 
alla funzione della masticazione che 
viene in questo modo ripristinata.”

- È sempre possibile applicare gli 
impianti?
- “Se l’anatomia delle ossa mascellari 
è normale, l’implantologia è sempre 
possibile. Se invece l’anatomia è 
atrofica, con atrofia della mascella o 
della mandibola, prima di inserire gli 
impianti devo ricuperare il volume 
dell’osso, praticando un “innesto”.

L’innesto osseo è una procedura chi-
rurgica con la quale viene prelevata 
un porzione di osso da un’altra parte 
del corpo (per esempio dal mento, 
dalla testa, dal bacino o dalla gamba) 
in modo tale che l’osso prelevato può 
essere innestato nella parte atrofica 
mascellare, immobilizzandolo con 
delle viti o placche in titanio bio-
compatibile.
È un pò come un bancomat: se mi 
manca una parte di osso, come ad 
esempio le creste mascellari dove 
poggiano i denti, posso ricostruirla 
“prelevandola” dal deposito di altre 
ossa del corpo.
Grazie all’innesto, l’osso mascellare 
viene così ricostruito nelle tre di-
mensioni dello spazio e recupera il 
suo volume, e solo allora è pronto 
per l’inserimento degli impianti.
Gli impianti, dopo essere stati inseri-
ti al posto dei denti mancanti, deter-
minano l’effetto della stimolazione 
dell’osso mascellare che mantiene 
volume e densità.”
Spazio, volume e funzione: un equi-
librio perfetto. Nulla, nell’architettu-
ra della bocca, è lasciato al caso.
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Varie specialità di semifreddi, torte nunziali, rinfreschi.
Per una giusta scelta

Pianezzola Giovanni Pasticceria
Via Prospero Alpino, 12 - 36063 Marostica (VI) - Telefono 0424 77621

         Un punto di riferimento
                                  per un dolce relax

LOCANDA

MANGIARE E DORMIRE      A BASSANO
Via Tito Speri, 38

36022 CASSOLA (VI)
Tel. 0424.521.074

www.locandacasanova.it
info@locandacasanova.it

E’ gradita la prenotazione.
Chiuso il Lunedì
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Un ambiente raccolto e raffinato per un clima di intimità conviviale, dove il “buon mangiare” 
è un insieme di felici sensazioni, non solo del palato.  Il gusto per la cucina di qualità, 
con pesce sempre fresco tutte le sere, abbinato a una grande selezione dei migliori vini, 
dove la professionalità del servizio vuol dire soprattutto competenza e cordialità, fanno del 
“Casanova” a San Zeno di Cassola il locale “in” per una serata da ricordare.  
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I fiori come catalizzatori di consapevolezza

I rimedi per attenuare e migliorare gli 
stati d’animo negativi? Provengono dai 
fiori. In particolare, dai “Fiori di Bach”: 
38 essenze naturali, ricavate dai fiori 
immersi in un liquido solvente ed espo-
sti alla luce del sole, che hanno l’effetto 
di far riemergere, in situazioni di diffi-
coltà, i lati positivi della psiche umana.
È il principio della floriterapia: un 
approccio che non guarisce malattie né 
risolve problemi ( per i casi più gravi 
esistono terapie con farmaci adeguati 
e sotto il controllo medico ) ma che 

può essere invece un efficace aiuto per 
“rovesciare” stati psicologici o emotivi 
di disagio come il senso di solitudine, 
l’ipersensibilità, lo sconforto e lo sco-
raggiamento, l’insicurezza di sé o ancora 
la paura, l’ansia e l’incertezza.
Ne parliamo con la dottoressa Elena 
Riello, titolare della Farmacia Riello in 
piazza a Marostica, dove è possibile ve-
rificare il proprio stato psicologico con 
un semplice test, rapido e indolore, che 
stabilisce la compatibilità tra rimedio e 
paziente e in seguito al quale può essere 
indicato l’adeguato rimedio con i “Fiori 
di Bach”.

- Dottoressa Riello, i fiori possono 
davvero influenzare in positivo la 
nostra psiche?
-“Senza dubbio. In un’epoca di ritmi 
frenetici e di stress prolungati come la 
nostra, anche il nostro ritmo interiore 

e la nostra stabilità emotiva possono 
risentirne e pagarne le conseguenze acu-
tizzando sintomi di sofferenza interiore. 
Sono sintomi che si manifestano perché 
in qualche modo non siamo in armonia 
con noi stessi, oppure con gli altri o con 
ciò che facciamo. Questi stati d’animo 
non esigono tanto farmaci o cure, ma 
soprattutto un cambiamento, e cioè 
un cambiamento di atteggiamento nei 
confronti di noi stessi e del mondo. E i 
fiori, appunto, possono essere i cataliz-
zatori di questa consapevolezza.”

- Come interviene, dunque, la flori-
terapia?
-“La floriterapia, sotto la visione di un 
floriterapeuta esperto, può essere un 
valido aiuto, in quanto non elimina 
un sintomo ma lo riequilibra, armo-
nizzando l’intera personalità. Indiret-
tamente risolve anche molti disturbi 
fisici, qundi del corpo, quando questi 
derivano dalla salute, cioè nel caso delle 
cosiddette malattie psicosomatiche. 
Essa è una cura, tramite essenze di fiori 
somministrate in gocce, dei problemi 
psicologici, degli stati d’animo negativi 
e di quelle emozioni che provocano 
squilibrio e disarmonia.”

- Ma come nasce la “terapia dei fiori”?
-“La floriterapia nasce in Inghilterra 
negli anni trenta per opera di Edward 
Bach, medico inglese particolarmente 
sensibile e interessato alla natura e ai 
suoi fenomeni. Osservando alcune 
piante che sorgevano spontaneamente 
nelle sue zone e studiando le loro carat-
teristiche, Bach constatò delle analogie 
tra queste e alcune personalità dell’esse-
re umano.”

- In che modo vengono preparati i 
Fiori di Bach?
-“Le essenze vengono preparate prele-
vando i petali dei fiori al mattino e tra-
sferendoli nel solvente (acqua e alcool) 
attraverso il metodo della solarizzazio-

ne. Solo per alcuni fiori, particolarmen-
te legnosi, viene utilizzato il metodo 
della bollitura.”

