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Assorti dagli impegni della vita 
quotidiana, non ci rendiamo conto 
che molto spesso usiamo in modo 
scorretto la nostra colonna verte-
brale e le nostre articolazioni.
Tutto ciò con il tempo porta a 
sovraccarichi funzionali, squilibri 
o patologie muscolo tendinee;  mu-
scoli e legamenti perdono tonicità 
ed elasticità alterando delle perfette 
sinergie.
E’ quindi importante, attraverso un 
movimento corretto e controllato, 
raggiungere una buona coscienza 
corporea e motoria .
L’ambiente acquatico può essere 
un mezzo ideale per raggiungere 
questo obiettivo, in quanto accresce 
la consapevolezza di una postura 
corretta eliminando le forze com-
pressive potenzialmente dannose 
e dolorose che  la gravità crea su 
strutture articolari come il rachide, 
l’articolazione della spalla, dell’an-
ca, del ginocchio e della caviglia.  
I vantaggi che l’esercizio in acqua 
garantisce sono un’esperienza 
globale che coinvolge la sfera in-
tellettiva, psicologica, sensoriale e 

motoria.
Quando ci si immerge 
in acqua si favorisce 
l’ascolto del proprio 
corpo e si scopre una 
modalità sensoriale 
e una motricità di-
versa da quella a cui 
si è abituati durante 
l’esercizio a secco.   Il 
movimento diventa 
complesso per  il con-
trollo dell’equilibrio, 
in quanto per mante-
nerlo bisogna agire sull’attivazione 
dei muscoli stabilizzatori del rachi-
de e degli arti , ma benefico per il 
recupero di una buona funzionalità 
delle strutture muscolo-scheletriche 
e cardio-circolatorie . 
Inoltre, l’effetto del galleggiamento 
prodotto sul corpo dalla spinta 
idrostatica permette movimenti 
non effettuabili in altre condizioni. 
Infatti, i movimenti risultano facili 
da eseguire aumentando così l’au-
tostima della persona relazionata 
ai tempi di recupero o ai progressi 
conseguiti.

Le attività acquatiche 
che vengono proposte 
dall’Istituto Attività 
Motorie  accompagnano 
le persone attraverso un 
percorso rieducativo che 
permette di ripristinare la 
funzione propriocettiva 
sia dell’articolazione da 
rieducare ma anche di 
tutto il sistema posturale.
Tutto questo viene svolto 
mediante esercizi speci-
fici e controllati, svolti 
in vasca sia con i piedi in 

appoggio (con l’acqua allo sterno)  
sia in totale sospensione (in acqua 
alta) tutto alla temperatura di �1 
gradi.
Questi esercizi specifici che si adat-
tano ad una situazione di immer-
sione favoriscono l’attenzione sul 
senso cinestesico e cognitivo (in 
quanto ricordiamo ciò che sentia-
mo) e facilitano la persona a gestire 
meglio la propria postura nella vita  
quotidiana.
In questo modo l’idrokinesiterapia  
abbinata alla rieducazione posturale 
in acqua è indispensabile nel recu-
pero post-operatorio e fisioterapico; 
ma anche pre-operatorio per inibire 
gli atteggiamenti di difesa che il 
nostro corpo assume.

Forlin Pasqualina
Diplomata I.S.E.F. chinesiologa,
socio del Gruppo di Studio della 
Scoliosi e delle Patologie Vertebrali
corsi di approfondimento in 
Idrokinesiterapia presso strutture 
accreditate 

I vantaggi dell’attività motoria in acqua 
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

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

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Ragazzi in moto 
Non fatevi ingannare dal nostro 
titolo. Non parliamo, questa volta, 
di educazione e sicurezza stradale 
sulle due o sulle quattro ruote: 
lo abbiamo già fatto altre volte 
- come nei numeri di “InForma-
Salute” che hanno avuto per testi-
monial Miki Biasion oppure Max 
Biaggi - e lo faremo ancora. 
Il moto a cui facciamo riferimento 
è un’altra cosa e appartiene ad 
alcune azioni basilari per il nostro 
fisico: correre, marciare, lanciare, 
saltare. In altre parole, fare sport. 
O, ancora più semplicemente, fare 
attività motoria. Che non signi-
fica, obbligatoriamente, praticare 
dell’agonismo quanto riprendere 
alcune sane abitudini che la vita 
di oggi ci fa spesso nascondere 
dietro a un angolo: come quella di 
rinunciare alla macchina e muo-
versi in città, quando è possibile, a 
piedi o in bicicletta. 
La sedentarietà è il vero Grande 
Fratello che si annida nei nostri 
ambiti quotidiani. Si siede alla 
scrivania di lavoro, si siede sul 
banco di scuola, si siede davanti 
alla televisione, si siede davanti al 
computer. Ed è una caratteristica 
che - se presa troppo presto, e cioè 
già dagli anni dell’infanzia e della 
preadolescenza - rischia di provo-
care problematiche conseguenze. 
L’allarme è stato lanciato all’ul-
timo congresso nazionale della 
Società Italiana di Pediatria (Sip), 
che si è riunita a Milano e che ha 
lanciato un messaggio molto chia-
ro: i nostri bambini devono cam-
biare stile di vita sin da piccoli per 
evitare problemi da adulti. Sotto 

accusa, in particolare, due punti 
fondamentali: l’alimentazione e, 
appunto, la troppa sedentarietà. I 
bambini italiani - come è emerso 
sotto la lente degli esperti - man-
giano troppe proteine e si muovo-
no troppo poco. 
“Bombardati” di merendine, 
amanti delle bibite gassose e zuc-
cherate e consumatori in eccesso 
di carne e parmigiano, i nostri 
ragazzi rischiano molto presto di 
sviluppare sovrappeso e obesità. 
Calorie e grassi che non vengono 
smaltiti per la ritrosia di moltissi-
mi minorenni a fare movimento. 
Un dato di fatto che alcuni studi 
presentati al congresso pediatrico 
hanno portato a constatare che 
oltre il 70% dei bambini va oggi a 
scuola accompagnato in automo-
bile, mentre una volta si andava a 
piedi o in sella ad una bici. 
Il risultato finale? In Italia l’obe-
sità e il sovrappeso coinvolgono 
circa il �5% dei bambini: più di 
uno su tre, cioè, presenta questo 
problema. E tra i 5 e 17 anni di 
età i minori “oversize” sono calco-
lati in 1,� milioni, con una lieve 
prevalenza delle femmine rispetto 
ai maschi. 
Attenzione: non si tratta di un 
problema estetico, che fa erronea-
mente interpretare l’ “indice di 
massa corporea” come un valore 
riferito ai canoni estetici imposti 
dalla moda di oggi, che ci vorreb-
be tutti magri, tonici e longilinei. 
Non è una questione da affrontare 
guardandoci solo lo specchio. So-
vrappeso e obesità, in età adulta, 
rappresentano infatti un impor-
tante fattore di rischio per diverse 
patologie, cardiovascolari in pri-

mis, come più volte segnalato da-
gli articoli della nostra rivista. 
E allora ben vengano azioni e ini-
ziative che insegnino, in forma di 
prevenzione, stili di vita più sani 
per i nostri figli: una cultura che 
dovrebbe nascere proprio all’inter-
no della famiglia, e trovare ulterio-
ri risposte nel territorio. 
E’ per questo motivo che la storia 
di copertina di questo numero di 
“InFormaSalute” è dedicata pro-
prio a una di queste iniziative: il 
progetto “GiocoAtletica”, che or-
mai da quindici anni a questa par-
te, nel comprensorio di Bassano 
del Grappa, promuove nelle 
scuole i valori dell’attività motoria 
e sportiva in modo innovativo e 
divertente. 
Un progetto nato dalla vulcanica 
energia propositiva di Gabriella 
Dorio: indimenticata vincitrice 
della medaglia d’oro nei 1500 me-
tri alle Olimpiadi di Los Angeles 
nel 1984 e ancora oggi anima e 
cuore del GAB - Gruppo Atletico 
Bassano, il sodalizio sportivo che 
promuove e organizza il progetto, 
in collaborazione con le insegnan-
ti, che ha il suo gran finale nel-
l’ormai tradizionale festa di “Gio-
coAtletica” al campo di atletica di 
Santa Croce a Bassano. Una festa 
che, quest’anno, ha avuto come 
testimonal un altro straordinario 
campione a cinque cerchi: Stefano 
Baldini, trionfatore della Marato-
na delle Olimpiadi di Atene nel 
�004. Tutto l’oro dello sport per 
insegnare ai ragazzi che una vita 
meno abulica e meno passiva ri-
spetto allo schermo del computer 
è possibile. 
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REFERTI ON-LINE

 Dalla metà di giugno, tutti i cit-
tadini che risiedono nel territorio 
dell’Azienda Sanitaria ULSS � 
possono estrarre il propri referti 
di Laboratorio da internet, con 
un semplice clic, da qualunque 
computer connesso alla rete, 
senza doversi recare agli sportelli 
dell’Azienda. 

Il servizio, promosso dalla Regio-
ne del Veneto e dal Ministero per 
la pubblica amministrazione e 
l’innovazione, si chiama “Veneto 
ESCAPE”.

