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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

A tutto gas 
Quello che state leggendo è un 
numero di “InFormaSalute Ve-
neto” a tutto gas. 
Merito di Max Biaggi, il “Cor-
saro” del motociclismo, a cui 
dedichiamo la nostra storia di 
copertina. 
Un campione che a quasi 40 
anni suonati le ha suonate, e alla 
grande, ai suoi avversari molto 
più giovani di lui vincendo - sul-
la sua fiammante Aprilia RSV4 
- il titolo mondiale SBK, ovvero 
Superbike: la speciale categoria 
di moto da corsa che utilizza 
modelli di bolidi a due ruote de-
rivati dalla produzione di serie.  
Ne parliamo volentieri, e per 
due motivi. Il primo motivo è 
lo straordinario esempio offer-
to dal pilota romano sul piano 
della psicologia della vita. Dato 
per finito cinque anni fa, dopo 
la sua uscita definitiva dal cir-
cuito dorato della MotoGp, il 
grande Max non si è mai arreso 
alla prospettiva di essere messo 
in disparte, rimboccandosi le 
maniche con caparbia ed umiltà 
e cercando una nuova strada in 
cui esprimere il suo immenso ta-
lento, rimasto intatto nonostante 
l’anagrafe. Il campionato mon-
diale di Superbike gli ha dato 
l’occasione di rimettersi in gioco, 
di ritrovare persone che hanno 
riposto fiducia in lui, di cavalca-
re una moto degna del suo nome 
e di riconquistare - prima ancora 
che la corona iridata - la fiducia 
in se stesso. Un mix di sensazio-
ni, e di nuove certezze, che lo ha 
accompagnato fino al trionfo di 
Imola, che gli ha consegnato il 
titolo mondiale - il quinto della 

sua lunga carriera - davanti a una 
folla in delirio. 
E’ una metafora, se vogliamo, 
di quello che ciascuno di noi 
dovrebbe perseguire e mettere 
in pratica nei momenti difficili: 
voltare pagina e arrendersi mai. 
Un approccio positivo al supera-
mento degli ostacoli: che sia in 
sella ad una moto da corsa o nel 
circuito, ancora più insidioso, 
della vita quotidiana. 
Il secondo motivo è l’esempio 
dato dal campione ai più gio-
vani, e non solo sul piano del-
l’orgoglio sportivo applicabile 
all’esistenza di tutti i giorni. 
Da anni Max Biaggi è impegna-
to nella promozione della cultura 
della prudenza e della sicurezza 
in moto rivolta agli adolescenti 
e ai ragazzi delle scuole. Che 
troppo spesso, alla guida di un 
motorino, confondono una stra-
da urbana o extraurbana con una 
pista di Superbike. E che devono 
tenere bene in testa, come il 
“Corsaro” continua a ripetere ai 
suoi giovani ammiratori, che ciò 
che vedono fare in gara dai loro 
idoli sfreccianti - si chiamino essi 
Max Biaggi, Marco Simoncelli o 
Valentino Rossi - è inversamente 
proporzionale alla condotta di 
guida da tenere nel traffico cit-
tadino.  
A tutto gas, dunque, ma solo per 
i piloti sportivi, nei circuiti chiu-
si delle competizioni e in condi-
zioni di assoluta sicurezza. 
Anche perché, casco in testa e 
prudenza a parte, il nuovo Codi-
ce della Strada non scherza pro-
prio in materia di minorenni in 
sella a un motorino, soprattutto 
se chi viaggia su due ruote lo fa 
sotto l’effetto di droghe o con 

un tasso alcolimetrico nel sangue 
anche minimo.  
Ci aggiorna al riguardo, in un 
altro articolo, il dott. Antonio 
Macagnino, vicequestore e co-
mandante della Polizia Stradale 
di Vicenza. Un’intervista che ci 
fornisce importanti informazioni 
sulle nuove regole e restrizioni 
per la circolazione stradale, che 
prevedono - tra le altre cose - “al-
col zero” per i neopatentati, per 
i conducenti professionali e per 
i minorenni a bordo di un ciclo-
motore. 
E a proposito di gas: da non per-
dere, sfogliando queste pagine, 
il nostro articolo dedicato al ra-
don. E’ un elemento diffuso nel-
l’ambiente in cui viviamo, eppu-
re semi-sconosciuto. Si tratta di 
un gas naturale radioattivo che 
si trova nel terreno e che spesso, 
laddove è presente, filtra all’in-
terno delle nostre case. Se respi-
rato, può provocare serie con-
seguenze alla nostra salute. Ma 
può essere controllato e mitiga-
to, come ci conferma la dott.ssa 
Laura Maria Belleri dell’ARPAV 
di Vicenza. Un problema da non 
sottovalutare: dal momento che, 
nella sola provincia di Vicenza, 
i Comuni a rischio-radon sono 
una cinquantina. 
Questi ed altri interessanti argo-
menti sono al centro di questo 
numero della nostra rivista, fe-
dele alla sua linea editoriale che 
vuole rendere un servizio utile ed 
autorevole alle famiglie del no-
stro territorio. Premendo sempre 
di più, sullo stile di Max Biaggi, 
l’acceleratore della prevenzione. 
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MAL DI TESTA

Dott.ssa Giulia Bresolin
Psicologa Giuridica e  Psicoterapeuta
Formazione strategico-integrata
Piazza della Ceramica, 1 – Nove (VI) Tel. �47. �7�6409
Via Mascagni, � – Sovizzo (VI) Tel. �47. �7�6409

RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

Vuoi perdere peso? Chiedimi come!

Il mal di 
testa: consigli, 
precauzioni e 

rimedi 

Alessandro Tich 

E’ il vero problema che ci fa met-
tere le mani tra i capelli. Parliamo 
del mal di testa: lo sgradito ac-
cessorio della vita quotidiana di 
milioni di persone, che tuttavia - 
fortunatamente - non è un nemico 
imbattibile. Ce lo conferma il Dr. 
Alessandro Burlina, primario della 
Struttura Complessa di Neurolo-
gia dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa.

- Dr. Burlina, quali patologie ven-
gono indicate con il nome generico 
di mal di testa?
- “Il mal di testa è quello che in 
gergo medico viene chiamato “ce-
falea”. E’ una sensazione di dolore 
localizzata alla testa. Nella maggior 

parte dei casi si tratta di episodi 
transitori e benigni e che si posso-
no anche ripetere nel tempo.
L’emicrania è una di queste cefalee 
primarie. Una delle sue caratteri-
stiche principali è che pulsa e si 
associa a fastidio per la luce (“fo-
tofobia”) o i rumori (“fonofobia”) 
oppure si accompagna a nausea. 
Raramente è preceduta da disturbi 
della vista come lampi o macchie 
scure che durano solo per pochi 
minuti e scompaiono gradualmen-
te: in questo caso si parla di “emi-
crania con aura”. L’emicrania può 
essere molto disabilitante, ma non 
lascia alcun fastidio quando la crisi 
si è risolta. Poi c’è la “cefalea tensi-
va” che viene spesso descritta come 
un fastidioso casco in testa. Molto 
più rara la “cefalea a grappolo”, 

fortemente prevalente negli uomi-
ni (con un rapporto di 6 a 1) che 
compare con un dolore lancinante 
all’occhio e che, se non è già nota, 
va rapidamente valutata da un me-
dico sia per poterla trattare sia per 
escludere invece altre patologie. 
Anche se meno frequentemente, 
una parte delle cefalee o mal di 
testa che dir si voglia, sono il sin-
tomo di una patologia sottostante 
e vengono per questo chiamate 
“cefalee secondarie”. In questi casi 
è importante segnalare al proprio 
medico altri elementi che possono 
essere presenti come la febbre, una 
pressione arteriosa particolarmente 
elevata, una inusuale sonnolenza, 
una difficoltà a parlare, stanchezza 
o debolezza ad un solo arto.”

- Che incidenza ha il mal di testa 
nella popolazione? 
- “Pur essendo l’esperienza del mal 
di testa largamente diffusa nella 
popolazione generale, è difficile 
avere stime accurate sulla sua reale 
incidenza. Proprio perché si trat-
ta di un disturbo soggettivo non 
diagnosticabile con parametri di 
laboratorio (come ad esempio gli 
esami ematici) ed essendo episo-
dico, il momento di esordio viene 
spesso determinato sulla base di un 
ricordo.
Per l’emicrania si sa che esordisce 
prima dei 40-50 anni nel 90% dei 
casi. Dalla media dei pochi studi 
di incidenza disponibili, si ritiene 
possano esserci circa �0 nuove emi-
craniche all’anno su 1000 donne 
e 10 nuovi emicranici all’anno su 
1000 uomini. 
Qualcosa di più ci dicono gli studi 
epidemiologici sulla prevalenza 
delle cefalee primarie: il 1�% della 
popolazione mondiale soffre di 
emicrania (6% nei maschi - 18% 
nelle donne). Se si considera l’età 
compresa tra la pubertà e la meno-

pausa, ne è affetta una donna su 
quattro. 
Per la cefalea tensiva gli studi epi-
demiologici hanno dato percentua-
li variabili che arrivano sino ad una 
prevalenza nella popolazione gene-
rale dell’80%. Anche qui le donne 
sono maggiormente colpite, con 
un rapporto femmine-maschi di 
circa � a 1. Il picco di prevalenza è 
tra i �0 e i �9 anni.
Per quanto riguarda le cefalee se-
condarie, la fetta più consistente è 
determinata dalle cefalee indotte 
da alcool (7�%) e quelle da infe-
zioni sistemiche (non del sistema 
nervoso) con il 6�% di prevalen-
za.”

- E’ sempre possibile stabilirne le 
cause?
- “Sarei ottimista. Con una anam-
nesi accurata, e cioè la raccolta del-
la storia della malattia, si può già 
fare diagnosi definitiva di cefalea 
primaria. Per i casi dubbi l’esame 
neurologico e/o qualche accerta-
mento mirato possono dare molte 
risposte, anche se non sempre 

tutte.”

- Quali sono i principali fattori 
esterni che possono favorire le ce-
falee?
- “Vengono descritti diversi fattori 
scatenanti che facilitano lo svilup-
po di un attacco di cefalea.
Per primo lo stile di vita: situazio-
ni stressanti o rilassamento dopo 
stress sostenuto, rilassamento dopo 
sforzi fisici sostenuti, digiuno, va-
riazioni del ritmo del sonno (trop-
po o troppo poco), mantenimento 
prolungato di posture scorrette, 
fattori ambientali quali la perma-
nenza in locali troppo caldi o trop-
po freddi, con eccessiva illumina-
zione o rumorosi, il fumo anche se 
passivo, i cambiamenti climatici.
Poi ci sono i fattori alimentari. 
Una alimentazione irregolare, 
con pasti troppo abbondanti o 
astensioni dai pasti, può incidere 
negativamente sulla cefalea. Anche 
l’intolleranza al glutine può avere 
influenza. 
Alimenti che possono scatenare 
l’attacco di cefalea sono: ciocco-

Emicrania e dintorni 
Le indicazioni del dr. Alessandro Burlina, direttore della 
Struttura Complessa di Neurologia del “San Bassiano”
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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.  

Prevenzione dei disturbi 
temporo-mandibolari Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Spesso sentiamo parlare di pro-
blemi alle articolazioni temporo-
mandibolari in correlazione a 
malocclusioni dentarie.
A volte disfunzioni articolari 
della mandibola si ricollegano 
ad anomalie della postura, che 
possono interessare la colonna 
vertebrale, le spalle, le anche ed 
arrivare sino ai piedi.
Sta di fatto che problemi ar-
trosici delle articolazioni della 
bocca possono portare a dolori 
della muscolatura oro-facciale, a 
disfunzioni masticatorie, mal di 
testa e così via.
Questo tipo di disturbi, in gene-
re, compare dai �0 ai 40 anni di 
età, ma ora sappiamo che la pa-
togenesi è precoce e può iniziare 
dalla fanciullezza, anche intorno 

ai 10-1� anni.
Studi molto seri su ragazzi gio-
vanissimi, ed altri rilievi radiolo-
gici sempre eseguiti su pazienti 
tra i 10 e i 14 anni, con TAC e 
risonanza magnetica, dimostra-
no inequivocabilmente che le 
lesioni iniziali al disco articolare 
e ai condili mandibolari possono 
comparire in tenera età.
Queste osservazioni ci proietta-
no di colpo sul piano della pre-
venzione dei disordini temporo-
mandibolari.

Ora sappiamo che, se riuscia-
mo a fare una diagnosi precoce 
e quindi intercettare queste 
disfunzioni sul nascere, abbiamo 
minori probabilità di incorrere 
in patologie future.
Poiché i primi sintomi si mani-
festano con rumori alle artico-

lazioni della bocca e dolori ai 
muscoli masticatori e facciali, 
il primo testimone è spesso 
l’odontoiatra.
E’ quindi importante per il den-
tista sviluppare una sensibilità 
spiccata, che consenta di “depi-
stare” facilmente queste disfun-
zioni allo stadio iniziale, onde 
poterle trattare precocemente.
Non sempre disallineamenti dei 
denti portano a problemi artico-
lari o posturali.
Però, visto che non è sempre 
facile mettere in rapporto le due 
cose, risulta ragionevole correg-
gere le malocclusioni dentarie il 
più precocemente possibile, pro-
prio per poter eliminare questa 
variabile.
Le figure professionali più 
implicate in queste problema-
tiche, oltre al pediatra, sono il 
dentista, l’odontoiatra infantile 
(pedodontista), e lo specialista 
in ortodonzia.
L’ortopedia, l’oculistica, la 
posturologia, la kinesiologia 
applicata e l’osteopatia cranio-
sacrale sono altre discipline 
strettamente collegate.
Come sempre è la sinergia di 
figure professionali di alta com-
petenza a creare la soluzione per 
un futuro migliore.

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin 

viale XI Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 04�4 - 5�.��.6� 

Prof. Massimo 
Ronchin

Prof. Dott. Massimo Ronchin
titolare di ortognatodonzia e gnatologia
Università degli studi di Cagliari.
E’ consulente dello studio dentistico
della dott.ssa Giovanna Nadia Pavin

lato, frutta secca, banane, kiwi, 
agrumi, formaggi stagionati, vino 
soprattutto se rosso e alcolici in 
genere, insaccati, conservanti, 
glutammato (dado da brodo). Tra 
i farmaci e le sostanze fisiologiche 
ricordiamo gli ormoni estrogeni.
Tutti questi fattori vanno co-
munque considerati con cautela, 
perché non hanno valore assoluto 
e soprattutto vanno verificati sul 
singolo soggetto. Infatti, nel corso 
degli anni i pazienti “cefalalgici” 
imparano a riconoscere quei fattori 
che per il loro mal di testa sono 
determinanti.” 

- Il mal di testa si può sempre cura-
re? E come? 
- “Bisogna premettere che per i 
mal di testa secondari ad una sot-
tostante malattia, la vera cura si 
basa sulla rimozione della malattia 
stessa. Per le cefalee primarie, in-
vece, abbiamo a disposizione due 
grosse categorie di farmaci per cu-
rare l’attacco doloroso. 
Un primo gruppo comprende i far-
maci “analgesici-antinfiammatori” 
classici, che bloccano la percezione 
del dolore, associati a caffeina e/o a 

sostanze ad azione antinausea.
Altro gruppo di farmaci importanti 
per l’attacco acuto della sola emi-
crania o della cefalea a grappolo 
sono i “triptani”, disponibili dalle 
formulazioni a somministrazione 
orale sino alle iniezioni sottocute. 
Sono farmaci che hanno un’azione 
selettivamente anti-emicranica, 
o anti-cefalea a grappolo, mentre 
non agiscono sugli altri tipi di mal 
di testa o di dolore di altra natura. 
I triptani vanno assunti solo dietro 
prescrizione del medico e sono 
controindicati in pazienti ipertesi, 
cardiopatici o con un’anamnesi 
d’ischemia cerebrale. Non vanno 
inoltre somministrati in gravidanza 
o durante l’allattamento. 
Tengo a precisare che presso la 
Struttura Complessa di Neurologia 
del nostro ospedale è presente un 
ambulatorio specifico per le Ce-
falee tenuto dalla Dr.ssa Patrizia 
Rossi, formatasi presso la Clinica 
Neurologica a Padova”. 