- Come si capisce qual è il problema 
psico-emotivo o lo stato d’animo a cui 
trovare il rimedio?
-“Può essere difficile, almeno inizial-
mente, capire quale o quali siano i 
rimedi adatti per affrontare un determi-
nato problema. In floriterapia, l’ascolto 
è un valore fondamentale. Non si può 
somministrare un rimedio se prima non 
si è entrati in contatto profondo con il 
paziente, cercando di capire qual è dav-
vero il suo problema, al di là del mal di 
testa, dell’in-
sonnia o di 
qualsiasi 
altro distur-
bo sia fisico 
sia psi-
cologico. 
Uno o più 
colloqui approfonditi sono quindi indi-
spensabili per comprendere davvero la 
situazione.
Oggi inoltre esistono diverse apparec-
chiature che mettono in relazione la vi-
brazione del rimedio con quella del pa-
ziente, constatandone la compatibilità e 
permettendo inoltre l’individuazione di 
stati inconsci o di blocchi emotivi sco-
nosciuti al paziente, ma fondamentali 
per una consulenza completa.
In farmacia accogliamo i nostri clienti 
in un’apposita area dove il colloquio 
può avvenire nella massima tranquillità 
e dove mettiamo a disposizione del 
cliente una strumentazione indolore e 
non invasiva chiamata CREA-B.TEST.”

Alla Farmacia Riello di Marostica, la 
dottoressa Elena Riello è affiancata dalla 
naturopata Chiara Pierobon. L’obiettivo 
è quello di creare un punto di riferi-
mento fisso per le consulenze di florite-
rapia, che si tengono al sabato oppure 
su appuntamento. 

Incontro con la dottoressa Elena Riello, della Farmacia “Riello” di Marostica

La floriterapia: un rimedio agli stati d’animo negativi

publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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tatiana 
Guderzo, 

campionessa
di ciclismo

di Marostica

Alessandro Tich

“Da bambina ho iniziato 
a fare ciclismo perché 
ero grassa”. Viva la 
sincerità. Una dote che 
non manca di certo a 
Tatiana Guderzo,“Tati” 
per gli amici: 24 anni, di 
Marostica, campionessa 
purosangue del ciclismo 
femminile nazionale.
Il suo volto solare e 
sorridente, evidenziato 
dalla bionda chioma, ha 
“bucato” i teleschermi e 
i giornali di tutta Italia 
dopo la storica impresa 
compiuta alle Olimpiadi 
di Pechino. Una splen-
dida medaglia di bronzo 
nella prova individuale su strada, in 
una combattuta gara sotto la pioggia 
risolta all’ultimo metro al traguardo di 
Badaling, dove i turisti nella capitale 
cinese vanno a visitare la Grande Mu-
raglia.
“Vorrei dedicare questa medaglia - si 
legge nella prima pagina suo sito in-
ternet, tatianaguderzo.it - a tutte le 

ragazze che corrono 
in bicicletta”. Perché 
lei, semplicemente, è 
una di loro. Che in 
bicicletta, prima del 
podio a cinque cerchi 
in Cina, aveva già vinto 
nel 2004 i Campionati 
Europei nella corsa a 
cronometro individuale 
e conquistato, lo stes-
so anno, un secondo 
posto al Campionato 
del Mondo su strada a 
Verona.
E chi l’avrebbe mai det-
to? Quel missile di ra-
gazza con il turbo sulle 
gambe ha cominciato, a 
sette anni, a praticare lo 
sport che l’ha proiettata 

tra le “top”del mondo perché era in 
soprappeso. Combattendo, a colpi di 
pedale, la sua sfrenata passione…per la 
cioccolata. Un esempio di buona vo-
lontà e di autodisciplina da ammirare e 
da seguire.
“Adesso - osserva l’atleta azzurra - tra i 
ragazzi c’è troppa pigrizia. Stanno sul 
divano e si divertono con la tv, la play-

station e il computer. Sono bambini 
nervosi. Mi sembra quasi che un bam-
bino, oggi, sia già vecchio da piccolo. 
Uno sport come il ciclismo lo riattiva, 
lo anima, lo fa stare in compagnia; il 
ragazzo non si isola e se è una cosa che 
gli piace si organizza meglio a scuola e 
nel gioco, e fa i compiti più volentieri.”
Simpatica, informale e con la battuta 
pronta, la “Tati” ci accoglie nella sua 
casa di Via Boscaglie, nella città degli 
Scacchi, dove vive con la famiglia. 
Quella stessa casa, con un bel giardino, 
teatro della grande festa riservatale in 
agosto al suo trionfale rientro da Pechi-
no. Col grande abbraccio della fami-
glia e della sua gente: mamma Bertilla 
e papà Renzo, i parenti, i tanti amici e 
l’agguerrito “fan club” presieduto dallo 
zio Giovanni Costacurta, primario di 
Ortopedia all’Ospedale di Asiago, fe-
delissimo “ultras” della nipote.
Un’anteprima della festa ancora più 
grande, voluta dal sindaco Alcide Ber-
tazzo, in Piazza e al Castello Inferiore a 
Marostica tra gli applausi di due ali di 
folla e dei bambini delle squadre cicli-
stiche giovanili: evento, anche questo, 
indimenticabile.
Incontriamo Tatiana Guderzo in un 

Il sogno di Tati
Dagli inizi sui pedali per smaltire i chili di troppo alla medaglia
di bronzo alle Olimpiadi di Pechino. “Il mio punto di forza è la testa”
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momento di pausa e di meritato ri-
poso, ma si capisce subito che a una 
come lei le pantofole vanno strette. “Se 
sto ferma, mi innervosisco - ci dice -. 
Il fisico è talmente abituato al movi-
mento, al sudore e alla fatica che devo 
continuare a fare un po’ di corsa per 
scaricare la tensione”.
Che non stia mai ferma, del resto, è 
fuor di dubbio. Per allenarsi percorre 
in bicicletta, in media, 25.000 chilo-
metri all’anno: distanza ampiamente 
superata in questo impegnativo e me-
morabile 2008.
È appena tornata dalla Colombia, dove 
ha partecipato ad alcune kermesse, al 
termine di una stagione agonistica che 
oltre ai Giochi Olimpici, suo obiettivo 
dichiarato, l’ha vista correre con la ma-
glia azzurra anche al Campionato del 
Mondo in settembre a Varese. Nella 
corsa iridata, diversamente dalla Cina, 

non ha brillato: ma lei stessa lo aveva 
previsto.
“Il mio punto di forza è la testa. Mi 
pongo un obiettivo, e appena l’ho 
raggiunto dico a me stessa: bene, 
brava, ma chiudiamo subito. E punto 
all’obiettivo successivo. Io so che riesco 
a dare il cento per cento in un unico 
obiettivo, che quest’anno sono stati i 
Giochi Olimpici. Fisicamente, al Mon-
diale, stavo meglio delle Olimpiadi. 
Ma era proprio una questione mentale: 
a Varese non avevo voglia di soffrire 
come ho sofferto a Pechino. Da adesso 
mi sto allenando per puntare a due 
obiettivi almeno nella stagione.”