PREPARIAMOCI AD UTILIZ-
ZARE IL SERVIZIO ON-LINE
Se decidiamo di voler scaricare 
il referto da casa, è necessario 
dare il consenso alla messa in rete 
del documento. Sarà sufficiente 
manifestare questa volontà allo 
sportello di accettazione del 
Laboratorio: l’operatore rende-
rà attivi i � codici numerici di 
sicurezza che risulteranno stam-
pati nel tagliando che rimarrà in 
nostro possesso. Si tratta delle 
nostre credenziali, le “chiavi” che 
ci identificano come titolari del 
nostro referto e – come tali - ci 

permettono di entrare nei nostri 
dati riservati.
Prima di andare ad eseguire il 
prelievo vero e proprio, dovremo 
fermarci ad un “Punto Giallo” 
e pagare il ticket (se non siamo 
esenti per patologia o per età e 
reddito).
Se non vogliamo usufruire del 
servizio a domicilio, magari per-
ché preferiamo andare a ritirare 
il referto dal nostro Farmacista, 
nessun problema: i codici reste-
ranno scritti nel tagliando, ma 
non verranno attivati e nessuno 
potrà usarli.

UTILIZZIAMO IL SERVIZIO 
ON-LINE
Le azioni per scaricare il referto 
on line sono semplici, studiate 
per agevolare chi non ha dime-
stichezza e padronanza nell’uso 
delle nuove tecnologie.
Quindi accendiamo il computer, 
entriamo in internet e digitiamo 
www.aslbassano.it.

Con questa operazione entreremo 
nel sito istituzionale di ULSS �. 
Sulla destra dello schermo vedre-
mo spiccare un “bottone” virtuale 
lampeggiante:
Cliccandoci sopra, entreremo 
nella sezione del sito dedicata alla 
refertazione a domicilio, dove 
utilizzeremo i nostri � codici se-
greti: utente, password e codice 
di controllo.
A questo punto, basterà fare un 
altro “Clic” sull’icona “accedi al 
servizio” per:

1. inserire l’utente (numero di 1� 
cifre) e la password (numero di 8 
cifre)
�. cliccare sul tasto “Visualizza/
scarica” 
�. inserirei il codice di controllo 
(numero di 8 cifre)
4. cliccare sull’icona che permette 

Referti sanitari?
Da oggi basta 

il mouse
del computer 

il salvataggio del referto 
Seguendo le istruzioni, potremo 
tranquillamente visualizzare, 
stampare e archiviare il risultato 
delle nostre analisi.

Ricordiamo che, nel talloncino 
in nostro possesso, è indicato il 
giorno dal quale il referto sarà 
disponibile sul web (avremo 45 
giorni per recuperarlo, poi sarà 
eliminato).
Il referto che è stato “scaricato” 
risulta “ritirato” e quindi, poi, 
non ci sarà nessun rischio di in-
correre nelle sanzioni previste per 
il mancato ritiro dell’esito di un 
esame eseguito con il Servizio Sa-
nitario Nazionale entro �0 giorni 
dalla sua disponibilità.

PERCHÉ ULSS 3 HA ATTI-
VATO QUESTO SERVIZIO 
INTERNET
“Ogni giorno ci impegnamo 
nello studio di nuove risposte di 
qualità alle esigenze dei Cittadini 
– osserva il Direttore Generale, 
Valerio Alberti – cercando di te-
nere sempre presente che tempo 
e denaro sono, per tutti, beni 
sempre più scarsi e sempre più 

preziosi”.
“La disponibilità del referto a 
domicilio – continua – è una 
comodità che abbiamo voluto 
garantire, dando un significato 
pratico alla tecnologia evoluta 
di cui possiamo disporre. Per i 
cittadini di ULSS �, scaricare il 
referto da casa, in un momento 
qualsiasi di qualsiasi giorno fe-
riale o festivo, significa evitare di 
consumare tempo agli sportelli di 
distribuzione, diminuire i costi 
degli spostamenti e – perché no? 
– alleggerire anche lo stress delle 
mille cose da fare nel quotidiano. 
Ho provato personalmente il ser-
vizio interattivo del nostro sito: 
usarlo è veramente facile”.
“Non trascuriamo mai le soluzio-
ni innovative – conclude Alberti 
– soprattutto se, come in questo 
caso, coniugano qualità, utilità e 
risparmio, sia per il Cittadino che 
per l’Azienda Sanitaria”.

LA SITUAZIONE AD OGGI
Anche nel periodo estivo appena 
trascorso, il numero delle perso-
ne che usufruiscono del servizio 
di scarico a domicilio dei referti 
di Laboratorio ha continuato a 

crescere.
Ad oggi, il �0% dei referti pro-
dotti viene “ritirato” dal PC di 
casa.
Consultando i report prodotti dal 
software che gestisce il servizio 
“referti on-line”, si può constata-
re che parecchi usufruiscono del 
servizio anche durante il week-
end e nei giorni festivi (con la 
curiosa eccezione del 15 agosto: 
a Ferragosto, probabilmente per 
concedersi una “pausa”, nessuno 
ha provato il desiderio di andare 
a leggere il suo referto di Labora-
torio).
Rimane sempre attivo e apprez-
zato – soprattutto dall’utenza an-
ziana, che nella maggioranza non 
dispone di strumenti informatici 
al proprio domicilio – il servizio 
di refertazione nelle Farmacie di 
tutti i �8 Comuni, frutto della 
ormai storica collaborazione 
con Federfarma Vicenza, che 
ora collabora con ULSS � con 
un’altra interessante inziativa: la 
distribuzione gratuita al pubblico 
dei contenitori per le analisi di 
Laboratorio.

Leggere i referti a casa
è facile
I vantaggi del nuovo servizio on-line dell’Ulss n.�

info@atrealban.com         www.atrealban.com          www.teloniecoperture.com
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ARTROSI E OSTEOTOMIA

Artrosi e 
Osteotomia 

Alessandro Tich   

E’ uno snodo fondamentale del 
nostro scheletro e quando si am-
mala è un problema molto serio. 
Parliamo del ginocchio: l’artico-
lazione compresa tra il femore e 
la tibia. Il grande nemico del gi-
nocchio si chiama artrosi: malattia 
cronica correlata alla degenerazio-
ne della cartilagine articolare. Si 
tratta di un problema molto dif-
fuso: come già spiegato in un altro 
nostro articolo nei precedenti nu-
meri di “InFormaSalute”, a livello 
radiografico l’artrosi del ginocchio 
è infatti presente nel 15-�0% dei 
soggetti con più di 45 anni e la 
percentuale aumenta progressiva-
mente con l’aumentare dell’età. 
Per la cura della patologia sono 
indicate delle terapie mediche e 
fisiche: qualora però tali terapie 
falliscano, si passa inevitabil-
mente all’opzione chirurgica che 
comprende - nei casi di maggiore 
gravità, ovvero quando la situazio-
ne è ormai irrecuperabile - l’ap-
plicazione di una protesi e cioè 
la sostituzione, totale o parziale, 
dell’articolazione. 
A determinate condizioni, tutta-
via, la protesizzazione del ginoc-

chio può essere evitata  dando luo-
go alla possibilità di un approccio 
chirurgico alternativo. 
E’ il caso dell’osteotomia (e cioè 
“taglio di osso”): un intervento 
correttivo in grado di riallineare 
le deviazioni patologiche dell’asse 
anatomico della gamba conse-
guenti all’artrosi del ginocchio. 
Non tutti i pazienti possono 
comunque sottoporsi a tale trat-
tamento chirurgico, che richiede 
precise e particolari indicazioni. 
A confermarcelo - dandoci le in-
formazioni fondamentali del caso 
- è il dr. Giovanni Costacurta, 
direttore della Struttura 
Complessa di Ortopedia e 
Traumatologia dell’Ospe-
dale di Asiago. 

- Dr. Costacurta, quando 
è dunque possibile evitare 
la protesizzazione del 
ginocchio in presenza di 
artrosi avanzata?
- “Nelle varie fasi del-
l’evoluzione artrosica del 
ginocchio, prima di arri-
vare alle protesi bi- o tricompar-
timentali (e cioè, nel primo caso, 
alle protesi all’interno del femore 
e della tibia e, nel secondo, anche 

alla protesi di rotula) ci sono casi 
di cosiddetta mono-artrosi (mo-
nocompartimentale), e cioè in cui 
l’artrosi colpisce solo una parte 
del ginocchio, mediale o laterale. 
Una volta che è fallita la terapia 
medica o fisica, in casi selezionati 
di mono-artrosi (monocomparti-
mentale), più frequentemente me-
diale e cioè della parte “interna” 
del ginocchio, esiste la possibilità 
di fare un’osteotomia.”

- Che cos’è l’osteotomia?
- “Si esegue il taglio della tibia e 
si procede quindi alla correzione 

della deformazione “in varo”. Tale 
deformazione deriva dal fatto 
che con la mono-artrosi il carico 
è distribuito male e il ginocchio 

con dolore mediale prende una 
forma “a parentesi”, dovuta al 
sovraccarico della parte mediana. 
Con l’osteotomia andiamo quindi 
a spostare l’asse della tibia “vara”, 
e cioè storta, che viene in questo 
modo raddrizzata. L’intervento 
può essere effettuato in due modi: 
o con l’applicazione di una placca 
oppure, come facciamo noi, con 
dei fissatori esterni.” 

- Come funzionano i fissatori 
esterni?
- “Questi fissatori esterni, una 
volta impiantati, provocano una 
modificazione dell’asse della tibia 
graduale. Il paziente deve girare 
un perno del fissatore per un mil-
limetro al giorno, fino a raggiun-
gere la correzione che il chirurgo 
desidera per il paziente stesso, 
che in genere non supera i 10-1� 
gradi. Il fissatore esterno viene 
quindi bloccato e il paziente può 

camminare dando subito il carico. 
A distanza di due mesi, due mesi e 
mezzo, una volta che la radiogra-
fia ci dà l’immagine di un buon 
callo osseo, e cioè di una buona 
calcificazione, il fissatore viene 
tolto. Per cui all’interno della ti-
bia, rispetto all’osteotomia con la 
placca, non rimane nessun mezzo 
di sintesi e quindi non è richiesto 
un successivo intervento per la sua 
rimozione.”

