
InFormaSalute
Comune di

Bassano del Grappa

VENETO

ALCOLISMO          
I FIGLI CI GUARDANO

   RADIOLOGIA, IL FUTURO E’ ADESSO - PRONTO SOCCORSO - INCONTINENZA URINARIA  
     PRESBIOPIA  - DISABILITA’, PROGETTO “BOTTEGHE”  - LA PROVINCIA DEL SANGUE     

CALDO, ISTRUZIONI PER L’USO - ANIMALI IN VACANZA - ESTATE E BAMBINI

La rivista utile per la famiglia

N. 21/2011

      
    w

ww.informasalute.net

Copia omaggio

Con il Patrocinio di:



�



�

InFormaSalute
VENETO

InFormaSalute
Periodico di informazione sanitaria,
distribuzione gratuita
www.informasalute.net

Registrazione:
Tribunale di Bassano del Grappa 
N°. 714 del 10.07.�007

Direttore responsabile: Alessandro Tich

Vicedirettore: Paola Mazzocchin

Coordinatore editoriale: Romano Clemente

Comitato Scientifico:
Dr.  Paolo Agostini
 Primario Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Romeo Altafini
 Responsabile Centro Regionale Riferimento
          per l’Otticopatia Glaucomatosa
Dr. Enzo Apolloni
 Primario Medicina e Cardiologia - Asiago
Dr.      Domenico Battaglino
          Dirigente ospedaliero Aiuto-Primario - Asiago
Dr.  Giannico Battistella
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Luigi Battistella
 Chirurgia Generale - Bassano
Dr. Bruno Bassetto
 Specialista Chirurgia Plastica ed Estetica 
Dr. Giampietro Beltramello
 Primario Medicina Interna - Bassano
Dr. Guido Blaas
 Medico di Medicina Generale
Dr.ssa Valeria Blaas
 Medico Veterinario 
Dr.ssa Michela Bosio
 Farmacista
Dr. Guglielmo Breda
 Specialista Urologia - Ulss n.3
Dr.ssa Giulia Bresolin
 Psicoterapeuta
Dr.ssa Alessandra Broggiato
 Podologa
Dr.ssa Antonella Brunello
 U.O.Oncologia Medica - Istituto Oncologico    
          Veneto Padova
Dr. Alessandro Burlina
 Primario Neurologia - Bassano
Dr.ssa Francesca Busa
 Responsabile Medicina Territoriale - Ulss n.3
Dr.      Francesco Busnardo
 Medico di Medicina Generale
Dr.      Stefano Calabro
 Primario Pneumologia - Bassano
Dr.ssa Matilde Carlucci
 Direzione Medica Ospedale Bassano
Dr.ssa Adara Caruso
 Dirigente Medico Urologia - Bassano
Dr. Antonio Celia
 Primario Facente Funzione Urologia - Bassano
Dr.      Federico Cervone
 Medico chiururgo Specialista in 
 Dermatologia e Venereologia
Dr.      Edoardo Chiesa
 Responsabile Servizio Igiene e Sanità
 Pubblica  Ulss n.4 “Alto Vicentino”
Dr.     Diego Cognolato
      Primario Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Giovanni Costacurta
 Primario Ortopedia - Asiago
Dr.ssa Lisa Dal Sasso
          Psicologa
Dr. Giorgio Da Rin
 Medicina di laboratorio - Bassano
Dr. Maurizio Demi
 Primario Pediatria - Bassano
Dr. Roberto Dell’Aquila
 Primario Nefrologia - Bassano
Dr.     Luigi Endrizzi
          Primario di Oncologia - Bassano
Dr.     Isacco Falco
          Dirigente medico Oncologia - Bassano
Dr. Gabriele Falconi
 Ginecologo - Ospedale di Bassano
Dr.     Michele Garofolin
         Maxillo Facciale - Odontostomatologia- Bassano
Dr.ssa Carla Giordano
 Direttore Dipartimento provinciale Medicina  
          Trasfusionale 
Dr. Alessandro Guarise
 Primario Radiologia - Bassano
Dr. Carmelo Guccione
 Primario Chirurgia Generale - Bassano
Dr.ssa Zelinda Italiano

N. �1, Giugno �011

Sommario

La rivista utile per la famiglia

Editoriale  p. 5

Radiologia p. 6

Pronto Soccordo e nuovi codici p. 10

Incontinenza urinaria                         p. 1�

Presbiopia p. 16

Disabilità, Progetto Botteghe                   p. 18

Donazioni e trasfusioni p. ��

Alcolismo p. �4

Caldo, istruzioni per l’uso p. �8

Animali in vacanza p. �0

I bambini e l’estate p. �4

In copertina: 
Il disegno della locandina della campagna di sensibilizzazione 
contro l’alcolismo “Rifletti!” promossa dall’A.C.A.T., Associazione 
dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Bassano e Asiago       

Progetto grafico: 
Fernanda Pandiscia
fernanda.pandiscia@gmail.com
Hanno collaborato:
Barbara Carlesso - Ledy Clemente
Mariarosa Lupato - Rodolfo Morello
Sabrina Tommasini- Simone Cavallin
Stampa:
Laboratorio Grafico BST 
Romano d’Ezzelino (VI)
bst@graficabst.com
Tel. 04�4 57� 198
Casa editrice e pubblicità:
Agenzia Pubblicitaria - “Europa ‘9�” 
di Clemente R. & C. s.n.c
Via Pio IX, �7 - Bassano del Gr. (VI)
Tel. 04�4 510 855 -  Fax. 04�4 �1481 
Cell. ��5/7781979
E-mail: ageneur9�@libero.it
© tutti i diritti riservati

 Biologo-nutrizionista
Dr.      Michele Iuliani  
 Primario Chirurgia - Asiago
Dr. Emanuele Lolato
 Tecnico Ortopedico
Dr.ssa Simonetta Marinangeli
 Ginecologa consultori familiari - Ulss n.3
Dr.     Gaetano Mastropaolo
          Primario Gastroenterologia - Bassano
Dr. Yoram Meir
 Primario Ostetricia e Ginecologia -  Bassano
Dr. Marzio Melandri
 Specialista Otorinolaringoiatra
Dr.ssa Annalisa Menegolo
 Dirigente responsabile U.O.Disabilità - 
         Ulss n. 3
Dr. Claudio Menon
 Primario Pronto Soccorso - Bassano
Dr. Piergiorgio Miottello
 Direttore Neuropsichiatria Infantile -        
 Bassano
Dr.ssa Simonetta Morselli
         Primario Oculistica - Bassano
Dr.     Fabio Monica
          Resp. Endoscopia Digestiva - Bassano
Dr.     Terenzio Moschino
          Maxillo Facciale - Odontostomatologia   
 Bassano
Dr. Gilbert Nanhoungue
 Resp. Distretto nr.2  - Asiago
Dr. Carlo Negri
 Specialista Dermatologo
Dr.ssa Giovanna Nadia Pavin
          Medico Chirurgo e Odontoiatra
Dr. Luigi Piloni
 Capo dipartimento Ser.T - Bassano
Dr.     Mauro Portesan
          Specialista anestesia-rianimazione, terapia   
 del dolore - Bassano
Dr.      Angelo Ramondo
          Primario Cardiologia - Bassano
Dr.ssa Dr.ssa Laura Rienzi 
 Biologa ricercatrice
Dr. Saverio Rizzello
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Luigi Romano
 Medico di Medicina Generale
Dr. Ciro Sannino

 Responsabile centro screening oncologici
Dr      Enrico Sartorello
 Primario Ortopedia e Traumatologia   
          - Bassano
Dr.ssa Samantha Serpentini
 Psicologa-psicoterapeuta
Dr. Maurizio Sforzi
 Direttore dipartimento prevenzione 
          Ulss n.3
Dr. Rudi Stramanà
 Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Paolo Toscano
 Maxilofacciale - Paradontologia e 
 Implantologia
Dr. Filippo Maria Ubaldi 
 Specializzato Ostetricia e Ginecologia - 
          Ricercatore universitario
Dr. Pierantonio Zampese
 Medico di Medicina Generale
Dr. Edoardo Zattra 
 Specialista dermatologo - Bassano e Clinica          
 Dermatologica Università di Padova
Dr. Mario Zerilli
 Responsabile consultori familiari - Ulss n.3



4



5

Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

L’ebbrezza della 
sobrietà  
In questo numero di “InForma-
Salute” facciamo un’eccezione 
alla regola. La copertina della 
nostra rivista non è infatti de-
dicata a un personaggio noto 
impegnato sui temi della salute o 
della prevenzione, ma al disegno 
di un bambino. Che col suo trat-
to infantile e la sua semplicità, 
affidata al segno dei pennarelli, 
illustra una realtà drammatica 
e insieme straordinaria: il re-
cupero di un padre, uscito dal 
tunnel dell’alcolismo e restituito 
all’abbraccio e all’affetto dei suoi 
cari. Ritornando “come prima”, 
scrive il bambino, e cioè “una 
persona speciale.”  E’ proprio 
vero: i figli ci guardano. Nel 
bene e - come in questo caso - 
anche nel male. E i figli soffrono 
vedendoci soffrire. Magari non 
ce lo dicono, ma prima o poi 
ce lo fanno capire. E vedere un 
genitore che smette di farsi male, 
che ritrova se stesso e ritorna 
a sorridere è, per un figlio, il 
regalo più bello.  Non è un’im-
magine che abbiamo scelto a 
caso: si tratta infatti del disegno 
che l’A.C.A.T. (Associazione 
dei Club degli Alcolisti in Trat-
tamento) di Bassano e Asiago 
ha scelto per la copertina di un 
libro, pubblicato di recente, che 
ha per titolo “Testimonianze di 
un cammino assieme verso la 
sobrietà...”. Pagine forti e dirette 
che pubblicano lettere, pensieri 
e testimonianze di ex alcolisti e 
dei loro famigliari sul duro ma 
liberatorio percorso dal buio alla 
luce. Lo stesso disegno è ripor-

tato sul manifesto, con lo slogan 
“Rifletti!”, di una campagna di 
sensibilizzazione che ancora l’A.
C.A.T. - in collaborazione con il 
Servizio Tossicodipendenze e il 
Servizio Educazione e Promozio-
ne alla Salute dell’Ulss n.� - ha 
rivolto al nostro territorio, dove 
i dati sull’abuso di alcol rivelano 
un fenomeno di grandissimo, e 
per alcuni versi preoccupante, 
impatto sociale.   Alcune testi-
monianze pubblicate nel libro 
parlano del Natale, il momento 
dell’anno in cui gli affetti fami-
gliari assumono un significato 
profondo, a maggior ragione 
se quegli affetti rischiavano di 
sbiadirsi per i fumi dell’alcol. “Il 
Natale per me, prima, si presen-
tava come una grande sofferenza, 
un forte momento di vuoto e di 
solitudine. La mia famiglia non 
era affatto unita, in quanto mio 
marito era assente pur vivendo 
in casa”, scrive la moglie di un 
ex alcolista, che continua: “Ora 
ringrazio il Signore che anch’io 
possiedo una famiglia unita e 
ora, solo ora, posso aspettare il 
Natale con serenità e armonia.” 
Oppure c’è chi, come un figlio 
giovane, evidenzia la sua gran-
de gioia per avere “una nuova 
mamma”, quella stessa mamma 
“uscita dal problema” che “nuo-
vamente ha saputo dimostrare la 
sua grande voglia di vivere assie-
me alla sua famiglia.” “Più che 
un padre - scrive un altro ragaz-
zo - ho ritrovato un mio grande 
amico, perché è così che io lo 
vedevo prima che lui entrasse in 
quel mondo senza uscita dell’al-
col.” “Cari figli - scrive invece 
un padre -, dopo questo periodo 
che non bevo più ho scoperto 

che la vita è più bella, perché 
alla sera e nei giorni festivi sono 
più vicino a voi. Anche se sono 
ancora un po’ nervoso, vi voglio 
ugualmente tanto bene, come 
del resto ve ne ho sempre volu-
to. Vi prometto di continuare 
a camminare sempre sulla retta 
via del non bere più e di seguirvi 
sempre.”  Non sono miracoli, 
ma i risultati resi possibili dal 
percorso offerto dai Club degli 
Alcolisti in Trattamento che im-
pone il cambiamento del proprio 
stile di vita non solo a chi è col-
pito direttamente dal problema 
ma anche a tutta la sua famiglia, 
che frequenta il Club assieme 
alla persona cara da recuperare 
e che collabora all’abbandono 
dell’uso delle bevande alcoliche 
in ogni momento della vita quo-
tidiana. E’ un percorso duro, ma 
che va fatto assieme: non tutti 
riescono a superarlo, ma chi ce 
la fa compie davvero qualcosa 
di grande. Un argomento che la 
nostra rivista, sempre attenta alla 
diffusione della cultura della pre-
venzione, affronta nelle pagine 
di questo numero incontrando 
la presidente dell’A.C.A.T. onlus 
di Bassano e Asiago Umbertina 
Grassivaro. Che ci dice, come 
avrete modo di leggere, “che dal-
la sofferenza si può anche uscire, 
senza vergogna.” E chi ne esce 
- dopo aver rischiato di affoga-
re in un bicchiere senza fondo 
- può tornare ad essere “una per-
sona speciale”, come il papà del 
disegno del bambino, provando 
anche una speciale sensazione: 
l’ebbrezza della sobrietà.  
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Alessandro Tich 