- E’ possibile prevenirlo?
“Abbiamo già accennato ai fattori 
esterni che favoriscono il mal di 
testa, che potendo essere modifi-

cati portano ad un miglioramento 
delle crisi. Questa è una delle pri-
me cose che vanno insegnate a chi 
soffre di cefalea. Il passo successivo 
è quello di stabilire una terapia di 
prevenzione o, per usare il termine 
corretto, di profilassi. Si tratta di 
una terapia che deve essere assunta 
quotidianamente, per un periodo 
variabile da � a 6 mesi nella mag-
gior parte dei casi, e che ha la fun-
zione di ridurre progressivamente 
la frequenza e l’intensità delle crisi. 
Le linee guida sulla cefalea preve-
dono che tale profilassi venga pro-
posta solo quando vi siano 4 o più 
giorni di cefalea al mese che non 
rispondono completamente alla 
terapia al bisogno di cui abbiamo 
parlato più sopra.
Vi sono diverse categorie di farma-
ci che svolgono questa funzione, 
indipendentemente dalla indi-
cazione originaria per cui sono 
generalmente prescritti e si tratta 
di farmaci antipertensivi, antiarit-
mici, antivertiginosi, antiepilettici 
o antidepressivi. In tutti questi casi 
rimane fondamentale il controllo 
clinico periodico da parte del neu-
rologo.”
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MENSE SCOLASTIChE

Il valore educativo del 
pasto a scuola

Paola Mazzocchin

La promozione della salute parte dai 
menù scolastici. Obiettivo: educare 
i ragazzi ad uno stile di vita più sa-
lutare, insegnando loro a mangiare 
sano.
“Esistono oggi delle Linee di indi-
rizzo precise sia a livello nazionale 
e sia al livello regionale – spiega il 
dr. Antonio Stano, responsabile del 
servizio Igiene Alimenti e Nutrizio-
ne dell’Ulss n.� – che rispondono 
in modo puntuale  all’esigenza di 
favorire, sin dall’infanzia, l’adozio-
ne di abitudini alimentari corrette 
per la promozione della salute e 
la prevenzione di patologie cro-
nico degenerative (come diabete, 
obesità, malattie cardio vascolari 
ecc.). Uno dei principali fattori di 
rischio  di queste patologie è infat-
ti   rappresentato da una scorretta 
alimentazione. La mensa scolastica 
non è quindi solo l’erogazione di un 
servizio, ma un momento educativo 
di grande valore.” 

- Dr. Stano, come funzionano le 
mense scolastiche del territorio? Chi 
predispone i menù?  
-“L’amministrazione comunale o 
scolastica, per scegliere l’azienda di 
ristorazione collettiva di riferimen-

to, solitamente utilizza il sistema 
dell’appalto e il vincitore della gara 
garantisce la fornitura del servizio. 
Ad un esperto, dietista, nutrizioni-
sta o biologo, spetta il compito di  
progettare  il menù scolastico, che 
deve tener conto delle Linee guida 
della Regione Veneto oltre che delle 
raccomandazioni dell’INRAN (Isti-
tuto Nazionale Ricerca Alimenti 
e Nutrizione).  I menù vengono 
strutturati sull’arco di 4-5 settima-
ne. E sono proposti  tenendo conto 
della  stagionalità e della territoriali-
tà dei prodotti. Dal �00� il Veneto, 
prima regione in italia, stabilisce 
precisi criteri di standardizzazione 
per la gestione del servizio: il menù 
deve essere sicuro dal punto di vista 
igienico-sanitario, sufficientemente 
variato ed equilibrato dal punto di 
vista nutrizionale. Devono essere 
somministrate porzioni che, al pa-
sto, garantiscano  le grammature, 
quindi la quota di calorie  previste 
per la fascia d’età.  Tenendo conto 
della teorica distribuzione dei cin-
que pasti al dì, il pranzo garantirà 
il �5-40% delle calorie  del giorno, 
essendo le altre distribuite tra il 10-
15% della  colazione,  il �5-�0% 
della cena  e il 5% della merenda e 
dello spuntino pomeridiano.”  

- La mensa scolastica come momen-
to educativo: cosa si promuove?
- “L’obiettivo è promuovere il mag-
gior consumo di frutta e verdura 
( la regola delle cinque porzioni al 
giorno), la curiosità verso cibi au-
spicabili anche se non graditi tra i 
bambini (es. il pesce) , il consumo 
di alimenti della dieta mediterranea, 
la  consapevolezza delle equivalenze 
(es. pane=polenta, pasta=patate). 
Da tempo proponiamo anche oc-
casioni d’incontro per promuovere, 
insieme agli insegnanti, progetti e 
iniziative di educazione alimentare. 
Confortati dalle raccomandazioni 
delle Autorità sanitarie, si  sta spin-
gendo affinchè prenda  piede nelle 
scuole il “nutrivending”, ovvero la 
presenza  di distributori automatici 
che al posto,o  almeno insieme a 
merendine e tramezzini, offrono 
anche frutta, verdura, yogurt. Baste-
rebbe aumentare nella popolazione 
l’assunzione di fibra, cioè frutta e 
verdura, fino ai valori raccomandati 
per ridurre  del  �0% il rischio di 
infarto.”
- Secondo le nuove linee guida cosa 
deve proporre il menù scolastico?
- “Il menù scolastico propone una 
volta alla settimana il piatto unico, 
che potrà essere  a base di legumi e 
cereali, come pasta e fagioli, “risi e 

bisi”oppure  polenta e spezzatino, 
piatti che arrivano dalla locale tra-
dizione gastronomica del territorio. 
Non può mancare il pesce, almeno 
una volta alla settimana. Vanno 
alternati piatti freddi e caldi: ad 
esempio un giorno petto di pollo, 
e un giorno formaggio o prosciutto 
, una volta potrà essere frittata . 
Il menù per i più piccoli prevede 
con maggiore frequenza minestre 
o zuppe, anche due o tre volte alla 
settimana. Il pasto deve sempre es-
sere accompagnato da un contorno 
di verdure. E poi, immancabile, la 
frutta. E’ molto importante abitua-
re i ragazzi a privilegiare la frutta, 
anche a merenda o per lo spuntino 
di metà mattina.” 

- Allergie e intolleranze alimentari, 
come vengono gestite?
- “La mensa scolastica deve tener 
conto di questo ed offre menù 
speciali per bambini con problemi. 
Le richieste devono però essere cer-
tificate dal medico. I soggetti con 
celiachia hanno diritto ad appositi 

pasti confezionati.”

- Menù scolastico e menù casalingo: 
quali consigli ai genitori?
-“Come dicevo, la ristorazione sco-
lastica è l’erogazione di un servizio, 
ma è soprattutto un momento edu-
cativo. Il 50% della quota calorica 
settimanale di un bambino, ad 
esempio, è consumata alla scuola 
materna. É dunque importante per 
i genitori conoscere quale menù 
viene servito ai bambini nelle men-
se scolastiche e tenere conto della 
composizione del pranzo che essi 
consumano, per calibrare al meglio 
la cena e i pasti del fine settimana. 
Molti servizi di ristorazione colletti-
va fanno proposte di menù serale di 
bilanciamento. Le famiglie hanno 
un ruolo attivo,attraverso i comitati 
mensa. hanno ruolo di verifica, 
garanzia sulla qualità di quanto 
viene servito ai piccoli utenti. Sono 
chiamati a fare assaggi e propon-
gono alternative alle stesse ditte di 
ristorazione.”

- Mense scolastiche e sicurezza, qua-
le il ruolo del SIAN?
-“Il SIAN, il servizio per la sicurezza 
igienica degli alimenti e nutrizione 
dell’Ulss.�, ha un duplice ruolo. 
Vigila sulla sicurezza igienica delle 
attività coinvolte nella produzione 
e il consumo di alimenti e bevande, 
compresi i centri cottura e le mense 
della ristorazione scolastica. Gli 
interventi comportano l’esecuzione, 
da parte di Personale tecnico del 
Servizio, d’ispezioni nelle sedi con 
verifiche sulle materie prime e la re-
lativa preparazione, ma anche l’ese-
cuzione di campioni d’alimenti per 
l’analisi chimica e microbiologica. 
Per quanto riguarda l’aspetto nutri-
zionale, la mission è promuovere la 
salute della popolazione mediante la 
corretta  alimentazione. Valutiamo 
i menù, ne raccomandiamo, se ne-
cessario, le opportune modifiche e, 
solo se corretti li vidimiamo, dando 
il nostro avvallo perché il menù sia 
ineccepibile.”

Mensa scolastica, 
la salute nel menù
A colloquio con il dr. Antonio Stano, responsabile del 
servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ulss � di Bassano
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OBESITA’

Obesità: rischi e 
conseguenze del peso 

eccessivo 

Alessandro Tich 

Non è grasso che cola. L’obesità, 
questione di grande rilevanza nel 
mondo occidentale e non solo, è 
anzi una patologia per la quale è 
opportuno suonare un campanello 
d’allarme: sia per la qualità della 
vita e per i rischi per la salute di chi 
si trova in condizioni di sovrappeso 
eccessivo, sia per la notevole e sem-
pre crescente incidenza del proble-
ma nella popolazione. 
Al punto che il dr. Giampietro Bel-
tramello, direttore della Struttura 
Complessa di Medicina Interna del-
l’Ospedale di Bassano del Grappa, 
la definisce - senza mezzi termini 
- “un fenomeno dirompente”. 

- Dr. Beltramello, perché l’obesità è 
un fenomeno dirompente?
- “Perché l’obesità è in netto au-
mento in molte parti del mondo, 
non solo nei Paesi sviluppati ma 
soprattutto nei Paesi emergenti 
che in questo momento hanno un 
maggior sviluppo economico, come 
ad esempio la Cina,il Brasile ed 
alcuni paesi dell’Est. Questo perché 
il benessere economico favorisce 
un’alimentazione eccessiva, spesso 
scorretta, con preferenza per l’as-

sunzione di cibi ricchi di grassi a cui 
si aggiunge  molto spesso una scarsa 
attività fisica.”

- Cosa si intende per obesità?
- “Per obesità si intende un aumen-
to eccessivo del peso del corpo rap-
portato con l’altezza del soggetto. 
Esistono in proposito delle formule 
che calcolano il grado di obesità in 
base al rapporto peso/altezza, che si 
chiama IMC (Indice di Massa Cor-
porea) oppure BMI (Body Mass In-
dex) in inglese. Per calcolare questo 
indice bisogna dividere il proprio 
peso in kilogrammi per la propria 
altezza in metri al quadrato. Se il ri-
sultato di questa divisione è uguale 
o inferiore a �5, il peso è normale. 
Tra �5 e �0 si è in sovrappeso. Oltre 
il numero �0 c’è obesità e oltre il �5 
è obesità grave.”  

- L’obesità è graduale?
- “Certamente. Si passa da uno 
stato di normopeso al sovrappeso, 
e dal sovrappeso all’obesità vera e 
propria. Il fenomeno può durare 
anni ma incredibilmente i soggetti 
che ne sono affetti pur accorgendosi 
dell’aumento di peso molto spesso 
non prendono alcun provvedimen-
to.”

- Che conseguenze ha l’obesità sulla 
salute?
- “Vi sono studi su popolazioni 
molto numerose che dimostrano 
come l’ obesità aumenti il rischio di 
mortalità. Con l’aumento del peso, 
cioè, vi è una diminuzione del-
l’aspettativa di vita. Questo  è do-
vuto essenzialmente ad un aumento 
del rischio cardiovascolare: cioè i 
soggetti obesi vanno più facilmente 
incontro ad accidenti vascolari acuti 
non desiderati.” 

-  Ma perché l’obesità aumenta il 
rischio cardiovascolare ?
- “Perché l’obesità predispone al 
diabete di tipo � ( diabete dell’adul-
to che non necessita di insulina ma 
solo di farmaci per bocca ), all’au-
mento della pressione arteriosa ed 
all’aumento dei grassi nel sangue 
(colesterolo e trigliceridi), cioè 
favorisce la comparsa nello stesso 
soggetto dei tre più importanti fat-
tori di rischio per malattie cardiova-
scolari.”

- Ma tutte le obesità sono uguali?
- “No. Esiste l’obesità uniforme, che 
interessa tutto il corpo, e l’obesità 
addominale, che si concentra sul-

l’addome.”

- Esiste un metodo semplice per in-
dividuare l’obesità addominale?
“ Un indicatore di obesità viscerale 
è la misurazione della circonferenza 
addominale. Si misura la circonfe-
renza della vita a livello dell’ombeli-
co in posizione eretta, a braccia ab-
bandonate sui fianchi. In condizio-
ne di normalità la circonferenza vita 
deve essere inferiore a 88 cm nella 
donna ed a 10� cm nel maschio.” 

- Tra i due tipi di obesità qual è la 
più pericolosa?
- “Sicuramente l’obesità addomi-
nale, perché si associa in maniera 
molto stretta ad una scarsa attività 
dell’insulina, che è l’ormone che 
regola l’entrata dello zucchero nelle 
cellule dei muscoli e del tessuto adi-
poso. Si crea cioè quella situazione 
che va sotto il nome di “insulino-
resistenza”. Lo zucchero che entra 
con difficoltà nel muscolo e nei 
grassi si accumula nel sangue. C’è 
pertanto un aumento della glicemia 
e quindi la comparsa del diabete. 
Insulino-resistenza e diabete favo-
riscono a loro volta l’aumento del 

colesterolo e dei trigliceridi, noti 
fattori di rischio di arteriosclerosi e 
quindi il rischio cardiovascolare si 
moltiplica.” 

- E per l’ipertensione?
- “Anche per quanto riguarda la 
pressione arteriosa l’obesità addomi-
nale è un fattore di rischio. Infatti 
il grasso viscerale, sia per effetto 
dell’insulino-resistenza che per 
l’azione di alcune sostanze prodotte 
direttamente dalle cellule del grasso 
viscerale, agisce sulle arterie renden-
dole più rigide. Questo comporta 
un aumento delle resistenze perife-
riche dei vasi arteriosi e quindi un 
aumento della pressione arteriosa.”

 - Chi ha la “pancetta” deve preoc-
cuparsi?
- “Chi ha la pancetta ha un rischio 
cardiovascolare maggiore di chi ha 
lo stesso peso, ma distribuito su tut-
to il corpo.”

- L’obesità può dunque provocare 
diabete e ipertensione. Quali sono i 
rischi di queste due malattie? 
- “I dati epidemiologici ci dicono 
che i soggetti diabetici e ipertesi 

hanno una probabilità di andare 
incontro a ischemia cerebrale (ictus) 
da � a � volte superiore rispetto a 
soggetti non diabetici e non iper-
tesi, e una probabilità di andare 
incontro a un infarto di cuore da 
� a 4 volte superiore a chi non è 
diabetico né iperteso, oltre che una 
probabilità di amputazione agli arti 
inferiori per difetto della circolazio-
ne sanguigna di circa 15 volte supe-
riore rispetto ai non diabetici.”

- Cosa fare, dunque, per combattere 
l’obesità?
- “L’obiettivo fondamentale della 
terapia dell’obesità, sia addominale 
che diffusa, è la riduzione del peso 
corporeo, che deve essere perseguita 
in modo sistematico e continuo. E’ 
importante soprattutto la dieta che 
deve essere povera di calorie e di 
grassi animali, ricca di fibre vegetali 
e sempre accompagnata da una 
attività fisica abituale ma compa-
tibile con l’età e con le condizioni 
cardiocircolatorie del soggetto. Non 
deve essere attività fisica di potenza, 
ma di durata. Le passeggiate lunghe 
o la bicicletta, ad esempio, vanno 
benissimo.”

Non è grasso che cola
Le indicazioni del dr. Giampietro Beltramello, primario di Medicina Interna 
dell’Ospedale “San Bassiano”
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La pizza biologica approda in 
località Valrovina. Grazie al 
genio e alla passione di Gianni 
Lazzarotto, titolare della storica 
pizzeria “al telefono”, al civico 
19 di via Chiesa, tra il verde e il 
fresco delle dolci colline bassa-
nesi. 
Il luogo ideale dove gustare una 
pizza bio, in tutte le sue varianti. 
“Con impasto di farina biologica 
di frumento tipo “0”, ricavata 
dai migliori frumenti coltivati 
in Italia con sistema biologico 
– assicura Lazzarotto-. Oppure 
con farina bio integrale, ricavata 
dalla macinazione del frumento, 
compresa la parte esterna del 
chicco, ovvero la crusca, che 
solitamente viene eliminata nelle 
altre farine, nonostante le sue 
grandi proprietà nutritive.” 
C’è anche l’impasto con farina 
biologica di farro, il “nonno” 
delle farine tradizionali. “ha un 
sapore molto simile a quello del 
pane bianco, ma più aromatico 
– spiega l’esperto pizzaiolo -. Il 
farro è conosciuto soprattutto 
per il suo alto contenuto di fibre 
e di calcio. E ha un bassissimo 
contenuto di colesterolo”. Infi-
ne, si può scegliere l’impasto a 
base di farina di Kamut. “E’ un 
cereale che presenta eccezionali 
caratteristiche nutrizionali che 
derivano dal suo straordinario 
patrimonio genetico, rimasto 
inalterato da millenni  –  pro-

segue -. Il Kamut ha mante-
nuto intatto anche il suo gusto 
ancestrale, ma la sua più grande 
qualità è il suo contenuto protei-
co, superiore del 40% rispetto a 
quello del frumento.”
Alla pizzeria “al telefono” tutti 
gli ingredienti utilizzati, non 
solo per l’impasto 
della pizza, sono 
rigorosamente 
biologici. Compre-
se birre e caffè. Il 
locale ha di recente 
ottenuto l’impor-
tante certificazione 
di qualità garantita 
Bios, Ente di Con-
trollo e Certifica-
zione Biologica per 
l’Agroalimentare. 