- Quali sono le indicazioni per 
l’osteotomia?
- “Le indicazioni per l’osteotomia 
riguardano innanzitutto l’età del 
paziente, che deve essere compresa 
tra i 40 e i 60 anni e un BMI, e 
cioè un indice di massa corporea, 
sotto il valore di �0. Inoltre il 
paziente deve avere un dolore ben 
localizzato al livello mediale del 
ginocchio e soprattutto non deve 
avere lesioni del legamento cro-

ciato anteriore, oltre a un varismo 
non superiore ai quindici gradi.”

- E per chi ha più di 60 anni?
- “Se invece il paziente ha più di 
60 anni, e presenta gli stessi sin-
tomi, allora si potrebbe pensare 
ad una protesi monocomparti-
mentale, che presenta le stesse 
indicazioni dell’osteotomia. Il 
ginocchio cioè deve essere dolente 
e varo, cioè storto, per non più 
di 15 gradi. I legamenti devono 
essere perfettamente integri e il 
BMI deve restare sempre sotto il 
�0. Se c’è invece una lesione del 
crociato anteriore e dolore rotu-
leo, oltre all’obesità e per alcuni 
soggetti anche il fumo, l’opzione 
non è perseguibile. Sono tutte 
delle controindicazioni assolute 
sia all’osteotomia che alla protesi 
mono-compartimentale.”

Obiettivo sul ginocchio 
Intervista al dr. Giovanni Costacurta, primario di Ortopedia 
e Traumatologia dell’Ospedale di Asiago   

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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 MALATTIE RARE

Incontro all’Istituto 
B.I.R.D. Europe 

- Associazione 
Malattie Rare “Mauro 
Baschirotto” col prof. 

Leo Nyham, scopritore 
della Malattia 

di Lesch-Nyhan 

Alessandro Tich 

E’ arrivato dall’Università della 
California per incontrare e visitare 
i pazienti, provenienti da tutta 
Italia, che soffrono della sindrome 
che porta il suo nome.
William Leo Nyham, professore 
di Pediatria e ricercatore, lo scorso 
� settembre ha trascorso un’intera 
giornata alla sede di Costozza di 
Longare (Vi) delI’Istituto per le 
Malattie Rare B.I.R.D. Europe e 
dell’Associazione Malattie Rare 
“Mauro Baschirotto” Onlus: il 
centro di riferimento per i pazien-
ti e le famiglie toccati dal proble-
ma di queste particolarissime pa-
tologie fondato nel 1996 dal prof. 
Giuseppe Baschirotto, bassanese 
di nascita, e dalla moglie Anna.
Il prof. Nyhan, ora ultraottanten-
ne, è stato lo scopritore nel 1964 
- assieme al collega ricercatore 
Michael Lesch - della “Malattia di 
Lesch-Nyhan”: una tra le più co-
nosciute tra  le migliaia di Malat-
tie Rare a tutt’oggi scoperte grazie 
agli encomiabili progressi dalla 
ricerca scientifica.
La sindrome di Lesch-Nyhan è 
una gravissima patologia, dovuta 
ad un difetto genetico, che colpi-
sce quasi esclusivamente i soggetti 
maschi e che provoca importanti 

danni renali, difficoltà di deambu-
lazione e movimento ma soprat-
tutto un temibile autolesionismo 
che porta a pesanti automutila-
zioni.
I pazienti che soffrono di Sindro-
me di Lesch-Nyhan e le loro fami-
glie vivono pertanto situazioni di 
grande isolamento ed abbandono, 
alla ricerca non solo di una cura 
ma anche di una diagnosi certa.
L’Istituto B.I.R.D. e l’Associazione 
“Mauro Baschirotto” Onlus sono 
stati e sono tuttora pionieri in 
Italia per la diagnosi e l’assisten-
za della malattia. L’Associazione 
sostiene infatti le famiglie con at-
tività di informazione e il gruppo 
di aiuto, mentre l’Istituto - con i 
suoi specialisti di Genetica Medica 
- offre la diagnosi genetico-mo-
lecolare completa che consente 
finalmente ai diretti interessati di 
avere una rapida e sicura conferma 
diagnostica. 
Pazienti e campioni per analisi 
giungono da tutta Italia, inviati da 
Ospedali universitari, Istituti di 
ricerca e Aziende ospedaliere.
Da qui l’invito al prof. Nyhan, 
che già collabora coi laboratori del 
B.I.R.D. in più progetti di ricerca 
su questa grave sindrome e che ha 
accettato volentieri di tornare an-
cora una volta a Vicenza per una 

serie di colloqui con i pazienti e 
gli specialisti dell’Istituto.
“Vogliamo essere di aiuto a queste 
persone - ha dichiarato l’illustre 
scienziato a InFormaSalute - an-
che se ci sono moltissimi pazienti 
da incontrare in un breve spazio 
di tempo. La ricerca nel campo 
ha fatto molti progressi. Quando 

abbiamo incominciato a studiare 
la malattia, chi ne soffriva aveva 
l’aspettativa di solo uno o due 
anni di vita. Oggi abbiamo qui 
delle persone adulte. Già questo è 
un importante risultato.”
Nel corso della giornata si è svolto 

anche un meeting scientifico di 
aggiornamento sulla patologia 
e l’Associazione Malattie Rare 
“Mauro Baschirotto” ha presen-
tato un volumetto-guida bilingue 
dal titolo “La Malattia di Lesch-
Nyhan - Indicazioni pratiche per 
la diagnosi, il trattamento e la 
migliore gestione della malattia”, 
scritto da esperti e ricercatori 
dell’Istituto B.I.R.D. ed edito col 
contributo del Centro Servizi del 
Volontariato di Vicenza.
Oltre alle famiglie Lesch-Nyhan 
già conosciute dal centro sono ar-
rivate per la prima volta, per l’oc-
casione, una famiglia siciliana, due 
famiglie romene, una famiglia cin-
galese e alcune famiglie torinesi.
L’incontro ha previsto inoltre 
momenti di visite e prelievi e un 

incontro del gruppo internaziona-
le di aiuto.
“L’Associazione e l’Istituto - ci ha 
spiegato Anna Baschirotto - sono 
nati per venire incontro alle esi-
genze dei pazienti che soffrono di 
Malattie Rare e che proprio per 
questo si trovano ai margini del 
sistema sanitario e dell’interesse 
delle aziende farmaceutiche, che 
non investono per dare risposte 
a queste malattie. Eppure le Ma-
lattie Rare conosciute sono più 
di 7000. Creando questo Istituto 
abbiamo voluto dare delle risposte 
attraverso la diagnosi clinica, la 
diagnosi genetico-molecolare, la 
ricerca genetica e la riabilitazione, 
che è molto importante perché 
cure non ce ne sono, se non cure 
palliative.”

Nel corso della giornata Il prof. 
Giuseppe Baschirotto si è più vol-
te intrattenuto con i giovani pa-
zienti convenuti all’appuntamento 
e con i loro congiunti. Molti di 
loro li conosce e li segue da anni, 
da cui il clima molto familiare 
dell’incontro. 
“Vede quel ragazzo? - ci ha sot-
tolineato, indicando uno degli 
ospiti della giornata -. Lui riesce a 
camminare. Un altro partecipante 
di oggi, con la Lesch-Nyhan, si è 
anche sposato.”
Parole di speranza, che confer-
mano quanto sia fondamentale 
continuare la ricerca in questo 
campo così vasto e che danno un 
senso alla grande sfida alle Malat-
tie Rare. 

Rare, ma non sconosciute 
Le Malattie Rare: un fenomeno “nascosto” di rilevante impatto sociale 

MALATTIE RARE E ISTITUTO B.I.R.D. EUROPE - LA SCHEDA 

Secondo la definizione dell’Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale Malattie Rare, una malat-
tia è considerata “rara” quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. La bassa preva-
lenza nella popolazione non significa però che le persone con malattia rara siano poche. Del resto, il 
numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7000 e le 8000.
L’Istituto B.I.R.D. Europe è stato fondato dall’Associazione Malattie Rare e Fondazione “Mauro 
Baschirotto” come centro di riferimento per le malattie rare e/o genetiche al fine di arricchire in ma-
niera rilevante il panorama delle risposte assistenziali che attualmente vengono offerte per la diagnosi 
e cura di queste patologie.
L’impatto sociale delle malattie rare è tutt’altro che trascurabile, sia per il fatto che il numero di pa-
zienti colpiti è comunque significativo (spesso le malattie rare presentano una forte concentrazione in 
determinate aree geografiche o all’interno di determinate popolazioni), sia perché quasi sempre esse 
comportano gravissimi danni al paziente.
A fronte di questa drammatica condizione, purtroppo la medicina fino ad oggi non ha potuto fornire 
cure e terapie - e spesso neppure diagnosi - soddisfacenti. Politica dell’Istituto è quella di acquisire 
conoscenze più approfondite in materia, nonché sviluppare metodiche e strumenti diagnostici affida-
bili, farmaci efficaci, terapie adeguate e fornire in modo efficiente e sufficiente prodotti specifici per 
ciascuna patologia.