- Perché, da bambina, potendo sce-
gliere uno sport da praticare hai scel-
to proprio il ciclismo?
- “Ho iniziato proprio per passione. 
Mi piaceva la bicicletta, era un modo 
per ritrovarsi con gli amici, in un posto 
dove non c’era pericolo. Avevamo tra 
i 7 e i 12 anni e andavamo a pedalare 
sulla pista di atletica di Marostica. I 
ragazzi si sentivano sempre tranquilli. 
Alla domenica, poi, c’erano le gare 
e non si sa se si divertivano di più i 
bambini a correre oppure i genitori a 

guardare. Anche i miei genitori, che 
all’inizio erano contrari a questo sport. 
Poi, assistendo alle gare in compagnia 
degli altri genitori, hanno cambiato 
idea. Le domeniche io mi divertivo e si 
divertivano anche loro.”

- Hai cominciato a andare in bici per 
smaltire qualche chilo di troppo. E 
adesso che fai agonismo ai massimi 
vertici come ti regoli con l’alimenta-
zione?
- “La mia stagione la vinco d’inverno, 
in base a come mangio. Se non faccio 
attenzione, quando non corro, posso 
aumentare di due-tre chili in 15 giorni 
e tutto l’inverno devo controllarmi. 
Evito assolutamente i dolci, io che 
sono da sempre “cioccolato-dipenden-
te”. Rinunciando ai dolciumi, è risolto 
quasi il 50 per cento dei problemi. 
Dalla dieta elimino anche i fritti. Pre-
diligo sul piatto le verdure e la carne 
e i carboidrati, e cioè la pasta, una o 
due volte alla settimana. Mangio anche 
piatti freddi, minestre, insalatone. In 
estate invece, quando gareggio, faccio 
il contrario. Mangio più pasta, e cioè 
più carboidrati, e la alterno con le 
proteine. In una settimana, di solito, 

Via Cap. Alessio,118 (s.s Rosà-Bassano) - Rosà (VI) - Tel. 0424 85370
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i primi tre giorni mangio carne - ma 
no carne rossa - e negli altri pasta. Il 
controllo dell’alimentazione è fonda-
mentale.”

- Ciclismo agonistico a parte, consi-
glieresti a una persona qualsiasi, che 
magari non fa sport, di andare in 
bicicletta?
- “Assolutamente. Quando mi alleno 
incontro per strada tante persone in 
bicicletta che hanno iniziato da poco e 
che mi dicono: “Non mi ricordavo tut-
to ‘sto divertimento!”. Per cominciare a 
andare in bicicletta lo sforzo principale 
è quello di dire: ok, parto. E una volta 
partiti, dopo due-tre giri e un po’ di 
adattamento alla bici, è tutta un’altra 
cosa. Il beneficio è fisico e mentale: si 
lavora meglio, si ha più voglia di fare, 
si ha più allegria.”

- Ciclisti, cicloamatori, cicloturisti. 
Ne vediamo sempre tanti in giro, nei 
fine settimana. Ma le nostre strade 
sono adatte alle loro esigenze?
- “La nostra zona è una delle migliori 
per andare in bici: come temperatura, 
come paesaggio e anche come traffico, 

togliendo le 
ore di punta. 
E poi siamo 
pieni di colline 
e di seconde 
stradine dove 
si può peda-
lare in tutta 
tranquillità. 
Prendiamo 
un itinerario 
classico, come 
il giro Arsiero - Pedescala -Asiago. 
Si può fare in un’ora, in due o anche 
in cinque ore, i cicloamatori lo per-
corrono solitamente in gruppo e poi si 
mangia tutti in compagnia. Ti assicuro 
che è divertente: in auto, a fare salite 
e discese, è noioso e ti stanchi di più. 
In bicicletta invece ti guardi in giro e 
scopri paesaggi stupendi.”
A sentirla parlare, in modo così con-
vincente, verrebbe subito voglia di 
inforcare una bici sulla vicina Salita 
della Rosina. Per vedere l’effetto 
che fa. Perché si vede che quello di 
Tatiana per le due ruote è un amore 
autentico, contagioso, che dimostra 
con i fatti e sa trasmettere alla grande. 

Come prima, e più di prima: perché 
la medaglia di bronzo conquistata a 
Pechino non le ha cambiato il caratte-
re né tantomeno la testa.
“Fortunatamente - conclude la Tati - 
le persone che mi hanno conosciuto 
prima delle Olimpiadi mi hanno 
detto che sono rimasta sempre ugua-
le. Non mi è cambiato nulla. Il mio 
sogno l’ho raggiunto.”
Un sogno che è diventato realtà: 
quello di una medaglia olimpica con-
quistata da una ragazza bionda che 
adora il cioccolato e corre in biciclet-
ta. Una stella che brilla verso Oriente: 
dalle Mura di Marostica alla Grande 
Muraglia.

Forniture Idrauliche
Condizionamento - Riscaldamento

Esposizione Arredobagno
ROSà (VI) - Via degli Alpini, 1  tel. 0424/85197 Fax 0424/85297  e-mail:info@ircosrl.com  www. ircosrl.com

Accessori per disabili e comunità
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CON IL PATROCINIO CON IL CONTRIBUTO

15 - 16 - 17

22 - 23

Il 15-16-17 novembre si svolgerà il 10° salone 
per il matrimonio e le celebrazioni.
Un’occasione importante per mettere in evidenza 
la tua attività artigianale, commerciale, industriale.
Sposi più promuove tutti i momenti più importanti 
e più belli come il matrimonio, il battesimo, la cresima, 
gli anniversari e qualsiasi tipo di ricorrenza e di festeggiamenti 
per il quale state cercando novità, eleganza stile e fantasia.

Il 22-23 novembre si svolgerà il 3° salone 
per lo sport e il tempo libero.
La manifestazione è rivolta agli operatori dei settori 
artigianato, commercio, industria, hobby e fai da te.
Sport & Tempo libero è il salone dedicato allo sport, nella sua 
concezione più ampia, all’attrezzatura 
ed abbigliamento sportivo nella forma tecnologica 
più avanzata, e a tutto ciò che concerne quei momenti che 
trasmettono benessere fisico e tranquillità.