Al palato cosa dif-
ferenzia una pizza 
bio da una tradi-
zionale? 
“Le pizze biologiche sono molto 
più delicate, anche nel  sapore, e 
soprattutto sono più digeribili”, 
spiega il titolare. 
“L’uomo è ciò che mangia 
– ricorda Gianni Lazzarotto 
citando il filosofo Feuerbach. 
– Ma dichiarare di questi tempi 
che siamo ciò che mangiamo 
potrebbe apparire senza sen-
so, una provocazione fine a sé 
stessa. Oggi è infatti sempre più 
difficile trovare cibi non conta-

minati da conservanti o da altre 
sostanze chimiche. Quel che è 
certo è che, sin dai tempi più re-
moti, ciò che l’uomo ha sempre 
cercato è l’istinto di rafforzare 
il legame tra corpo e spirito, 
anche e soprattutto attraverso 
l’alimentazione. E’ da questa 

convinzione che è nata l’idea di 
creare un’alternativa biologica. 
Un sogno nato dall’urgenza di 
scegliere: da un lato lo sviluppo 
come comunemente viene inte-
so, dall’altro una scelta di salute 
e di rispetto dell’eco sistema e 
dei valori paesaggistici e culturali 
del territorio.”
La pizzeria “al telefono” propone 
pizze bio, anche da asporto, dal 
martedì al venerdì, escluso il 
week end. 

Finalmente a Bassano è arrivata la pizza biologica
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

La pizzeria “al Telefono” in località Valrovina, dal martedì al venerdì diventa bio 

Pizzeria biologica “al telefono”, per gustare i veri sapori di un tempo, 
con tutta la sicurezza della qualità garantita.

A Bassano del Grappa, Località Valrovina – Via Chiesa, 19
Tel. 0424 509938

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

Entrare nel salone “Antonia & 
Ezio” è come fare un tuffo nel-
l’essenzialità.  Le parole d’ordine 
sono semplicità, freschezza e 
grande professionalità.
“Antonia ed Ezio Fashion 
Team”, salone unisex ed estetica, 
propone un ventaglio di servizi 
tutti da provare.

Moda capelli. Stili, tagli e 
acconciature, secondo le ulti-
missime tendenze imposte dalla 
moda, nascono dalle mani esper-
te di prefessioniste che, sotto la 
guida di ELISABETTA, sono 
anche socie di uno staff- moda 

che lavora a livello nazionale.  

Cura capelli. “Antonia ed Ezio 
Fashion Team” propongono 
un’ampia gamma di trattamen-
ti per la cura e la bellezza dei 
capelli, in particolare per la 
prevenzione della caduta.

Abbronzatura. Il centro 
mette a disposizione lam-
pade abbronzanti di ultima 
generazione: sicure, antipa-
nico e dotate di filtri spe-
ciali che garantiscono alla 
pelle una colorazione ideale 
e veloce, senza pericolo di 
scottature.

Trattamenti estetici. 
Bellezza totale del viso e del 
corpo grazie all’utilizzo di 
prodotti naturali garantiti, 
come olii essenziali e cel-
lule staminali vegetali che 

permettono un importante 
rallentamento dell’invecchia-
mento cutaneo ed una distensio-
ne naturale delle rughe.

Pedicure – Manicure. Per mani 
e piedi perfetti basta scegliere tra 
le proposte di “Antonia ed Ezio 

Fashion Team” che effettuano, 
con grande professionalità, an-
che la ricostruzione delle unghie 
con gel.

Nel salone “Antonia & Ezio” 
non troverai miracoli che du-
rano una stagione, ma servizi 
essenziali sostenuti da una lunga 
esperienza e continui aggiorna-
menti.

Antonia & Ezio Fashion Team

NUOVA SEDE: Via Puccini 23 -  San Giuseppe di Cassola (VI) - Telefono 0424 31598
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sanzioni raddoppiano. Con un 
tasso alcolemico pari o superiore 
a 0,51 g/l, se il veicolo appartiene 
al trasgressore, il mezzo viene sot-
toposto a fermo da �0 a 180 gior-
ni. Le sanzioni che costituiscono 
reato prevedono un incremento 
sanzionatorio, variabile da un ter-
zo alla metà in base alla decisione 
del giudice, nella fascia oraria 
compresa tra le ��:00 e le 7:00. 
Se il tasso alcolemico è superiore 
a 1,50 g/l, in caso di incidente, il 
veicolo viene sottoposto a seque-
stro o confisca. A ciclomotoristi 
e motociclisti con un tasso alco-
lemico pari o superiore a 0,81 g/l 
viene sempre eseguita la confisca 
del mezzo.”

- Cosa impongono le nuove regole 
per chi rifiuta di sottoporsi al 
controllo?
-“Diciamo che non conviene 
rifiutarsi. Chi non vuole sotto-
porsi al controllo va incontro alla 
sospensione della patente da 6 a 
�4 mesi, con sequestro del veico-
lo. Nel caso di rifiuto e qualora 
il mezzo non appartenga al tra-
sgressore, il periodo di sospensio-
ne della patente può arrivare a 48 
mesi e raddoppiano le sanzioni 
penali.”

- Revoca della patente: cosa cam-
bia?
-“La revoca della patente scatta 
per i conducenti professionali 
trovati alla guida sotto l’effetto di 
droghe o con un tasso alcolemico 
superiore a 1,50 g/l, condizioni 
che rappresentano anche giusta 
causa di licenziamento. Per tutti 
gli altri la revoca rientra nella 
recidiva biennale, quindi per � 
anni non è consentito rifare la 
patente, nemmeno quella estera. 
In caso di incidente, causa di le-
sioni gravi o morte, è prevista la 
sospensione cautelare della paten-
te di guida, su disposizione del 
Prefetto. Se la violazione è dovuta 
ad un tasso alcolemico superiore 
1,50 g/l scatta la revoca della pa-
tente.”

-Regole più restrittive anche per i 
minorenni.
-“Anche per i minorenni le nuove 
norme impongono zero alcol. 
Oltre ad una sanzione c’è l’inibi-
zione della possibilità di conse-
guire la patente di guida. Quindi 
il minore in sella al motorino, se 
trovato sotto l’effetto di droga 
o con un tasso alcolimetrico tra 
0,01 e 0,5 non potrà conseguire 
la patente B al diciottesimo anno 
di età. Se il tasso supera lo 0,5 il 
divieto arriva fino al ventunesimo 
anno di età.”

- Dott. Macagnino, che impatto 
ha avuto nel territorio il nuovo 
Codice della Strada in termini di 
sicurezza? E’ possibile tracciare 
un primo bilancio?
-“ E’ ancora presto per fare bilan-
ci, anche se dai controlli effettua-
ti abbiamo notato una diminu-
zione dei tassi medi di ebbrezza. 
E tra i giovani inizia a prendere 
piede la figura del guidatore 
designato. Ma la sola attività re-
pressiva non basta per risolvere il 
problema, serve una maggiore e 
continua sensibilizzazione.”

Paola Mazzocchin 

Sono più di 80 gli articoli mo-
dificati dalla riforma del Codice 
della Strada, entrata in vigore 
alla fine di luglio. Alcol zero per 
neopatentati, conducenti pro-
fessionisti e minorenni a bordo 
di ciclomotore. Patente a ore in 
caso di ritiro del documento di 
guida (� ore per andare al lavoro 
o per assistere un familiare disa-
bile).  Arriva anche l’obbligo per 
i ciclisti di indossare il giubbino 
rifrangente dal tramonto all’alba 
o nelle gallerie. E l’obbligo di 
soccorso agli animali vittime di 
incidenti stradali. 
Ma le novità più rilevanti riguar-
dano l’alcol, prima causa, insieme 
a stanchezza e distrazione, degli 
incidenti mortali sulle strade 
italiane.  “E’ stato creato un ul-
teriore giro di vite sulla condotta 
più grave in termini di sicurezza, 
cioè la guida sotto alterazione 
psico fisica - spiega il dott. An-
tonio Macagnino, vicequestore 
e dirigente della Polizia Stradale 
di Vicenza.-  Su circa 8.000 in-
cidenti stradali, avvenuti nella 
provincia di Vicenza dal �00� 
al �009, 1.�00 hanno avuto un 

protagonista in stato di ebbrezza: 
oltre il 16% degli incidenti gravi, 
nel nostro territorio, è causato 
dall’alcol.” 

- Dott. Macagnino, le nuove 
norme stabiliscono alcol zero per 
alcune categorie di utenti: chi ha 
il divieto assoluto di bere alcolici 
prima di mettersi alla guida?
-“ Il nuovo codice prevede zero 
alcol per i neopatentati, per chi 
ha conseguito la patente di gui-
da da meno di tre anni e per i 
conducenti professionisti. Quin-
di tassisti, autisti, camionisti e 
tutti coloro che sono al volante 
per motivi di lavoro. La norma 
include anche i conducenti con 
rimorchio e massa complessiva  
superiore a �5 quintali. Per que-
ste categorie il tasso alcolemico 
consentito è zero. Per tutti gli 
altri il tasso limite è di 0,50 g/l, 
con alcune novità.”

- Nuovi limiti alcolemici e san-
zioni: quali novità?
-“Con un tasso alcolemico com-
preso tra 0,01 e 0,50 g/l scatta 
una nuova fascia sanzionatoria 
pari a 155 euro. Da 0,51 a 0,80g/
l sono previste una sanzione 

amministrativa di 500 euro  e la 
sospensione della patente da � 
a 6 mesi. Il tasso alcolemico tra 
0,81 e 1,50 g/l costituisce reato 
e comporta la sospensione della 
patente da 6 a 1� mesi. Con un 
tasso alcolemico superiore a 1,50 
g/l scatta il reato con sospensione 
della patente da 1� a �4 mesi, più 
le relative sanzioni amministrati-
ve. Non solo: in caso di guida in 
stato di ebbrezza alcolica punita 
con sanzione penale (ovvero con 
tasso superiore a 0,80 gl), se il 
reato non è accertato in caso di 
incidente stradale, il giudice, in 
luogo dell’arresto e dell’ammen-
da può ordinare all’imputato di 
svolgere alcune giornate di lavoro 
socialmente utile presso strutture 
che operano nel settore della si-
curezza stradale o, comunque, di 
volontariato. La singola giornata 
di lavoro equivale ad una pena di 
�50,00 euro. Se il lavoro è svolto 
senza intoppi, il giudice cancelle-
rà il reato. Tale agevolazione può 
essere richiesta solo una volta e, 
ripeto, non in caso di incidente.”

- Cosa cambia in caso di inciden-
te?
-“In caso di incidente stradale le 

Regole e restrizioni 
del nuovo Codice 

della Strada 

Alcol e droga: 
divieti in codice                                                                          
A colloquio con il dott. Antonio Macagnino, vicequestore 
e comandante della Polizia Stradale di Vicenza

CODICE DELLA STRADA

Che programmi avete per domani?

SOFTWARE e HARDWARE per

• AREA GESTIONALE • AREA RETAIL E HOSPITALITY •

• AREA CAD •

T
O

N
Y

 A
R

D
U

IN
O

g
ra

p
hi

c 
d

es
ig

n

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



18 19

Paola Mazzocchin 

In Veneto la campagna vaccinale 
per proteggersi dall’influenza, 
promossa dal Servizio Sanitario 
Nazionale, partirà entro la fine di 
ottobre. E anche se è da un po’ 
che non se ne parla, il virus del-
l’influenza pandemica (A/h1N1) 
è ancora in circolazione. “Niente 
allarmismi! – assicura però il dr. 
Sforzi, direttore del Servizio Igie-
ne e Sanità Pubblica dell’Ulss � 
- Per prevenire la più diffusa delle 
malattie stagionali e scongiurare il 
rischio di complicazioni basta pro-
teggersi con la vaccinazione.”
 “Il vaccino è sicuro ed efficace 
come sempre - precisa la dr.ssa 
Emanuela De Stefani, referente 
per la profilassi vaccinale dell’Ulss 
� - l’unica novità è che quest’anno 
viene raccomandato di vaccinarsi 
un po’ prima degli anni scorsi 
poiché si prevede che l’influenza 
arrivi un po’ in anticipo”.

- Dr.ssa De Stefani, il vaccino 

quest’anno contiene tre ceppi, tra 
cui ancora il ceppo A/H1N1…
- “Sì, infatti il virus A/h1N1 cir-
cola ancora. Perciò il vaccino con-
tiene anche questo virus, assieme 
al virus A/h�N� e a un virus B.”

- Dr. Sforzi, a chi si rivolge prin-
cipalmente la campagna vaccinale 
contro l’influenza stagionale? 
Quali le categorie di persone più a 
rischio, che hanno più bisogno di 
proteggersi con il vaccino?
- “L’unica arma efficace per com-
battere l’influenza è il vaccino. Il 
Sistema Sanitario Nazionale offre 
gratuitamente la vaccinazione a 
tutte le persone particolarmente 
a rischio di complicanze,  per età 
(dai 64 anni in poi) o, indipen-
dentemente dall’età, per malattie 
croniche preesistenti. ha diritto 
alla vaccinazione gratuita anche 
chi vive a stretto contatto con an-
ziani o con malati cronici e inoltre 
chi è addetto ai servizi pubblici es-
senziali.   I nostri anziani da anni 
hanno imparato ad apprezzare i 

vantaggi offerti dalla vaccinazione, 
e infatti  ogni anno si vaccinano 
in gran numero, mentre è ancora 
bassa la percentuale delle persone 
a rischio e degli addetti ai servizi 
pubblici essenziali che sceglie di 
vaccinarsi. Il vaccino, come già 
detto, è sicuro ed efficace: stimo-
lando la produzione di anticorpi 
che neutralizzano i virus influen-
zali, riduce notevolmente la pro-
babilità di contrarre la malattia. Se 
poi l’influenza si manifesta ugual-
mente nonostante la vaccinazione 
è comunque meno grave e dura di 
meno, e c’è meno rischio di  com-
plicanze gravi.” 

- Quali sono i sintomi dell’in-
fluenza?
-“Sono i classici sintomi, comu-
ni a diverse malattie virali delle 
prime vie respiratorie: tosse e raf-
freddore, febbre, dolori articolari e 
muscolari, mal di testa, debolezza 
e malessere generale per diversi 
giorni. Tutti sintomi che però nel-
l’influenza sono particolarmente 

Arriva l’influenza: 
proteggiamoci col vaccino

I consigli del dr. Maurizio Sforzi, direttore del Servizio Igiene 
e Sanità Pubblica e della dr.ssa Emanuela De Stefani, 
referente per la profilassi vaccinale dell’Ulss �

Al via la campagna 
antinfluenzale 2010-

2011

INFLUENzA 

accentuati. Inoltre, passata la fase 
acuta, dall’influenza ci si riprende 
con fatica e il senso di debolezza 
può durare anche a lungo.”

- Quali complicanze può avere 
l’influenza?
- “Anche se si sente parlare spesso 
di ‘banale influenza’, le compli-
canze di questa malattia virale 
possono essere molto serie, in par-
ticolare per gli anziani e per chi, 
a qualunque età, ha già problemi 
di salute. L’influenza può favorire 
l’insorgere di polmoniti o contri-
buire al peggioramento di malattie 
croniche preesistenti, come il 
diabete o le patologie dell’appara-

to cardiovascolare e respiratorio. 
Molti non sanno che in Italia oltre 
8000 persone muoiono ogni anno 
a causa dell’influenza e che la vac-
cinazione potrebbe evitarlo.”