Dall’analogico al digitale. Non 
stiamo parlando di televisione, 
ma della Radiologia dell’Ulss n. 
�: struttura strategica del servizio 
sanitario locale per la quale è 
stato programmato nel corso di 
questi ultimi tre anni un rinnova-
mento tecnologico importante e 
che ora dispone di nuove e avan-
zate strumentazioni in grado di 
potenziare la qualità e l’accessibi-
lità delle prestazioni con ricadute 
positive anche sulle liste di attesa. 
Lo scorso 1� giugno - nel corso 
di una cerimonia che ha visto 
l’intervento dell’assessore regio-
nale alla Sanità Luca Coletto, del 
direttore generale dell’Ulss n.� 
Valerio Alberti e del presidente 
della Conferenza dei Sindaci del-
l’Ulss n.� Stefano Cimatti - ha 
avuto luogo, in contemporanea, 
l’inaugurazione della seconda 
TAC dell’Ospedale di Bassano 
del Grappa e l’inaugurazione 
“virtuale”, tramite collegamento 
video, della nuova TAC del-
l’Ospedale di Asiago. 
Due apparecchiature di ultima 
generazione che si aggiungono 
alle altre dotazioni acquisite dal-

l’Azienda Sociosanitaria nell’am-
bito dell’importante progetto di 
riorganizzazione e adeguamento 
tecnologico dei servizi radiologi-
ci, per un costo complessivo di � 
milioni e 961 mila euro, in parte 
coperto dalla Fondazione Cari-
verona.  
Il nuovo assetto di Radiologia 
- come ha sottolineato il diret-
tore generale Alberti - garantirà 
“più offerta, maggiore qualità e 
un concreto risparmio”, consen-
tendo all’Ulss n.� di non dover 
più acquistare prestazioni radio-
logiche all’esterno ed evitando 
disagi logistici ai pazienti che 
non dovranno più recarsi lontano 
da casa per eseguire taluni esami 
radiologici in strutture conven-
zionate, come ad esempio ad Al-
tavilla Vicentina. 
Chiediamo al dr. Alessandro 
Guarise, direttore dell’Unità 
Operativa di Radiologia del-
l’Ospedale di Bassano del Grap-
pa, di presentarci più in dettaglio 
le novità e i vantaggi per i pazien-
ti introdotti dalle nuove dotazio-
ni tecnologiche.  

- Dr. Guarise, che cosa cambia 
per Radiologia dopo questo even-

to inaugurale?
- “L’inaugurazione è stata l’occa-
sione per presentare ai colleghi e 
agli utenti la rinnovata dotazione 
tecnologica presente nella Ra-
diologia di Bassano e di Asiago, 
un processo iniziato nel �007 
e in via di ultimazione con le 
prossime imminenti acquisizioni 
di un angiografo digitale e di un 
sistema “Ris-Pacs” che consentirà 
di migliorare la distribuzione e 
archiviazione delle immagini tra 
le radiologie dei presidi ospeda-
lieri, dei reparti clinici, delle sale 
operatorie e, potenzialmente, 
anche del territorio. Il “Ris-Pacs” 
è un “cervello” che permette di 
gestire in maniera ottimale tutta 
la produzione di immagini e dati 
che escono dalle nuove apparec-
chiature.”

- Quali sono le nuove dotazioni 
più importanti?
- “Nello specifico siamo andati 
a inaugurare due nuove TAC a 
16 strati per i rispettivi presidi 
ospedalieri: una che ad Asiago va 
a sostituire un apparecchio a un 
singolo strato che era ormai ob-
soleto e l’altra che a Bassano va a 
raddoppiare la TAC già esistente 

Inaugurate le nuove TAC 
degli Ospedali 

di Bassano e di Asiago. 
Prosegue 

il potenziamento 
tecnologico della 

Radiologia dell’Ulss n.3 

Radiologia, 
il futuro è adesso  
La parola al dr. Alessandro Guarise, primario di Radiologia 
dell’Ospedale di Bassano del Grappa 
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RADIOLOGIA

a 64 strati.
I vantaggi di avere una seconda 
TAC a Bassano sono legati alla 
disponibilità del servizio, anche 
nei periodi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria dovuta 
a guasti, di un’apparecchiatura 
TAC sempre funzionante, h �4 e 
per �65 giorni all’anno. La TAC 
infatti rappresenta uno strumento 
diagnostico ormai indispensabile 
nella gestione di pazienti critici, 
in emergenza e nella diagnostica 
di tutte le patologie oncologiche, 
sia per l’identificazione della 
malattia che per la “stadiazione”, 
e cioè lo studio dello stadio del 
tumore e il monitoraggio del 
paziente. Con l’apparecchio a 64 
strati è possibile anche eseguire 
esami “coronario-TC”, e cioè 
delle coronarie, in pazienti sele-
zionati evitando procedure più 
invasive quali la coronarografia. 
Un altro vantaggio è quello di 
implementare l’attività evitando 
che i pazienti del nostro territo-
rio debbano usufruire di servizi 
dislocati a decine di chilometri 
di distanza come in passato, vedi 
Altavilla Vicentina.
Con l’apparecchiatura di Asiago 
sarà anche possibile studiare in 
maniera appropriata qualsiasi 
tipo di patologia toracico-addo-
minale ed osteo-articolare, anche 
in urgenza, per poi decidere quale 
sia la miglior gestione del pazien-
te a seconda del caso clinico.”

- Quindi un servizio che risponde 
a esigenze quanto mai diversifi-

cate...
- “Certamente. 
Con la nuova 
TAC di Bassano, 
dotata anche di 
fluoroscopia, si 
intende anche po-
tenziare l’attività 
interventistica 
dando il via a 
procedure tera-
peutiche mini-
invasive, quali 
la crioterapia di 
piccoli tumori 
renali.” 

- Quali invece le 
novità più impor-
tanti nel campo della mammo-
grafia?
- “Per quanto riguarda i mam-
mografi, sono stati acquisiti tre 
mammografi digitali - uno a 
Bassano, uno a Marostica e uno 
ad Asiago - a completare l’opera 
di digitalizzazione della Radiolo-
gia, abbandonando la pellicola, 
con un migliore risultato dia-
gnostico e vantaggi in termini di 
radio-protezione. E’ stato inoltre 
acquisito un apparecchio dedi-
cato per le biopsie mammarie, 
per consentire una diagnostica 
definitiva sempre più precisa e 
approfondita. 
Con il mammografo di Marostica 
si è andati a abbandonare la col-
laborazione con una ditta esterna 
per lo screening mammografico, 
che prima veniva eseguito su 
unità mobile, mentre ora la ge-

stione sarà interna alla Radiologia 
con auspicabile miglioramento 
del servizio rivolto al cittadino. 
Abbiamo inaugurato anche un 
tavolo radiologico telecomandato 
che è anch’esso sostitutivo di un 
obsoleto apparecchio radiologico 
analogico e che rende le imma-
gini direttamente fruibili nelle 
stazioni di refertazione nell’esecu-
zione di esami “contrastografici”, 
in particolare del tratto digesti-
vo.”

- Quindi, dr. Guarise, per Radio-
logia si prospetta anche un au-
mento del carico di lavoro...
- “Questo potenziamento tecno-
logico è andato di pari passo con 
l’acquisizione di alcune risorse di 
personale medico e tecnico. Le ri-
sorse che sono state dedicate sono 
pesate per garantire un potenzia-
mento graduale dell’attività.”  

Il taglio del nastro all’Ospedale di Bassano.
Sopra il titolo: la nuova TAC inaugurata al “San Bassiano” 
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Argomenti di pubblico interes-
se, una redazione di giornalisti 
professionisti, un linguaggio com-
prensibile a tutti, un comitato 
scientifico di assoluta rilevanza: 
sono gli ingredienti che fanno 
di “InFormaSalute Veneto - La 
rivista utile per la famiglia” un 
punto di riferimento dell’infor-
mazione del nostro territorio, 
confermato dai prestigiosi patro-
cini dell’Azienda Ulss n.�, della 
Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 
n.�, del Comune di Bassano del 
Grappa e di FederFarma Vicenza. 
Un’iniziativa di successo che si è 
posta lo scopo sociale di favorire 
la cultura della prevenzione e del 
benessere della popolazione, e che 
è riuscita nel suo intento grazie 
anche al fondamentale supporto 
dei nostri tanti inserzionisti, il 
cui contributo ha reso possibile il 
costante sviluppo del nostro im-
pegno editoriale per il bene della 
comunità. “InFormaSalute Ve-

neto” è infatti un vero e proprio 
punto d’incontro tra le imprese 
e le famiglie. Gli imprenditori, 
grazie agli spazi promozionali 
all’interno della rivista, aumenta-
no con indubbio riscontro la loro 
visibilità, veicolata da una testata 
giornalistica riconosciuta, capil-
larmente distribuita sul territorio 
e apprezzata dalla gente.  Ma non 
solo: perché investire in pubbli-
cità su “InFormaSalute” significa 
anche e soprattutto condividere 
e sostenere il nostro progetto di 
utilità sociale, permettendo alle 
famiglie di ricevere gratuitamen-
te una rivista nata e pensata per 
la salute e per la prevenzione di 
noi stessi, dei nostri anziani e 
dei nostri figli. Dai nostri let-
tori, sempre più affezionati, sta 
emergendo una forte richiesta: 
quella di potenziare ulteriormente 
la presenza di “InformaSalute 
Veneto” nel contesto sociale del 
nostro comprensorio, per rag-

giungere un numero sempre più 
vasto di persone e di famiglie. Per 
raggiungere questo obiettivo, 
serve ancora la collaborazione 
di tutti. Ringraziamo per questo 
le tante imprese del territorio che 
continuano a sostenere il nostro 
progetto e invitiamo gli altri im-
prenditori che ci conoscono e che 
riconoscono il nostro ruolo di in-
formazione utile alla cittadinanza 
a fare altrettanto: contattandoci, 
verificando assieme i benefici e 
il ritorno di immagine garantiti 
dalle inserzioni nella nostra 
rivista e nel nostro sito internet 
www.informasalute.net e dando 
in questo modo un importan-
te sostegno alla crescita della 
comunicazione sociale per 
raggiungere il più grande e ine-
stimabile profitto della nostra 
vita: guadagnare in Salute. 
PRENDIAMOCI CURA

Prendiamoci cura
Un punto d’incontro tra le imprese e le famiglie

Agenzia Pubblicitaria - “Europa ‘92” di Clemente R. & C. s.n.c
Via Pio IX, 27 - Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 510 855 -  Fax. 0424 31481 
Cell. 335/7781979

E-mail: ageneur92@libero.it

InFormaSalute Veneto- la rivista utile per la famiglia 
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Codici bianchi, 
sovraffollamento, 
urgenze e priorità 

Alessandro Tich   

Nel �010, il 40% degli accessi al 
Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Bassano del Grappa - secondo i 
cosiddetti “codici di triage”, che 
assegnano un colore a ciascun 
paziente in base alla gravità del 
suo problema - hanno riguardato 
pazienti con “codice bianco”, e 
cioè in stato di salute “non criti-
co”.  Sono i casi meno urgenti da 
trattare, rispetto ai codici “verde” 
(poco critico), “giallo” (media-
mente critico) e “rosso” (molto 
critico). Ma sono anche i casi più 
frequenti, alla base del problema 
del sovraffollamento della struttu-
ra.  Ma attenzione: “I codici bian-
chi - ci dice il dr. Claudio Menon, 
primario del Pronto Soccorso del 
“San Bassiano” - non sono tutte 
banalità. In molti casi un codice 
bianco sembra banale, ma non lo 
è. Il triage, diversamente da quan-
to si pensa, non è un sistema per 
definire “quello che è” e “quello 
che non è” da Pronto Soccorso. 
Pensare quindi che i codici bian-
chi “non sono da Pronto Soccor-
so” è un concetto distorto.”   

- Dr. Menon, come spiega comun-
que questa alta percentuale di 

codici bianchi, e cioè di problemi 
non urgenti, al Pronto Soccorso 
che per definizione dovrebbe se-
guire le urgenze? 
- “Le faccio io una domanda: se 
lei, alle 4 del pomeriggio, ha �8 di 
febbre che cosa fa?”  