PARTECIPA COME ESPOSITORE!
Telefona allo 0424 577445 - 0424 577597 

oppure al 335 8019009 - invia un fax allo 0424 1751193
invia una e-mail a remecos@libero.it

Mostra, mercato, cultura: tutto in unico 
grande shopping center temporaneo dedicato 
al benessere, dove si può essere informati sulle ultime novità, 
provare dei trattamenti, trovare delle proposte alternative 
ed intelligenti per “regalare benessere” in occasione del Natale.
Alimentazione biologica e biodinamica, Bellessere, Fitness & Relax, 
Benessere in Viaggio, Medicina naturale & Olistica, 
Attrezzature & Macchinari, La Casa del Benessere. 6 - 7 - 8

D I C E M B R E
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Osteoporosi
e traumi da caduta
le cause principali

Paola Mazzocchin

Possono essere considerate, a tutti gli 
effetti, una delle principali malattie 
dell’anziano. Parliamo delle fratture 
nella terza età. Un fenomeno che col-
pisce soprattutto le donne, come na-
turale conseguenza di un processo di 
indebolimento della struttura ossea, 
che comincia dopo la menopausa. 
Esistono diverse tipologie di fratture: 
spontanee, come nel caso appena 
citato, oppure dovute ad un trauma 
particolare, ad esempio in seguito 
ad una caduta. Possono essere più o 
meno pericolose ed avere conseguenze 
più o meno invalidanti. Abbiamo 
approfondito l’argomento con il dott. 
Enrico Sartorello, Direttore della 
Struttura Complessa di Ortopedia 
e Traumatologia dell’Ospedale San 
Bassiano.

- Le fratture sono davvero la prin-
cipale malattia dell’anziano? E 
perché?
- “Certamente: si localizzano soprat-
tutto al femore, ed in particolare nella 
parte del femore in prossimità dell’ar-

ticolazione dell’anca. Queste fratture 
interessano soprattutto le donne per 
la presenza di un quadro di osteopo-
rosi. Una paziente osteoporotica ha 
un importante depauperamento della 
matrice minerale dell’osso con perdita 
della resistenza meccanica. Si tratta di 
un fenomeno di riassetto ormonale 
che si presenta in seguito alla meno-
pausa. Mi riferisco in particolare alle 
fratture vertebrali o del femore, che 
avvengono, il più delle volte, spon-
taneamente e non in seguito ad un 
trauma.”

- Questo fenomeno cosa comporta?
- “Vi faccio un esempio. Accade 
spesso nell’anziano che il femore si 
fratturi con un semplice movimento 
di torsione, provocando la caduta del 
paziente. La frattura, in tutti questi 
casi, è la causa della caduta e non la 
conseguenza. Come detto il feno-
meno colpisce soprattutto le donne 
anziane, in una età compresa tra i 75  
e i 90 anni.”

- Possono avere conseguenze serie 
e compromettere sempre la qualità 

della vita dell’anziano?
- “Non sempre. Chiariamo subito che 
ci sono delle fratture da osteoporosi: 
come la frattura del collo del femore, 
che è la parte più alta dell’osso vicino 
all’articolazione, la frattura “pertro-
canterica” del femore, che è più bassa 
rispetto al collo e le fratture vertebra-
li. Ci sono poi le fratture da trauma 
per caduta, come le fratture della testa 
dell’omero. Possiamo considerare 
queste fratture  invalidanti o poten-
zialmente pericolose. Sono invalidanti 
le fratture del femore e dell’omero. 
Sono invece potenzialmente pericolo-
se, per il pericolo di danno neurologi-
co, le fratture vertebrali. In ogni caso 
tutte queste fratture vanno sempre 
trattate, e nel 90% dei casi chirurgi-
camente.”

- In che modo? Andiamo con ordine.
- “Le fratture vertebrali, innanzitutto, 
vanno trattate con metodi diversi a 
seconda della loro potenziale gravità. 
Vengono immobilizzate con busto 
per almeno tre mesi, se sono di lie-
ve entità . Guariscono provocando 
spesso nel paziente deformazioni 

Incontriamo il dott. Enrico Sartorello,
primario di Ortopedia e Traumatologia al “San Bassiano”

Le fratture
nella terza età
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“in cifosi”, ovvero fanno ingobbire 
il paziente. Fratture  più complesse 
vengono trattate soprattutto con una 
nuova tecnica: la cosiddetta “vertebro 
plastica”. Questo intervento permette 
di correggere le fratture inserendo e 
gonfiando un palloncino all’interno 
della vertebra, per poi riempire lo 
spazio con del cemento ortopedico. 
È un’operazione che si esegue in 
anestesia generale. Fratture altamente 
instabili vanno stabilizzate. Questo 
intervento prevede un inserimento di 
viti e barre all’interno delle vertebre.”

- Le fratture del femore, invece?
- “Le fratture del femore vanno tutte 
trattate chirurgicamente. Le fratture 
“pertrocanteriche” interessano una re-
gione dell’osso che è “vascolarizzata”, 
e cioè ricca di sangue. Se la frattura 
viene ricomposta e fissata con un 
chiodo o una placca, guarisce prati-
camente sempre. Le fratture del collo 
del femore vengono invece trattate 
con una protesi. L’obiettivo è quello 
di rendere il paziente al più presto au-
tosufficiente facendolo camminare in 
pochi giorni. Per pazienti collaboranti 
ed in discrete condizioni fisiche,  già a 
72 ore dall’intervento, è possibile ini-
ziare a camminare, sotto l’assistenza 
di un fisioterapista.”

- Sono interventi molto frequenti 
nell’ambito della Struttura comples-

sa di Ortopedia del San Bassiano?
- “Diciamo che costituiscono il 10 
per cento dell’intera nostra attività 
chirurgica. Eseguiamo circa 2000 
interventi chirurgici all’anno. Di 
questi, 100 sono interventi di protesi 
su frattura, 70 sono inchiodamenti e 
30 protesi d’anca od “osteosintesi” di 
spalla, con ricomposizione dell’osso e 
fissazione delle fratture con chiodi e 
placche.”

- Dati destinati a crescere, consi-
derato l’aumento del numero di 
anziani…
- “Certamente, tanto che con il diret-
tore generale, il dott. Alberti, stiamo 
valutando l’ipotesi di creare, all’inter-
no del reparto di ortopedia, un’Unità 
di orto-geriatria, affidata al dott. 
Valerio Mocellin. La nuova unità 
funzionale prevede la collaborazione 
del primario di geriatria, il dott. Luigi 
Marinangeli. Ma l’idea è di coinvol-
gere il personale medico anche delle 
case di riposo del territorio dell’Ulss 
3. Questo permetterebbe al paziente 
anziano traumatizzato, ovvero frattu-
rato, di essere seguito principalmente 
come paziente geriatrico, con tutti 
i suoi problemi internistici e con il 
problema in più della frattura, come 
fenomeno accessorio di un problema 
medico più complesso. Il medico 
ortopedico che interviene a risolvere 
il problema della frattura non sarebbe 

altro che “un prestatore d’opera” al 
geriatra che segue il paziente  nel suo 
complesso.”