- Dr.ssa De Stefani, come si tra-
smette l’influenza?  Quali consigli 
per limitarne la diffusione?
- “L’influenza si trasmette molto 
facilmente per via aerea attraver-
so le goccioline di saliva emesse 
soprattutto con i colpi di tosse o 
gli starnuti. Per questo è impor-
tante coprirsi bocca e naso con un 
fazzoletto ‘usa e getta’ quando si 
tossisce o starnutisce e poi lavarsi 
bene le mani.  È importante anche 

lavarsi spesso le mani durante la 
giornata,  perché mentre è in cor-
so l’epidemia di influenza molti 
degli oggetti e delle superfici che 
tocchiamo comunemente con le 
mani durante la vita di ogni gior-
no possono essere contaminati dal 
virus. Si tratta di gesti molto sem-
plici che possono però ridurre no-
tevolmente la diffusione non solo 
dei virus influenzali, ma anche di 
altri agenti infettivi. Inoltre, quan-
do si sente che ci si sta ammalan-
do, è bene evitare i luoghi affollati 
e i contatti ravvicinati con altre 
persone.”
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L’Osteopatia è una medicina 
manuale che si propone un ap-
proccio olistico alla persona. 
Questo significa che fare osteo-
patia non è solo trattare attra-
verso delle manipolazioni, ma 
soprattutto ottenere una forma 
di benessere data dal manteni-
mento degli equilibri che in un 
individuo sono presenti. 
Ogni forma di trauma nei 
confronti dell’individuo altera 
l’equilibrio dell’individuo stesso. 
L’osteopatia è “un’arte in sapore 
di scienza”. Come l’artista non 
stende solo strati di colore sulla 
tela, l’osteopata non applica 
soltanto le proprie conoscenze di 
anatomia e fisiologia.
Perché si definisce pratica olisti-
ca?
E’ molto importante definire il 
concetto di medicina olistica e 
medicina allopatica.
Con il termine allopatico si 
intendono tutte quelle pratiche 
terapeutiche che si propongono 
di contrastare gli effetti di una 
malattia.
Per esempio un rimedio allopa-
tico è mettere un panno freddo 
sulla fronte di una persona 
febbricitante, o ridurre chirurgi-
camente un’ernia del disco, dare 
un antidolorifico ad un soggetto 
traumatizzato.
La medicina olistica invece si 
propone di risalire alla causa pri-
maria di un determinato segno 
o sintomo che accusa un sog-
getto. Se combatto il virus che 
ha causato l’influenza elimino 
anche le reazioni corporee che 
portano alla febbre,se rieduco 
ad un corretto uso e movimento 
la colonna vertebrale riduco le 
problematiche di un’ernia del 
disco.
E’ meglio curarsi con la medi-
cina olistica o con la medicina 
allopatica?
La domanda è posta in modo 
scorretto. Non esiste una 
risposta,le due metodiche vanno 
usate in integrazione. Un buon 
medico cura tanto l’effetto che 
la causa. Il problema è che non 

sempre la scienza ci fornisce tut-
te le risposte alle cause dei nostri 
problemi perciò a volte ci si deve 
accontentare di agire sull’effetto.
La relazione causa-effetto co-
munque è teoricamente determi-
nata, non infinita, a volte si deve 
risalire molto indietro nel tempo 
per identificare un trauma da cui 
partono a catena le disfunzioni. 
Spesso l’osteopata indaga 
traumi molto vecchi e partico-
larmente destabilizzanti per la 
persona,non necessariamente 
violenti, ma che hanno alterato 
l’equilibrio fisico del soggetto, 
per esempio nei colpi di frusta o 
a seguito di interventi chirurgici. 
A volte si risale anche fino al 
momento del parto, perché nella 
nascita si identifica il primo 
momento di forte sofferenza che 
può portare a disturbi anche 
a lunga distanza, ecco perché 
l’osteopata ha una forte possi-
bilità d’intervento proprio sui 
bambini da 0 a � anni.
Ma a chi si rivolge l’osteopatia?
Essendo conosciuta prevalen-
temente come trattamento di 
manipolazione più o meno 
dolce in base alle  necessità della 
persona, si ricorre all’osteopata 
spesso per risolvere problemi di 
natura muscolo-articolare come 
le tendiniti, le infiammazioni 
articolari, dal torcicollo alla 
sciatica, dalla distorsione alla 
caviglia al gomito del tennista, al 
tunnel carpale.
Non solo in questi casi,che co-
munque evidenziano la maggior 
parte dei benefici,ma anche nei 
casi di persone affette da malat-
tie autoimmuni, di persone che 
abbisognano di terapie alterna-
tive per la riduzione del dolore, 
perché sono sature e assuefatte 
dai farmaci e non riescono più a 
trarne benefici, anche nelle ma-
lattie allo stadio terminale come 
miglioramento delle condizioni 
di vita. In generale per tutti 
quelli che soffrono di stanchez-
za o recuperano lentamente le 
proprie energie.
Ma allora chi ha subito dei trau-

mi può beneficiare delle manipo-
lazioni osteopatiche?
Si, ma c’è da precisare che in 
osteopatia il concetto di “trau-
ma” è vastissimo.
Si definisce “lesion” con riferi-
mento alla tradizione osteopatica 
francese, tutto ciò che in una 
articolazione, in un tessuto , in 
un organo, in un sistema non 
funziona in economia generale 
secondo le leggi naturali, in con-
seguenza a dei traumi di natura 
fisica, psichica ed emotiva,non 
solo i traumatismi in senso 
stretto. 
Per fare un esempio concreto 
anche un tratto intestinale che 
digerisce male è definito in 
lesione, senza necessariamente 
soffrire di diverticoli o ulcere.
Ma con l’osteopatia si tratta 
anche l’intestino e gli organi?
Certo, un forte contributo è 
stato dato da J.P Barral (www.
barralinstitute.com) con i suoi 
studi e tecniche sulle manipola-
zioni viscerali. Si possono mette-
re in relazione stati di malessere 
fisico e anche muscolo-articolare 
conoscendo bene le strutture 
anatomiche che formano e trat-
tengono i visceri.
Mi è capitato spesso di mi-
gliorare la condizione di una 
persona affetta da sciatica trat-
tando anche gli organi del lato 
sofferente,le periartriti di spalla 
liberando il diaframma e i visceri 
sottostanti.
A volte migliorano anche i 
disturbi specifici e generali degli 
organi, come gli stati di pesan-
tezza digestiva, l’affaticabilità 
muscolare, sensi di gonfiore, 
pienezza , mal di testa, disturbi 
del sonno.
Gli stati di debolezza e malessere 
generale sono riconducibili non 
sempre a vere e proprie pato-
logie, ma ad una diminuzione 
della vitalità di un determinato 
distretto corporeo.
Dott.Luca Mazzarolo.
lucamazzarolo@alice.it

L’Osteopatia : quando le mani rimettono in salute
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

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



�� ��Leader Max 
La fantastica vittoria del “Corsaro” del titolo mondiale Superbike. Un grande esempio, 
non solo sportivo, per i giovani  

Max Biaggi: 40 anni 
e non sentirli 

MAX BIAGGI 

carriera, dopo i quattro titoli iridati 
- di cui tre con Aprilia - vinti con-
secutivamente dal ‘94 al ‘97 nella 
classe �50 del motomondiale. Una 
vittoria giunta quindi ben 1� anni 
dopo la sua salita sul podio più alto 
delle �50 e 1� anni dopo la sua 
memorabile “tripletta” all’esordio 
di Suzuka nella cilindrata 500, su 
honda: pole position, vittoria e giro 
veloce in gara, impresa riuscita solo 
al finlandese Jarno Saarinen �5 anni 
prima. 
Una nuova ascesa sul podio più 
alto della classifica, frutto della sua 
caparbia convinzione di non sentirsi 
ancora, nonostante l’anagrafe, un 
pilota “finito”.
Uscito dalla MotoGp alla fine del 
�005, quando la honda non gli 
rinnovò il contratto, il “Corsaro” 
non ha mai smesso di cimentarsi 
nelle sfide con se stesso, prima an-
cora che con gli avversari. Per que-
sto nel �007 ha scelto di ripartire 
dal mondiale Superbike, che non 

ha mai ritenuto una 
categoria minore. Gara 
dopo gara, ha comin-
ciato a inanellare podi 
e vittorie, fino al gran-
de ritorno del �009 in 
Aprilia alla guida della 
RSV4, avveniristica 4 
cilindri con la quale la 
squadra corse di Noale 
è rientrata nel mondia-
le SBK. 
Il resto è storia di 
questi giorni. “E’ un 
giorno grandioso - ha 
commentato Biaggi, 
stravolto e felice, sul 
podio mondiale di 
Imola -, un giorno che 
ho voluto fortemente. 
Tante volte negli anni 
scorsi mi sono sentito 
di non essere messo 
nelle condizioni giu-
ste per esprimere il 
mio valore, per rag-

Alessandro Tich

Dedicato a tutti quelli che pensano 
che nella vita non bisogna arren-
dersi mai. Che sono pronti a risalire 
la china dopo avere assaggiato la 
polvere. Che sono convinti che non 
c’è un limite di età per continuare 
a sognare. E che raggiunta la soglia 
degli “anta” ci sono ancora persone 
che credono in te per lanciare verso 
il mondo un ruggito di orgoglio e 
di rinascita. Un messaggio forte e 
chiaro come il rombo di un motore. 
Firmato: Max Biaggi. 
Alla soglia dei 40 anni - che compi-
rà nel prossimo giugno - il “Corsa-
ro” è tornato all’arrembaggio con-
quistando, in sella alla sua Aprilia 
RSV4, il titolo di campione del 
mondo piloti di Superbike (SBK): 
primo italiano di sempre a conse-
guire la corona iridata nelle derivate 
di serie. 
Un trionfo decretato nella penul-
tima gara della stagione lo scorso 
�6 settembre sul circuito di Imola, 
dove il pilota romano - per la gioia 
ed il delirio delle migliaia di tifosi 
presenti - grazie al 5° posto in gara 
� ha reso incolmabile il distacco di 
punti dal secondo in classifica: il 

britannico, e di 1� anni più giova-
ne, Leon haslam su Suzuki. 
Supremazia che il grande Max ha 
confermato sette giorni dopo sulla 
pista francese di Magny Cours, 
nell’ultima sfida di campionato 
che ha permesso all’Aprilia - grazie 
ai 1� punti messi in cassaforte in 
gara 1 dal suo campione rinato - di 
conquistare anche il titolo mondiale 
costruttori. 
E’ stato l’ultimo atto di una fanta-
stica cavalcata che nel �010 ha visto 

l’Aprilia RSV4 di Biaggi, nella livrea 
tricolore dello sponsor Alitalia, ta-
gliare vittoriosa il traguardo per ben 
nove volte: con le doppiette di Por-
timao (Portogallo), Monza, Miller 
(USA) e Misano e la nona vittoria a 
Brno, che ha ipotecato la leadership 
mondiale consacrata nell’apoteosi 
di Imola. 
Un esempio quasi incredibile di 
resurrezione sportiva. Quello della 
Superbike è il 5° mondiale con-
quistato da Biaggi nella sua lunga 

Max Biaggi saluta la folla dei tifosi dal podio di Imola dopo la conquista del titolo mondiale

Per il “Corsaro” è il quinto campionato mondiale vinto in una 
lunga e gloriosa carriera

Max Biaggi su Aprilia RSV4, un’accoppiata vincente
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La colonna vertebrale, straordinario 
capolavoro di equilibrio e armonia, 
ci permette di mantenere la posizio-
ne eretta. Struttura mobile, flessibile 
e resistente, consente un sostegno 
stabile e  protegge l’asse nervoso en-
tro il canale rachideo.  
La scoliosi è una “complessa defor-
mità della colonna vertebrale che si 
torce nei tre piani dello spazio: sul 
piano frontale si manifesta con un 
movimento di flessione laterale, sul 
piano sagittale con una alterazione 
delle curve e sul piano assiale con un 
movimento di rotazione”. 

Ne altera l’equilibrio e la simmetria e 
ne compromette la funzionalità pro-
vocando una serie di danni a livello 
neuromotorio, biomeccanico, orga-
nico e psicologico. Il complesso siste-
ma di stabilizzazione della colonna 
vertebrale è in difficoltà nel contro-
bilanciare la perdita di allineamento. 
La causa della maggior parte delle 
scoliosi è sconosciuta. Non è possibi-
le, di conseguenza, una prevenzione 
primaria. In fase di accrescimento 
molto importanti sono la diagnosi 
precoce e le strategie terapeutiche 
adeguate al momento evolutivo della 
scoliosi. 

L’attività motoria mirata, con eser-
cizi rieducativi in postura corretta 
ed altri a carattere più globale, si 
prefigge di recuperare il più possibile 

la funzionalità della colonna verte-
brale, di ridurre i danni cercando di 
frenare l’evoluzione degli atteggia-
menti scoliotici e delle scoliosi mi-
nori, di diminuire l’impatto estetico 
delle deformità, di evitare disabilità 
permanenti.
Nelle scoliosi il trattamento con 
corsetto è di ausilio all’azione cor-
rettiva dell’ortesi.  
Nelle persone adulte il programma 
di esercizi e le modalità di esecuzio-
ne sono adattati in base all’età, alla 
condizione fisica e alla presenza  di 
altre patologie.  

Obiettivi di primaria importanza 
sono:
Il miglioramento della stabilità 
vertebrale: ridurre il cedimento po-
sturale e, di conseguenza, ridurre le 
potenzialità di deformazione struttu-
rale della colonna vertebrale, 

aumentando la capacità di controllo 
delle posture corrette.  
Lo sviluppo delle reazioni di equi-
librio:la correlazione tra disturbi 
dell’equilibrio e stabilità della colon-
na indica che particolare attenzione 
deve essere posta agli esercizi rivolti 
a migliorare l’equilibrio assiale del 
tronco, statico e dinamico.

Il rafforzamento muscolare in po-
stura corretta e in autocorrezione at-
tiva, cioè nella posizione di massimo 
recupero del cedimento posturale, 
dei muscoli paravertebrali, degli ad-
dominali, dei muscoli degli arti infe-
riori e del cingolo scapolo-omerale.
L’integrazione neuromotoria: inte-
grare nelle aree dello schema  cor-
poreo un’immagine più corretta ed 
equilibrata della colonna vertebrale, 
ricercando un controllo fine del 
movimento, sviluppando progres-
sivamente la capacità di rispondere 
con atteggiamenti funzionali corretti 
alle differenti richieste della vita di 
relazione. Informazioni di ergonomia 
per prevenire eventuali future condi-
zioni di dolore e danni alla colonna 
vertebrale.
Il miglioramento funzionale globa-
le: in particolare miglioramento della 
funzione respiratoria con  l’educa-
zione alla respirazione corretta per 
incrementare la massima capacità 
aerobica; miglioramento della forza 
e della resistenza muscolare, della ca-
pacità di coordinazione con recupero 
di eventuali rigidità articolari e di 
retrazioni muscolari, favorendo così 
un’immagine positiva del corpo. 

Dott.ssa Alessandra zanotto 
Laureata in Scienze Motorie   
Corso biennale di Perfezionamento 
sulle Patologie Vertebrali presso la 
Clinica Ortopedica e Traumatologica 
dell’Università degli Studi di Padova 
Socio benemerito del Gruppo di 
Studio della Scoliosi e delle patologie 
vertebrali.

Attività motoria e scoliosi Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

CENTRO POLIFUNZIONALE
di EDUCAZIONE ALL’ATTIVITA’ MOTORIA,
PREVENZIONE e RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
San Giuseppe di Cassola, Via Ferrarin n.57 
Tel 04�4.8��466    E-mail: istitutoam@virgilio.it

da: I.A. KAPANDJI

da: I.A. KAPANDJI

da: h.O. KENDALL

giungere i risultati che so di valere. 
Anche per questo, a un certo punto 
della mia carriera, ho scelto questo 
mondo, il campionato SBK, e per 
questo ho voluto le persone giuste 
intorno a me per questa avventura, 
perché le corse non sono solo velo-
cità, gomme e motore. Sono anche 
gioia e divertimento e con questi 
ragazzi, con questo team mi sento 
a casa.”
E ringraziando tutti per lo storico 
risultato - il team Aprilia, il Gruppo 
Piaggio, di cui Aprilia fa parte, e il 
suo presidente Roberto Colaninno 
- il nuovo “numero 1” ha espresso 
un ringraziamento particolare alla 
sua compagna Eleonora Pedron, 
padovana, ex miss Italia, che gli è 
vicina da sette anni, che gli ha già 
dato una figlia e che, di nuovo in 
dolce attesa, ha festeggiato con lui 
sul podio. 
Campione e papà: cosa volete di 
più? Un magico momento vissuto 
come un nuovo elisir di giovinezza. 
“Mi sembra di essere ringiovanito di 
10-15 anni - ha ancora dichiarato 
appena sceso dalla moto che lo ha 
riportato sul tetto del mondo -. Si 
è avverato il sogno più grande, che 
non avevo mai nascosto né abban-
donato in un cassetto. Non posso 
chiedere di più alla vita. Il titolo 
ripaga me e la mia squadra dei gran-
di sforzi di questa stagione perché, 
come diceva un noto politico, il po-

tere logora chi non ce l’ha. Io non 
cercavo il potere, ma un sogno sì.”
E così il “vecchio Max”, fuoriclasse 
senza età, è rientrato di diritto in 
quel mondo dei giovani per il quale, 
per comportamento e stile di guida, 
è stato sempre un modello. Dedi-
cando spesso e volentieri il suo tem-
po, al di fuori delle gare, ad incontri 
coi ragazzi e a campagne di infor-
mazione sulla sicurezza in moto. 
Ripetendo all’infinito, ai suoi gio-
vani interlocutori, che “con la moto 
non si scherza”, che “bisogna rispet-
tare le regole”, che “una volta in sel-
la bisogna accendere l’interruttore 
del cervello e non bisogna spegnerlo 
fino alla fine”. E consigliando ai 

ragazzi, nelle scuole, “di prendere 
esempio dalle misure di sicurezza 
usate dai campioni, indossare il ca-
sco e indossare una giacca speciale 
che protegga i gomiti, le spalle e la 
schiena in caso di caduta”. Il tutto 
allo scopo “di portare a casa la pel-
laccia”. 
Tutto questo è Max Biaggi: cam-
pione di motociclismo in pista e di 
prudenza e educazione sulla strada. 
Un eterno ragazzo di 40 anni che 
non ha ancora smesso di sognare.  
E che - ne siamo certi - vorrà ancora 
dire la sua nel rombante circuito del 
mondiale SBK, che quest’anno ha 
trovato il suo nuovo Leader Maxi-
mo. Pardon: Leader Max.