- Beh, chiamo il mio medico... 
- “Benissimo. Molte persone 
chiamano il medico subito perché 
vogliono il medico subito.  La 
maggior parte dei pazienti con la 
febbre a �8 vuole la visita medica 
in giornata. Il cittadino è cambia-
to, ha mille appuntamenti di lavo-
ro, vuole star bene subito.  Il siste-
ma, e cioè lo Stato, dovrebbe aver 
pensato a lei e fare in modo che il 
medico sia disponibile a domicilio 
in tempi brevi. Ma - poniamo il 
caso - il medico a quell’ora sta 
facendo ambulatorio, e quindi le 
dice che verrà a visitarla domani 
mattina. E allora lei, molto pro-
babilmente, non vorrà aspettare 
e si farà accompagnare al Pronto 
Soccorso. Questo è un tipico caso 
da “codice bianco” che crea sovraf-
follamento alla nostra struttura. E 
allora di chi è la colpa? Dell’uten-
te, dello Stato o dell’organizza-
zione? Secondo la mia personale 
opinione, la colpa è del legislatore 

che non ha creato i percorsi ade-
guati per educare il cittadino. Se 
mancano queste regole l’utente è 
diseducato, va dove vuole e crea 
un maggiore carico al servizio a 
cui si rivolge: ma non è colpa sua.   
Se solo un 10% di queste richieste 
non trova soluzione sul territorio, 
il Pronto Soccorso si affolla. La 
nostra potenzialità è di 150 accessi 
al giorno. Tutto quello che è in 
più è un disagio per l’utente, per 
l’operatore e per la struttura che 
va in sofferenza. Abbiamo preso 
atto di questa situazione, e ci sia-
mo organizzati allo scopo.”    

- Come?
- “Abbiamo appunto applicato il 
triage. E’ un sistema che era nato 
nei campi di battaglia, e cioè nel-
l’ambito della sanità militare, per 
indicare ai medici quali erano i 
soldati da soccorrere subito e quali 
invece da curare con meno urgen-
za. Lo applichiamo come princi-
pio di base, ovviamente con delle 
modifiche rispetto al suo scopo 
originale. Prima, l’utenza suonava 
il campanello del Pronto Soccorso 
e aspettava. Chi urlava più forte, 
a torto o a ragione, aveva la pre-
cedenza. Oggi tutti trovano all’in-
gresso della nostra struttura una 

Questione di codice
Intervista al dr. Claudio Menon, direttore del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale “San Bassiano”  
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figura professionale di riferimento 
che è l’infermiere di triage, che 
definisce le priorità di intervento. 
Anche qui va detto subito che 
non si tratta dell’“infermiere di 
una volta”: si tratta di una figura 
professionale qualificata e spesso 
anche laureata, con un proprio 
collegio professionale e il suo ruo-
lo di triage è previsto dalla norma-
tiva nazionale.”  

- Che cosa fa l’infermiere di tria-
ge? 
- “L’infermiere dà un criterio 
di priorità all’accesso: non alla 
struttura, perché il paziente è già 
in accesso al Pronto Soccorso, 
ma alla visita medica. Lo fa uti-
lizzando degli schemi decisionali 
attraverso un sistema informatiz-
zato, basato su una rete di schede 
e parametri, che in base ai sintomi 
e alle caratteristiche del paziente 
fa scattare un “codice colore” che 
crea una lista di priorità. Può così 
succedere - ad esempio - che un 
paziente si presenti con uno stato 
d’ansia. Se è già affetto da car-
diopatia, riceve un codice giallo e 
ha quindi la precedenza, per fare 
un altro esempio, rispetto ad un 
paziente, adulto e sano, con una 
ferita superficiale a cui viene asse-
gnato un codice bianco.  Riguardo 
ai codici bianchi c’è però da dire 
assolutamente una cosa: è vero che 
in molti casi si tratta di prestazioni 
che affollano il Pronto Soccorso, 
ma chi dice che “bisogna man-
dare i codici bianchi dal medico 
di base” non è ben a conoscenza 
del problema e della funzione del 
triage. Per noi ogni paziente ha la 

cosa più grave, salvo poi dimostra-
re il contrario.” 
 
- Come siete organizzati per l’assi-
stenza ai codici più critici?  
- “Tutti i codici “rossi” e “gialli” 
rilevati al triage vengono presi 
immediatamente in carico dalla 
struttura. Vengono subito presi in 
carico anche tutti i pazienti che 
arrivano in ambulanza, indipen-
dentemente dal codice assegnato. 
Lei da noi non vedrà mai “barella-
ti”, e cioè pazienti arrivati in am-
bulanza che attendono in barella 
in sala d’attesa. Per organizzare 
meglio il nostro lavoro abbiamo 
diviso il Pronto Soccorso in tre 
macro-aree: un’”area verde” per 
i codici bianchi e verdi con due 
medici dalle 10 alle 19, un’“area 
rossa” per i codici gialli e rossi 
con un medico sempre in servizio 
e l’O.B.I. (Osservazione Breve 
Intensiva) che è un nostro fiore 
all’occhiello e di cui parleremo in 
un’altra occasione. Tutti i medi-
ci di turno e il personale sono a 
supporto, reciprocamente, per le 
diverse aree. E’ così possibile com-
piere un’efficace diversificazione 
tra i pazienti a rischio e non a ri-
schio e del carico di lavoro.”  

- Qual è, se c’è, il limite del triage?  
- “La criticità del sistema è che il 
triage non è una scienza perfetta, 
deve dare una risposta in 5 mi-
nuti e per definizione deve essere 
rapido. L’infermiere deve valutare 
velocemente chi arriva, e oggi 
gli arrivi si susseguono ogni �-� 
minuti. Il paziente che io codifico 
come privo di rischio può nascon-

dere un dato fisiologico del siste-
ma, e cioè avere un problema più 
serio rispetto a quello del codice 
assegnato. Una sottovalutazione al 
triage inferiore al �%, in un Pron-
to Soccorso che funziona, è da 
considerarsi fisiologica.  Per cui, 
su una media di 150-�00 persone 
che si presentano ogni giorno al 
Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Bassano, 5 o 6 sono sottocodifi-
cate. Il sistema deve trovare delle 
correzioni.”  

- Voi, da parte vostra, che corre-
zioni state trovando?  
- “La prima nostra correzione è 
quella di vedere subito i pazienti 
che arrivano in ambulanza, an-
che se con codice bianco. Poi la 
segnalazione nelle nostre liste del 
paziente che ha anche un codice 
di urgenza minimo. Se un codice 
bianco supera un’attesa di due ore 
il livello di rischio può aumen-
tare e serve una rivalutazione del 
paziente. Infine la possibilità di 
evidenziare situazioni di partico-
lare problematicità che permette 
ad alcune categorie di pazienti, a 
parità di codice assegnato, di avere 
la priorità: come le donne in gra-
vidanza, i disabili, i bambini sotto 
i 10 anni e gli anziani sopra gli 80 
anni. Abbiamo chiesto all’Associa-
zione a Tutela dell’Ammalato di 
individuare altre categorie di pa-
zienti che, per la loro condizione, 
possono avere una corsia di prio-
rità. Sono cose che vanno tuttavia 
ben studiate e limitate. Se tutto 
diventa urgente, nulla è urgente.” 

PIZZERIA SNACKERIA 
“NEW GREEN PARK”

Via Col Roigo,4  
San Giacomo di Romano d’Ezzelino 

Tel 04�4 �8�855
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Alessandro Tich   

E’ un disturbo fisico dagli innega-
bili risvolti psicologici. Per chi ne 
soffre, infatti, molto spesso i più 
grandi nemici sono l’imbarazzo e la 
vergogna. Parliamo di incontinen-
za urinaria: l’involontaria perdita 
di urina che colpisce una buona 
percentuale di uomini e donne - so-
prattutto, ma non esclusivamente, 
sopra i 65 anni - ma che fa fatica ad 
essere accettata, combattuta e persi-
no “raccontata” al proprio medico. 
Ma l’incontinenza urinaria si può 
curare: ce lo conferma la dr.ssa Ada-
ra Caruso, dirigente medico di 1° 
livello della Struttura Complessa di 
Urologia dell’Ospedale di Bassano 
del Grappa, della quale è anche 
responsabile dell’Unità Semplice di 
gestione ambulatoriale.
Proprio l’Urologia del “San Bassia-
no” - che è un centro di riferimento 
FINCO, Federazione Italiana In-
continenti - ha ospitato lo scorso 7 
luglio la “Giornata per la preven-
zione e la cura dell’incontinenza 
urinaria” con visite gratuite e senza 
prescrizione medica presso gli am-
bulatori, rivolte in particolar modo 
a chi già soffre di questo disturbo 

o teme di poterne soffrire, ma non 
ha ancora avuto una diagnosi in tal 
senso.  

- Dr.ssa Caruso, l’incontinenza uri-
naria è un problema urologico che 
interessa tante persone. Ma perché 
se ne parla così poco? 
- “Perché l’incontinenza urinaria, 
per chi ne soffre, è ancora un tabù: 
un problema di cui non parlare e 
da tenere segreto dentro le mura 
domestiche. Basti pensare che da tre 
anni aderiamo alla “Giornata della 
prevenzione e cura dell’incontinen-
za urinaria” dando la disponibilità 
per una quindicina di visite gratui-
te, ma le persone che usufruiscono 
di questa opportunità sono molte 
di meno. In base ai nostri dati, i 
pazienti che prendono seriamente 
in considerazione il problema, ri-
volgendosi anche al medico di base, 
sono appena il 14% della popola-
zione interessata. L’incontinenza 
urinaria è un problema di salute che 
non mette a repentaglio la vita, ma 
mette a repentaglio la qualità della 
vita, minandone alla base i fattori 
determinanti: le relazioni sociali, 
l’attività lavorativa, la sfera affettiva 
e sessuale della persona.”

- Quali sono gli effetti, e soprattutto 
i numeri della patologia in quanto 
a incidenza sulla popolazione?
- “L’incontinenza, per dirla in estre-
ma sintesi, è l’incapacità di urinare 
nel posto giusto al momento giusto. 
E’ un problema molto diffuso: basti 
pensare che nelle spese per i presìdi 
sanitari, il 70% delle quote per gli 
ausili è rappresentato dalla spesa per 
panni e pannoloni per l’incontinen-
za. Il paziente, cioè, si rassegna al 
pannolone, ma io dico sempre che 
deve essere considerato come l’ulti-
ma spiaggia.  
Sotto i 65 anni l’incontinenza uri-
naria colpisce dal � al 5% degli uo-
mini e il 10% delle donne. Sopra i 
65 anni ne soffre il 15% della popo-
lazione di entrambi i sessi e oltre i 
70 anni ne è colpito fino al 70% sia 
degli uomini che delle donne. Ciò 
significa che nelle degenze geriatri-
che dei nostri ospedali e nelle case 
di riposo si tratta di un problema 
molto diffuso.  
Noi cerchiamo di intervenire ve-
nendo incontro a tutte le fasce 
d’età, ma soprattutto a tutti quei 
pazienti che, indipendentemente 
dall’età, sentono il disturbo come 
una vera e propria minaccia per la 

Incontinenza urinaria,
parliamone

Le indicazioni della dr.ssa Adara Caruso, dirigente medico della 
Struttura Complessa di Urologia del “San Bassiano”

Terapie da adottare 
e tabù da sfatare 
su un problema 

“nascosto” e diffuso 
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INCONTINENZA URINARIA 

loro qualità di vita.” 

- Come si manifesta? 
- “Esistono diversi tipi di incon-
tinenza urinaria. Esiste  l’inconti-
nenza urinaria  “da sforzo”, tipica 
delle donne, nella quale la paziente 
ha perdite di urina in seguito, ad 
esempio, ad uno starnuto, ad un 
colpo di tosse, ad uno sforzo fisico, 
come salire le scale velocemente o 
fare una camminata a passo spedito. 
Il secondo tipo è l’incontinenza 
urinaria “da urgenza”: si chiama così 
perché il paziente sente l’impellenza 
di urinare e non riesce a postici-
pare il momento della minzione. 
Quest’ultima spesso si accompagna 
all’aumentata frequenza, anche 
fino a 10-15 volte durante il giorno 

e �-4 volte alla notte. C’è poi un 
terzo tipo di incontinenza urinaria 
ed è quella cosiddetta “mista”, che 
unisce le caratteristiche delle prime 
due. Sono le forme principali, ma 
non le uniche, in cui si manifesta 
il problema. C’è inoltre da dire che 
l’incontinenza può toccare tutte le 
fasce di età, non è cioè una malattia 
legata esclusivamente all’età avanza-
ta. L’incontinenza può manifestarsi 
anche nel bambino: in quel caso 
viene chiamata “enuresi notturna” e 
avviene quando il meccanismo della 
continenza urinaria non giunge a 
maturazione nei tempi fisiologici.”

- Come si gestisce il problema?
- “Ci sono diversi approcci. Quello 
meno invasivo è il sistema di riabili-

tazione del “piano perineale”, che è 
il piano muscolare su cui poggiano 
la vescica, la vagina e il retto nella 
donna e la vescica e il retto nell’uo-
mo. Il cedimento o rilassamento di 
questo piano muscolare, per vari 
motivi che indicheremo in seguito, 
è una delle condizioni che favori-
scono l’insorgenza dell’incontinenza 
urinaria. Con il sistema di riabilita-
zione vengono insegnati al paziente 
degli esercizi fisici per rendere più 
forte la muscolatura del piano pe-
rineale. Ci aiutiamo inoltre con la 
stimolazione elettrofunzionale, che 
si avvale di piccole sonde che, attra-
verso la vagina o il retto, mandano 
impulsi elettrici per rafforzare la 
muscolatura. E’ una procedura che 
si svolge a livello ambulatoriale, una 
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volta alla settimana, per una decina 
di sedute.”