- Parliamo della riabilitazione…
- “È un vero problema. Il paziente 
anziano fratturato ha bisogno di una 
rieducazione assistita, lunga e mirata. 
Abbiamo difficoltà per la riabilitazio-
ne in reparto. Noi siamo un reparto 
per “acuti”, dopo l’intervento e l’im-
mediato decorso post-operatorio il 
paziente deve essere dimesso. In que-
sto ambito però lavoriamo in sinergia 
con la fisioterapia dell’Ospedale di 
Asiago, per poter trasferire i pazienti 
autonomi e garantire una maggiore 
possibilità di recupero, nei tempi sta-
biliti, a tanti pazienti.”

- Dott. Sartorello, si può parlare 
di prevenzione? Ci sono farmaci 
che possono rallentare il proble-
ma dell’osteoporosi o alimenti da 
preferire rispetto ad altri per poter 
prevenire il fenomeno delle fratture 
spontanee?
-“Sicuramente sì. La nostra Ulss ed 
alcune altre nel Veneto hanno aderito 
ad un progetto regionale, stabilito dal 
Ministero della Salute, per la terapia 
sull’osteoporosi per diminuire l’inci-
denza delle fratture nell’anziano. Ab-
biamo gia preparato dei programmi 
di terapia che verranno distribuiti ai 
medici di base entro breve tempo.”

COLORI pER EDILIZIA - CARROZZERIA - INDUStRIA
LEGNO - CONSULENZA tECNICA

36067 S.ZENO DI CASSOLA (VI) - Via Monte Verena, 17 - Tel. 0424 570 354 - Fax 0424 570 715
info@colorchimica.net
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terapia con gli animali:
a Marsan di Marostica

la prima “asineria”
per le persone

in situazione di disagio

Alessandro Tich

Ma chi l’ha detto 
che gli asini sono 
gli ultimi della 
classe? Questi ani-
mali dalle lunghe 
orecchie, relegati 
al ruolo di “soma-
ri” sin dai tempi 
di Pinocchio, possono invece insegnare 
molte cose: soprattutto ai giovani in 
situazione di disagio psicologico.
È l’interessante esperimento della fat-
toria didattica e sociale “La Pachama-
ma” di Marsan di Marostica, condotta 
da Maurizio Radin, imprenditore 
agricolo che dopo sei anni trascorsi da 
volontario tra gli indigeni in Bolivia e 
in Paraguay è tornato in Italia per fon-
dare un’azienda in campagna rivolta al 
reinserimento alle persone socialmente 
svantaggiate, applicando le virtù tera-
peutiche del lavoro a contatto diretto 
con la natura. Dall’incontro di Radin 
con il dott. Tommaso Simionato, edu-
catore professionale della cooperativa 
sociale “I Berici”, è nato un progetto-
pilota unico nel suo genere: la prima 
“asineria sociale” per il recupero e l’in-
tegrazione di ragazzi disagiati.

Le protagoniste 
dell’iniziativa si 
chiamano Agata, 
Amelia e Cesira: 
tre asine, di cui 
una gravida, che 
tra i campi e gli 
orti della Fattoria 
hanno trovato 
una casa. Per un 

periodo di sei mesi, i tre animali sono 
stati amorevolmente curati ed allevati 
da un gruppo di dieci ragazzi, maschi e 
femmine, in situazione di disagio fami-
gliare e di età compresa tra i 12 e i 18 
anni, seguiti dall’associazione Asicijf di 
Vicenza che ospita minori segnalati dal 
Comune o in carico alla neuropsichia-
tria infantile dell’Ulss 6.
Un’estate di lavoro e di divertimento 
che ha visto gli adolescenti impegnati 
in prima persona a costruire un rap-
porto di amicizia con le tre asine, per 
le quali i ragazzi hanno prima costrui-
to la stalla per poi prendere confiden-
za, di giorno in giorno, con la loro 
conduzione. Un’attività che ha avuto 
indubbi effetti terapeutici per l’equili-
brio psicologico e la serenità mentale 
dei giovani coinvolti.
“Un intervento di questo tipo farebbe 

bene a chiunque” - ha sottolineato il 
dott. Carlo Simionato, psicoterapeuta, 
referente medico del progetto -. Un 
animale non conosce l’angoscia, per 
questo dà serenità ed è un fattore di 
salute in particolare.”
Terminato il progetto-pilota, si pen-
sa adesso di ripetere ed ad ampliare 
l’esperienza per far conoscere i benefìci 
dell’“asinoterapia” a più persone, che 
abbiano voglia di ritrovare sé stesse in 
un contesto di agricoltura sociale.
Il progetto della Fattoria “La Pacha-
mama” di Marsan è stato accolto con 
grande favore dalla Coldiretti di Vi-
cenza che promuove la rete delle fat-
torie didattiche e sociali in tutto il ter-
ritorio provinciale. “L’asino - ha detto 
Martino Cerantola, vicepresidente 
provinciale della Coldiretti - può esse-
re utile per aiutare a inserire i ragazzi 
in difficoltà e dare loro la possibilità di 
riscattarsi.”
Nel frattempo l’Azienda Agricola 
marosticense è diventata la sede per il 
Veneto di “Asini si nasce”: associazione 
nazionale per la tutela e la valorizzazio-
ne dell’asino. “Asini si nasce - sta scritto 
sulle magliette dei partecipanti al pro-
getto, ispirate al grande Totò - e io lo 
nakkui”. Con la “kappa”, ovviamente.