La grande festa ai box assieme ai tecnici del Team Aprilia

www.informasalute.net
info@informasalute.net

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

La rivista utile per la famiglia

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

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

info sulle modalità di abbonamento: www.informasalute.net
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RADON

Alessandro Tich

Se lo conosci lo eviti. Parliamo del 
radon, gas radioattivo, incolore e 
inodore, diffuso in natura e presen-
te anche nel nostro territorio.  
Diciamo subito, a scanso di equivo-
ci, che la parola “radioattivo” non 
deve farci paura: ciascuno di noi, 
in ogni istante della vita, è esposto 
alla radioattività naturale, costituita 
dalle radiazioni di origine cosmica 
che arrivano sulla Terra e dalle so-
stanze radioattive naturali presenti 
nell’aria, nell’acqua e nel suolo.
Ma il gas radon - rispetto ad altre 
sostanze radioattive e secondo gli 
studi compiuti negli ultimi decenni 
- costituisce un serio pericolo per 
la salute pubblica: la sua inalazione 
aumenta infatti il rischio di tumore 
polmonare. Si stima anzi che il ra-
don sia, dopo il fumo da sigaretta 
che è di gran lunga la principale, 
una delle prime cause di cancro al 
polmone.   
Da anni l’ARPAV, Agenzia Regio-
nale per la Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto, promuove 
iniziative di controllo, mappatura e 

informazione sul problema-radon, 
ancora poco conosciuto presso la 
popolazione. Ne parliamo quindi 
con la dott.ssa Laura Maria Belle-
ri, dirigente dell’Unità Operativa 
Agenti Fisici del Dipartimento AR-
PAV di Vicenza. 

- Dott.ssa Belleri, che cos’è esatta-
mente il radon?
- “Il radon è un radioisotopo na-
turale: è cioè un elemento naturale 
che emette radiazioni, come il po-
tassio-40 o il berilio-7. Appartiene a 
una delle catene radioattive naturali 
(dette anche famiglie), nelle quali 
gli elementi non hanno un nucleo 
stabile, ma si trasformano in altri 
elementi che a loro volta si trasfor-
mano ancora, come da padre in 
figlio e da figlio in nipote. Finché, 
alla fine della catena, abbiamo un 
elemento con un nucleo stabile che 
non si trasforma più. I vari elementi 
appartenenti alla catena presentano 
caratteristiche fisiche e chimiche 
completamente diverse gli uni dagli 
altri.
Le famiglie naturali di radioisotopi 
si trovano nel terreno ed in una di 

queste ad un certo punto un ele-
mento presenta la caratteristica di 
essere oltre che radioattivo anche 
gassoso: è appunto il radon, che 
non è ancora l’ultimo “figlio” della 
catena.
La famiglia da cui ha origine è quel-
la dell’uranio ��8, che è appunto il 
“capostipite” della catena. In quanto 
gassoso, il radon tende a risalire in 
superficie e quindi a diffondersi 
nell’aria. Questo gas radioattivo può 
filtrare dal sottosuolo, quando ad 
esempio il terreno è poroso, oppure 
attraverso le vene d’acqua perché è 
solubile in acqua fredda.”

- Quando il radon può diventare un 
problema? 
- “Il problema radon può insorgere 
quando sul terreno c’è un’abitazio-
ne. Soprattutto in inverno, con il 
calore interno, la casa fa un “effetto-
camino” e tende a risucchiare il gas 
sottostante e a concentrarlo al suo 
interno. Il peso del radon è circa 7 
volte superiore a quello dell’aria, per 
cui tende a concentrarsi ai piani in-
feriori degli ambienti chiusi.” 

- Perché questo gas è pericoloso per 
l’uomo?
- “Il problema del radon, al di là 
dell’adattamento dell’uomo alla 
radioattività naturale, è che  diventa 
un possibile pericolo nel momento 
in cui lo respiriamo. Esso viene re-
spirato e, se nel contempo si trasfor-
ma in un suo “figlio” che è ancora 
radioattivo e solido, si può deposi-
tare nell’apparato respiratorio ove 
continua ad emettere radiazioni. Se 
questa trasformazione, durante l’at-
to respiratorio, invece non avviene, 
come lo inspiriamo così lo espiria-
mo ed il problema non sussiste. Il 
fenomeno ha un carattere di proba-
bilità e non può essere evitato.”

- Si può eliminare il radon?
- “Il radon, in quanto elemento 
naturale, non si può eliminare. Si 
possono adottare però degli ac-
corgimenti per diminuire il livello 
di radon nelle abitazioni. Si parla 
quindi di “mitigazione”, non di 

“eliminazione”. Per mitigare il gas 
all’interno di una abitazione ci sono 
sostanzialmente due sistemi: o si 
cerca di diminuire il suo ingresso in 
casa oppure, quando il radon 
è già all’interno della casa, si 
fa in modo di farlo uscire il 
più rapidamente possibile. 
Nel primo caso, un vespaio 
sottostante l’abitazione e cioè 
una camera d’aria che isola 
il pavimento dal terreno e 
che può essere ventilata, na-
turalmente o artificialmente, 
crea una via preferenziale 
di uscita del gas prima che 
entri nell’abitazione. Si può 
anche utilizzare un pozzetto, 
realizzato sotto l’abitazione, 
che permette di risucchiare il 
radon dal terreno. 
Nel secondo caso, invece, si 
deve favorire il ricambio d’aria e 
questo si può ottenere sia con una 
più frequente apertura delle finestre 
sia applicando un piccolo ventilato-

re ad una finestra in modo da creare 
una ventilazione forzata dall’esterno 
della casa verso l’interno (e non vi-
ceversa!).”

- Come si misura il gas radioattivo?
- “Per misurare il radon ci sono vari 
metodi, attivi e passivi. Le tecniche 

Radon, 
se lo conosci lo eviti 

Parla la dott.ssa Laura Maria Belleri, dirigente Unità Operativa 
Agenti Fisici di ARPAV Vicenza

Riflettori sul gas 
radioattivo, pericolo 

pubblico per 
la nostra salute  

La concentrazione di radon non è fissa, ma varia 
a seconda dell’ora (schema sopra) e del periodo 

dell’anno (schema sotto). Fonte: ARPAV Vicenza



�8 �9

di misura passive utilizzano dei 
piccoli dispositivi, delle dimen-
sioni di un pacchetto di sigarette, 
non collegati a corrente e che 
forniscono un livello di radon 
medio nel periodo di esposizione. 
Ci sono poi i rilevatori attivi, 
e cioè strumenti a corrente che 
misurano di continuo, istante per 
istante,  il livello di radon.” 

- E’ una misurazione istantanea?
- “No. La misurazione del radon 
deve avere almeno la durata di 
un anno, perché il livello del gas 
non è costante, c’è variabilità tra 
il giorno e la notte quando la 
concentrazione è molto più alta e 
ha un andamento tipico durante 
l’anno, con diminuzione nei mesi 
estivi e un aumento in quelli più 
freddi. L’unità di misura del livel-
lo di radon è il Bq/m�, e cioè il   
becquerel (unità di radioattività) 
per metro cubo d’aria.”  

- Qual è la soglia di attenzione per 
la concentrazione del radon nel-
l’aria?
- “La Regione Veneto, con il DGR 
n. 79 del 18 gennaio �00�, ha 
ritenuto di dare attuazione alla Rac-
comandazione della Commissione 
Europea n. 14�/90 “Sulla tutela 
della popolazione contro l’esposi-
zione al radon in ambienti chiusi”, 
fissando come livello di riferimento 
per l’adozione degli interventi di 
rimedio - sia per le nuove abitazioni 
che per quelle esistenti - il valore 
più restrittivo previsto dalla Racco-
mandazione stessa, ritenendolo un 
obiettivo di maggior tutela per la 
popolazione. Tale livello di riferi-
mento è stato fissato nella concen-
trazione media annua di gas radon 
di �00 Bq/m�.                                
             

La legislazione nazionale ha fissato 
invece un livello di azione di 500 
Bq/m� di concentrazione media 
annua di gas radon per i luoghi di 
lavoro rientranti per ora in parti-
colari tipologie a rischio radon  (ad 
esempio luoghi di lavoro sotterra-
nei, gallerie, altri luoghi con carat-
teristiche ben determinate). C’è da 
osservare che tra i luoghi di lavoro 
rientrano anche le scuole e che è 
stata conclusa recentemente una 
campagna di misura del gas radon 
nelle scuole dell’obbligo, promossa 
dalla Regione Veneto e condotta da 
ARPAV.” 

- E’ vero che ci sono zone più a 
rischio, rispetto ad altre, circa la 
presenza di radon?
- “Sì, è vero. Un’indagine condotta 
da ARPAV negli anni 1996-�000 
ha avuto come obiettivo quello di 
individuare le aree geografiche in 

cui il fenomeno del radon “indoor” 
ha un impatto maggiore, riferito 
alla percentuale di abitazioni a ri-
schio superamento del limite di �00 
Bq/m�. E’ stata quindi compiuta 
una mappatura, aggiornata al �009, 
dei Comuni a rischio radon. In 
provincia di Vicenza ce ne sono una 
cinquantina.”

- Quindi, in definitiva, cosa fare?
- “Se si abita in uno dei Comuni a 
rischio e in un’abitazione al piano 
terra, può essere consigliabile fare 
una misurazione di durata annuale 
prima di prendere provvedimenti. 
ARPAV è disponibile per eventuali 
misurazioni su richiesta. Per chi vo-
lesse approfondire l’argomento si se-
gnala il sito ARPAV, ricco di infor-
mazioni sul gas radon, all’indirizzo 
internet: “http://www.arpa.veneto.
it/agenti_fisici/htm/radon_0�.asp”. 
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ELENCO DEI COMUNI AD ELEVATO POTENZIALE DI RADON IN 
PROVINCIA DI VICENZA, AGGIORNATO AL 2009 (fonte: ARPAV 
VICENZA)

A cura di “Shinpo, Centro Studi Arti Orientali” 

Tai Chi Chuan, salute e 
benessere dall’Oriente

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

Sono Maurizio Mantesso, Diret-
tore Tecnico di “Shinpo, Centro 
Studi Arti Orientali”, associazione 
sportiva dilettantistica che opera da 
anni nel territorio del Bassanese.  
Fin da bambino 
sono stato attratto 
dalle Arti  Marziali, 
in particolar modo 
sono stato colpito 
dal  karate…ma è 
solo in età matura 
che sono entrato a 
contatto con le arti 
marziali interne 
quali Tai Chi 
Chuan e Qi Gong.  
Il Tai Chi Chuan è 
un’antica arte mar-
ziale cinese basata 
sul concetto taoista 
di Ying-Yang, 
l’eterna alleanza 
degli opposti. Nato come sistema di 
autodifesa - Tai Chi Chuan signi-
fica letteralmente “suprema arte di 
combattimento” - si è trasformato 
nel corso dei secoli in una raffinata 
forma di esercizio per la salute ed il 
benessere anche se esistono alcune 
scuole che continuano ad insegnar-
lo e esercitarlo anche come vero e 
proprio sistema di difesa: nei corsi 
avanzati di Shinpo si persegue que-
sta via.  In Cina l’uso dell’esercizio 
fisico può essere fatto risalire già al 
1000 a.C., con ginnastiche energe-
tiche tramandate dalle varie dinastie 
e approfondite di seguito negli 
ambienti buddhisti e taoisti con lo 
scopo di mantenere l’organismo 
efficiente, preservarsi dalle malattie 
e dalla vecchiaia, conservarsi in 
buona salute e favorire la longevità.  
La pratica del Tai Chi Chuan con-
siste principalmente nell’esecuzione 
di una serie di movimenti lenti e 
circolari. Gradualmente si studia-
no i movimenti e s’introducono i 
principi fondamentali: si impara ad 
acquietare la mente, a muovere il 
corpo in modo rilassato e consape-
vole, a calmare il respiro. La pratica 
attenta e costante di queste tecni-
che, grazie alla loro morbidezza, 
alla circolarità e alla lentezza con 
cui vengono eseguiti, rende il corpo 
più agile e armonioso migliora la 
postura ed ha un effetto benefico 
sul sistema nervoso e sulla circola-

zione. Scopo ultimo di questa arte è 
stimolare il libero fluire dell’energia 
vitale e così ristabilire armonia ed 
equilibrio tra corpo, mente e spi-
rito.  All’interno degli stili del Tai 

Chi Chuan (Chen, 
Yang, Sun, Wu, 
Wod, hao) i più po-
polari sono lo Yang e 
il Chen. Il primo è il 
più praticato poiché 
il Chen richiede 
un’esercitazione 
molto più complessa 
ed esigente.   
La filosofia del Tai 
Chi Chuan  
Ciò che il Tai Chi 
Chuan offre è un 
ampio concetto di 
salute e di longevità, 
secondo il quale un 
organismo fiorisce 

soltanto se è propriamente nutrito 
e curato attraverso tutto il ciclo 
della sua vita. Innanzitutto occorre 
creare un nuovo tipo di approccio 
sul quale basare il riconoscimento 
che la longevità non è un valore 
per le persone anziane, ma per tutti 
senza limiti d’età, 
anche da giovani 
e bambini. Sia 
gli antichi taoisti 
che i confucia-
ni sottolineano 
l’importanza di 
una mente serena 
per la salute ed il 
conseguimento 
di una autentica 
saggezza. 
I benefici del Tai 
Chi Chuan  
Il Tai Chi Chuan può essere pra-
ticato a tutte le età e per tutta la 
vita. Attraverso la pratica di questa 
disciplina si raggiunge il rilassamen-
to mentale e si favorisce la concen-
trazione. Altri benefici consistono 
nell’eliminazione dello stress, mi-
glioramento della mobilità articola-
re, aumento della profondità della 
respirazione con una conseguente 
ossigenazione del corpo in manie-
ra ottimale, prevenzione di molte 
malattie aumentando la resistenza 
e la forza del corpo, prevenzione 
dell’osteoporosi, aiuto ad alleviare 
i dolori causati da problemi alla 

schiena e alle spalle. Inoltre è un 
forte aiuto psicologico per persone 
fortemente introverse producendo 
una graduale apertura ed estrover-
sione verso il mondo circostante 
e gli altri.  In parole semplici, il 
Tai Chi Chuan è costituito da 
una ginnastica profonda, sana e 
terapeutica che conserva la salute 
e favorisce notevolmente l’assetto 
psicofisico di ognuno.  Per ottenere 
questi benefici tuttavia, bisogna 
applicare bene quello che insegnano 
i maestri: “avere disciplina, perse-
veranza e pazienza”, cioè praticare 
questa disciplina con costanza e per 
lungo tempo.
“Shinpo, Centro Studi Arti Orien-
tali” (www.shinpo.it) è un’associa-
zione sportiva dilettantistica apo-
litica e aconfessionale, senza scopo 
di lucro, aperta a tutti coloro che 
intendono praticare l’attività spor-
tiva nell’ambito delle Arti Marziali, 
ovvero a tutti coloro che sono de-
siderosi di mettersi alla prova e che 
sono aperti al miglioramento fisico 
e mentale. Scopo dell’Associazione 
è la promozione di attività culturali 
e ludiche che permettano la crescita 

personale degli allievi nonché il 
miglioramento della preparazione 
fisica: si vuole delineare un percorso 
volto alla ricerca di se stessi per uno 
sviluppo globale, fisico, mentale e 
spirituale, attraverso la pratica gen-
tile delle Arti Marziali. L’associazio-
ne promuove corsi fin dalle prime 
ore della giornata. Auguro a tutti 
un pizzico di curiosità in più e spe-
ro che queste discipline vi portino 
la serenità che io stesso ho provato. 
Un saluto, Maurizio Mantesso



�0 �1

BIFOSFONATI  

farmaco. Assumere bifosfonati non 
equivale necessariamente a contrarre 
problemi alle ossa, ma il rischio è certa-
mente molto elevato.” 

- Come si manifesta la malattia?                                                                                           
- “La malattia si presenta come  una 
fistolina  o un’esposizione dell’osso,  
più spesso in bocca, a livello della 
mandibola o del mascellare superiore, 
che insorge  in seguito ad un intervento 
chirurgico della bocca, anche molto 
semplice. Le fasi iniziali della necrosi 
ossea delle arcate mascellari possono 
essere asintomatiche. Quando la ne-
crosi dell’osso progredisce l’area si può 
estendere ulteriormente fino a provoca-
re fratture patologiche alla mandibola. 
In alcuni casi, per fortuna  limitati, la 
terapia  ha  dovuto comportare l’aspor-

tazione completa della mandibola.” 
- Come si può curare la necrosi ossea 
delle arcate mascellari?
-“La terapia comprende sia la sospen-
sione del farmaco , quando possibile, e 
la pulizia chirurgica radicale e in ecces-
so, del tessuto osseo malato.” 