- Quali sono gli altri approcci? 
- “Ci sono alcuni trattamenti chi-
rurgici mini-invasivi, eseguiti in 
regime di day hospital. 
La prima opzione è l’introduzione 
- per via vaginale per le donne, o 
per via perineale   nell’uomo - dei 
cosiddetti “sling suburetrali”: sono 
delle bendarelle di tessuto sintetico, 
biocompatibile, che hanno la fun-
zione di supportare, sollevandola, 
l’uretra e che risolvono in questo 
modo il problema dell’incontinenza 
urinaria sia nella donna che nell’uo-
mo. Un’ulteriore possibilità è rap-
presentata dall’introduzione per via 
perineale di micro-palloncini in sili-
cone, che vengono riempiti d’acqua 
e che favoriscono la compressione 
del sistema uretrale.
Inoltre, è a disposizione anche un 

trattamento endoscopico con il 
quale si effettuano delle “iniezioni 
periuretrali” di silicone, e cioè di 
materiale volumizzante in grado di 
“comprimere” l’uretra. 
Tutte queste soluzioni, tuttavia, 
sono indicate nei casi di incon-
tinenza urinaria da sforzo. Per 
l’incontinenza urinaria da urgenza, 
invece, è prevista una terapia far-
macologica. Nei casi estremi, in cui 
quest’ultima non dovesse dare be-
nefici, si possono eseguire iniezioni 
endovescicali di tossina botulinica, 
la stessa che viene utilizzata in chi-
rurgia estetica.” 

- Quali le cause?
- “Nell’uomo l’incontinenza può 
essere causata da problemi neurolo-
gici di origine multifattoriale o da 
interventi chirurgici pregressi, ad 
esempio alla prostata. Per la donna 
contribuiscono principalmente altri 

fattori come ad esempio l’obesità, 
le gravidanze, i parti, il fumo da 
sigaretta.” 

- In definitiva, dr.ssa Caruso, quale 
messaggio possiamo dare a riguardo 
dell’incontinenza urinaria?
- “Il messaggio è che si tratta di un 
problema ancora misconosciuto e 
sommerso a vari livelli: l’educazione 
sanitaria specifica è carente a livello 
infermieristico, medico, di popola-
zione e di pazienti.
I pazienti non sono consapevoli del-
le possibilità terapeutiche a loro di-
sposizione e devono ancora vincere 
il tabù e la falsa convinzione che si 
tratti di un problema insolubile.
Bisogna evitare che chi soffre di 
questa patologia si rassegni al pan-
nolone e al fatto che l’incontinenza 
urinaria è una naturale conseguenza 
dell’invecchiamento.”

STAMPA SU CARTA 
E SU SUPPORTI RIGIDI
BIGLIETTI DA VISITA
ETICHETTE ADESIVE
VOLANTINI
PIEGHEVOLI
LOCANDINE



15

OTTICA BRESOLIN
dal 1972 a Bassano del Grappa

Specialisti in “Lenti ad Alta Risoluzione” “Lenti 
Progressive” “ Lenti Personalizzate”

Perché
accontentarsi di

quando si può

Solo da OTTICA BRESOLIN puoi trovare le nuove lenti ad 
alta risoluzione ZEISS i.Scription® con controllo delle 
aberrazioni per avere colori più brillanti, immagini più 
nitide, aumento del contrasto, e maggiore benessere 
anche in condizioni di scarsa luminosità e di stress visivo.

Ottica Bresolin Centro di Eccellenza ZEISS 
i.Scription®Specialist

Ottica Bresolin - Via Quarta Armata, 50 - Bassano del Grappa 
0424-36834 info@otticabresolin.it



16

Un difetto della vista 
che colpisce tutti, 

indistintamente 

Alessandro Tich 

Mettiamoci subito il cuore in 
pace. Perché l’argomento di cui 
parliamo, e cioè la presbiopia, 
interessa tutti indistintamente. Si 
tratta infatti di un difetto della 
vista che non fa sconti a nessuno, 
e che prima o poi - superati gli 
“anta” - compare con scientifica 
puntualità in tutte le persone, in-
dipendentemente dalla presenza o 
meno di altri difetti visivi come la 
miopia o l’ipermetropia. 
Un destino comune che riduce 
la capacità della nostra vista di 
focalizzare gli oggetti vicini, e che 
ci costringe - in assenza delle op-
portune correzioni - a leggere con 
difficoltà qualsiasi testo “scritto in 
piccolo”: dagli articoli di giornale 
alle indicazioni dei farmaci, dai 
menù al ristorante ai messaggini 
sul cellulare, per non parlare dei 
testi da scrivere o da leggere al 
computer.
Ma la presbiopia si può correg-
gere, grazie all’evoluzione della 
tecnologia delle lenti progressive e 
alle alternative chirurgiche rivolte 
principalmente ai pazienti con 
particolari problemi oculistici, o 
che più semplicemente non vo-

gliono dipendere dagli occhiali. 
Chiediamo lumi al riguardo, per 
saperne di più, alla dr.ssa Simo-
netta Morselli, direttore della 
Struttura Complessa di Oculisti-
ca dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa. 

- Dr.ssa Morselli, da cosa è causata 
la presbiopia?
- “La presbiopia è un difetto della 
vista che si verifica dopo i 45-47 
anni. Affligge tutti e nessuno ne è 
immune. E’ causata dalla manca-
ta “accomodazione”, e cioè dalla 
mancata capacità dell’occhio di 
mettere a fuoco le immagini da 
vicino. Questo avviene perché il 
cristallino, col tempo, si indu-
risce e non ha più la capacità di 
cambiare la sua “forma globosa”. 
Il cristallino funziona come una 
lente, si tende e si rilascia, e a 
seconda della sua forma consente 
la visione da lontano e da vicino. 
Questo fintantoché mantiene la 
sua elasticità.”

- Come si risolve il difetto?
- “Attualmente la soluzione mi-
gliore per la correzione della pre-
sbiopia è l’occhiale progressivo, 

che permette una migliore visione 
qualitativa e quantitativa. L’appli-
cazione dell’occhiale progressivo 
è più difficile in caso di astig-
matismo elevato. In questo caso 
il problema si risolve attraverso 
l’utilizzo di un aberrometro, che è 
una macchina che individua tutti 
i difetti visivi, anche i più nascosti 
che possono non evidenziarsi al-
l’esame oculistico. Si può così tro-
vare una soluzione più su misura 
per il paziente.”

- Che rapporto ha la presbiopia 
con gli altri difetti della vista? 
- “La presbiopia è un difetto che 
si aggiunge, o si sottrae, al difetto 
visivo precedente: miopia, astig-
matismo o ipermetropia. Per i 
soggetti miopi diminuisce, per gli 
ipermetropi invece aumenta il po-
tere degli occhiali.” 

- La presbiopia si corregge solo con 
gli occhiali? 
- “No. Per la correzione della 
presbiopia, oltre all’occhiale pro-
gressivo, esistono varie metodiche. 
Ma qualsiasi sia la soluzione, si 
tratta sempre e comunque di un 
compromesso: perché o salviamo 

Il mondo è presbite 
Le indicazioni della dr.ssa Simonetta Morselli, primario della 
Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale “San Bassiano”
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la qualità della visione, oppure sal-
viamo la quantità.”

- Che tipo di metodiche? 
- “Posso innanzitutto correggere 
un solo occhio, favorendo la visio-
ne monoculare che mi permette di 
vedere con un occhio miope, che 
legge da vicino, e con un occhio 
emmetrope senza difetti di vista 
da lontano. La visione monocu-
lare, tuttavia, non dà il senso di 
distanza e di profondità. 
Un altro sistema, migliore, pre-
vede l’introduzione di una lente 
multifocale all’interno dell’occhio 
se il paziente è affetto da 
cataratta. L’inserimento 
della lente multifocale, 
che è trasparente come 
il cristallino, permet-
te un buon recupero 
quantitativo della vista 
a discapito della qualità 
non perfetta. E’ un in-
tervento che permette 
comunque alla persona 
anziana di essere indi-
pendente dagli occhia-
li. Poi ci sono ancora 
altri sistemi.”

- Ovvero? 
- “Un terzo sistema, 
chiamato “Supracor”, 
prevede la correzione 
della presbiopia con il 
laser “ad eccimeri” in 
presenza di difetti della 
vista preesistenti, come 
miopia o ipermetropia. 
Si corregge una zona 
centrale molto piccola 
della cornea che viene 
utilizzata per la visione 
da lontano, mentre la 
parte periferica non 
trattata della cornea 
consente la visione da 
vicino. 
Un’altra metodica, 
chiamata “Kamra”, 
consiste nell’inserire 
all’interno della cornea 
in un occhio solo, e 

cioè nell’occhio non dominante, 
una piccola lente nera con un 
buco centrale che si chiama “foro 
stenopeico”. Anche questa solu-
zione permette una visione mono-
culare: con un occhio si legge da 
vicino e con l’altro si vede da lon-
tano. E’ sempre un compromesso. 
L’ultimo ritrovato è l’“Intracor”, 
che consente la creazione all’in-
terno della cornea di una lente 
multifocale centrale, sempre in 
un occhio solo e cioè l’occhio non 
dominante, attraverso il “femtola-
ser”. Si tratta di un laser utilizzato 
per fare tagli in diversi tipi di 

intervento, compresi i trapianti di 
cornea. In questo caso viene creata 
una lente con dei gradini difrattivi 
che creano a loro volta una cornea 
multifocale, simulando le lenti 
multifocali.” 

- Ogni metodica, come dice lei, è 
un compromesso...
- “Sì. In conclusione, non è an-
cora stato trovato l’intervento 
perfetto per risolvere la presbiopia 
definitivamente. L’unico sistema 
per correggere il difetto senza 
compromessi è un occhiale pro-
gressivo.”

BERTI S.P.A. Concessionaria AUDI
Viale Vicenza n. 7�  Bassano del Gr.
Tel. 04�4 5001�4  Fax 04�4 5017�1
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Il laboratorio di tessitura “Filo Filò”.
Sopra il titolo: la “Bottega del Mastro”

Alessandro Tich 

L’obiettivo dichiarato è quello di 
offrire un’opportunità particolare 
di aggregazione sociale in cui il 
disabile possa valorizzare al me-
glio il suo “saper fare”. Accade 
a Bassano del Grappa, dove nel 
cuore del centro storico sono 
state attivate due botteghe di 
artigianato che producono uno 
specialissimo “mix” di creatività 
e socializzazione.  E’ la valenza 
del progetto “Le Botteghe - La-
boratori artigianali di inclusione 
sociale”, uno dei fiori all’occhiel-
lo dell’Unità Operativa Disabilità 
dell’Ulss n.�: struttura chiamata 
a rispondere alle esigenze di 
un’utenza complessiva di circa 
1800 persone e che offre un’am-
pia e variegata rete di servizi e 
progetti sul territorio per garan-
tire alla persona disabile e alla 
sua famiglia pari opportunità di 
benessere e di sicurezza sociale.  
Oltre ai progetti socio assistenzia-
li e alle attività istituzionali di af-
fiancamento alla persona disabile 
nelle tappe fondamentali del suo 
progetto di vita (dall’inserimento 
scolastico all’inclusione sociale 
e lavorativa), l’Area Disabilità 
promuove ulteriori iniziative che 
danno la possibilità agli utenti, 
attraverso forme di coinvolgi-

mento attivo, di diventare pro-
tagonisti di se stessi.  E’ il caso 
del progetto delle “Botteghe” 
che la dr.ssa Annalisa Menegolo, 
dirigente responsabile dell’U.O. 
Disabilità, ci presenta con parti-
colare orgoglio.     

- Dr.ssa Menegolo, 
in cosa consiste esat-
tamente il progetto 
delle botteghe? 
- “In via Campo 
Marzio abbiamo 
due botteghe arti-
giane che il Comu-
ne di Bassano del 
Grappa ha messo 
a disposizione del-
l’Azienda Sociosa-
nitaria. Sono due 
servizi promossi 
dalla nostra struttura, in-
seriti nel cuore della “an-
tica Bassano”. In questo 
contesto abbiamo realizzato un 
primo progetto, intitolato “Filo 
Filò”, che ha permesso la creazio-
ne di un laboratorio artigianale 
di tessitura a mano che prevede 
l’utilizzo di antichi telai a pedale 
in legno, vecchi di due secoli, per 
la realizzazione di tendaggi, araz-
zi, tappeti e altro ancora.  I telai 
sono usati da persone, disabili 
psichici, che possono esprimere 

questa attività manuale semplice 
e adatta alle loro capacità, crean-
do manufatti ricchi di colore e di 
calore, che danno anche benesse-
re al tatto. In questo modo si crea 
un gruppo di persone che ope-
rano in un clima di condivisione 
e di amicizia, sentendosi “parte 

della città”. I passanti vedono la 
bottega, entrano, interagiscono 
con gli autori dei lavori. L’attività 
viene svolta grazie al supporto di 
alcuni volontari, chiamati “Amici 
del Filo”, che aiutano gli utenti a 
realizzare le loro creazioni.”  