Alla Fattoria Sociale “Pachamama” un progetto-pilota
per il recupero e l’integrazione di ragazzi svantaggiati

Un asino per crescere

I promotori del progetto: Tommaso Simionato, della Cooperativa Sociale “I Berici” e Maurizio Radin, della Fattoria Sociale “Pachamama”
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ARpEL ARtIGIANA pELLI
di Rigoni S & C. sas
Via Cà Morosini, 45
36061 Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424 503 927
www.arpel.it - info@arpel.it

Spaccio abbigliamento
in pelle e montone

• Bassano del Grappa
• Asiago
• Campolongo sul brenta
• Cartigliano
• Cassola
• Cismon del Grappa
• Conco
• Enego
• Foza
• Gallio
• Lusiana
• Marostica
• Mason Vicentino
• Molvena
• Mussolente
• Nove
• Pianezze
• Pove del Grappa
• Roana
• Romano d’Ezzelino
• Rosà
• Rossano Veneto
• Rotzo
• Schiavon
• San Nazario
• Solagna
• Tezze sul Brenta
• Valstagna

Comuni
in cui viene
distribuito
InFormaSalute
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Il mal di schiena: un problema con il 
quale si impara o ci si rassegna troppo 
spesso a convivere e che invece si può 
efficacemente prevenire.
Lo sanno bene i tanti utilizzatori degli 
attrezzi “Metodo Salvioli” della Nobil-
tec Confort: l’azienda bassanese specia-
lizzata nella produzione di attrezzature 
per ginnastica e Home Fitness nata dal 
fortunato incontro tra l’imprenditore 
svizzero Veit Heinzer e il prof. Mario 
Salvioli, esperto di ginnastica sintetica e 
segmentaria, inventore di un metodo - 
che porta il suo nome - che permette di 
tonificare la muscolatura con una tec-
nica del tutto diversa da quelle tradizio-
nali. Incontriamo il prof. Salvioli nella 
sede di Pove del Grappa della Nobiltec 
Confort e gli chiediamo di spiegarci i 
benefìci del suo sistema per prevenire i 
dolori e i fastidi alla schiena.
“La maggior parte delle cause del mal 
di schiena sono cause meccaniche, e 
intervengono per variazioni funzionali 
dovute alla vita di tutti i giorni - ci dice 
il prof. Salvioli -. È un problema che si 
riscontra, perlopiù, su chi vive seduto 
per lavoro: la staticità della posizione 
comporta una perdita progressiva 
dell’elasticità dei legamenti e dei dischi 
intervertebrali e una perdita di potenza 
e di tono dei muscoli. Per questa pro-
gressiva situazione, i legamenti e i dischi 
non riescono più ad ammortizzare le 
sollecitazioni della vita quotidiana. Si 

riducono gli spazi intervertebrali, au-
menta la pressione sul disco e compaio-
no quelle dolìe e quei fastidi che sono la 
premessa di infiammazioni che portano 
alle lombalgie acute e sub-acute e alle 
lombo-sciatalgie che poi costringono ad 
astenersi dal lavoro, a terapie farmaco-
logiche o fisiatriche e a visite specialisti-
che molto costose. Tutte queste terapie 
risolvono i sintomi, ma agiscono poco 
sulle cause. Lo stesso problema compare 
su chi passa parecchio tempo seduto 
alla guida di un’auto o ad esempio di 
un camion: queste persone, oltre al 
problema della posizione, hanno anche 
i problemi che nascono dalle vibrazioni 
e sollecitazioni continue.”

- Cosa si può fare per prevenire que-
ste situazioni?
“Per prevenire queste situazioni è suffi-
ciente, anche per i più pigri e per i più 
sedentari, eseguire due semplici esercizi, 
mirati allo scopo, con il “Metodo Sal-
violi”.
Il primo è un esercizio di allenamento 
per i muscoli addominali, molto in-
tenso, che si esegue con una gradevole 
poltroncina, che si chiama Feel Good 
Abdominal ed è un attrezzo da ginna-
stica, che contemporaneamente ottiene 
un efficace scarico di pressione sui 
dischi intervertebrali ed è un ottimo 
allenamento dell’elasticità dei legamenti 
e delle funzioni di ammortizzatori dei 

dischi intervertebrali medesimi, miglio-
randone molto la nutrizione. In tutti 
gli esercizi addominali “classici” questo 
non succede: invece che uno scarico di 
pressione e un aumento dell’elasticità di 
dischi e legamenti, c’è una forte com-
pressione dei dischi con possibili rischi 
di trauma e con mal di schiena.
Il secondo esercizio, che si esegue sulla 
stessa poltroncina, è un esercizio di 
allenamento dei muscoli paravertebrali 
lombari, che danno sostegno alla colon-
na vertebrale assieme agli addominali. 
Se questi due esercizi vengono eseguiti 
con un ritmo corretto, per una durata 
di almeno dieci minuti e almeno due 
volte al giorno, ecco allora che si ottiene 
anche un’efficace funzione di allena-
mento cardio-respiratorio: come è stato 
testato da una tesi di laurea alla Facoltà 
di Scienze Motorie dell’Università di 
Perugia.”
I due esercizi fanno parte del “Pro-
tocollo Salvioli” che è stato testato 
e scelto dall’Associazione Amici del 
Cuore di Modena per la prevenzione 
e il mantenimento della funzionalità 
cardio-respiratoria. Il Metodo Salvioli è 
stato inoltre testato da alcuni esponenti 
dell’Associazione dei dottori chiropratici 
italiani che lo consigliano ai loro pazienti 
sia nella fase di prevenzione che nella 
fase di mantenimento post-terapeutico, 
in quanto facile da eseguire anche in pre-
senza di mal di schiena cronici. 

Una poltrona e due esercizi contro il mal di schiena
A colloquio col prof. Mario Salvioli, inventore
del rivoluzionario metodo delle attrezzature Nobiltec Confort

Home Fitness

publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Vinci PREMi EScLUSiVi
Un wEEkEnd  PER dUE PERSonE  

nELLa tEnUta antinoRi 
E PREgiatE confEzioni  di Vini

in collaborazione 
con:

SUL RiSPaRMio c’è SEMPRE da iMPaRaRE.
il 31 ottobre e il 1° novembre vieni nei family Banker office 

a scoprire un nuovo modo di fare banca. 
E per saperne di più su mercati e investimenti, 

segui i nostri corsi di formazione gratuiti.

84a

gioRnata MondiaLE dEL RiSPaRMio

Locandina Mediolanum (A3).indd   1 15-10-2008   18:34:52

Family Banker Office di Marostica
via Vajenti 5/7 – MAROSTICA – Tel. 0424-470367
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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 terri-
torio è possibile ritirare gratu-
itamente i referti degli esami 
di laboratorio - l’interessante 
iniziativa è stata promossa da 
Federfarma Vicenza, in collabo-
razione con l’Ulss n. 3. 

Un nuovo servizio per la citta-
dinanza - volto a semplificare 
e a velocizzare ulteriormente le 
procedure per il ritiro di esami di 
laboratorio - è stato istituito con 
successo, in forma sperimentale, 
nel territorio dell’Ulss n.3. 
 
Da alcuni mesi, nei comuni 
del Bassanese e dell’Altopiano 
raggiunti dalle linee per la con-
nessione Adsl, è possibile infatti 
ritirare gli esiti degli esami di 
laboratorio anche in farmacia. 