Il prof. Nyhan, scopritore della 
Sindrome di Lesch-Nyhan 

(foto Alessandro Tich)

Il prof. William Leo Nyhan col prof. Giuseppe Baschirotto, presidente 
dell’Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto”
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sia dalla predisposizione genetica 
che dall’avanzare dell’età. lo svi-
luppo di lombalgia in presenza 
di degenerazione vertebrale può 
essere fortemente influenzata da 
fattori genetici che riguardano la 
sensibilità al dolore. Questi dati 
hanno una implicazione signifi-
cativa in termini di educazione 
del paziente.” 

- Qual’è la Storia naturale della 
lombalgia acuta e delle sue fre-
quenti recidive ?
- “Per quanto la lombalgia sia 
una delle più diffuse e spiacevoli 
condizioni che affliggono l’uma-
nità, la prognosi in termini di 
recupero è piuttosto favorevole. 
Entro un mese dall’esordio dei 
sintomi la maggior parte dei 
pazienti osserva una sostanziale 
riduzione dell’intensità del dolore 
e della invalidità, e spesso torna 
al lavoro, indipendentemente dal 
trattamento. I pazienti dovreb-
bero essere informati circa questa 

prognosi favorevole. Poiché le 
varie modalità di trattamento 
hanno mostrato scarsa efficacia 
nell’influenzare la storia naturale 
del problema, le cure devono 
essere viste come un tentativo 
di ridurre l’impatto  dei sintomi 
nell’attesa che la sintomatologia 
si risolva spontaneamente.  
Per quanto la prognosi a breve 
termine sia eccellente, molti pa-
zienti riferiscono la persistenza di 
minimi sintomi ed una residua 
inabilità ad 1 anno dall’episodio 
acuto e fino al 60% dei pazienti 
riferisce episodi recidivanti di 
lombalgia negli anni successivi. 
La maggior parte delle recidive 
hanno una intensità minore e 
soltanto la metà di esse richie-
dono una rivalutazione medica 
e meno di 1/� determinano uno 
stato di inabilità correlata al lavo-
ro. L’incidenza di recidive non è 
influenzata dal tipo di specialista 
che si occupa del primo episodio 
e non aumenta negli individui 

che rimangono fisicamente attivi. 
Informando i pazienti su questi 
dati si previene lo scoraggiamen-
to quando si verifica un nuovo 
episodio di dolore, si promuove 
la autogestione degli episodi di 
lombalgia e si incoraggia il man-
tenimento di una attività fisica 
continua.
 La prognosi è meno favorevole 
nei pazienti che presentano una 
lombalgia cronica; circa �/� 
avranno ancora dolore a distan-
za di � anni. Fortunatamente la 
maggior parte dei pazienti con-
serva l’attività lavorativa ed una 
moderata capacità funzionale 
nonostante la sintomatologia. Per 
questo gruppo di pazienti l’obiet-
tivo del trattamento è quello di 
minimizzare l’impatto del dolore 
sulle normali attività quotidiane.
In definitiva la lombalgia è un 
processo dinamico con un’alta 
percentuale di incidenza, di reci-
dive e di guarigione.”
 

Romano Clemente 

La colonna vertebrale è una strut-
tura complessa ma ben coordina-
ta che consente movimenti senza 
dolore e distribuisce carichi mol-
to elevati del corpo;L’incidenza 
durante la vita di lombalgia signi-
ficativa è tra il 60% e l’80% ed è 
rimasta relativamente costante tra 
i popoli e nel tempo.
La lombalgia rappresenta un 
enorme problema in termini 
di salute pubblica e di costi so-
cioeconomici; colpisce il 75% 
degli adulti in un momento 
qualsiasi della loro vita e ha una 
incidenza di circa il �0% di nuo-
vi casi nella popolazione adulta. 
La maggior parte dei pazienti con 
lombalgia gestisce il problema in 
modo autonomo e solo 1 /� degli 
adulti con lombalgia richiede un 
trattamento medico per i propri 
sintomi.
Per circa il 4% della popolazione 
la lombalgia è un problema cro-
nico e queste persone richiedono 
frequentemente un consulto 
medico, spesso da più specialisti. 
In definitiva  si può affermare 
che i pazienti affetti da lombalgia 
spendono una quantità straor-
dinaria di risorse sanitarie ogni 
anno, spesso per trattamenti non 

chirurgici.
Una volta che la lombalgia è pre-
sente, la durata dei sintomi appa-
re significativamente influenzata 
da vari fattori sociali, come la 
depressione e la soddisfazione sul 
lavoro.

- Dr. Martin T. Cosa intende lei 
per trattamento non chirurgico 
del mal di schiena?
- “Il trattamento non chirurgi-
co della lombalgia può essere 
inquadrato come una gestione 
della storia naturale del proble-
ma che consenta di recuperare 
le funzioni il più rapidamente 
possibile controllando al con-
tempo i sintomi. Tuttavia il 
ricorso alle cure non chirurgi-
che per la lombalgia richiede la 
conoscenza delle sue origini e la 
storia naturale. Quando si com-
prende questo punto, ogni tas-
sello del trattamento va al posto 
giusto, inclusa l’educazione del 
paziente, il sistema di controllo 
dei sintomi e la gestione della 
conseguente invalidità. 
In definitiva il trattamento non 
chirurgico del mal di schiena vie-
ne inquadrato come uno sforzo 
teso ad aiutare i pazienti a gestire 
il problema quando sono nel loro 
momento peggiore, piuttosto che 

curare la loro malattia.”

- Cosa intende per educare un pa-
ziente con mal di schiena?
- “Molti interventi sulla ergo-
nomia del lavoro, suggeriti dalla 
teoria del danno traumatico, 
che mirano a ridurre il rischio 
di trauma attraverso la modifica 
della meccanica corporea e la 
riduzione della esposizione alle 
attività che sovraccaricano la co-

lonna lombare, hanno incontrato 
scarso successo. Nell’ultimo de-
cennio è migliorata la conoscenza 
delle cause della degenerazione 
vertebrale; l’evidenza suggerisce 
che la degenerazione è il risul-
tato della perdita della funzione 
cellulare all’interno delle artico-
lazioni vertebrali, determinata 

Il “mal di schiena”,
un problema socio 

economico di 
difficile 

soluzione

La lombalgia, parliamone  
senza chirurgia
La parola al dr. Martin Tsemzang Sopjio , ortopedico traumatologo e 
terapista del dolore; Ospedale dell’Angelo e Centro di Medicina - Mestre

MAL DI SCHIENA
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- Chi soffre di lombalgia può con-
tinuare l’attività sportiva oppure 
deve sospenderla?
- “Poiché i fattori genetici hanno 
una importanza fondamentale 
nella degenerazione vertebrale, 
i pazienti non devono evitare 
attività fisiche allo scopo di pre-
venire l’ulteriore degenerazione 
e il dolore. L’educazione su que-
sti temi consente al paziente di 
non temere per la propria salute 
quando deve tornare all’attività 
lavorativa e che persino l’attività 
sportiva deve essere considerata 
sicura e comunque non fonda-
mentale nell’influenzare il rischio 
di un futuro mal di schiena.” 

- Come si può  gestire la sintoma-
tologia?
- “La gestione della sintomatolo-
gia, che è il maggior obiettivo dei 
professionisti che si occupano di 
lombalgia, si avvale di numerosi 
strumenti, come l’educazione del 
paziente, i farmaci, la riabilitazio-
ne e le terapie alternative.” 

- Farmaci antiinfiammatori per 
via orale?
- “I farmaci antiinfiammatori 
non steroidei (FANS) sono la 
prima opzione di trattamento 
farmacologico del dolore lombare 
e vengono prescritti dal medico 
di medicina generale nei �/� dei 
pazienti affetti da lombalgia; ven-
gono prescritti per la loro azione 
analgesica e per trattare la pre-
sunta infiammazione. Gli effetti 
collaterali gastrointestinali, renali 
e cardiaci, non sono infrequenti e 
bisogna prendere in considerazio-
ne questi rischi quando si esegue 
una prescrizione di questi farma-
ci, particolarmente nei soggetti 
anziani.”

- Steroidi per via orale?
- “Alcuni medici utilizzano per 
un breve periodo steroidi per via 
orale per trattare una lombalgia 
grave o una sciatica in fase acuta.
I Miorilassanti?
I miorilassanti non hanno 
un’azione diretta periferica sui 
muscoli. Per quanto il meccani-
smo di azione di questi farmaci 
non sia completamente com-

preso, si sa che il loro effetto è 
secondario all’azione sul sistema 
nervoso centrale. I miorilassanti 
vengono utilizzati ampiamente 
nel trattamento di un ipotetico 
spasmo muscolare associato con 
la lombalgia acuta, e circa 1/�, 
�/� dei pazienti vengono curati 
con questi farmaci dal primo 
medico a cui si rivolgono c’è da 
aggiungere che i miorilassanti 
non sono più efficaci dei FANS 
somministrati singolarmente, e 
non si ottengono miglioramenti 
della sintomatologia associando 
i rilassanti muscolari ai FANS. 
Inoltre, i miorilassanti potenzial-
mente possono creare condizioni 
di sedazione, tolleranza, sintomi 
di astinenza e assuefazione. Per 
questo motivo questi farmaci, se 
somministrati, devono essere uti-
lizzati con cautela soltanto nelle 
prime settimane di lombalgia 
acuta.”