- E la seconda bottega? 
- “La seconda bottega, che ab-
biamo aperto successivamente, si 

Il progetto 
“Le Botteghe”: 

a Bassano 
due laboratori artigianali 

per l’inclusione sociale 
delle persone disabili

Mani fatate 
Parla la dr.ssa Annalisa Menegolo, dirigente responsabile 
dell’U.O. Disabilità dell’Ulss n. �  



19

chiama “Bottega del Mastro” ed è 
un’evoluzione del primo progetto 
del laboratorio di tessitura. Si 
tratta di un laboratorio in cui i 
disabili si dedicano all’artigiana-
lità creativa per la produzione di 
manufatti diversi, con attività di 
piccola falegnameria, oggettistica 
varia, ricamo, confezionamento... 
Si chiama la “Bottega del Mastro” 
perché le varie attività sono sup-
portate da un’importante rete di 
volontariato, che sono appunto 
i “Mastri” e cioè Maestri d’Arte: 
ceramisti, falegnami, sarti eccete-
ra che mettono a disposizione vo-
lontariamente le loro competenze 
professionali, in veste di esperti, 
per portare in bottega la loro ca-
pacità e insegnarla ai ragazzi.”  

- Oltre alla libera creazione di 
oggetti, si realizzano anche pro-
dotti su commissione? 
- “Assolutamente. Nella bottega 
si eseguono anche oggetti-regalo 
per particolari contesti e occasio-
ni, come ricorrenze o festività. In 
occasione dell’Adunata Nazionale 
degli Alpini di Bassano, ad esem-

pio, sono state realizzate delle 
targhe destinate alle autorità. Per 
due anni il Comune di Bassano 
ha commissionato al laboratorio 
la realizzazione di piccoli gadget, 
come delle “cicognette” di vario 
materiale - in ceramica, in legno 
o ricamate sui bavaglini - da 
omaggiare ad ogni bambino nato 
in città. In bottega si è attivato 
un giro di persone che la amano e 
la frequentano: “Mastri” volonta-
ri, genitori, turisti, visitatori.”   

- Com’è organizzato, sul piano 
pratico, il servizio? 
- “I progetti delle botteghe, dal 
lunedì al venerdì nella fascia ora-
ria mattutina, funzionano come 
centro diurno per le persone già 
seguite dalle nostre strutture. Ma 
l’aspetto ancora più importante 
è l’apertura pomeridiana, sem-
pre dal lunedì al venerdì dalle 
16 alle 18.�0 e il sabato dalle 
10 alle 1�. In queste fasce orarie 
possono accedere alle attività di 
laboratorio le persone disabili 
che normalmente sono a casa e 
hanno bisogno di un momento 

di socializzazione per trovare un 
punto di riferimento al di fuori 
della famiglia.”  

- Qual è, in definitiva, il “valore 
aggiunto” dell’attività in labora-
torio artigianale per una persona 
disabile? 
- “Con l’attività in bottega gli 
utenti possono sentirsi parte in-
tegrante della comunità perché 
hanno l’opportunità di stare 
insieme a delle persone felici di 
partecipare e di condividere del 
tempo con loro. E’ un ottimo 
sistema per creare gruppo. Non 
è un servizio che “isola”, ma è 
un servizio sociale ritagliato nel-
la normalità. Questo è anche il 
nostro slogan e il nostro pensiero 
per il futuro: creare una nuova 
generazione di servizi diurni che 
non si collocano in spazi speci-
fici ma che utilizzano spazi della 
comunità, per rendere cittadini 
uguali agli altri delle persone che 
diversamente, nella maggior parte 
dei casi, condurrebbero una vita 
senza agganci sociali.” 

DISABILITA’



�0

Dalla metà di giugno tutti i cit-
tadini del territorio dell’Azienda 
Sanitaria Ulss � possono estrarre 
i propri referti di laboratorio da 
internet, con un semplice clic 
e da qualsiasi computer, sen-
za doversi recare agli sportelli 
dell’Azienda. Basta collegarsi 
al nuovo sito internet dell’Ulss 
n.� (www.aslbassano.it), clicca-
re su “referti online” e inserire 
i tre codici indicati sul foglio 
consegnato al momento dell’ac-
cettazione del prelievo (utente, 
password e codice controllo): 
il referto sarà visualizzato e si 
potrà stampare, previo il regolare 
pagamento del ticket.  Il nuo-
vo servizio - chiamato “Veneto 
ESCAPE”, contraddistinto dallo 
slogan “Meno file e più files!” e 
realizzato in collaborazione con 
la Regione Veneto e il Ministero 
per la Pubblica Amministrazio-
ne - è il frutto di un progetto 
coordinato da Arsenàl.it, Centro 
di Ricerca e Innovazione per la 
Sanità Digitale, e avviato nel 

�009 con l’obiettivo di estendere 
a tutte le Aziende Sanitarie del 
Veneto la gestione digitale dei 
referti informatici, lasciando 
inalterata la loro validità legale. 
Si tratta di un passo decisivo per 
l’informatizzazione della Sanità 
bassanese, ma anche di tutta la 
Regione. Per gli utenti dell’Ulss 
n.�, scaricare il referto da uno 
“sportello online” aperto �4 ore 
su �4, sette giorni alla settimana, 
significa un guadagno di tempo 
e un risparmio di denaro calco-
lato in � milioni e 100mila euro 
all’anno. Contemporaneamente, 
il servizio - grazie al suo impatto 
organizzativo - permetterà di 
ottenere risparmi di 7 milioni e 
790mila euro, in 4 anni, per la 
Regione Veneto.  Ma non è tut-
to, in fatto di innovazione: nel 
nuovo portale internet dell’Ulss 
n.� è disponibile anche il ser-
vizio della “ricerca della dispo-
nibilità online”, che individua 
- sempre con un semplice clic 
- il primo posto disponibile, con 

l’indicazione del luogo e della 
data, per una serie di prestazioni 
sanitarie ad alta richiesta. Sono 
due tra gli aspetti più rilevanti, 
dal punto di vista dell’interat-
tività con gli utenti, delle tante 
novità introdotte nel nuovo sito 
internet aziendale, la cui grafica 
è stata studiata per essere piace-
vole e per favorire la semplicità 
di navigazione anche agli utenti 
non esperti di computer e che 
riporta numerosi contenuti 
interessanti. Tra questi: le notizie 
in primo piano, un “focus” su 
argomenti di particolare inte-
resse e attualità, un’agenda degli 
eventi e una curiosa rubrica 
“sapevi che...?”. Ampio spazio, 
nel rinnovato portale, viene an-
che dato alla presentazione dello 
staff medico dell’Azienda e alla 
partecipazione delle associazioni 
di volontariato, per potenziare la 
condivisione sulle scelte in ambi-
to sanitario e socio-sanitario.

Meno file e più files! 
Referti online scaricabili dal rinnovato sito internet dell’Ulss n.�. Nel nuovo portale aziendale, 
disponibile anche il servizio della “ricerca di disponibilità online” per le prestazioni sanitarie a 
maggiore richiesta  
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Alessandro Tich 

Dal 1 gennaio di quest’anno la 
dr.ssa Carla Giordano, primario 
del Servizio Immunotrasfusiona-
le dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa, è anche il direttore del 
Dipartimento di Medicina Trasfu-
sionale della provincia di Vicenza. 
Una struttura, come ci spiega lo 
stesso primario, il cui compito è 
quello di gestire e coordinare al 
meglio le attività trasfusionali: 
dalla raccolta del sangue - garan-
tita sul territorio della provincia 
vicentina da una consistente e 
capillare rete di donatori - alla 
preparazione di emocomponenti 
qualitativamente idonei e biologi-
camente sicuri per i pazienti, fino 
al corretto utilizzo degli stessi, in 
linea con i criteri del “Buon Uso 
del Sangue”. 

- Dr.ssa Giordano, ci può spiegare 
la funzione del Dipartimento pro-
vinciale di Medicina Trasfusionale 
da lei diretto?
- “E’ qualcosa di simile all’ “Area 
Vasta”. E’ un servizio “intera-
ziendale” che coordina le attività 
delle strutture trasfusionali delle 

Ulss �, 4, 5 e 6 e cioè di Bassano, 
Thiene, Arzignano e Vicenza. I 
Dipartimenti trasfusionali sono 
stati creati nel �006 dalla Regione 
Veneto. Nel Veneto ci sono sette 
Dipartimenti interaziendali, uno 
per provincia, e Vicenza è una del-
le realtà più complesse.”

- Perché un Dipartimento su base 
provinciale?
- “Prima di tutto per un discorso 
di uniformità, dal punto di vista 
della raccolta del sangue. 
I nostri donatori appartengono ad 
associazioni da tutta la provincia 
- Fidas, Avis, Alpini donatori di 
sangue e altri gruppi - e si sposta-
no all’interno della provincia. Un 
donatore della Fidas di Marostica, 
ad esempio, può donare il san-
gue in tutte le quattro Ulss della 
provincia di Vicenza, dove esiste 
la stessa uniformità di protocollo 
dal punto di vista sia della terapia 
trasfusionale, sia delle modalità 
di raccolta del sangue e del trat-
tamento e selezione del donatore. 
C’è poi un discorso di economie 
di scala: concentrando le attività 
di diagnosi su unico centro anzi-
ché su quattro, c’è un risparmio 

nella gestione del sistema. Esiste 
poi un fondo regionale, chiamato 
“FRAT”, riservato esclusivamente 
all’attività trasfusionale. Questo 
fondo non può essere distribuito 
a pioggia, quindi per ottimizzare 
le risorse della Regione un con-
cetto provinciale è vincente. La 
distribuzione del “FRAT” è infatti 
proporzionale al numero di unità 
di sangue che la Regione chiede di 
raccogliere. Se a Bassano abbiamo 
una media di 1�mila unità all’an-
no, a livello provinciale le unità 
all’anno sono 50mila. Un’orga-
nizzazione provinciale è inoltre 
più adeguata per gestire le gare 
di acquisto dei mezzi diagnostici 
sull’idoneità delle unità donate: 
risparmiamo di più e possiamo 
disporre delle attrezzature a prezzi 
più competitivi. Il coordinamen-
to a livello provinciale permette 
anche una razionalizzazione della 
gestione del personale: un centro, 
a seconda delle esigenze, può lavo-
rare anche per gli altri.”

- Ci sono dei vantaggi sotto il pro-
filo dell’approvvigionamento di 
sangue? 
- “Senza dubbio. Un altro motivo 

La provincia del sangue 
Incontro con la dr.ssa Carla Giordano, direttore del Dipartimento 
di Medicina Trasfusionale della provincia di Vicenza   

Donazioni e 
trasfusioni : 

un coordinamento 
tra le 4 Ulss 

del Vicentino 
per ottimizzare 

attività e risorse 
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DONAZIONI E TRASFUSIONI 

che sta alla base dell’attività del 
Dipartimento interaziendale è in-
fatti l’autosufficienza provinciale. 
In provincia abbiamo tre punti 
periferici - e cioè Bassano, Thiene 
e Arzignano - che raccolgono mol-
to di più e hanno un minor uti-
lizzo di sangue rispetto a Vicenza. 
Vicenza, in proporzione, raccoglie 
meno e consuma di più. Quindi 
Vicenza ha bisogno del territorio.” 

- E’ quindi possibile distribuire il 
carico di lavoro dei quattro centri 
provinciali a seconda delle esigen-
ze del territorio? 
- “L’obiettivo del Dipartimento 
provinciale di Medicina Trasfu-
sionale è proprio quello di distri-
buire in maniera equa le attività, 
garantendo la professionalità dei 
singoli operatori. Ciascuno dei 
quattro centri deve essere in grado 
di lavorare meglio, di lavorare per 
tutti e di essere gratificato. E’ una 
filosofia di gruppo, è importante 
che i nostri operatori lavorino 
sentendosi motivati per quello 
che fanno. Ci sono diversi modi 
di lavorare, distribuiti in  diversi 
orari. Vicenza, ad esempio, ha la 
“guardia attiva”: nel dipartimento 

trasfusionale dell’Ulss 6, cioè, di 
notte c’è sempre un medico. A 
Bassano invece, nella stessa fascia 
oraria, si garantisce la reperibili-
tà medica e tecnica, a Thiene la 
reperibilità solo medica e ad Arzi-
gnano la reperibilità mista. Qui a 
Bassano il centro è aperto sempre 
due domeniche al mese per la rac-
colta. L’importante è trovare punti 
d’intesa comuni.”

- Quali sono invece i vantaggi per 
il donatore, rispetto a un coordi-
namento tra i quattro centri di 
riferimento?
- “Con questo sistema il dona-
tore ha migliorato il suo accesso 
al servizio. Con la sua tessera di 
donatore può andare ovunque 
nell’ambito provinciale, perché il 
sistema informatico che gestisce le 
donazioni è unico e comune per 
tutti e i dati del donatore sono di-
sponibili in tutte le quattro Ulss. 
Nel nuovo sito internet dell’Ulss 
n.�, inoltre, tutta la modulistica è 
on line e il donatore può scaricarsi 
a casa tutti i moduli necessari, che 
sono uguali per tutti e quattro i 
Servizi Trasfusionali della provin-
cia, prima di andare a donare. La 

modulistica è sempre aggiornata e 
l’utenza si trova meglio. Ci sono 
solo da riorganizzare alcune atti-
vità di diagnostica per avere un 
maggiore vantaggio economico e 
di risorse.”   