Una possibilità, alternativa alla 
normale procedura del ritiro de-
gli esami nei normali sportelli di 
distribuzione dei referti, che ha 

raccolto un interesse sempre cre-
scente da parte dei cittadini.  La 
novità è stata resa possibile grazie 
a un accordo stipulato tra l’Ulss 
n. 3 e FEDERFARMA VICEN-
ZA, l’Associazione provinciale 
delle Farmacie Vicentine. 
Il servizio, completamente gratu-
ito, 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 comunque in una 
qualsiasi delle farmacie abilitate 
al servizio sul territorio.

Il servizio dei “referti in farma-
cia” è fondato sulla “messa in 
rete” informatica tra i farmaci-
sti e l’Ospedale e riguarda gli 
esiti degli esami di laboratorio 
eseguiti in Servizio Sanitario 
Nazionale.  
La procedura, per chi intende 
usufruire di questa possibilità in 
più, è molto semplice, e si svolge 
in questo modo:

Si compie l’esame di laboratorio 
nella struttura sanitaria di com-
petenza (Ospedale, Poliambula-
torio eccetera) e - se dovuto - si 
paga il ticket prima del prelievo o 
prima di lasciare la struttura. La 
parte della ricevuta del pagamen-
to del ticket destinata all’Ulss 
dovrà infatti essere consegnata al 
Farmacista, che altrimenti non 
potrà stampare il referto.
Si esibisce al Farmacista il tal-
loncino con il codice a barre. In 
questo modo il farmacista verrà 
a conoscenza del codice segreto 
indispensabile per poter acce-
dere al referto via computer.  Il 
Farmacista quindi stampa l’esame 
dal computer e lo consegna al pa-
ziente.  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 automaticamen-
te cancellato dalla memoria del 
sistema informatico subito dopo 
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la stampa del referto.

In caso di esami successivi, al 
paziente sarà attribuito dalla 
struttura sanitaria un nuovo e di-
verso codice, da usare nello stesso 
modo. Si potrà ripetere la stessa 
procedura, anche in una farmacia 
diversa, tutelando completamen-
te 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’ autorizzazione 
scritta che permetta al Farmacista 
di consegnare con certezza il re-
ferto a una persona sicuramente 
delegata dal titolare dell’esame.  
In caso di delega, gli esami saran-
no sempre e comunque conse-
gnati in busta chiusa.

Per chi non intendesse usufruire 
di questo servizio, rimane ovvia-
mente sempre possibile il ritiro 
dei responsi degli esami ai nor-
mali sportelli di distribuzione.  

Il servizio gratuito dei referti in 
farmacia mette in luce l’attività 
rivolta al territorio di FEDER-
FARMA VICENZA, di cui è 
presidente il dottor Alberto Fon-
tanesi di Cartigliano. L’obiettivo 
è quello di allargare il servizio ad 
altre farmacie del territorio, con-
testualmente all’attivazione delle 
linee Adsl, ovvero di Internet 
veloce, nei Comuni e nelle 
località del Bassanese e dell’Al-
topiano che non possono ancora 
avvalersi di questa infrastruttura 
informatica.

REFERTI IN FARMACIA

Q
ueste le farm

acie del nostro territorio abilitate al servizio

ASIAGO:
• Bortoli - P.zza Risorgimento, 23
• Rossi (Zuccato) - V.le Matteotti 
BASSANO:
• Agostinelli - P.tto Montevecchio 
• Carpenedo - P.zza Garibaldi, 13 
• Comunale 1 - Via Ca’ Dolfin, 50
• Comunale 2 - Via Ca’ Baroncello
• Dall’Oglio - P.zza Libertà, 40
• Pizzi All’Ospedale - Via Da Ponte, 76 
• Pozzi - Via Scalabrini, 100
• Scaroni - V.le Vicenza, 85 
• Tegon Alle due Colonne - Via Roma, 9/11
• Todesco Alle Grazie - Via Passalacqua, 10 
CAMPOLONGO sul BRENTA: • Zago - Via Conti, 4
CANOVE di ROANA: • Bosio - Via Roma, 33
CARTIGLIANO: • Fontanesi - V.le Cappello, 30
CASONI di MUSSOLENTE: • Baggio - Via Papa Giovanni XXIII
CASSOLA: • Randon - P.zza San Marco, 9
CISMON del GRAPPA: • Cavallin - Via Roma, 55
CONCO: • Federici - P.zza San Marco, 23
CROSARA di MAROSTICA: •  Tres - Via Sisemol, 63 
CUSINATI: • Peserico - Via Amabiglia, 4
FOZA: • Scaffidi - Militone - Via Roma, 7
GALLIO: • Farmacia di Gallio - Via Prestinari, 34
LUSIANA: • Balduzzo - Via Europa, 27
MAROSTICA: • Cattaneo (Riello) - Via Rubbi, 9 
• Ragazzoni (Riello) - P.zza Castello, 35 
MASON: • All’Angelo - Via Braglio, 2/1
MOLVENA: • Ave - Via Ponticello
MUSSOLENTE: • Rausse - Via della Vittoria, 39 
NOVE: • Berlese - Via Molini, 6
PIANEZZE: • Peruzzo - Via Ten.Lorenzon, 99
POVE: • Go’ - Via Romanelle, 51
ROMANO:
• Farmacia di Romano - P.le Cadorna, 48
• Pecorini - Via La Salle, 26 
• San Raffaele - Via Giovanni XXIII, 18/A
ROSÀ: • Maccari - Via Roma, 43
ROSSANO:
• Milan - Via Salute, 38
• Capellari - Via Roma, 51
ROTZO: • Bottura - Via Roma, 9/A
S. NAZARIO: • Comacchio - Via Europa, 32 
SOLAGNA: • Medici - P.zza IV Novembre, 11
TEZZE sul BRENTA:
• Binda - Via Villa, 61
• Salus - Via Campagnari, 49
VALSTAGNA: • Vedove - Via Roma, 24
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L’Assessorato alle Politiche Sociali 
della Provincia di Vicenza, affidato 
all’assessore Maria Nives Stevan, 
svolge un significativo ruolo di strut-
tura intermedia di coordinamento, 
programmazione e promozione per 
favorire e valorizzare le creazione di 
efficaci sinergie tra le risorse istitu-
zionali e sociali presenti sul territo-
rio.
Nel campo dell’assistenza sociale la 
Provincia ha il compito istituzionale 
di promuovere e sostenere l’integra-
zione scolastica degli studenti disabili 
sensoriali. In questo ambito l’asses-
sorato eroga un servizio affidando 
agli istruttori-educatori il compito 
di affiancare gli studenti disabili sen-
soriali che frequentano le scuole di 
ogni ordine e grado durante lo svol-
gimento delle lezioni all’interno delle 
strutture scolastiche e/o a domicilio 
per favorire la comunicazione e 
l’autonomia personale degli studenti 
stessi. Un ulteriore intervento - in al-
ternativa alla normale frequenza nel-
le scuole - è stato posto in essere per 
sostenere la frequenza degli studenti 
disabili presso Scuole o Istituti spe-
cializzati, che supportano lo studente 
con ulteriori attività, complementari 
a quelle didattiche. Viene inoltre 
sostenuta la partecipazione a scuole 
speciali (vedi corsi per centralinisti) 
che consentono uno sbocco lavora-
tivo per persone affette da un alto 
grado di disabilità sensoriale.
Da alcuni anni l’Amministrazione ha 
consolidato una fattiva collaborazio-
ne con le locali sezioni della Unione 
Italiana Ciechi e l’Ente Nazionale 
per la protezione e l’assistenza dei 
sordi. Un proficuo rapporto grazie al 
quale vengono svolte attività di tra-
scrizione e adattamento testi per gli 
studenti disabili della vista e attività 
di consulenza per la didattica specia-
le volta a favorire l’apprendimento 
da parte degli studenti con deficit 
visivo e uditivo.
Un ulteriore ambito d’intervento è 