- Analgesici?
- “Gli analgesici, o i farmaci che 
sono capaci di ridurre il dolore, 
potrebbero sembrare una scelta 
logica nel trattamento dei sinto-
mi della lombalgia. Sfortunata-
mente sono stati sottoposti a po-
chi studi. Il paracetamolo è il far-
maco analgesico più largamente 
disponibile, ma viene consigliato 
dai medici di medicina generale 
soltanto nel 4% dei pazienti con 
lombalgia acuta. 
Gli analgesici narcotici ven-
gono prescritti in circa il 1�% 
dei pazienti con una lombalgia 
acuta. Questa bassa percentuale 
suggerisce che la maggior parte 
dei pazienti con lombalgia acuta 
viene trattata con successo senza 
l’uso di questi farmaci, per quan-
to alcuni pazienti con sintomi 
molto gravi possono ottenere un 
beneficio da un breve periodo di 
somministrazioni di analgesici 
narcotici.
Nella lombalgia cronica l’uso di 
narcotici è comune ma contro-
verso. Il tramadolo, una sostanza 
con una debole attività oppioide 
e proprietà analgesiche, viene 
considerato come un farmaco che 
riduce moderatamente il dolore.” 

- Abbiamo sentito ultimamente 
parlare di terapia iniettiva  come 
l’infiltrazione dei trigger point, 
infiltrazione delle faccette artico-
lari fino all’infiltrazione epidu-
rale con steroidi o altre sostanze, 
ci può dire qualcosa a proposito?
- “Andando per ordine, I trigger 
point (punti griletto) miofascia-
li sono di diagnosi frequente 
in un’ampia varietà di malattie 
del sistema muscoloscheletrico, 
inclusa la lombalgia acuta e cro-
nica. La diagnosi di trigger point 
rimane controversa, e la riprodu-
cibilità della diagnosi di trigger 
point tra esaminatori diversi 
viene considerata non affidabile. 
La natura della sostanza infiltrata 
(ad esempio, lidocaina, soluzione 
salina, steroidi, ecc.) non influen-
za il risultato, ed inoltre l’infil-
trazione con una sostanza non 
risultava superiore alla puntura 
con ago senza infiltrazione dei 
trigger point. Non è ancora chia-
ro quanto l’efficacia dell’iniezione 
dei trigger point sia superiore alla 
risposta ad un placebo.”

- Infiltrazione delle faccette arti-
colari?
- “Le faccette articolari per molto 
tempo sono state considerate una 
importante fonte di dolore nei 
pazienti con lombalgia cronica; 
tuttavia l’incidenza, la diagnosi 
e l’efficacia del trattamento con 
infiltrazione sono controversi. Vi 
è un’ampia disparità di vedute 
nella stima della incidenza della 
cosiddetta sindrome faccettale, 
con l’opinione generale che que-
sta patologia sia maggiormente 
presente nella popolazione più 
anziana. Nessun elemento nella 
anamnesi o nell’esame obiettivo è 
patognomonico per la diagnosi di 
sindrome delle faccette articolari. 
Attualmente, l’unico modo sicuro 
per fare diagnosi è la documenta-
zione di un determinato periodo 
di sollievo dal dolore che segue 
l’infiltrazione locale delle artico-
lazioni oppure del corrispondente 
nervo afferente mediante aneste-
tico sotto guida radiografica. Il 
dolore che deriva dalle faccette 
articolari lombari viene trattato 
sia mediante infiltrazione intraar-
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ticolare con steroidi che mediante 
neuroablazione delle terminazio-
ni nervose della capsula articola-
re. L’efficacia di queste procedure 
è contestata da molti.”

- Infiltrazione epidurale con ste-
roidi?
- “Negli ultimi anni l’infiltrazio-
ne epidurale con steroidi è di-
ventata popolare nel trattamento 
dei pazienti con ernia del disco e 
radicolopatie. Molti studi hanno 
documentato la risposta infiam-
matoria alla fuoriuscita del mate-
riale discale. La somministrazione 
locale di cortisone sembra essere 
una scelta logica nel trattamento 
di questo tipo di infiammazione. 
Anche se le infiltrazioni di steroi-
di epidurali sono state per lungo 
tempo utilizzate nel trattamento 
della lombalgia e dei sintomi 
radicolari attribuiti all’ernia del 
disco, ancora oggi ci sono pareri 
discordanti sulla loro efficacia; 
l’efficacia di queste infiltrazioni 
non è ancora stata stabilita, e che 
se pure vi sono dei benefici, que-
sti sono di breve durata (molte 
settimane) nel dolore irradiato 
agli arti inferiori; tuttavia queste 
infiltrazioni non influenzano i ri-
sultati a lungo termine, inclusa la 
necessità di un intervento chirur-
gico ed inoltre non influenzano 
in maniera significativa i risultati 
dal punto di vista funzionale. I 
medici che decidono di utilizzare 
l’infiltrazione epidurale devono 
tener presente che questa proce-
dura ha una efficacia limitata nel 
contesto della gravità dei sintomi, 
che questa condizione ha una 
storia naturale favorevole e che la 
procedura prevede dei costi.

-Il riposo al letto ?
-”Occasionalmente la lombalgia 
acuta e/o la sciatica possono esse-
re così gravi che il paziente non 
riesce ad alzarsi dal letto. In que-
sti casi si può prescrivere per un 
breve periodo il riposo a letto, ma 
l’esperienza suggerisce che anche 
questi pazienti dovrebbero essere 
incoraggiati ad alzarsi dal letto 
appena possibile e quanto più è 
possibile. In generale il riposo a 
letto si è dimostrato non benefico 

nel trattamento della lombalgia o 
della sciatica e la sua prescrizione 
ha dimostrato di aumentare il 
grado di invalidità e di perdita di 
giorni di lavoro. Nel confronto 
tra l’indicazione al riposo a letto 
e l’indicazione a riprendere le 
attività normali, il riposo a letto 
non ha mostrato vantaggi clinici, 
e i pazienti ai quali è stato pre-
scritto di recuperare le attività 
normali hanno riferito una mino-
re perdita in termini sia di inabi-
lità che di assenza dal lavoro.”

- A questo punto ci dia dei con-
sigli sull’attività durante la lom-
balgia...?
- “Trasmettere il messaggio che si 
può rimanere attivi in assoluta si-
curezza quando si è affetti da una 
lombalgia acuta influenza positi-
vamente i risultati. Per i pazienti 
con lombalgia subacuta è altret-
tanto utile suggerire un aumento 
delle attività. Suggerire di evitare 
una eccessiva cautela, di svolgere 
le normali attività, di camminare 
normalmente, di rimanere attivi 
tra un episodio e un altro di do-
lore, di sollevare ogni giorno gli 
oggetti utilizzando la colonna e 
di essere  cauti soltanto quando 
si sollevano oggetti pesanti, ha 
dimostrato di ridurre in maniera 
significativa l’assenza dal posto di 
lavoro nei controlli a sette mesi 
e a cinque anni, paragonato in 
uno studio alla terapia medica 
standard.”

- Molte volte i medici prescri-
svono della  terapia fisica; detta 
comunemente fisioterapia in che 
cosa consiste?
- “In materia di terapia fisica, ab-
biamo diverse opzioni che sono : 
la termoterapia (caldo e freddo), 
tens, trazioni, manipolazioni e 
mobilizzazioni.”

- Il caldo e freddo?
- “Molti pazienti con lombalgia 
utilizzano rimedi semplici per 
ridurre il loro disagio. In modo 
sorprendente la efficacia del 
freddo, che è una delle tecniche 
più comuni, nel ridurre il dolore, 
l’infiammazione e l’inabilità nella 
lombalgia cronica non è mai stata 

riportata in maniera specifica.
L’applicazione locale di caldo è 
un’altra  modalità piuttosto co-
mune ed autosomministrata nei 
pazienti con lombalgia. Tuttavia 
la sua efficacia non è mai stata 
chiaramente stabilita e i dati a fa-
vore o contro l’uso del caldo non 
sono sufficienti. Il caldo dovreb-
be essere applicato con giudizio 
poiché può aggravare l’infiam-
mazione nei primi giorni dopo il 
trauma e può produrre sedazione. 
Negli stadi iniziali della mobi-
lizzazione attiva, alcuni autori 
ritengono che l’applicazione di 
caldo può facilitare l’allungamen-
to muscolare e ridurre il dolore; 
tuttavia questo dato non è mai 
stato dimostrato.”

- Stimolazione elettrica?
- “La stimolazione elettrica 
transcutanea dei nervi (TENS) 
presumibilmente viene utilizzata 
per ridurre il dolore attraverso la 
stimolazione elettrica dei nervi 
periferici mediante elettrodi cu-
tanei.”

- Le trazioni... servono a qual-
cosa?
- “La trazione viene spesso utiliz-
zata nei pazienti in terapia am-
bulatoriale, basandosi sulla teoria 
che la distrazione delle vertebre 
può ridurre la lombalgia o il do-
lore attribuiti alla compressione. 
Si possono utilizzare trazioni ma-
nuali, l’autotrazione (il paziente 
esercita la forza), le trazioni gra-
vitazionali (mediante attrezzi che 
sospendono il paziente) o trazioni 
motorizzate. Le trazioni utilizza-
te nel trattamento del paziente 
ambulatoriale spesso vengono 
associate ad altri trattamenti di 
tipo empirico. L’inconsistenza 
della metodologia non consente 
di trarre conclusioni a riguardo 
della loro efficacia.”