- A riguardo invece, specificamen-
te, del Servizio Immunotrasfusio-
nale di Bassano del Grappa quali 
sono le altre attività di maggior 
spicco sotto il profilo della dona-
zione?
- “Continuiamo a fare con succes-
so le tipizzazioni per l’ADMO, e 
cioè per le persone che si iscrivono 
come donatori di midollo osseo. 
Nel �010 abbiamo tipizzato quasi 
600 nuovi iscritti, ed è il numero 
più alto in Italia. Per iscriversi 
come donatori di midollo osseo 
bisogna avere un’età compresa 
tra i 18 e i �8 anni. L’Ulss � ha 
condotto una campagna di sen-
sibilizzazione nelle scuole tra gli 
studenti maggiorenni che ha dato 
risultati eccezionali: e di questi 
600 giovani che si sono iscritti, 
due hanno già donato midollo 
osseo. Un trend positivo che sta 
continuando anche nel �011.” 



�4 No al bicchiere, sì alla vita 

Alessandro Tich

“Carissimi, quando la piccola 
fiamma stava per spegnersi, è nata 
in voi una grande forza e coraggio. 
Mi avete detto: dobbiamo lottare, 
non possiamo perdere una per-
sona a noi cara, che ci ha dato la 
vita. Così abbiamo cominciato a 
frequentare il Club, all’inizio con 
un po’ di difficoltà ma adesso ci 
troviamo bene.”
Inizia così una lettera scritta da 
una mamma ai suoi figli, che ri-
percorre un dramma vissuto all’in-
terno della famiglia ma felicemen-
te superato. Il dramma era quello 
del papà, imprigionato nel tunnel 
dell’alcolismo. Ma poi, grazie alla 
frequentazione di un Club degli 
Alcolisti in Trattamento, questa 
persona ha rivisto la luce: ritro-
vando se stesso, e i suoi cari, senza 
essere più schiavo del bicchiere.    
“Il Natale - conclude la lettera del-
la madre ai figli - è stato un Natale 
semplice, ci siamo scambiati gli 
auguri ma senza regali, perché il 
regalo più grande era quello del 
papà con la sua astinenza”.
E’ solo una delle tante testimo-
nianze che l’A.C.A.T. (Associazio-
ne dei Club degli Alcolisti in Trat-
tamento di Bassano e Asiago) ha 

raccolto e pubblicato in un libro, 
realizzato con il contributo del 
Centro di Servizio per il Volonta-
riato della provincia di Vicenza, 
che racconta in diretta i brutti 
ricordi e le nuove speranze di ex 
alcolisti restituiti ad una vita nor-
male con la loro forza d’animo e 
con l’aiuto degli altri. La copertina 
del volume riproduce il disegno di 
un bambino che illustra - con la 
sincerità che solo i bambini sanno 
avere - la condizione di suo papà 
“con l’alcol” e “senza l’alcol”. E’ 
un’immagine - che abbiamo volu-
to riportare anche sulla copertina 
di questo numero di “inForma-
Salute” - che più di tante parole 
riesce a far capire la vera essenza 
del dramma, e soprattutto la gioia 
di esserne usciti.  
La pubblicazione, intitolata “Te-
stimonianze di un cammino assie-
me verso la sobrietà...” , affronta 
in modo schietto e realistico il 
tema dell’alcolismo nel nostro 
comprensorio ed è solo una delle 
diverse iniziative che l’A.C.A.T 
onlus promuove e realizza sul 
territorio - in collaborazione con 
l’Ulss n.� e in particolare con il 
Servizio Tossicodipendenze e col 
Servizio Educazione e Promozione 
alla Salute - per avviare le persone 

con problemi alcol-correlati verso 
la strada del recupero psicofisico e 
della rinascita sociale. 
“Vogliamo dare alle persone - ci 
dice la presidente dell’A.C.A.T 
Bassano-Asiago Umbertina Grassi-
varo - la possibilità di uscire dalla 
sofferenza, che è una sofferenza 
per tutti, e cioè per le persone, per 
le famiglie e per la comunità, per i 
danni causati dall’alcol. 
Le confidenze di chi è toccato da 
questo problema sono molto im-
portanti. La persona ti racconta, 
ti fa capire la situazione in cui si 
è messa e di cui non tutti si ren-
dono conto. Questo libro è nato 
appunto dal racconto di tanti casi, 
che abbiamo selezionato tra 5-600 
testimonianze raccolte, compresi 
anche i famigliari delle persone 
che hanno avuto problemi di al-
col. Vuole essere la dimostrazione 
che da una sofferenza si può anche 
uscire, senza vergogna, e dare 
l’esempio di persone che ce l’han-
no fatta e hanno realizzato qualco-
sa di positivo nella loro vita.”
Ma per uscire dalla sofferenza, 
come per tutte le conquiste della 
vita, la strada è impegnativa. Il 
percorso di recupero offerto dai 
Club degli Alcolisti in Trattamen-
to - basato sulla metodologia dello 

A tu per tu con Umbertina Grassivaro, presidente dell’A.C.A.T. 
(Associazione  Club degli Alcolisti in Trattamento) di Bassano e Asiago 

Uscire dal tunnel 
dell’alcolismo: 

trattamento, 
prevenzione 

e un libro 
di testimonianze 



�5

ALCOLISMO

psichiatra croato prof. Vladimir 
Hudolin - impone il cambiamento 
dello stile di vita non solo a chi è 
colpito direttamente dal problema 
ma anche a tutta la sua famiglia, 
che frequenta il Club assieme alla 
persona cara da recuperare e che 
collabora all’abbandono dell’uso 
di bevande alcoliche in ogni mo-
mento della vita quotidiana, “per 
costruire insieme ciò che l’alcol ha 
distrutto”. 
Per chi invece non ha il conforto 
di una famiglia, ci sono altre solu-
zioni. “Il nostro fiore all’occhiello 
- spiega ancora la presidente 
A.C.A.T. - sono tre case-famiglia, 
nate dall’esigenza di sistemare le 
nostre persone in stato di emar-
ginazione. Si tratta spesso di casi 
complessi, seguiti dal Ser.T, con 
doppia o tripla diagnosi: che oltre 
all’alcolismo, cioè, soffrono anche 
di altre dipendenze. Purtroppo la 
cronicità oggi è diventata di at-
tualità, e le persone che seguiamo 
maggiormente hanno un’età me-
dia di soli 40 anni.”
“La prima casa-famiglia, che 

oggi ha 9 posti letto - prosegue 
la nostra interlocutrice - è sorta 
a Bassano nel �000 e ha dato 
ospitalità a più di 50 persone. La 
seconda casa, con � posti letto, è a 
Solagna ed è riservata alle donne. 
L’ultima, con � posti letto, è stata 
inaugurata due anni fa a Canove 
di Roana. E’ una bellissima espe-
rienza. Riusciamo a gestirla grazie 
a una sovvenzione della Confe-
renza dei Sindaci e alla solidarietà 
sociale del territorio.”
Tra i diversi progetti seguiti dal-
l’associazione, uno in particolare 
riguarda la fascia sociale giovanile, 
ad alto rischio di abuso di alcol. 
“E’ il progetto “Libera....mente” 
- continua Umbertina Grassiva-
ro -, che riprende il precedente 
progetto di prevenzione “A scuola 
di indipendenza” ed è rivolto ai 
giovani dell’Altopiano di Asiago, 
con attività educative nelle scuole 
medie inferiori, un corso per vo-
lontari e l’intervento due volte al 
mese di una nostra psicologa nelle 
autoscuole, più un lavoro di rete.” 
Un’azione mirata al territorio 

montano che non è casuale: sul-
l’Altopiano - come evidenziato 
da una precedente pubblicazione 
dell’A.C.A.T sull’”Alcol e la per-
cezione del rischio” nel compren-
sorio dei Sette Comuni - il ��% 
dei giovani maschi consuma alcol 
almeno una volta al mese già a 
partire dagli 11 anni. 
“E quest’anno, in collaborazione 
con l’Ulss - anticipa la referente 
dell’associazione - faremo anche 
un progetto con i pediatri, coin-
volgendo gli attori del mondo 
giovanile, per una sensibilizza-
zione mirata ai ragazzi fino ai 14 
anni.”
Le cose da fare, insomma, sono 
tante. Ma se lo scopo è quello di 
aiutare le persone a spezzare una 
volta per sempre le catene dell’al-
col, ne vale la pena.
“Nei Club degli Alcolisti in Trat-
tamento - conclude la presidente 
- ci sono anche criticità, ricadute 
e fallimenti, ma vedi rinascere la 
persona. Questo ti dà la forza di 
continuare e di lottare.”
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Apparecchio ortodontico? 
Si!...purchè non si veda!! Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

“Voglio un sorriso bellissi-
mo con i denti drittissimi 
e bianchi. Devo mettere 
l’apparecchio????Ma non non 
si deve vedere niente!!!! Ma 
proprio niente!!!!!!!!”

“Va bene... andiamo a scopri-
re che cosa esiste nel mondo 
odontoiatrico...e troviamo la 
sistematica degli allineatori 
trasparenti...”

Harold Kesling è considerato 
l’inventore dei posizionatori 
(apparecchi di materiale elasti-
co simile ai paradenti che usa-
no i pugili e gli atleti). Questi 
apparecchi avevano la proprietà 
di spostare i denti con le forze 
elastiche proprie della gomma. 
Era il 1945!!!!!
Da questa idea geniale nacque 
una delle tecniche più inno-
vative dei giorni nostri per 
correggere le malocclusioni: le 
mascherine trasparenti.

Questa sistematica, che esiste 
da oltre dieci anni, non può 
risolvere tutti i problemi or-
todontici, ma certamente una 
buona parte.
E’ l’abilità dell’ortodontista, 
aggiornato e preparato in que-
sta metodica che fa la differen-
za. Infatti, solo un professioni-
sta esperto può scegliere i casi 
appropriati e far “funzionare” 

questa tecnologia per avere dei 
risultati ottimali. 
La gioia dei pazienti liberi dagli 
attacchi di ferro attaccati ai 
denti è infinita!!!

Piccolo post it: estetica e fun-
zionalità vanno a braccetto!! 
Per questo si risponde con la 
terapia a chi richiede salute e 
bellezza. 

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin 

viale XI Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 04�4 - 5�.��.6� 

Prof. Massimo Ronchin 
esperienza pluridecennale 
in apparecchiature invisibili
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Alessandro Tich 

Ci sono ampie fasce di popolazione 
per le quali l’arrivo della stagione 
estiva e delle alte temperature ad essa 
correlate rappresenta un rischio per 
la salute, in assenza di interventi di 
prevenzione mirata e di opportune 
precauzioni. Potenziali vittime degli 
effetti negativi del caldo sono in pri-
mo luogo gli anziani e i bambini, e 
le recenti notizie di cronaca riferite a 
decessi di bambini piccoli abbando-
nati in auto sotto il sole dai genitori 
hanno drammaticamente richiamato 
l’attenzione sulla serietà del proble-
ma.  Ma la questione riguarda anche 
altre categorie vulnerabili al rischio di 
colpi di calore o di altri malesseri col-
legati al caldo eccessivo: come i malati 
cronici, le persone non autosufficienti 
o le persone che vivono in stato di 
solitudine.  Anche quest’anno, per 
prevenire i danni sulla popolazione 
da esposizione al calore, il Ministero 
della Salute ha promosso una serie 
di iniziative in collaborazione con il 
Centro nazionale per la prevenzione 
ed il controllo delle malattie (CCM), 
la Protezione Civile Nazionale, le 
Regioni e gli Enti Locali. Le iniziative 
prevedono l’attivazione di un Sistema 
di Allerta nazionale meteo-climatico 

e una capillare campagna di informa-
zione e comunicazione (per maggiori 
informazioni: www.salute.gov.it ).  
A livello nazionale la campagna del 
Ministero si rivolge in particolare, 
oltre ai cittadini, ai medici di fami-
glia, agli operatori delle strutture di 
ricovero per anziani e alle persone 
che assistono gli anziani a casa. Sono 
stati inoltre realizzati un opuscolo per 
prevenire il fenomeno delle morti dei 
bambini lasciati soli in macchina ed 
altri opuscoli informativi, tra cui uno 
rivolto alle badanti, che tradotto in 
sei lingue indica alcune semplici ed 
utili precauzioni da adottare nei com-
portamenti quotidiani. Inoltre, sem-
pre nel sito internet del Ministero, è 
stata aggiornata l’area tematica sulle 
ondate di calore, dove cittadini e ope-
ratori possono trovare consigli, racco-
mandazioni e informazioni utili per 
contrastare gli effetti nocivi del caldo 
intenso. Come per gli anni passati, 
durante il periodo estivo è prevista 
l’attivazione del servizio di pubblica 
utilità 1500. Il servizio fornisce ai 
cittadini informazioni e consigli sulle 
misure di prevenzione da adottare e 
sui servizi e numeri verdi attivati sul 
territorio da Regioni e Comuni. Il 
Ministero della Salute invita tutta la 
cittadinanza a prestare sempre molta 

attenzione alle persone più vulnerabili 
che vivono in casa come bambini 
molto piccoli, anziani con malattie 
croniche, persone non autosufficienti 
e di prendersi cura dei vicini di casa 
anziani che vivono da soli. In caso di 
bisogno la prima persona da consulta-
re è il proprio medico di famiglia o la 
guardia medica. Nei casi di emergen-
za chiamare prontamente il 118.  