- Come prevenire la malattia?
- “C’è una sinergia tra la necrosi ossea e 
l’assunzione di bifosfonati. Si consiglia 
uno screening completo  della bocca  e 
un’attenta valutazione della presenza di 
fattori di rischio nei pazienti oncologici 
o con osteoporosi, prima dell’assun-
zione della terapia . Da evitare, se pos-
sibile,  gli interventi  chirurgici odon-
toiatrici , come un’estrazione dentale o 
l’inserimento di impianti. Nel caso di 
necessità si può programmare l’inter-

vento dopo un perido di sospensione 
di circa 6-7 mesi.  O magari, invece 
dell’estrazione, tagliare solo la parte di 
dente che esce dalla gengiva e lasciare 
la radice sulla quale può essere eseguita 
la terapia canalare.  Ogni paziente, 
comunque merita una valutazione 
per se. In caso di dubbi è  consigliato  
rivolgersi ad un centro di riferimento, 
come ad esempio,   la Chirurgia Maxil-
lo-Facciale dell’Ospedale San Bassiano.   
Attualmente, manteniamo in  stretto 
follow up i pazienti che necessitano 
di  terapia con bifosfonati, proprio per 
fare prevenzione continua e  dilazionare 
l’eventuale  intervento  chirurgico . 
L’igiene orale è fondamentale in termi-
ne di prevenzione,  in questo modo si 
può impedire il passaggio di germi dalla 
cavità orale al tessuto osseo.”

Paola Mazzocchin 

La somministrazione di una classe 
di farmaci - i bifosfonati - in alcune 
condizioni può provocare l’insorgenza 
di una malattia grave e invalidante: la 
necrosi delle ossa  a carico delle arcate 
mascellari e mandibolari. Una malattia  
“recente”, identificata nell’acronimo 
inglese Bronj, che in italiano sta per 
“necrosi ossea  delle arcate mascellari 
causate da bifosfonati”. 
“E’ una patologia seria, talora sub-
dola,  e in alcuni ambiti ancora poco 
conosciuta - precisa il dr.Terenzio 
Moschino, Dirigente della Chirurgia 
Maxillo-Facciale dell’Ospedale San 
Bassiano -. Si manifesta con esposizioni 
ossee limitate alle ossa mascellari, sia 
all’interno della bocca che all’esterno 
attraverso la pelle e può insorgere, oltre 
che nei pazienti oncologici trattati con 
bifosfonati per via endovenosa, anche 
nei pazienti affetti da osteoporosi  che 
assumono bifosfonati per via orale, nei 
casi in cui dei germi riescano a coloniz-
zare il tessuto osseo, come a seguito di 
un’estrazione dentaria o di interventi di 
chirurgia gengivale o di posizionamen-
to di impianti dentari osteointegrati.”
   
- Dr.Moschino, cosa sono i bifosfonati?

-“ Sono  farmaci  comunemente  pre-
scritti, per via orale,  nel trattamento  o 
nella prevenzione dell’osteoporosi,  ad 
esempio  post menopausale (Fosamax, 
Actonel, sono tra quelli più diffusi per 
la prevenzione e la cura dell’osteopo-
rosi) e vengono utilizzati, con efficacia 
per via endovenosa, anche nei pazienti 
oncologici con interessamento  me-
tastatico del tessuto osseo( Aredia, 
zometa). In quest’ultimo caso agiscono 
sul dolore osseo,  su possibili fratture da 
metastasi,  o riducendo l’innalzamento 
del livello di calcio nel sangue che spes-
so accompagna questo tipo di pazienti 
oncologici.” 

- Come agiscono questi farmaci?
-“I bifosfonati  possono contribuire a 
rallentare  la “perdita  di tessuto osseo”:  
agiscono a livello  degli osteoclasti, cioè 
le cellule dell’osso che intervengono nel 
rimodellamento osseo,  rallentando così 
il normale “turnover” fisiologico.  Per 
tale motivo,  nei pazienti che assumono 
bifosfonati, eventuali interventi chirur-
gici in bocca,anche semplici, possono  
favorire  un pericoloso passaggio di 
germi nel tessuto osseo ,  provocando  
un’infezione cronica spesso progressiva, 
che può dare segni anche a distanza di 
molti mesi. Talora le manovre eseguite 

sono molto semplici: anche una estra-
zione dentaria o un intervento gengiva-
le può innescare il quadro. La malattia 
può rimanere silente per molto tempo, 
risultando evidente magari con solo 
una “fistolina” gengivale che purtroppo 
è solo la punta dell’iceberg. Infatti ,al-
l’indagine radiologica si può notare una 
necrosi ossea ben più estesa del quadro 
orale. E purtroppo risulta essere evolu-
tiva e resistente anche dopo  interventi 
chirurgici  di  toilette o di asportazio-
ne radicale del tessuto osseo malato.                    
In alcuni casi estremi, la resezione ossea 
ha dovuto interessare l’osso nella sua 
interezza. Per questo motivo, in occa-
sione della prima visita è  molto utile  
chiedere con precisione al paziente qua-
le tipo di farmaci assume, magari con 
una lettera al medico di base. E nel caso 
di terapia con bifosfonati, le procedure 
chirurgiche dovrebbero essere evitate, 
o posticipate dopo un  periodo di so-
spensione del farmaco concordata con 
il medico prescrittore, o la sua sostitu-
zione con un farmaco diverso, quando 
questo è possibile.” 

- Chi sono i pazienti a rischio di ma-
lattia?
-“Il rischio può essere legato alla mo-
dalità e al periodo di assunzione del 

La necrosi ossea 
progressiva delle arcate 
mascellari. Attenzione 
ai farmaci bifosfonati 

Ridotti all’osso
A colloquio con il dr. Terenzio Moschino, Dirigente della 
Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale San Bassiano. 
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Oggi parliamo di microrganismi; 
cosa sono, come lavorano e a che 
cosa servono. Un argomento molto 
interessante visto gli 
ultimi risultati otte-
nuti nel mio lavoro. 
Ormai da molti anni 
io lavoro con un mio 
ceppo di pasta ma-
dre, che mi ha per-
messo di sviluppare 
dei prodotti unici 
nel loro genere. Parlo 
della linea senza glu-
tine, della quale vado 
orgoglioso e della 
linea vegana, che al SANA 
di Bologna ha riscontrato 
un ottimo successo e che ha trovato 
consenso in molti miei clienti. 
Tornando ai microrganismi effettivi 
o EM: sono dei batteri derivanti 
dall’acido lattico, lieviti, batteri di 
fotosintesi. I lattobacilli produco-
no principalmente acido lattico 
per fermentazione degli zuccheri 
riducendo il ph nell’ambiente in 
cui crescono e l’acidificazione che 
ne consegue inibisce la crescita di 
microrganismi patogeni, elemento 
fondamentale per rimanere in sa-
lute. I lieviti fermentati producono 
energia utilizzando gli zuccheri e 
convertendoli in anidride carbonica 
e etanolo. I batteri di fotosintesi, 
per sintetizzare, sono cianobatteri 
e concorrono alla produzione di 
ossigeno; contenendo la clorofil-
la, sostanza di natura complessa, 
portano all’organismo una prote-
zione in più. In queste prime righe 
possiamo vedere già come gli EM 
possano intervenire nell’utilizzo 
degli zuccheri e nell’apporto di os-

sigeno e come questo possa influire 
in maniera positiva in chi magari 
soffre di diabete e altre patologie 

correlate. Nella mia 
sperimentazione 
(con dati scientifici 
di laboratorio alla 
mano), ho potuto 
vedere una cosa 
molto interessante: 
nella miscelazione 
del mio ceppo (ri-
cavato dalla farina) 
e del ceppo EM, 
abbiamo assisti-
to a un aumento 

dei lattobacilli e 
l’abbassamento dei 

lieviti. Dato interessantissimo. I 
lattobacilli, quindi, assicurano il 
buon funzionamento intestina-
le, il corretto assorbimento delle 
sostanze che ingeriamo, aiutano 
l’eliminazione dei batteri patogeni 
e hanno la capacità di far fermenta-
re gli zUCChERI con produzione 
di ACIDO LATTICO. Per poter 
crescere necessitano di vitamine del 
gruppo B, di glucosio, di aminoa-
cidi, di acidi grassi, di sali di ferro, 
di sali di magnesio e di manganese, 
si sviluppano in modo adeguato in 
un ambiente leggermente ACIDO, 
il ph ottimale oscilla tra 5,5 e 6,�.  
Possiamo quindi capire quanto 
importante sia l’alimentazione 
nei processi enzimatici. L’espe-
rienza che ho acquisito in questi 
anni mi ha permesso di arrivare a 
questo punto. Con questo ceppo 
ho realizzato una nuova base per 
i miei prodotti. Per cui abbiamo 
un aumento dei lattobacilli, una 
diminuzione dei lieviti e una mi-

glior conservazione. Una SUPER 
QUALITA’ per il cliente. Ecco da 
dove dovrebbe partire un’alimenta-
zione sana. Avere una base solida e 
soprattutto provata. Il mio lavoro 
è stato di vedere più al di là della 
semplice composizione tra il mio 
ceppo e il ceppo EM; capire che 
per conservare lo stato di salute 
c’è bisogno dell’AzIONE COM-
BINATA. E cioè una sinergia che 
dobbiamo applicare per star bene: 
l’alimentazione con gli alimenti 
giusti, i liquidi (acqua buona, suc-
chi che non abbiano conservanti, 
zuccheri aggiunti e altre sostanze 
nocive), l’integrazione (contrastare 
con dei prodotti giusti l’ossidazione 
cellulare precoce alla quale siamo 
sottoposti da innumerevoli stress 
quotidiani).  Così ho messo a pun-
to, nelle mie aziende, il mio perso-
nale protocollo. Sia in Pasticceria 
Milano e in Bionaturalmente Vita, 
ho già lavorato, messo in produzio-
ne e commercio tutti i prodotti con 
questa nuova tecnologia alimen-
tare. Dalla linea senza glutine, 
alla linea vegana (senza proteine 
animali) e in tutti gli altri prodotti 
di pasticceria, ho lavorato creando 
l’azione combinata tra: la mia pasta 
madre, ceppo EM, succo di olivello 
spinoso, olio di olivello spinoso, 
kombucha e altri ingredienti. Vi 
invito a visitare il nostro sito (www.
bionaturalmentevita.com) e vedere 
effettivamente come noi lavoriamo. 
Venite a trovarci, ne sarete entusia-
sti. Il grazie maggiore va alla mia 
clientela che mi ha permesso di fare 
ricerca e dare sempre una risposta 
migliore a tutte le esigenze.
Giampaolo Burbello
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FARMACI GENERICI

Riflettori sui 
farmaci generici 

Alessandro Tich 

hanno spesso dei nomi impronun-
ciabili, che corrispondono al nome 
del loro principio attivo ovvero del-
la loro composizione chimica. Sono 
i farmaci generici. 
Nessun marchio commerciale, nes-
sun brand, nessuna “griffe”. Ciò che 
conta è il contenuto della scatola, 
che si presenta come “opzione B” 
- più conveniente sotto il profilo del 
prezzo - per la cura di determinate 
patologie, con lo stesso principio 
chimico e la stessa efficacia del più 
noto, e pubblicizzato, corrispon-
dente farmaco di marca. 

Ma è sempre così? E soprattutto 
cosa è importante sapere sui farmaci 
generici da chi è tenuto a prescri-
vere i medicinali ai propri pazienti? 
Chiediamo lumi, al riguardo, al 
dr. Guido Blaas, medico di base di 
Bassano del Grappa. 

- Dr. Blaas, che cosa sono esatta-
mente i farmaci generici? 
- “I farmaci, una volta scoperti, 
sintetizzati, sperimentati e messi in 
produzione dalle case farmaceuti-
che, per un certo periodo di anni 
sono coperti dal brevetto. Dopo-
diché la casa farmaceutica perde il 
brevetto e il farmaco diventa gene-

ricato.”

- Cosa vuol dire “genericato”?
- “Vuol dire che la casa farmaceuti-
ca-madre perde l’esclusiva e questo 
farmaco può essere prodotto e 
messo in commercio da qualunque 
ditta, italiana o estera, che ne abbia 
la licenza.”

- Che differenze ci sono, se ci sono, 
tra un farmaco generico e il relativo 
farmaco originale?
- “La perdita del brevetto e la pro-
duzione del farmaco genericato, 
dal punto di vista commerciale, 
determinano una diminuzione del 

prezzo, che è l’aspetto positivo di 
tutta la questione. 
Una caratteristica importante è che 
per accordi commerciali il farma-
co generico costa sempre un po’ 
di meno del farmaco “di marca” 
e quindi il paziente che vuole il 
farmaco di marca deve pagare una 
piccola differenza in più. 
Poi c’è l’aspetto farmacologico. Per 
legge il farmaco generico deve avere 
delle caratteristiche di equivalenza 
rispetto al farmaco-madre e quindi 
il principio attivo deve essere con-
tenuto in una percentuale uguale 
o corrispondente a più o meno il 
10 per cento di quello del farmaco 
originale.
Faccio un esempio: se ho 100 milli-
grammi di acido acetilsalicilico nella 
cardioaspirina, il farmaco generico 
corrispondente ne deve avere alme-
no 90 milligrammi.”

- E’ solo una questione di prezzo e 
di principio attivo?
- “Non solo. Un altro concetto 
importante è che l’efficacia di un 
farmaco è legata a vari fattori, che 
riguardano la cosiddetta “farmaco-
cinetica”: la quantità di principio 

attivo ma anche la quantità e le 
modalità di assorbimento, di diffu-
sione e di permanenza del farmaco 
nell’organismo. Questo vuol dire 
che pur in presenza di una quantità 
uguale di principio attivo, l’effica-
cia del farmaco può essere diversa, 
come pure la copertura farmacolo-
gica delle �4 ore e cioè la necessità 
di vedere se con quel farmaco riesco 
a coprire la terapia nell’arco dell’in-
tera giornata.
Questo discorso è particolarmen-
te rilevante per alcune patologie, 
specie nel campo delle patologie 
cardiovascolari, come ad esempio 
l’ipertensione, per le quali devo es-
sere sicuro che il farmaco mi copra 
per tutte le �4 ore. 
Quindi i farmaci generici dovreb-
bero garantire non soltanto uguale 
quantità di principio attivo, ma an-
che uguale farmacocinetica.”

- E’ sempre così?
- “Il vero problema dei farmaci 
generici è che ci sono delle grosse 
ditte farmaceutiche nazionali ed in-
ternazionali che producono farmaci 
generici di qualità, e un’altra miria-
de di piccole ditte che in molti casi 

producono farmaci generici meno 
testati.” 

- Come si deve dunque comportare 
il medico di base?
- “In genere il medico di base pre-
scrive il farmaco “di marca”, e cioè 
di qualità. Però per legge il farmaci-
sta è tenuto a segnalare al paziente 
che c’è la possibilità di avere un far-
maco generico a un prezzo inferio-
re. In generale - ma dipende anche 
dal paziente - laddove non c’è un 
problema economico io consiglio 
sempre il farmaco originale, perlo-
meno per le patologie più rilevanti. 
Per problemi di portata minore, 
invece, l’assunzione di un farmaco 
originale o di un farmaco generico 
non cambia di molto i termini della 
questione.”

- Qual è quindi il suo consiglio fi-
nale? 
- “E’ importante perlomeno avere 
la sicurezza di comprare un farma-
co generico prodotto da una casa 
farmaceutica che sia riconosciuta a 
livello nazionale o internazionale. 
Ce ne sono, eccome.” 