quello rivolto a 
favore dei minori 
riconosciuti dalla 
sola madre. Il 
servizio viene ef-
fettuato in stretto 
raccordo con le 
competenti strut-
ture comunali al 
fine di disporre di 
tutti gli elementi 
conoscitivi utili ai 
fini dell’istruttoria 
e della valutazione 
degli interven-
ti, nonché per 
la conseguente 
quantificazione dei relativi benefici 
economici.
Oltre agli interventi istituzionali, 
l’Assessorato al Sociale della Pro-
vincia ha messo in atto diverse altre 
iniziative e progetti per contribuire a 
migliorare le condizioni di vita delle 
famiglie più indigenti ed in stato di 
bisogno. Rientra in questo ambito 
anche l’iniziativa - consolidata negli 
anni e che è finalizzata alla corre-
sponsione di contributi alle scuole 
dell’infanzia paritarie convenzionate 
con i Comuni - per favorire l’accogli-
mento di bambini disabili.
Per quanto attiene al referato in 
materia di Pari Opportunità si sotto-
linea che l’impegno dell’Assessorato 
- superando la concezione primaria 
ed esclusiva della disparità tra uomo 
e donna - è rivolto, in un’ottica più 
ampia e complessiva, a sostegno e 
promozione di iniziative e progetti 
mirati al superamento di qualsiasi 
tipo di condizione che possa creare 
situazioni di disagio e diversità di 
condizioni di vita.
C’è da rilevare infine la costituzione 
dell’Osservatorio alle Politiche So-
ciali: nato all’interno dell’Assessorato 
per meglio conoscere e monitorare 
i fenomeni di natura sociale. Uno 
strumento che non si limiterà a 
descrivere e registrare dati e informa-

zioni, ma che fa-
vorirà tutto l’in-
sieme di processi 
e dinamiche che 
sottostanno alle 
politiche sociali 
di un territorio, 
potenziandone le 
azioni, suppor-
tandone gli atto-
ri e facilitandone 
le funzioni di 
esercizio e quelle 
di governo, per 
l’analisi dei pro-
blemi e l’indiriz-
zo delle attività. 

Si sta sviluppando nel contempo un 
sistema operativo informatico, volto 
alla realizzazione di un “circuito” tra 
centro e periferia e viceversa, artico-
lato in differenti livelli: provinciale 
- comunale - distretti territoriali, con 
l’obiettivo di promuovere l’avvio di 
sistemi di rilevazione stabili a livello 
di ambiti territoriali.
L’Osservatorio si trova, in questa 
fase, ad affrontare un processo di 
costruzione del sistema informativo-
sociale che dovrà procedere su due 
fondamentali aree di analisi. Una 
investe più il lato tecnico-operativo: 
con analisi dei bisogni sociali, in-
dagini di osservazione, indagini 
qualitative, archiviazione di dati 
ecc. L’altra area invece si incentrerà 
maggiormente sul lato organizzati-
vo e divulgativo dell’informazione: 
facilità e pari opportunità di accesso 
alle informazioni, disponibilità di 
informazioni per i cittadini e non 
soltanto per gli addetti ai lavori, mi-
surazione del grado di  soddisfazione 
dell’ utenza. Con la nascita di  tale 
Osservatorio  l’Assessorato alle Politi-
che Sociali della Provincia di Vicenza 
vuole pertanto affermare l’importan-
za in ambito sociale di una corretta 
ed accessibile informazione per far 
partecipe delle proprie azioni l’intera 
popolazione locale.

Problemi sociali: nasce l’“Osservatorio” provinciale
Tra gli interventi istituzionali della Provincia, il sostegno all’inserimento scolastico
dei disabili sensoriali e ai minori riconosciuti dalla sola madre

L’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Vicenza

publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

L’assessore provinciale Maria Nives Stevan
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“Giornale” della Fa
rm

acia

IL CLIENTE
riceve informazioni 
e consigli stagionali

V
id

eo - in
formazione

IL CLIENTE
viene informato sugli
eventi e le iniziative

del periodo

A

utoanalisi
IL CLIENTE

trova immediata
disponibilità di test
rapidi e precisi per 

controllo e
 prevenzione

IL CLIENTE
può verificare se 

determinati sintomi
dipendono da intolleranze

alimentari
TEST SU 

APPUNTAMENTOTest intolleranze alimenta
ri

D
erm

ocosmetica

IL CLIENTE
ha a disposizione
un consulente per 

consigli e test gratuiti
su pelle e capello

D
is

tr
ib

utore esterno 

IL CLIENTE
trova immediata 

disponibilità per le
piccole esigenze

24 ore su 24

Alle Due Colonne
Dr. Andrea Tegon

Farmacia Pre pa raz ion i  Ga len i che  -  F i totera p ia
Dermocosmesi - Omeopatia - Dietetica
Puericultura - Veterinaria - Servizi della Salute

Via Roma, 9/11 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA ( VI)
Tel. 0424.522412 - 0424.522412 (fax) - Email: andrea.tegon@virgilio.itandreategon@gmail.com

IL CLIENTE E’ 
AL CENTRO
DEI NOSTRI 

SERVIZI
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