- Le manipolazioni e mobilizza-
zione è bene andarle a fare o no?
 - “Le manipolazioni e la mobi-
lizzazione sono state e restano un 
trattamento molto diffuso della 
lombalgia. la terapia manuale 
produce risultati solo lievemente 
migliori di quelli ottenuti nei pa-
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zienti ai quali è stato fornito un 
opuscolo con suggerimenti co-
muni. Per quanto relativamente 
sicure, nella migliore delle ipotesi 
l’efficacia di questo tipo di tratta-
mento è marginale. Non ci sono 
differenze  significative nei pa-
zienti con lombalgia cronica o su-
bacuta trattati con manipolazioni 
di tipo osteopatico o chiropratico 
e pazienti assegnati ad un tratta-
mento medico tradizionale. Inol-
tre l’analisi ai raggi X dopo una 
manipolazione per la disfunzione 
delle sacroiliache dimostra che la 
posizione del sacro in relazione 
all’ilio non viene modificata dal 
trattamento.”

- L’esercizio fisico può essere utile 
nel trattamento e/o nella preven-
sione?
- “Per decenni programmi di 
esercizi al suolo sono stati uti-
lizzati suggerendo la flessione/ 
estensione del tronco e l’allun-
gamento degli arti inferiori (tilt 
pelvico, ginocchia al petto, fare 
il ponte, rotazione degli arti in-
feriori. Attualmente sono molto 
diffusi i programmi di rinforzo 
selettivo, basati su esercizi più 
impegnativi di rinforzo mul-
tidirezionale del tronco. Molti 
programmi utilizzati attualmente, 
incluso il Pilates, e varie tecniche 
di yoga, utilizzano i principi e 
gli esercizi del rinforzo selettivo. 
Non è  documentato la superiori-
tà di questi programmi rispetto al 
rinforzo del tronco su un singolo 

piano. In ogni caso l’uso degli 
esercizi nel trattamento della 
lombalgia è stato studiato nei pa-
zienti con dolore cronico, acuto 
e subacuto ed i risultati riportati 
appaiono variabili. L’esercizio 
fisico può avere un maggior si-
gnificato nel trattamento della 
lombalgia persistente o recidivan-
te. In aggiunta l’attività fisica è 
sicura nei soggetti con lombalgia 
e non aumenta il rischio di ulte-
riori danni alla colonna lombare; 
gli esercizi fisici sono un mezzo 
per migliorare la flessibilità della 
colonna lombare e la forza mu-
scolare per ridurre il dolore; inol-
tre, gli esercizi possono ridurre 
gli aspetti ambientali, cognitivi 
e la disabilità associata alla lom-
balgia.”

- L’agopuntura ?
- “L’agopuntura si basa sulla teo-
ria che l’interruzione dei flussi di 
energia possa risultare in dolore 
e che per questo si corregge il di-
sturbo mediante l’uso di aghi che 
stimolano specifici punti della 
cute; ad un anno non si rilevanno 
grandi differenze rispetto a pa-
zienti trattati con massaggi.”

- In definitiva, dr. Martin T. 
quale messaggio possiamo dare 
a riguardo del trattamento non 
chirurgico della lombalgia? 
- “Il trattamento non chirurgico 
della lombalgia consiste per lo 
più nel gestire la storia naturale 
di questo problema e nel control-

lare il dolore aiutando i pazienti 
a rimanere per quanto possibile 
attivi. Il trattamento non chirur-
gico dovrebbe sempre includere 
l’educazione dei pazienti circa le 
cause di degenerazione vertebrale, 
la periodica associazione tra de-
generazione e sintomi, e la storia 
naturale favorevole di questo pro-
blema. Ai pazienti bisognerebbe 
raccomandare di rimanere attivi 
durante e dopo l’episodio di lom-
balgia, perché in questo modo si 
può accelerare il recupero e non 
aumenta il rischio di ulteriore 
degenerazione o dolore. Queste 
semplici informazioni richiedono 
solo pochi minuti durante la vi-
sita ambulatoriale ma hanno un 
impatto significativo sui risultati.
Sono disponibili molte tecniche 
per aiutare il medico nel tratta-
mento della lombalgia: il trat-
tamento farmacologico assicura 
un beneficio limitato per alcuni 
pazienti. L’iniezione di cortisone 
può garantire in alcuni casi be-
nefici a breve termine in pazienti 
selezionati con la sciatica e in al-
tri con la sindrome delle faccette, 
che rimane di difficile definizio-
ne. Il caldo/freddo, per quanto la 
sua efficacia non sia comprovata, 
rimane il modo più semplice ed 
economico per fare una fisiote-
rapia locale nel trattamento della 
lombalgia acuta.  L’esercizio fisico 
sembra avere un ruolo nel mi-
gliorare la funzione.”
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Un servizio su misura 
per un piede sano Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

L’attenzione per le esigenze del 
paziente non si misurano unica-
mente dal grado di conoscenza 
teorica, ma dalla capacità di 
personalizzare sulla specifica 
esigenza ogni valutazione e ogni 
intervento.
È questa consapevolezza che fa 
dell’Ortopedia Sanitaria Lolato 
un “Centro del Piede” d’eccellen-
za a cui ci si può affidare con sicu-
rezza. Uno dei servizi che meglio 
documentano questa capacità è 
certamente “l’esame baropodome-
trico computerizzato”. Abbiamo 
chiesto al dr. Emanuele Lolato di 
presentarci proprio questo test.
«Si tratta di un’indagine sofistica-
ta, ma non invasiva che consente 
di misurare la quantità di carico 
esercitata su ciascun punto di ap-
poggio del piede e l’atteggiamento 
del piede durante la camminata. 
Insomma un test computerizzato 
del piede e del passo che valuta 
eventuali patologie ed individua le 
zone di sovraccarico».

Come avviene l’esame?
«Attraverso il semplice appoggio 

del piede sulla pedana baro-
podometrica, sia in posizione 
statiche che dinamica. Lo 
studio baropodometrico 
elabora quindi una documen-
tazione a colori che consente 
al paziente di avere una chiara 
visione della distribuzione 
delle superfici e dei carichi 
esercitati sul piede. 

Quale aiuto offre questo esame?
«Il controllo dell’appoggio del 
piede – spiega il dr. Lolato – può 
prevenire, in caso di instabilità, 
l’insorgere di dolori alle artico-
lazioni del metatarso o al calca-
gno; nonché complicazioni che 
possono riflettersi sulla struttura 
corporea: algie lombari, problemi 
di ginocchio e di bacino. Inoltre 
attraverso lo studio baropodome-
trico è possibile realizzare un’or-
tesi con maggior precisione nella 
verifica degli scarichi effettuati, 
andando a riequilibrare la postura 
con la correzione di un plantare 
più preciso».
Insomma un servizio personaliz-
zato, in grado di fornire precise 
risposte a specifiche esigenza 

del piede. Un’attenzione verso 
il paziente che è possibile trova-
re anche in altri servizi attivati 
presso l’Ortopedia Sanitaria 
Lolato. In particolare, in quanto 
“Centro del piede” specializzato, 
si presenta come particolarmente 
utile la possibilità di incontrare, 
sempre all’interno dell’Ortopedia 
Sanitaria Lolato, un podologo. 
Il servizio, reso possibile dalla 
collaborazione tra l’Ortopedia 
Sanitaria e la dr.ssa Alessandra 
Broggiato, consente infatti, previo 

appuntamento, di usufruire della 
competenza di un tecnico quali-
ficato per la valutazione e la cura 
dei disturbi del piede. 

OTTICA BRESOLIN
DAL 1972 A BASSANO DEL GRAPPA

Specialisti in   ÒLenti ad Alta RisoluzioneÓ   ÒLenti ProgressiveÓ   ÒLenti PersonalizzateÓ

Zeiss i.Profiler Ottica Bresolin Centro di Eccellenza ZEISS e  i.Scription¨
Specialist  è lieta di annunciare unÕimportante novitˆ per il 
benessere visivo.

Da oggi è disponibile una nuova tecnologia Þrmata ZEISS che offre
una visione più naturale tutta la giornata: colori più brillanti, 
immagini più nitide, aumento del contrasto, e maggiore 
benessere anche in condizioni di scarsa luminositˆ e di stress 
visivo.

Ogni occhio è unico come unÕimpronta digitale. La tecnologia 
i.Scription¨ sviluppata e brevettata da ZEISS, e messa a 
disposizione da Ottica Bresolin, tiene conto di questa individualitˆ 
prendendo in considerazione, come mai prima dÕora, alcuni 
parametri individuali dellÕocchio sia in fase di analisi con lo 
strumento i.ProÞler sia in fase di deÞnizione della produzione della 
lente stessa con  i.Scription.

Le lenti ZEISS con tecnologia i.Scription sono ideali per la visione 
notturna ma gli effetti beneÞci si possono godere in ogni momento 
della giornata con una visione nitida, migliore contrasto delle 
immagini e colori più brillanti. Possono migliorare anche la visione 
diurna. Questi beneÞci si possono riscontrare, in particolari attivitˆ 
quali il lavoro al pc, lo sport ma anche in tutte le altre molteplici 
attivitˆ dinamiche che impegnano la visione, aumentando il 
comfort e la precisione visiva.

Ottica Bresolin Centro Eccellenza ZEISS  
i.Scription¨Specialist.

Centro di Eccellenza Zeiss e i.Scription¨ Specialist 

Lenti i.Scription, 
unÕesperienza 

unica.

Con la tecnologia Zeiss 
i.ProÞler e Zeiss 

i.Scription si riducono 
le aberrazioni 

dellÕocchio che vengono 
misurate con il nuovo 
strumento i.ProÞler di 
ZEISS e ridotte con le 
nuove lenti i.Scription.