Se la pillola non è 
“griffata”  
Ne parliamo col dr. Guido Blaas, medico di base
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Una figura di riferimento - la 
dott.ssa Gilda Bertan - e un 
gruppo di specialisti nei più 
diversi settori di intervento. 
E’ la carta d’identità dell’Èquipe 
di Psicologia Clinica di Bassano 
del Grappa, gruppo di lavoro 
che da diversi anni opera con 
riconosciuta serietà e professio-
nalità nel campo della Psicologia 
e della Psicoterapia. Una squadra 
affiatata ed affiancata dalla realtà 
della Cooperativa Psicosociale 
di Bassano del Grappa, che ne 
rappresenta un’importante gem-
mazione. 
L’équipe si rivolge, con i più op-
portuni approcci, alle più diverse 
esigenze: bambini, adolescenti, 
giovani adulti, genitori, coppie, 
adulti. 
“La nostra équipe - spiega la 
dott.ssa Gilda Bertan - è nata 
una decina di anni fa per fare un 
lavoro clinico insieme. Si è svi-
luppata negli anni e specializzata 
in diversi settori. Il nucleo del 
nostro gruppo è rivolto all’età 
evolutiva, poi si sono aggiunte 
altri professionisti per coprire 
tutte le fasce di età, da 0 a 99 
anni. Nell’ambito dell’équipe è 
quindi sorta la Cooperativa Psi-
cosociale, costituita con l’intento 
di aiutare l’inserimento di giova-
ni colleghi nella professione.”
Dalla progettazione del percorso 
ai percorsi di psicoterapia veri 
e propri, il lavoro dell’Èquipe 
di Psicologia Clinica propone 
un’ampia gamma di servizi e di 
modalità di intervento : dalla 

consulenza psicologica e dal 
sostegno psicologico al collega-
mento con altri professionisti 
- neuropsichiatra infantile, 
psichiatra, nutrizionista - per un 
ventaglio di opzioni a �60 gradi, 
sempre e comunque incentrate 
sul soggetto.
“L’approccio di tutto il gruppo 
clinico - spiega ancora la re-
ferente dell’èquipe - è di tipo 
psicodinamico e relazionale. Al 
centro, cioè, c’è la persona e non 
il sintomo. L’attenzione  si allar-
ga, inoltre, sull’ambiente e sulle 
relazioni della persona. Si lavora 
sulle persone che ruotano attor-
no al soggetto, attraverso una 
rete di contatti con il medico, la 
famiglia, la scuola.”
Area Utenza Genitori (soste-
gno alla genitorialità, aiuto alla 
coppia, sostegno prima e dopo 
il parto, mediazione familiare in 
contesti di separazione, soste-
gno in adozione); Area Utenza 
Minori (problemi di inserimento 
scolastico, difficoltà cognitive 
e problemi di apprendimento, 
difficoltà relazionali, difficoltà 
emotivo-affettive, patologie gravi 
in età evolutiva); Area Utenza 
Adolescenti e Giovani Adulti 
(conflitti familiari, problemi 
scolastici, difficoltà relazionali, 
disagi nei confronti del pro-
prio corpo, disturbi alimentari, 
disturbi d’ansia, fobie, disturbi 
dell’umore); Area Utenza Adulti 
(disturbi psicosomatici, alimen-
tari, d’ansia e dell’umore) e Area 
Utenza Trasversale (consulenze 

tecniche in ambito giudiziario, 
sostegno a pazienti e familiari 
in ambito oncologico e psi-
chiatrico): sono i cinque campi 
nei quali l’Èquipe di Psicologia 
Clinica di Bassano del Grappa 
effettua i suoi percorsi di in-
tervento, con un  approccio e 
un’impostazione metodologica 
comune. 
“Il sintomo - spiega la dott.ssa 
Maria Antonia Canton - è la 
“comunicazione” di un pro-
blema. Con la psicoterapia noi 
cerchiamo di dare ascolto e voce 
al sintomo e alle emozioni for-
nendo alla persona strumenti per 
un diverso approccio alla realtà , 
un miglior equilibrio e una mag-
giore stabilità. La psicoterapia 
lavora quindi “oltre” il sintomo, 
perché non ci sia più la necessità 
di una ricomparsa, integrando i 
vari aspetti della personalità del 
soggetto.”
L’Èquipe di Psicologia Clinica ha 
sede in Via Trieste 14 (Scala C 
esterna) a Bassano del Grappa. 
Oltre alla dr.ssa Gilda Bertan, 
che ne è la coordinatrice, il 
gruppo è composto da altri tre-
dici specialisti: le dott.sse Maria 
Antonia Canton, Paola Besoli, 
Barbara Masseroli, Michela 
Moro, Alessandra Pegoraro, 
Sylvia Peroni, Cinzia Scremin, 
Cristina zancanaro, Chiara Stra-
gliotto, Lucia zanon, Stefania 
zonta, Giordana Bortignon e il 
dott. Nicola Policicchio.

“Oltre il sintomo c’è la persona” 
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

L’Èquipe di Psicologia Clinica di Bassano del Grappa

Èquipe di Psicologia Clinica
via Trieste, 14 (Scala C esterna) Bassano del Grappa

tel. �66 4�10787  e-mail: psicologiaclinicaequipe@virgilio.it
Si riceve su appuntamento
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RABBIA E VACCINO

Orario Ritiro referti
da lunedì a venerdì  ore 8.�0/16.00
sabato   ore 8.�0/1�.00

per informazioni telefoniche
da lunedì a venerdì ore 14.00/16.00

tel. 04�4-88 98 578

Ospedale di Bassano 
del Grappa

chiama il Numero Verde GiocaResponsabile 800.921.121 
oppure collegati al sito www. giocaresponsabile.it

Paola Mazzocchin   

La rabbia continua ad essere sorve-
gliata speciale. E dopo la campagna 
di vaccinazione antirabbica di emer-
genza per i cani, attivata anche nel 
territorio dell’Ulss n.� e conclusasi 
alla fine di marzo,  l’obbligo del 
vaccino per il migliore amico del-
l’uomo rimane tassativo. 
“La rabbia è una malattia estre-
mamente pericolosa – ricorda il 
dr. Ruggero Scarlassare, direttore 
dei servizi veterinari dell’Ulss � 
– Le conseguenze del contagio nel-
l’uomo, come nell’animale, sono 
mortali. Non esiste una cura per la 
rabbia, ma molto può essere fatto 
per prevenirla. C’è, per l’uomo, 
la possibilità di usare un vaccino 
post-contagio, per l’animale invece 
l’unica possibilità di sopravvivenza 
è garantita dal vaccino prima del 
contagio.”  Confortanti, in questo 
senso, i dati emersi dalla campagna 
di vaccinazione antirabbica attuata 
nel nostro territorio, dove almeno il 
90% dei cani, iscritti e non all’ana-
grafe canina, è stato vaccinato. 
La rabbia è ricomparsa da novem-

bre �009 nella provincia di Belluno 
a seguito dell’evoluzione dell’epide-
mia che, originatasi in Slovenia, ha 
interessato il Friuli Venezia Giulia 
dal �008. La prevalenza dei casi 
riscontrati ha interessato gli animali 
selvatici. La campagna di vaccina-
zione antirabbica di emergenza, 
scattata quando la malattia ha rag-
giunto anche alcuni centri abitati 
di montagna del Veneto, uccidendo 
i primi animali domestici, è termi-
nata da mesi. E oggi, è tempo di 
bilanci.

- Dr. Scarlassare, dopo la campagna 
vaccinale di emergenza, la rabbia è 
ora sotto controllo?
-“ Nel Triveneto, fino al 9 settembre 
�010, su 4.�46 animali testati, �84 
sono risultati positivi: 58 in Friuli, 
1� in Trentino Alto Adige e ben 
�1� in Veneto, esclusivamente nella 
Provincia di Belluno. Mentre  al �� 
luglio i casi accertati dal laboratorio, 
con virus confermato, erano  �0�: 8 
caprioli, 1 cavallo, 1 cervo, � faine, 
8 gatti, 1 marmotta, 1 martora, 10 
tassi e 169 volpi. Si sono quindi 
verificati altri 11 casi in poco più 

di un mese. Il monitoraggio negli 
animali selvaggi continua non solo  
nel bellunese, sulla base di un piano 
predisposto dall’Istituto zoopro-
filattico delle Venezie. Prosegue 
anche la campagna di vaccinazione 
orale delle volpi, mediante esche 
contenenti la fiala col vaccino, di-
stribuite con aerei ed elicotteri  sul 
territorio interessato dalla malattia 
e in un’ampia zona di protezione 
circostante che comprende, oltre 
all’area territoriale dell’Ulss n.�,  
anche l’alto vicentino, la zona del 
Basso Piave, il trevigiano e la pro-
vincia di Belluno, con una fascia ul-
teriore che  giunge quasi all’Adige. 
Ci vorrà qualche anno prima che 
l’emergenza rientri, non è semplice 
controllare la malattia negli animali 
selvatici.”

- Come avviene il contagio?
-“La rabbia colpisce tutti i mammi-
feri:  nel nostro territorio la malattia 
è per il momento confinata nei sel-
vatici con qualche caso fra gli ani-
mali domestici. Il vettore principale 
è  la volpe. 
Il contagio avviene attraverso la sali-

va dell’animale infetto, che contiene 
il virus. Virus che può penetrare 
nell’organismo  tramite la mor-
sicatura, la leccatura di pelle non 
integra o attraverso il contatto con 
le mucose. La malattia passa quindi 
facilmente da un animale all’altro.    
L’unica difesa per prevenirne la 
diffusione  è la vaccinazione delle 
volpi, tuttora in corso.Proprio per 
impedirne il passaggio nei cani, che 
porterebbe ad una situazione molto 
pericolosa di rabbia urbana, è stata 
resa obbligatoria  la vaccinazione 
dei cani.”
  
- La campagna di vaccinazione 
antirabbica di emergenza, obbli-
gatoria per i cani, ha dato risultati 
importanti in termini di prevenzio-
ne nel nostro territorio…
-“ La campagna di emergenza 
ha avuto un riscontro eccellente. 
Sono stati 1�.�11 i vaccini eseguiti 
dal Servizio veterinario pubblico 
dell’Ulss n.�, in �15 raduni,  e 
7.590 quelli effettuati presso gli 
ambulatori privati, per un totale di 
19.901 vaccinazioni. Un dato inte-
ressante se consideriamo che sono 
circa ��.000 i cani che si stimano 
presenti (all’anagrafe canina sono 
registrati �9.7�4 cani, ma questo 

numero comprende molti soggetti 
la cui morte non viene denunciata). 
La campagna vaccinale ha garantito 
una copertura decisamente molto 
elevata nel nostro territorio.”

- L’obbligo del vaccino per i cani 
rimane in vigore anche se la cam-
pagna vaccinale di emergenza è 
terminata…
-“Sì, per tutti i cuccioli con più di 
tre mesi di vita o per i cani vaccinati 
negli anni scorsi, con immunità in 
scadenza. I cani che vengono da 
fuori devono invece essere vaccinati 
almeno �1 giorni prima del loro 
arrivo nelle zone interessate. Chi 
ancora non ha vaccinato il proprio 
cane deve farlo quanto prima, non 
solo per prevenire il contagio, ma 
anche perché la multa per i trasgres-
sori è di Euro �.000. Anche se sono 
già iniziati i controlli a campione 
per individuare chi non ha rispet-
tato l’obbligo del vaccino secondo i 
tempi previsti, il consiglio è di rego-
larizzare quanto prima la situazione, 
per non peggiorarla ulteriormente. 
Ricordo che la campagna vaccinale 
proseguirà  per almeno  due anni 
dopo l’ultimo caso di rabbia riscon-
trato.”

- Quali sono i sintomi evidenti nel-
l’animale infetto?
-“L’animale selvatico con la rabbia 
perde la sua istintiva diffidenza 
verso l’uomo, mentre gli animali 
solitamente mansueti manifestano 
aggressività. Possono avere difficoltà 
nei movimenti, paralisi e infine 
morte. L’animale che contrae la ma-
lattia può manifestare i sintomi, a 
seconda della specie, anche a distan-
za di settimane.”

- Quali precauzioni per evitare il 
rischio di contagio?
-“Meglio evitare qualsiasi contatto 
con gli animali selvatici. Se un ani-
male selvatico si comporta in modo 
strano, va segnalato ai  veterinari 
dell’Azienda Sanitaria, alla polizia 
municipale o alla guardia forestale. 
Gli animali domestici, anche se 
vaccinati, non devono essere lasciati 
liberi e non sorvegliati  fuori dai 
centri abitati o nei boschi. Il movi-
mento di animali domestici e uomi-
ni nell’habitat silvestre va ridotto al 
minimo perché potrebbe spingere 
gli animali infetti a spostarsi verso 
aree nuove, facilitando la diffusione 
della malattia.”

Rabbia, 
sorvegliata speciale

Incontro con il dr. Ruggero Scarlassare, direttore dei 
Servizi Veterinari dell’Ulss n.�

Dopo la campagna 
di emergenza prosegue 

l’obbligo di 
vaccinazione 

per i cani
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Non sempre, tuttavia, le cose 
vanno come vorremmo. Nei 
paesi industrializzati, Italia com-
presa, la prevalenza delle coppie 
infertili è più che raddoppiata 
negli ultimi trent’anni, arrivando 
a punte del quindici-venti per 
cento, secondo le stime del-
l’Istituto Superiore della Sanità. 
L’infertilità, ossia l’assenza di 
concepimento dopo 1�/�4 mesi 
di rapporti mirati non protetti, 
è una patologia diffusa. Le sue 
cause sono numerose e di diversa 
natura. E’ quindi necessario un 
approccio globale al problema, 
che parte dalla prevenzione e 
dall’informazione per giungere 
fino alla procreazione medical-
mente assistita. Questo richiede 
il lavoro integrato di un’equipe 
altamente specializzata nello 
studio e nel trattamento dell’in-
fertilità di coppia. 
L’acronimo G.EN.E.R.A. (gine-
cologia, endocrinologia, embrio-
logia, riproduzione assistita) rias-
sume il carattere polispecialistico 
e l’approccio multidisciplinare 
del centro che ha sede nel centro 
Salus sito in via Fermi, 1 a Ma-
rostica. Quella di G.EN.E.R.A. 
è una equipe di assoluta eccel-
lenza nel campo del trattamento 
dell’infertilità, ha all’attivo oltre 

1�0 pubblicazioni sulle più 
importanti riviste scientifiche 
internazionali di riproduzione 
medicalmente assistita. E’ diretta 
dal dottor Filippo Maria Ubaldi, 
che ha iniziato la sua esperienza 
nel campo della medicina della 
riproduzione più di quindici 
anni fa, nel più grande centro 
europeo, l’ospedale universitario 
Az-vub di Bruxelles. Il labora-
torio di embriologia è invece 
diretto dalla dottoressa Laura 
Rienzi, che coordina il lavoro di 
un’equipe integrata di biologi e 
biotecnologi.
Presso il centro G.EN.E.R.A. è 
possibile effettuare tutti gli esami 
specialistici, sia femminili che 
maschili, volti ad individuare e 
risolvere la causa dell’infertilità. 
Sono inoltre applicate, se neces-
sario, tutte le tecniche di pro-
creazione medicalmente assistita 
(PMA), quali l’inseminazione 
intrauterina (IUI), la feconda-
zione in vitro e il trasferimento 
embrionale (FIVET), l’inie-
zione intracitoplasmatica dello 
spermatozoo (ICSI), il prelievo 
chirurgico dello spermatozoo e 
la crioconservazione dei gameti 
maschili (spermatozoi) e femmi-
nili (ovociti). Va rimarcato che 
oggi le procedura di induzione 

della crescita follicolare multipla 
in preparazione dei trattamenti 
di PMA possono essere semplifi-
cate e rese meno invasive , utiliz-
zando un approccio che riduce i 
rischi connessi alla stimolazione 
ormonale e sembra migliorare 
la qualità ovocitaria. Un passo 
avanti importante rispetto al 
passato per la salute della donna. 
Un aggiornamento di procedu-
re e terapie continuo, ricerca e 
sviluppo tecnologico, queste le 
peculiarità che caratterizzano 
da sempre l’attività del centro 
G.EN.E.R.A.

Se il bambino non arriva 
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Un figlio è il desiderio di ogni coppia, il centro G.EN.E.R.A. Marostica all’interno del poliambulatorio 
Salus, raccoglie alcuni tra i migliori specialisti per i problemi di infertilità.

Le nuove strategie antitumorali 
hanno portato negli ultimi anni 
ad un progressivo aumento della 
sopravvivenza media delle bambine 
e delle giovani donne affette da 
neoplasie quali linfomi, leucemie, 
tumori della mammella ed ovarici, 
ponendo l’attenzione sugli effetti 
a lungo termine delle chemiote-
rapie e sulla qualità di vita delle 
pazienti dopo il trattamento. E’ ben 
compreso l’effetto dei trattamenti 
chemio e radioterapici nel causare, 
in una percentuale rilevante delle 
pazienti, alterazioni dei flussi me-
struali transitorie o persistenti e, nel 
lungo periodo, menopausa precoce; 
tali terapie, inoltre, sono in grado 
di danneggiare in maniera impre-
vedibile il patrimonio genetico 
degli ovociti. L’entità del danno al 
potenziale riproduttivo è variabile 
e dipende dall’età della paziente, 
dal tipo del trattamento oncologico 
e dalla dimensione iniziale della 
riserva ovarica. Sul piano psicolo-
gico la prospettiva della perdita del 
potenziale riproduttivo aumenta 
lo stress cui sono sottoposte le pa-
zienti, preoccupate dal rischio di un 
peggioramento della qualità di vita 
anche a lungo termine. Mentre nel 

sesso maschile è possibile prevenire 
una sterilità futura secondaria ai 
trattamenti chirurgici e/o chemio-
terapici mediante crioconservazione 
del liquido seminale, nella donna 
questo è risultato più difficoltoso 
e, fino a qualche anno fa, non dava 
sufficienti garanzie di successo. 
Oggi, grazie ai  progressi nel campo 
della crioconservazione ovocitaria, 
in particolare con l’introduzione 
della tecnica di vitrificazione, è stato 
possibile raggiungere tassi di so-
pravvivenza prossima all’unità,  per-
centuali di fecondazione, sviluppo 
degli embrioni e tassi di gravidanza 
nelle giovani donne non dissimili da 
quelle ottenute con ovociti freschi 
(Rienzi et al., �010; Ubaldi et al., 
�010).
Per quei casi in cui non è controin-
dicata la stimolazione ovarica, la 
possibilità di preservare la fertilità 
in pazienti sottoposte a trattamenti 
oncostatici, non solo costituisce 
quindi una realtà, ma diventa una 
prerogativa indispensabile di un 
sistema sanitario polifunzionale che 
si faccia carico della qualità della 
vita futura delle pazienti. Un altro 
importante ambito applicativo della 
crioconservazione degli ovociti allo 

scopo di preservare la fertilità è rap-
presentata dalle  pazienti con riferita 
storia familiare di esaurimento ova-
rico precoce, in cui la madre è anda-
ta in menopausa prima dei 4� anni 
e che sono ad aumentato rischio di 
esaurimento precoce della funzione 
ovarica, che può sopravvenire anche 
in giovanissima età. 
La crioconservazione degli ovo-
citi umani rappresenta, inoltre, 
un’importante alternativa per il 
trattamento stesso dell’infertilità 
umana, permettendo di affrontare 
con successo problemi legali, etici e 
morali legati alla crioconservazione 
embrionale. Contestualmente la 
disponibilità di un efficiente pro-
gramma di crioconservazione ovo-
citaria permette di esplorare nuove 
applicazioni tecno-scientifiche che 
prevedano lo stoccaggio gametico 
temporaneo, quali per esempio la 
diagnosi genetica pre-concepimento  
su corpo polare. 
In ultima analisi, la disponibilità 
anche per le donne di un mezzo 
valido di preservazione della loro 
fertilità può essere inteso come un 
moderno concetto di equità sociale 
tecno-scientifico della sfera ripro-
duttiva umana. 