Alcune regole da seguire   
Per prevenire le conseguenze del-
l’emergenza caldo, il Ministero della 
Salute ha pubblicato nel suo sito 
internet alcune semplici regole da 
seguire che riportiamo a beneficio del 
nostri lettori:     
1. Non di uscire di casa nelle ore più 
calde (tra le 11.00 alle 18.00).  
�. Bere almeno due litri d’acqua al 
giorno (anche quando non se ne av-
verte il bisogno), salvo diversa prescri-
zione del medico curante.  
�. Consumare pasti leggeri e frazio-
nati durante l’arco della giornata e, 
in particolare, mangiare quotidiana-
mente frutta e verdura fresche; fare 
attenzione alla corretta conservazione 
degli alimenti deperibili.  
4. Evitare di bere alcolici e limitare 
l’uso di bevande contenenti caffeina.  
5. Limitare l’attività fisica intensa so-

Anziani, bambini 
e malati cronici 
tra le categorie 
di popolazione 

a rischio 

Caldo, istruzioni per l’uso 
Una campagna del Ministero della Salute per prevenire i  danni da esposizione 
al calore nella stagione estiva   
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EMERGENZA CALDO  

prattutto nelle ore più calde.  
6. Indossare indumenti leggeri, non 
aderenti, di fibre naturali, di colore 
chiaro; proteggere la testa dal sole di-
retto con un cappello e gli occhi con 
occhiali da sole.  
7. Durante le ore del giorno scher-
mare le finestre esposte al sole diretto 
mediante tende o oscuranti esterni 
regolabili come, ad esempio, persiane 
o veneziane.  
8. Mantenere chiuse le finestre duran-
te il giorno e aprirle di sera, quando 
l’aria esterna è più fresca.  
9. Se necessario, abbassare la tempera-
tura corporea con bagni e docce evi-
tando, però di utilizzare acqua troppo 
fredda e di bagnarsi subito dopo il 
rientro da ambienti molto caldi, per-
ché è potenzialmente pericoloso per 
la salute.    
10. Se necessario, rinfrescare gli 
ambienti in cui si soggiorna con ven-
tilatori o condizionatori, seguendo 
alcune regole. Non posizionare il 

ventilatore troppo vicino alla persona 
e non utilizzarlo in caso di tempera-
ture superiori ai ��°C  ed in ogni caso 
bere molta acqua per evitare il rischio 
di disidratazione. Se si usano i clima-
tizzatori evitare di regolare la tempe-
ratura interna a livelli troppo bassi 
rispetto alla temperatura esterna. La 
temperatura dell’ambiente domestico 
per il benessere fisiologico è �4-�6°C, 
indossando abiti leggeri ed in assenza 
di attività fisica intensa. Non accen-
dere il forno ed altri elettrodomestici 
(come scaldabagno, lavatrice ecc) 
durante l’uso del climatizzatore, per 
evitare consumi energetici eccessivi.  
11. In auto, usare tendine parasole; se 
si entra in una vettura che è rimasta 
a lungo sotto il sole, per prima cosa 
aprire gli sportelli per ventilare l’abi-
tacolo e poi iniziare il viaggio con i 
finestrini aperti o il condizionatore 
acceso per abbassare la temperatura 
interna; evitare di lasciare anche 
per poco tempo persone o animali 

nell’auto chiusa in sosta, perché la 
temperatura all’interno dell’abitacolo 
si innalza rapidamente anche se la 
temperatura esterna non è partico-
larmente elevata e può causare anche 
un colpo di calore, specialmente nei 
bambini piccoli.  
1�. Prestare particolare attenzione 
alla corretta conservazione domestica 
dei farmaci: leggere attentamente le 
modalità di conservazione riportate 
sulle confezioni; conservarli lontano 
da fonti di calore e da irradiazione 
solare diretta; durante la stagione 
estiva riporre in frigo i farmaci che 
prevedono una temperatura di con-
servazione non superiore ai �5 - �0° 
C.; ricordare che luce, aria, umidità 
e sbalzi di temperatura possono dete-
riorare il prodotto prima del previsto. 
In caso di dubbio, consultare sempre 
il proprio farmacista. 

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

Estate: tempo di sospirate vacanze. 
Ma spesso i sospiri nascono dalla 
necessità di decidere se portare o 
meno in vacanza con noi i nostri 
amici a quattro zampe. In un caso 
o nell’altro, cosa dobbiamo fare? 
Lo chiediamo alla dr.ssa Valeria 
Blaas, medico veterinario.  

- Dunque dottoressa, cosa dobbia-
mo fare?  
- “Se si decide di partire lasciando 
il cane o il gatto a casa, ci sono 
due alternative. Il gatto, se il pe-
riodo di vacanza è breve e cioè 
inferiore a una settimana, può 
restare a casa incaricando una per-
sona di fiducia di dargli da man-
giare. Se la vacanza è più lunga è 
consigliabile trovare una pensione 
per il gatto. Prima di portarlo è 
bene andare a visitare il posto e 
chiedere che tipo di prevenzione è 
prevista. Solitamente, perché l’ani-
male sia accettato, sono richiesti 
trattamenti antiparassitari esterni 
(contro pulci e zecche), interni 
(vermifugo) e la vaccinazione tri-
valente per le malattie infettive, 
respiratorie e gastroenteriche. 

Alcuni richiedono anche la vacci-
nazione contro la leucemia felina. 
Il cane, invece, è consigliabile non 
lasciarlo a casa da solo ma portarlo 
in pensione: anche se la vacanza è 
di pochi giorni. Prima di lasciarlo 
in pensione per un periodo pro-
lungato, invece, è meglio fare una 
prova di due o tre giorni per vede-
re come si comporta e informarsi 
su quello che è richiesto. Si richie-
de generalmente il trattamento 
antiparassitario interno e esterno, 
la vaccinazione eptavalente per le 
malattie infettive, il microchip e, 
nella nostra zona, anche la vacci-
nazione antirabbica.”  

- Se si decide invece di partire con 
il cane o con il gatto? 
- “Il gatto è consigliabile portarlo 
via solo se la vacanza è prolunga-
ta, altrimenti per pochi giorni è 
uno stress per l’animale perché il 
gatto si lega molto al territorio. 
Durante il viaggio, il cane o gatto 
è bene che sia contenuto in un 
trasportino. Se il cane è tranquillo 
si può agganciare il guinzaglio alla 
presa della cintura di sicurezza. 
Se il cane è di grossa taglia è bene 
applicare una rete di chiusura 

dal reparto guida e collocarlo nel 
bagagliaio.  Se si viaggia in aereo 
l’animale in genere è accettato 
come bagaglio a mano, purché 
non superi il peso di 5 chili. E’ 
sempre bene informarsi prima 
presso la compagnia aerea circa le 
normative per il trasporto bagagli. 
Se l’animale supera il peso consen-
tito viene infatti messo nella stiva 
dell’aereo. In questo caso il con-
siglio è di lasciarlo a casa, perché 
viene sedato durante il trasporto e 
deve sopportare temperature alte. 
Gli animali brachiocefali, e cioè 
col muso schiacciato, possono 
avere problemi di respirazione 
e non superare il viaggio. Se si 
viaggia in traghetto, il gatto va 
messo nel trasportino, per il cane 
c’è una zona dotata di gabbioni. 
E’ permesso il trasporto col cane 
al guinzaglio sui ponti esterni 
della nave. Quando si viaggia con 
mezzi diversi dall’auto, la profilas-
si vaccinale deve essere sempre e 
comunque a posto. Ed è indispen-
sabile anche il microchip.” 

- Quali sono le misure previste se 
si va all’estero?  
- “Se si va all’estero, sia per il cane 

In viaggio con Fido e Micio
I consigli della dr.ssa Valeria Blaas, medico veterinario  

Animali in vacanza: 
che cosa fare?  
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ANIMALI IN VACANZA

che per il gatto è necessario il 
passaporto rilasciato dall’Azienda 
Sanitaria locale, il microchip e la 
vaccinazione antirabbica fatta da 
almeno �0 giorni se si viaggia al-
l’interno dell’UE. Se si va in paesi 
extra-UE va fatta anche la ricerca 
degli anticorpi contro la rabbia 
�0 giorni dopo la vaccinazione, e 
l’esito si ha dopo altri �0-�0 gior-
ni. Bisogna dunque calcolare bene 
i tempi. Per alcuni Paesi, come 
Svezia o Norvegia, il prelievo di 
siero dopo la vaccinazione anti-
rabbica va fatto dopo 1�0 giorni. 
Per il gatto, se si viaggia in Italia, 
non c’è l’obbligo di microchip 
ma per tranquillità, se si ha paura 
di smarrirlo, c’è la possibilità di 
mettere un microchip specifico 
perché è stata costituita di recente 
l’anagrafe felina nazionale.”    

- Ci sono altre precauzioni da 
prendere? 
- “In base a dove si va, ci sono 
delle profilassi da fare sia per il 
cane che per il gatto. Nel periodo 
estivo, se si viaggia in Italia o nelle 

zone calde del Mediterraneo, è 
consigliabile la prevenzione contro 
la filariosi cardiopolmonare, ma-
lattia parassitaria trasmessa dalla 
zanzara, zanzara tigre compresa, 
che può inoculare nel sangue le 
larve della filaria che entrano in 
circolo e vanno a localizzarsi nel 
cuore dove si sviluppa la forma 
adulta dei parassiti che può causa-
re insufficienza cardiaca.  Lungo 
tutte le coste del bacino del Medi-
terraneo esiste inoltre una malattia 
pericolosa per il cane che è la 
leishmaniosi, trasmessa dai flebo-
tomi (pappataci). E’ pericolosa in 
quanto non è curabile e può limi-
tarsi anche per parecchio tempo 
alla sola forma cutanea, ma spesso 
degenera nella forma viscerale che 
colpisce gli organi interni dell’ani-
male fino a portarlo a morte.”  

- In che modo viene fatta la pre-
venzione? 
- “Per prevenire la filariosi esistono 
due possibilità: o delle compresse 
per bocca una volta al mese per 
tutto il periodo caldo o un’inie-

zione annuale. Per la leishmaniosi 
non esiste una prevenzione specifi-
ca. L’unico sistema è applicare sul 
cane sostanze antiparassitarie che 
siano anche repellenti contro gli 
insetti. Attenzione, perché queste 
sostanze sono tossiche per il gatto 
che però problemi di leishmaniosi 
non ne ha. Per quanto riguarda la 
filaria, la malattia è presente nelle 
nostre zone. Per la leishmaniosi 
invece i focolai più vicini sono a 
Vittorio Veneto, sui Colli Euganei 
e sul Lago di Garda.”  

- E una volta arrivati a destina-
zione? 
- “Prima di partire con l’animale 
è bene controllare sempre che sia 
ben accetto dove lo si porta. Even-
tualmente si possono consultare 
dei siti internet di alcune ditte di 
alimenti per cani dove sono segna-
lati dei numeri verdi da chiamare 
che elencano tutti i possibili posti 
dove portare gli animali in vacan-
za e i luoghi lungo le autostrade 
dove si può sostare con gli animali 
da compagnia.”

info@atrealban.com         www.atrealban.com          www.teloniecoperture.com
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Via A. Ferrarin 5� -  S.Giuseppe di Cassola (VI)
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IL MICROBO NON E’ NULLA IL TERRENO E’ TUTTO (Pasteur)
di Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano Viale Asiago, 57, 36061 
Bassano del Grappa (VI) tel. 0424 504647

L’argomento di cui vorrei parlare 
oggi è: GLI ENZIMI. 
Modificando il terreno, in que-
sto caso il nostro intestino, ad 
esempio con una alimentazione 
con PH acido, o 
l’assunzione di cibi 
e bevande pastoriz-
zate o sterilizzate ad 
alta temperatura, 
oppure per cause 
inevitabili, come 
l’inquinamento am-
bientale, si rischia, 
se non si è studia-
to bene prima il 
terreno, di favorire 
effetti avversi. Queste 
sono frasi che sen-
tiamo da molti anni e quindi non 
ci dobbiamo stupire se adesso, in 
questo preciso periodo storico, ci 
sia uno slittamento dell’attenzione 
della medicina ufficiale verso le 
terapie che già si usavano migliaia 
di anni fa. 
Allora cosa bisogna fare? Innanzi-
tutto prestare più attenzione alla 
situazione ambientale del cliente. 
I cardini principali per mantenere 
lo stato di salute e per avere un 
impatto preventivo forte sono:
ALIMENTAZIONE, INTEGRA-
ZIONE, OSSIGENAZIONE, 
MOVIMENTO, DRENAGGIO 
TOSSINICO, SOSTEGNO PSI-
COLOGICO.
Al lettore possono sembrare 
a prima vista degli argomenti 
superficiali, ma vi posso garantire 
che questi principi dovrebbero far 
parte di qualsiasi progetto terapeu-
tico affinchè esso funzioni.
Non possiamo aspettarci risultati 
positivi senza considerare gli aspet-
ti importanti dell’alimentazione, 
che porta importantissimi principi 

attivi; il cibo giusto, biologico e 
soprattutto fresco, l’acqua, che 
costituisce il 70% del nostro cor-
po,  l’inquinamento dalle tossine.  
Abbiamo molti condizionamenti 

in tutto quello che ci 
viene proposto nell’ali-
mentazione casuale e 
non possiamo pretende-
re di considerare che in 
una porta di 80 metri 
quadri, che sono i nostri 
polmoni, il fumo di 
sigaretta sia considerato 
cancerogeno e non con-
siderare che in una porta 
di �00 metri quadri che 

è il nostro intestino, non 
sia importante quello che 

mangiamo.
Una parte importante per il nostro 
organismo sono gli enzimi. 
Sono proteine in grado di cataliz-
zare una reazione biochimica del 
nostro organismo.
I cibi crudi sono ricchissimi di en-
zimi che permettono la digestione 
degli alimenti, al contrario dei cibi 
cotti, dove abbiamo una perdita 
enzimatica con la conseguente 
produzione endogena di enzimi e 
consumo di energia che potrebbe 
essere devoluta ad altre attività.
I cibi crudi e fermentati sono ric-
chi di enzimi, ad esempio i cereali 
germogliati,  che  contengono ami-
lasi e glicoamilasi e le bevande a 
base di fermenti lattici (ad esempio 
il Kombucha). Gli enzimi servono 
per scindere le proteine in ammi-
noacidi, i carboidrati complessi 
in zuccheri semplici. Per questo 
motivo dobbiamo assorbire protei-
ne non pastorizzate e sterilizzate, 
che rendono faticoso per il nostro 
sistema immunitario leggerle per 
poi poterle smaltire. 