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

Colori più brillanti

Visione notturna più deÞnita

Aumento del contrasto

Misuraziore con i.ProÞler
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Alessandro Tich 

Si chiama Vulnologia: la parola è 
ancora poco conosciuta dai non 
addetti ai lavori, ma indica una 
disciplina medica di indubbia im-
portanza per l’assistenza sanitaria 
alla popolazione.  La Vulnologia si 
occupa infatti delle lesioni cutanee 
croniche: ossia le ulcere e le lesioni 
della cute che non guariscono e 
non progrediscono attraverso le 
fasi della guarigione.  Si tratta di 
un problema che costituisce una 
vera e propria malattia sociale.  
L’entità del fenomeno è infatti 
importante sia per il numero di 
pazienti coinvolti che per i tempi 

e le risorse necessarie. Si stima che 
in Italia siano più di un milione 
le persone colpite e i costi rap-
presentino circa il �% del budget 
annuale per la Sanità.  La spesa è 
dovuta soprattutto ai costi assi-
stenziali: basti pensare che il 60% 
del tempo lavorativo del personale 
infermieristico distrettuale è dedi-
cato all’assistenza di pazienti con 
ulcere. La buona notizia è che una 
cura più tempestiva di tali lesioni 
permetterebbe di abbassare questa 
spesa, poiché ridurrebbe i tempi 
di guarigione, con un indubbio 
vantaggio per la qualità di vita 
del paziente.   Un’esigenza sani-
taria e insieme sociale che trova 

un’importante risposta proprio 
nel nostro territorio. L’Ospedale 
di Bassano del Grappa, da dician-
nove anni, dispone infatti di un 
ambulatorio dedicato alla cura 
delle ulcere cutenee croniche. 
La struttura bassanese ha crea-
to inoltre una rete di assistenza 
territoriale particolarmente effi-
ciente, anticipando lo sviluppo 
di una disciplina - la Vulnologia, 
appunto - che nel nostro Paese 
si sta affermando in questi anni. 
“Oltre al nostro centro di riferi-
mento ospedaliero - ci conferma 
il dr. Piero Baù, dirigente medico 
del Dipartimento di Medicina 
dell’Ospedale “San Bassiano” di 

Se la ferita non si 
rimargina 
Le indicazioni del dr. Piero Baù, responsabile dell’ambulatorio/
day-service di Vulnologia dell’Ospedale “San Bassiano”    

Lesioni cutanee 
croniche: in Italia ne 

soffrono più di un 
milione di persone 

VULNOLOGIA 

Bassano del Grappa e responsabile 
dell’ambulatorio/day-service di 
Vulnologia dell’azienda sanitaria 
Ulss � - possiamo contare su tre 
ambulatori distrettuali a Marosti-
ca, a Romano e a Carpanè, sparsi 
su un territorio che comprende 
circa 160 mila abitanti, con perso-
nale infermieristico specializzato, 
ben collegato ai medici di medici-
na generale”.   Le lesioni cutanee 
croniche trattate nell’ospedale 
“San Bassiano” sono per il 70-80 
per cento ulcere venose e per il 15 
per cento ulcere ischemiche. Una 
percentuale minore comprende i 
casi di ulcere da piede diabetico, 
da pressione, ulcere microangio-
patiche e neoplastiche.  “Il medico 
di famiglia - spiega ancora il dot-
tor Baù - decide di gestire il pa-
ziente con il personale infermieri-
stico territoriale. Successivamente 
contatta l’ambulatorio distrettuale 

o il personale dell’ADI (assistenza 
domiciliare integrata) concordan-
do il percorso di cura. Se il trat-
tamento non dovesse dare un mi-
glioramento nelle successive 4-6 
settimane, il paziente potrà essere 
inviato al centro ospedaliero, dove 
in day-service, verranno effettuati 
gli accertamenti diagnostici e le 
opportune cure.” “Tutti i pazienti 
- prosegue il responsabile dell’am-
bulatorio/day-service di Vulnolo-
gia del “San Bassiano” - vengono 
trattati con medicazioni avanzate 
e, se necessario, sottoposti a deter-
sione della lesione con demolitore 
ultrasonico o a terapia a pressione 
negativa. In casi selezionati sono 
effettuati innesti cutanei di tessuto 
omologo o applicazione di tessuti 
biotecnologici. Un ulteriore van-
taggio potrebbe essere rappresen-
tato da un’attività di consulenza 
domiciliare”. “E’ importante rivol-

gersi subito al medico di medicina 
generale e se necessario al vulnolo-
go di riferimento appena compare 
la lesione - conclude il dr. Baù -.  
L’ulcera spesso è il segnale di altre 
malattie e non deve essere sottova-
lutata. Una corretta diagnosi e un 
intervento tempestivo sull’ulcera 
e sulla patologia che l’ha causata, 
per esempio l’insufficienza venosa 
degli arti inferiori,  portano alla 
guarigione.”
La procedura aziendale elaborata 
a Bassano del Grappa ha permes-
so di ottimizzare l’acquisto dei 
presidi ospedalieri, a partire dalle 
medicazioni avanzate. Questo tipo 
di trattamento anche con l’impie-
go di materiali costosi, se usato in 
maniera appropriata, riduce la fre-
quenza delle medicazioni, i tempi 
di guarigione ed è vantaggioso dal 
punto di vista economico.
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Gabriella Dorio e Stefano Baldini
Sopra il titolo: i due campioni olimpici 

assieme all’altra medaglia d’oro a cinque 
cerchi Pierpaolo Ferrazzi

Una fase di “GiocoAtletica” 2011

Giocando coi campioni

Alessandro Tich

A vederli tutti e tre assieme, per 
una storica foto al campo di atle-
tica di Santa Croce a Bassano del 
Grappa ci ha fatto venire i brividi: 
perché di fronte a noi avevamo la 
storia di Olimpia.
Stefano Baldini, medaglia d’oro 
nella Maratona alle Olimpiadi 
di Atene �004, Gabriella Dorio, 
medaglia d’oro nei 1500 metri 
piani alle Olimpiadi di Los An-
geles 1984 e Pierpaolo Ferrazzi, 
medaglia d’oro nella canoa slalom 
alle Olimpiadi di Barcellona 199� 
e medaglia di bronzo nella stessa 
specialità ai Giochi Olimpici di 
Sydney �000. Tutti e tre a po-
sare sorridenti davanti al nostro 
obiettivo mentre il festoso vocio 
di 1500 bambini riempiva l’atmo-
sfera.
Non c’è che dire: con quei tre 
volti davanti, la sensazione era 
quella di essere di fronte a un’au-
tentica Champions League dello 
sport. Ma i veri protagonisti, in 
realtà, sono stati i giovanissimi 
alunni delle classi terze, quarte e 
quinte delle scuole elementari di 
Bassano e della Valbrenta, impe-
gnati nell’edizione �011 di “Gio-
coAtletica”: la bellissima iniziativa 

ideata dal GAB (Gruppo Atletico 
Bassano) per promuovere tra i più 
giovani l’interesse e la passione per 
le attività sportive.
I partecipanti al festoso evento - in 
una splendida giornata di sole, il 
che non guasta mai, e con giochi 
e prove simulate di atletica leggera 
per tutti i gusti - hanno “provato”, 
nell’occasione, le nuove piste e le 
nuove pedane del campo di atle-
tica, ma soprattutto hanno messo 
alla prova sé stessi con un ricco 
programma di giochi basati sui 
fondamenti delle varie discipline 
dello sport olimpico per eccellen-
za. Qualcuno di loro, fra qualche 
anno, diventerà magari una nuova 
Dorio e un nuovo Baldini: glielo 
auguriamo di cuore. Per tantissimi 
altri ragazzi resterà comunque il 
ricordo di una giornata utile e di-
lettevole, ricca di insegnamenti - e 
non solo sportivi.
Per tutti i piccoli partecipanti, 
l’organizzazione - guidata dal dol-
ce e al contempo ferreo timone di 
Gabriella Dorio - ha predisposto 
una medaglia-ricordo e una ma-
glietta con il lorgo della manife-
stazione.
“Quella di oggi - ci ha detto nel-
l’occasione l’olimpionico di Atene 
Stefano Baldini, ospite d’onore 

dell’evento - non è una cosa nor-
male. Se confrontata con il resto 
d’Italia, una manifestazione così 
non succede spesso. Merito del 
Gruppo Atletico Bassano e anche 
delle scuole, coinvolte in questa 
iniziativa per promuovere l’attività 
motoria tra i ragazzi. L’importante 
è che a questi appuntamenti ci 
sia un seguito, e cioè che i ragazzi 
continuino a fare sport”.
E il messaggio più importante 

della giornata è stato proprio que-
sto. Svogliatezza, obesità e dipen-
denza dal computer sono infatti 

Il progetto “GiocoAtletica”: da un’idea di Gabriella Dorio, una manifestazione per diffondere i 
valori di una vita sana e in movimento 