Crioconservazione degli ovociti umani
Due nuove possibilità per le giovani donne a rischio di perdere 
la loro fertilità

Dr.Filippo Maria Ubaldi – Ginecologo,  Direttore 
Clinico.
Specializzato in Ostetricia e Ginecologia, Ricercatore 
Universitario presso Centro di Medicina della Ripro-
duzione dell’AZ VUB (Ospedale Universitario Libera 
Università di Bruxelles lingua Fiamminga)

Dr.ssa Laura Rienzi -  Biologa, Direttore del 
laboratorio.
Laureata in  Scienze Biologiche, Ricercatore nel 
Centro di Medicina della Riproduzione dell’Ospe-
dale Necker di Parigi, Direttore del laboratorio del 
Centro di Medicina e Biologia della Riproduzione, 
European Hospital
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Qualità e genuinità a chilometri zero
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Dal 1997 la macelleria rostic-
ceria “da Stefano” rappresenta 
per i bassanesi un punto di 
riferimento  per la carne di 
qualità. “Scelgo personalmente 
le carni – spiega Stefano Tessa-
ri, titolare del negozio di Piazza 
don G. zambon, nella frazione 
di San Lazzaro – Ci forniamo 
prevalentemente da piccoli 
allevamenti a conduzione fami-
liare del nostro territorio. Vado 
nelle stalle e scelgo direttamen-
te le “scottone”, nate e allevate 
nell’arco di 15 chilometri al 
massimo.”

Carni ottime, vengono lavorate 
dalle mani esperte di Stefano, 
nel pieno rispetto delle tradi-
zioni e dei sapori locali. Chef 
di formazione, Stefano assicu-
ra: “La preparazione della carne 
richiede molta esperienza. Bi-
sogna saper fornire al cliente il 
giusto consiglio nella scelta del 
prodotto, dal taglio alla cottu-
ra più idonea  per esaltarne il 
sapore e la genuinità.”
L’offerta è molto ampia: taglia-
te, polpettoni, spiedini, salsicce 
rigorosamente senza conser-
vanti. Oltre agli irresistibili 
pronti a cuocere, ovvero piatti 

di carne già pronti, solo da 
infornare e tutti da gustare.  
I prodotti della macelleria e 
rosticceria “da Stefano” sono 
a chilometri zero. Non solo 
la carne, ma anche le uova e 
l’ampia scelta di formaggi, 
tra cui spiccano 
l’Asiago di Tezze 
di San Rocco e 
il Mezzano. Non 
è del territorio 
l’olio extravergine 
di oliva, ma solo 
perchè “ho una 
predilezione per 
l’olio calabre-
se e quello del 
Garda”, confessa 
Stefano. 

Tutte da provare 
poi le specialità 
proposte dalla 
chef Patrizia, nel-
l’invitante spazio dedicato alla 
gastronomia: pasticci con pasta 
fresca, salsa di fagioli alla bassa-
nese, contorni e specialità per 
ogni gusto e occasione. Con 
ingredienti freschi, genuini e di 
primissima qualità. 
“Il nostro obiettivo è migliora-
re sempre, attraverso aggiorna-

menti e formazione continua. 
Solo così si può garantire il 
meglio, nei prodotti e nel servi-
zio – conclude Stefano Tessari 
.- Qualità e cortesia. Questa è 
la nostra formula vincente.”  
La grande passione per il pro-

prio lavoro, la scelta selezionata 
di prodotti e materie prime 
del territorio, l’esperienza e la 
cordialità verso i clienti hanno 
reso la macelleria e Rosticceria 
“da Stefano” la meta ideale 
per chi, oltre al gusto, predi-
lige un’alimentazione sana e 
genuina.

Macelleria e Rosticceria “da Stefano”

Macelleria e Rosticceria 
“da Stefano”

Piazza don G. zambon, 1 quartiere San Lazzaro 
Bassano del Grappa
Tel 04�4 56 8001

Gascom è il tuo nuovo fornitore di Gas.

di
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La pizzeria e snackeria “New 
Green Park” si trova in loca-
lità Col Roigo, nella frazione 
di San Giacomo di Romano 
d’Ezzelino. Completamen-
te  immersa nel verde di un 
grande parco  e circondata da 
splendide colline è sicuramen-
te il posto ideale dove gustare 

un’ottima pizza e gustosissimi 
snack. 
Anche lo spazio interno è 
molto accogliente, con un’am-
pia sala completamente rin-
novata che può accogliere fino 
a 70 ospiti. Al centro domina 
il grande forno a legna dove 
Antonio Cutillo, pizzaiolo da 
quasi �0 anni molto conosciu-
to e apprezzato nel territorio, 
sforna le sue prelibatezze. 
“Qui la pizza è diversa perché 
viene curata in ogni minimo 
dettaglio –  spiega Antonio. 

– L’impasto, una 
lievitazione di 70 
ore, gli ingredienti di 
primissima qualità e 
la cottura nel forno 
a legna: questo fa 
la differenza. Oltre 
all’ottimo rapporto 
qualità prezzo, natu-

ralmente.”

Nel menù c’è 
davvero l’imbarazzo del-
la scelta. Con pizze per 
ogni gusto e palato, come 
la “Caraibi”, specialità 
inventata da Cutillo tutta 
a base di crostacei: coz-
ze, vongole, gamberoni, 
scampi, aragostelle, astice 
e capesante. “Prepariamo 
anche pizze con farina di 

Kamut – ricorda il pizzaiolo 
– e ci stiamo organizzando per 

proporre quanto prima anche 
la pizza per celiachi”. 

Ma “New Green Park” vuol 
dire anche irresistibli snack. Si 
può scegliere tra toast, bru-
schette e panini di tutti i tipi, 
patatine fritte, tramezzini, olive 
ascolane e molto altro ancora. 
New Green Park è aperto tutti 
i giorni, escluso il martedì. 

Tra sapori e natura
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    Pizzeria e snackeria “New Green Park” 

PIZZERIA SNACKERIA “NEW GREEN PARK”
Via Col Roigo,4  San Giacomo di Romano d’Ezzelino 

tel 04�4 �8�855

Anche quest’anno - dal 4 al 9 set-
tembre �010 - si è svolto il campo 
scuola per giovani diabetici del-
l’ULSS n. �, presso il Casale del 
Conero, a Porto Recanati.  
Vi hanno partecipato diciasset-
te ragazzi, di età compresa tra i 
9 e i 17 anni, che sono seguiti 
da Chiara Palaro, specialista in 
endocrinologia e diabetologia pe-
diatrica della Struttura Complessa 
di Pediatria dell’Ospedale San 
Bassiano. 
I ragazzi sono stati accompagnati 
in questa avventura dalla stessa 
dottoressa Palaro e da Cristina 
Regondi, responsabile dello Spazio 
Gioco in Pediatria. 
Il campo si svolge annualmente in 
località turistiche diverse, con una 
scelta fatta in base alle esigenze del 
gruppo. Quella di quest’anno è 
stata la sesta esperienza.  
Ogni campo fa vivere situazioni 
ed emozioni particolari, permette 
di conoscere i ragazzi in momenti 
diversi della loro crescita e lascia 
ricordi di vita comune che legano 
e che riaffiorano anche a distanza 
di anni. 
Il campo scuola è un momento 
educativo fondamentale nella vita 
del giovane diabetico. 
Spesso costituisce la prima oc-
casione per avvicinarsi all’auto-
gestione della malattia, senza il 
supporto della famiglia, che fino 
a quel momento è stata l’unica 
responsabile della gestione. 
Il campo non ha finalità mediche 
- il periodo è infatti troppo breve 
per riuscire a migliorare il control-
lo metabolico -, ma strettamente 

educative. 
Una giornata tipo pre-
vede momenti dedicati 
ad acquisire conoscen-
ze teoriche e pratiche 
indispensabili per un 
corretto autocontrollo, 
alternati ad attività ri-
creative che diventano 
occasione di ulteriore 
apprendimento. 
Il campo è un’occasione 
importante anche per il diabetolo-
go che - vivendo a stretto contatto 
con i ragazzi - ha la possibilità 
di verificare le loro reali capacità 
di autogestione e di correggere 
comportamenti non idonei, mi-
gliorando così la gestione della 
malattia diabetica. 
Anche quest’anno non sono man-
cati i momenti di divertimento e 
di svago, sempre in un clima di 
allegria: visite culturali e naturali-
stiche al parco del Conero, Porto 
Recanati, Loreto, Numana, Sirolo, 
Recanati. Ottima compagna di 
viaggio è stata la bicicletta. 
I ragazzi hanno tenuto un “dia-
rio” e - dalle loro parole - risulta 
evidente come le esperienze di 
amicizia e di solidarietà siano state 
al centro della loro attenzione. I 
riferimenti alla malattia, quando 
presenti, sono stati espressi con 
serenità, trattati come una delle 
tante cose di cui tenere conto nel-
la quotidianità.  
Cosa abbia reso così speciale il 
clima di questi giorni è difficile 
dirlo. Probabilmente centrale è 
l’esperienza di condivisione del 
piacere e del divertimento, uniti 

alla sofferenza e ai limiti a volte 
imposti dalla malattia.                      
Il Direttore Generale dell’Ulss. 
�, Valerio Alberti, sostenitore 
convinto di tutte le iniziative 
aziendali che si propongono come 
“innovative” negli stili di cura e 
di vita, rivolge un ringraziamento 
all’attivissima Associazione Diabe-
tici di Bassano. 
Particolare gratitudine - anche a 
nome dei ragazzi e del Reparto 
che li segue - alle signore Maria 
Teresa Dalla Valle e Laura Mar-
zotto che, con il loro generoso 
contributo, hanno permesso la 
realizzazione di questa splendida 
avventura. 
Ora le attività per i bambini e 
per i ragazzi diabetici riprendono 
presso il reparto di Pediatria con 
incontri educativi per i genitori e 
ludico-educativi per i bambini. 
Il lavoro di educazione è impe-
gnativo e deve essere organizzato 
con lo stesso rigore che si usa per 
le procedure diagnostiche e per la 
terapia. 
È esperienza che in molti casi l’in-
successo medico può essere legato 
ad un fallimento educativo.

Un campo scuola per i giovani diabetici 
Un’importante esperienza di formazione e di svago per avvicinarsi 
all’autogestione della malattia  
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Agenzia di Bassano/Castelfranco 

Qui houston, a voi Bassano. E’ 
stata sviluppata nei laboratori 
della NASA l’avanzata apparec-
chiatura per la riabilitazione orto-
pedica e motoria che, per prima 
in Italia, è stata acquisita dalla 
Magalini Medica centro speciali-
stico di riabilitazione ortopedica 
di Bassano del Grappa.
La macchina, chiamata Alter G 
(Anti Gravity Treadmill), è dotata 
di una camera d’aria pressurizzata 
all’interno della quale il paziente 
può correre e camminare a diverse 
velocità, con l’utilizzo di un tapis 
roulant, riducendo la forza di 
impatto a terra che in condizioni 
non normali - a seguito di una 
frattura agli arti inferiori, di una 
distorsione al ginocchio o di una 
tendinite - sarebbe impossibile da 
sostenere. La tecnologia di pres-
surizzazione permette infatti di 
regolare la forza di gravità, attra-
verso l’applicazione di una forza 
di sollevamento, e di alleggerire il 
peso del paziente, all’interno del-
l’involucro, fino all’80%.
“La camera d’aria “sostiene” il 
paziente - ha spiegato Massimo 
Magalini, dottore in fisioterapia e 
docente al Master in Fisioterapia 
applicata allo sport dell’Università 
di Siena -. Si può modulare la 
gravità nella maniera più oppor-
tuna e ridurre in questo modo i 
sovraccarichi alle articolazioni, 
accelerando sensibilmente i tempi 
di recupero o di riabilitazione.”
Recupero di fratture da stress, 
tendinopatie e fasciti plantari, 
recupero funzionale delle ar-
ticolazioni degli arti inferiori, 
riabilitazione di esiti traumatici 
della colonna vertebrale e dell’arto 
inferiore, riabilitazione di esiti di 
lombosciatalgie e altre patologie 
della colonna vertebrale, recupero 
di tono muscolare, allenamento 
cardiovascolare senza sovraccarico 

delle articolazioni: sono alcune 
delle applicazioni terapeutiche 
della tecnologia “anti gravity”.
Per sperimentare e monitorare 
nel tempo le capacità terapeuti-
che della macchina si è costituito 
presso la sede di Magalini Medica 
a Bassano un gruppo di studio 
- composto da 11 specialisti nel 
campo della riabilitazione moto-
ria, ortopedica e sportiva - che si 
propone di verificare i vantaggi e i 
campi di utilizzo della strumenta-
zione anti-gravità per sfruttarne al 
massimo le potenzialità.
Il responsabile del gruppo di 
studio è il dr. Enrico Sartorello, 
primario di Ortopedia Genera-
le dell’Ospedale San Bassiano. 
Nell’ambito del progetto lavorerà 
assieme ad altri dieci esperti: il dr. 
Roberto Nardacchione, responsa-
bile Unità Operativa Ginocchio 
della Casa di Cura di Abano Ter-
me; il dr. Antonio Volpe, respon-
sabile Unità Operativa Chirurgia 
della Caviglia e del Piede della 
Casa di Cura di Abano Terme; 
il dr. Claudio Khabbazè, del-
l’Unità Operativa Ginocchio di 

Abano Terme, referente scien-
tifico del gruppo; il dr. Andrea 
Postorino, dell’Unità Operativa 
Chirurgia della Caviglia e del 
Piede di Abano Terme; il dr. 
Giovanni Grano, primario di 
Ortopedia dell’Ospedale di Cit-
tadella; il prof. Fabio Benvenuto, 
preparatore atletico del Benetton 
Rugby; il dr. Patrizio Cervellini, 
responsabile chirurgia spinale del-
la Neurochirurgia dell’Ospedale 
di Vicenza; il dr. Cosimo Gigante, 
responsabile Unità Operativa di 
Ortopedia Pediatrica dell’Azienda 
Ospedaliera Università di Padova; 
il dr. Giorgio Puricelli, fisiotera-
pista del Milan A.C e il dr. Massi-
mo Magalini;.
L’obiettivo principale del team 
è lo studio, e il raggiungimento 
entro l’anno, di nuovi protocolli 
nella riabilitazione ortopedica a 
carico dell’arto inferiore e della 
colonna vertebrale. Nuovi oriz-
zonti si sono aperti con la cura 
che viene dallo spazio. Ulteriori 
indicazioni si possono trovare nel 
sito della Magalini Medica. 

La cura che viene dallo spazio
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Presentata alla Magalini Medica di Bassano la macchina riabilitativa antigravità 
sviluppata dalla NASA. Si riducono significativamente i tempi di recupero.

MAGALINI MEDICA - Via San Marco, �7 (zona San Lazzaro) - Bassano del Grappa
Tel 04�4 5668�1 - E-mail info@magalinimedica.it - www.magalinimedica.it
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Gascom è il tuo nuovo fornitore di Gas.
Grazie alla liberalizzazione del mercato dell’energia introdotta in Italia dal  cosiddetto “Decreto Letta” DLgs. 164/00, 
finalmente dal 1 Gennaio �00� tutte le famiglie, imprese, enti e fondazioni, commercianti, artigiani,  professionisti 
italiani sono liberi di scegliere il proprio fornitore di gas metano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