Gli enzimi si trovano in tutte le 
piante; senza di loro non sarebbe 
possibile la vita, anche se fossimo 
in presenza di abbondanti sostanze 
nutritive. Ogni enzima ha una 
sua funzione ben specifica, sono 
essenziali per la costruzione dei 
tessuti e aiutano l’eliminazione 
delle tossine. Se la reazione non c’è 
non cambia nulla (non la possono 
creare) ma se c’è la velocizzano, 
come buttare la benzina sul fuoco, 
ecco l’effetto dell’enzima in parole 
semplici. 
Per ricreare nell’intestino danneg-
giato o stressato dai motivi già de-
scritti, lo stato di salute necessario 
per assimilare tutti i principi attivi 
utili  alla nostra salute, è necessario 
assumere dei Fermenti Lattici. 
I batteri lattici benefici vivono 
naturalmente nell’intestino, sono 
utili per la protezione della mucosa 
intestinale. Se per qualche motivo 
vengono a mancare, si verificano 
dei cambiamenti indesiderati nella 
flora intestinale,  come la coloniz-
zazione di batteri patogeni. 
L’integratore di fermenti lattici 
Ferment FitoPlus  è un prodotto 
naturale, (da Agricoltura Biolo-
gica), ricchissimo in Fermenti 
Lattici, con l’aggiunta di Fitotera-
pici.  E’ confermato personalmente 
da chi l’ha provato che questo 
tipo di Fermenti Lattici  sono  in 
grado, con una assunzione costan-
te, di riparare ai danni intestinali, 
ripristinando un corretto proces-
so di digestione e assimilazione 
dei principi attivi. Tutto questo, 
ovviamente, contribuisce a portare 
benessere a tutta la persona.
Ringrazio quindi la mia clientela, 
che mi stimola e mi permette di 
portare sempre nuovo entusiasmo 
alla mia ricerca e al mio lavoro. 
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I bambini e 
l’estate: i consigli 

del pediatra 

Alessandro Tich  

Attenti al sole. L’esposizione ai raggi 
solari è uno degli aspetti distintivi 
della stagione estiva e per certi versi 
anche indispensabile per la nostra 
salute. Ma, come tutte le cose, va 
fatta nella giusta misura: a maggior 
ragione per i bambini, che in estate 
si scatenano sulle spiagge, in piscina 
o negli spazi all’aperto dei centri 
ricreativi estivi. Ma quali sono le 
precauzioni da prendere per correre 
e giocare sotto il sole in tutta tran-
quillità? Lo chiediamo alla dr.ssa 
Laura Todesco, medico pediatra e 
presidente dell’Associazione Cultu-
rale Pediatri “Jacopo Da Ponte” di 
Bassano del Grappa, che all’argo-
mento ha dedicato anche un capito-
lo del libro “Inquinamento e salute 
dei bambini: cosa c’è da sapere, cosa 
c’è da fare”, da lei curato assieme ai 
colleghi pediatri Giacomo Toffol e 
Laura Reali.  

- Dr.ssa Todesco, per i nostri figli 
l’estate è una stagione “magica”. 
Si gioca di più, si va al mare o in 
montagna o si passa con gli amici il 
tempo libero pur restando in città. 
Ma quanto è consigliabile, e in che 
misura, rimanere esposti al sole? 

- “In estate è importante trascorrere 
una parte del tempo all’aria aperta, 
perché è utile da più punti di vista: 
permette di fare attività fisica e 
permette ai ragazzini più grandi di 
cominciare a diventare più auto-
nomi, sviluppando capacità e co-
noscenze muovendosi nello spazio. 
L’attività all’aria aperta è comunque 
importante fin dalle prime età della 
vita perché permette di sintetizzare 
la vitamina D in forma attiva. La 
vitamina D è indispensabile per la 
crescita delle ossa e per una buona 
efficienza del sistema immunitario, 
e una delle componenti per la sua 
attivazione nel nostro organismo è 
appunto l’esposizione ai raggi solari. 
L’esposizione al sole dev’essere però 
modulata, perché l’eccessiva espo-
sizione può causare patologie che 
riguardano la cute: come arrossa-
menti o eritemi solari, patologie che 
riguardano l’occhio o patologie che 
possono svilupparsi in tempi più 
lunghi come il tumore della pelle.”    

- In base a quali elementi dobbiamo 
regolare l’esposizione dei bambini ai 
raggi del sole? 
- “L’esposizione al sole dipende an-
che dal “fototipo”, e cioè da alcune 
caratteristiche della persona come 

il colore della pelle, degli occhi e 
dei capelli. Più il fototipo è chiaro, 
e più bisogna prestare attenzione 
all’esposizione al sole. L’esposizio-
ne dipende anche dall’entità della 
radiazione solare. Il bambino, in 
particolare, va protetto nelle ore 
centrali della giornata nelle quali la 
radiazione è più diretta. Se il bam-
bino si trova sulla sabbia o vicino 
all’acqua, la riflessione dei raggi 
solari è maggiore come pure l’inten-
sità della radiazione aumenta in alta 
montagna. L’esposizione, dunque, 
va sempre modulata.”  

- Dunque, massima attenzione per 
la pelle del bambino... 
- “Certamente. Il bambino, rispetto 
all’adulto, va più protetto perché 
ha la pelle più sottile. Ha una vita 
davanti e un eritema solare, ad 
esempio, è un problema da evitare 
perché può essere una delle cause 
facilitanti dello sviluppo di un tu-
more della pelle in età più avanzata. 
Bisogna quindi prendere le oppor-
tune precauzioni. In sostanza va 
evitata l’esposizione al sole intensa e 
intermittente.”  

- Cosa si intende per esposizione 
intermittente? 

Attenti al sole  
Intervista alla dr.ssa Laura Todesco, presidente dell’Associazione 
Culturale Pediatri “Jacopo da Ponte” di Bassano del Grappa  
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ESTATE E BAMBINI

- “L’esposizione ai raggi solari do-
vrebbe essere moderata e costante. 
Una volta si giocava sempre all’aria 
aperta, quindi in maniera costan-
te, evitando le ore più calde della 
giornata. Oggi ci sono bambini che 
vivono dentro casa, e poi vanno a 
fare una settimana al mare. Questo 
è un tipico caso di esposizione al 
sole intermittente.”    

- Ci sono altre precauzioni da pren-
dere? 
- “E’ consigliabile dare al bambino 
una copertura adeguata, come un 
cappello e una maglietta. Per quan-
to riguarda le creme solari, è meglio 
scegliere quelle a schermo fisico, 
che non comportano cioè l’uso di 
sostanze chimiche. Ma le creme so-
lari non proteggono completamente 
dai danni delle radiazioni solari, le 
ore centrali della giornata vanno 
comunque evitate. E’ inoltre utile, 
sotto il sole, cambiare posizione 

nello spazio. E’ meglio cioè che il 
bambino si muova piuttosto che 
rimanga fermo a prendere il sole. 
Giocare all’aperto in luoghi che per-
mettano anche di stare all’ombra è 
la cosa migliore.”  

- Giocare sotto il sole fa venire 
anche sete. Che consigli possiamo 
dare per dissetare i nostri bambini? 
- “E’ consigliabile evitare le bevande 
gasate e zuccherate di produzione 
industriale. Bere acqua e mangiare 
frutta è la cosa migliore. Vanno 
bene anche i frullati o il tè, meglio 
se di preparazione casalinga e con 
prodotti di qualità.”   

E intanto l’Associazione Culturale 
dei Pediatri “Jacopo Da Ponte”, 
nell’ambito del progetto “Un pedia-
tra per amico”, sta organizzando il 
prossimo evento aperto alla cittadi-
nanza e in programma il prossimo 
1� novembre al Teatro Remondini 

di Bassano: un incontro dedicato al 
tema “TV-Videogiochi-Computer: 
Cresco In-dipendente”, con inter-
venti di docenti, esperti e medici 
pediatri sul grande tema delle op-
portunità di sviluppo dell’autono-
mia del bambino ma anche dei ri-
schi collegati all’uso incondizionato 
- da parte dei più giovani - di TV, 
giochi elettronici, internet e cellula-
ri.   “Vogliamo affrontare il lato po-
sitivo del problema - ci anticipa al 
riguardo la dr.ssa Todesco  - e cioè 
quanto questi nuovi strumenti aiu-
tano i ragazzi ad essere autonomi. 
La domanda che ci poniamo è però 
quali sono le azioni e le proposte da 
fare ai genitori perché il bambino 
sviluppi l’autonomia e non la di-
pendenza da questi mezzi. Un’atten-
zione che permetta al bambino di 
crescere, come dice il titolo dell’in-
contro, in modo indipendente.”
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Ortopedia Sanitaria Lolato,
il centro del piede a Bassano Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

“Competenza”, “esperienza” e 
“servizio” sono queste le pa-
role che usa più spesso il dott. 
Emanuele Lolato per descrivere 
l’attività dell’Ortopedia Sanitaria 
Lolato, che ha aperto la scorsa 
primavera un nuovo centro in 
viale Vicenza a Bassano, andan-
do così ad affiancare le sedi di 
via Dalla Zuanna ad Asiago e di 
Cittadella.
Un Centro del piede completo, 
quello di Bassano, in grado di 
offrire servizi personalizzati di 
ortopedia su misura e ausili grazie 
alla professionalità dei suoi colla-
boratori.
«Mi preme insistere sul fatto che 
l’Ortopedia Sanitaria Lolato è 
composta da un team di “figure 
professionali” – spiega il dott. 
Lolato – perché si tratta di seguire 
la persona che si rivolge al nostro 

centro in modo competente e 
professionale».
Ma che cos’è un Tecnico Ortope-
dico?
«La mia qualifica – spiega il dott. 
Lolato – indica un operatore 
dell’area tecnico-diagnostica e 
dell’area tecnica assistenziale. In 
breve un operatore sanitario che 
opera, su prescrizione medica, la 
costruzione e l’adattamento di 
protesi, ortesi e ausili sostituitivi, 
correttivi e di sostegno del movi-
mento. Si tratta di una competen-
za che è importante riconoscere, 
visto che troppo spesso si confon-
de l’attività dell’ortopedia sani-
taria, come una semplice attività 
commerciale».
Quindi prima di tutto il servizio?
«Assolutamente sì. Ecco perché 
offriamo servizi specifici che van-
no dalla baropodometria (un test 
che consente di misurare la quan-
tità di carico esercitata su ciascun 
punto di appoggio del piede, sia 
a riposo che in movimento) alla 
creazione di ausili personalizzati 
come plantari ad uso sportivo o 
calzature ortopediche».
Un nuovo servizio e una nuova 
offerta dell’Ortopedia Sanitaria 
Lolato, riguarda invece un’altra 
figura professionale: quella del 
podologo?

«Da quest’estate presso la sede di 
Bassano infatti abbiamo creato 
questo ulteriore servizio, grazie 
alla collaborazione della dr.ssa 
Alessandra Broggiato. Il podologo 
è medico del piede, un professio-
nista dedicato alle cure mediche 
dei disturbi di questa parte del 
corpo. Per la sua preparazione e 
la sua specializzazione nel tratta-
mento di particolari stati patolo-
gici (dalle delle unghie incarnite, 
ipertrofiche, deformi, a interventi 
su intervento curativo dell’occhi 
di pernice, trattamento delle ver-
ruche e micosi ungueali – funghi 
e callosità plantari) l’azione del 
podologo si configura come un 
ulteriore elemento di competen-
za e come un altro importante 
servizio dell’Ortopedia Sanitaria 
Lolato».

Dr.ssa Alessandra BroggiatoDr. Emanuele Lolato
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