L’importanza dello 
sport e dell’attività 

motoria nei bambini 

GIOCANDO COI CAMPIONI

i rischi che gli stili di vita di oggi 
impongono ai nostri figli. Da qui 
l’esigenza, sentita fortemente nel 
territorio, di iniziative mirate alla 
promozione dell’attività motoria 
nelle più giovani generazioni. 
Il progetto “GiocoAtletica”, giun-
to quest’anno alla 15° edizione, 
è nato nel 1995 grazie proprio 
all’impegno e all’entusiasmo di 
Gabriella Dorio. 
Si trattava agli inizi di un progetto 
innovativo che portava per la pri-
ma volta l’atletica leggera dentro 
la scuola elementare in stretta 
collaborazione con le insegnanti. 
Un progetto che negli anni si è 
rivelato vincente, visto che oggi la 
collaborazione tra società sportive 
e scuola è un fatto acquisito.
Un’iniziativa attraverso la quale il 
Gruppo Atletico Bassano da anni 
fa amare lo sport, e l’atletica in 
particolare, ai bambini di tutte le 
scuole primarie del circondario.
Tecnici del GAB, formati e specia-

lizzati nell’insegnare ai bambini 
di questa fascia d’età, affiancano 
le maestre durante le ore di at-
tività motoria per avvicinare i 
bimbi alla corretta e sana pratica 
sportiva che viene proposta in 
forma giocosa e divertente e con 
le modalità più appropriate per i 
piccoli atleti.
Si tratta di un’attività non da 
poco: solo nel �010 gli istruttori 
del Gruppo Atletico Bassano han-
no infatti portato l’atletica in ben 
�0 plessi scolastici, svolgendo qua-
si 700 ore di lezione che hanno 
visto coinvolti 1500 allievi. 
Un progetto che ogni hanno ha 
il suo “gran finale” con la festa di 
“GiocoAtletica” nell’impianto di 
Santa Croce. Un evento che ad 
ogni edizione attrae un numero 
crescente di atleti in erba, con l’at-
tiva partecipazione dei genitori e 
degli insegnanti e di testimonial di 
assoluto valore, come confermato 
dalla presenza dei tre campioni 

olimpici nell’ultima edizione di 
quest’anno, in grado di trasferire 
ai ragazzi - con il loro esempio - 
tutto l’oro dello sport.
All’inizio di “GiocoAtletica” i 
bambini partecipanti hanno assi-
stito all’alzabandiera, cantando in 
coro l’inno nazionale. Una musica 
che Gabriella, Stefano e Pierpaolo 
hanno già ascoltato, con la meda-
glia più importante attorno al col-
lo, coi cinque cerchi nello stadio e 
sul podio più alto. 



�8 �9

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

Al disotto di queste bellis-
sime labbra esiste un sup-
porto di tessuti duri, denti 
e mascelle.

Ora sappiamo che solo la 
loro corretta posizione da 
luogo a tanta armonia e 
bellezza.

L’ortodonzia e la chirurgia 
maxillofacciale lavorano 
nella ricerca continua di 
tale equilibrio.

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin 

viale XI Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 04�4 - 5�.��.6� 

Nefertiti - busto ospitato al Neues Museum di Berlino
“La bellezza non ha tempo, allora come adesso parla allo stesso modo alla notra mente”
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IMPLANTOLOGIA

A cura della redazione  

Entri nello studio dell’implantolo-
go senza denti, o con la dentatura 
fortemente compromessa, e ne 
esci con un sorriso finalmente da 
esibire. 
Non è un miracolo e non è un’il-
lusione, ma il concreto e con-
clamato risultato del cosiddetto 
“carico immediato”: un’avanzata 
tecnica della moderna implantolo-
gia che permette di installare im-
pianti dentali ovvero una protesi 
fissa, come dice la parola stessa, 
in tempi molto brevi e con lusin-
ghieri esiti dal punto di vista sia 
funzionale che estetico. 
In altre parole, si tratta di una 
metodica che permette in una sola 
seduta di ripristinare i denti man-
canti nelle edentulie (perdite dei 

denti) parziali o totali: e scusate se 
è poco.  
Ma cos’è, specificamente, il carico 
immediato? Quali procedure com-
porta questo tipo di intervento? 
E a che tipologia di pazienti si 
rivolge? 
Per saperne di più ci siamo ri-
volti al dr. Riccardo Bastianello, 
chirurgo implantologo, libero 
professionista e direttore sanitario 
del Centro Medico “San Luca” di 
Rosà, che dal 1988 pratica l’im-
plantologia osteointegrata nella 
quale si è specializzato in Italia e 
all’estero, conseguendo una spe-
cifica preparazione nelle tecniche 
rigenerative. 

- Dr. Bastianello, che cos’è esatta-
mente il carico immediato? 
- “Il carico immediato è una 

metodica riabilitativa che viene 
riservata a pazienti che necessitano 
di una riabilitazione immediata 
e che permette al paziente stesso 
di essere subito dimesso. I denti 
vengono avvitati direttamente su 
radici artificiali, che sono impian-
ti inseriti nell’osso. L’intervento 
viene effettuato in sedazione 
cosciente, ovvero con una meto-
dica di anestesia che induce nel 
paziente una bassa soglia reattiva. 
Durante la seduta il paziente viene 
sottoposto alla bonifica dentaria, 
attraverso la quale vengono tolti 
tutti i denti non più recuperabili, 
perché ad esempio coinvolti da 
una malattia paradontale. Dopo la 
pulizia alveolare si possono quindi 
inserire direttamente gli impianti 
negli alveoli. 
In precedenza viene allertato il 

laboratorio per la preparazione dei 
manufatti, che vengono quindi 
avvitati e sistemati direttamente 
sugli impianti. Queste metodiche 
hanno varie definizioni, a secon-
da della tipologia dei manufatti: 
e cioè carico immediato “all on 
four”, “all on six” o “Toronto Bri-
dge”, coi manufatti che rimango-
no fissi su quattro, su sei o su più 
impianti.”

- E’ un intervento definitivo? 
- “No, si tratta di una protesi 
provvisoria. Si deve aspettare la 
guarigione dei tessuti e l’integra-
zione degli impianti nell’osso, a 
seconda della tipologia dell’arcata. 
Il lavoro definitivo viene poi svol-
to in un arco di tempo dai due ai 
cinque mesi.”

- Ci sono limiti di età, o controin-
dicazioni? 
- “Per questo tipo di intervento 

non c’è limite di età, si va dai �0 
ai 90 anni. Eventuali limitazioni 
in tarda età sono correlate alle 
patologie dell’anziano. In caso ad 
esempio di diabete, se il controllo 
dei livelli di glicemia è accettabile, 
si può intervenire. In caso con-
trario l’abbassamento delle difese 
immunitarie renderebbe difficile 
la guarigione.”

- Il carico immediato può essere 
effettuato anche a 20 anni. Quin-
di anche i giovani si sottopongono 
a questa metodica?
- “Oggi questa tecnica si più ap-
plicare anche al paziente giovane, 
ad esempio a seguito di un trauma 
o per motivi estetici. Si rimuove la 
radice residua e si inserisce un im-
pianto con capsule provvisorie per 
risolvere un problema estetico.”

- E’ una tecnica costosa?
- “In passato, proprio a causa dei 

costi, questa tecnica era elitaria e 
gran parte della popolazione non 
poteva accedere a questa metodica 
di riabilitazione. Oggi invece ab-
biamo la possibilità di ottimizzare 
i costi rivolgendoci a grosse strut-
ture e di contrattare i prezzi di 
acquisto dei materiali, rendendo la 
riabilitazione alla portata di molte 
persone.”

- Con una garantita qualità dei 
materiali...
- “Assolutamente. Vengono uti-
lizzati esclusivamente materiali 
di prima scelta. L’impianto, per 
forma e caratteristica, deve avere 
una sperimentazione clinica ade-
guata per avere risultati vicini ai 
parametri stabiliti dalla letteratura 
scientifica, secondo i quali un im-
pianto deve permanere in bocca, 
al decimo anno, nel 98% dei casi.”

Il sorriso immediato 
Parla il dr. Riccardo Bastianello, chirurgo implantologo     

Il “carico immediato” 
in implantologia 

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

RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
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Centro Medico Polispecialistico Radiologico, 
                  Odontoiatrico e Fisioterapico

info@clinicamedicasanluca.it
www.clinicamedicasanluca.it
via nazionale 128, 36056 Cusinati di Tezze sul Brenta (VI)

Radiologia Tradizionale: Troco e Teleradiografo
Risonanza Articolare
Dental Scan 3D
Ortopantomatografo
Radiologia Endorale Digitale
Mammogra�a
Densitometria Ossea (moc)
Ecogra�a:
 -Addominale
 -Articolare muscolotendinea
 -Vascolare
 -Cardiologica
 -Ginecologica
 -Morfologica
Psicoterapia
Allergologia
Cardiologia
Otorinolaringoiatria
Urologia
Neuro Chirurgia
Fisioterapia riabilitativa
Dietologia
Dermatologia
Gastroscopia in sedazione
Colonscopia in sedazione
Medicina Legale e del Lavoro
Oculistica
Ortopedia
Pneumologia e Medicina dello Sport

Tutte le persone che hanno di�coltà a raggiungere
il Centro Medico (anziane o diversamente abili),
potranno usufruire di un servizio navetta (gratuito)
che preleverà il paziente direttamente al suo domicilio.

Vieni a Scoprire i percorsi della PREVENZIONE al 
Centro Medico San Luca

- Prevenzione Gastroenterologica: Gastroscopia e Colonscopia in sedazione e 
l’innovativa Gastroscopia con Endoscopio Naso-Gastrico.
-Prevenzione Ginecologica: Colposcopia, PAP-TEST ed Ecogra�a
-Prevenzione Senologica: Visita, Mammogra�a, Ecogra�a Mammaria
-Prevenzione Tumori della Prostata: Visita, Uro�ussometria ed Ecogra�a

Ora puoi sorridere, il prezzo accessibile senza penalizzare e�cienza e qualità

Polispecialistica...

Odontoiatria...
-Odontoiatria infantile in Sedazione, per combattere la paura del dentista
-Endodonzia specialistica e Microscopia
-Paradontologia e Centro di igiene Orale
-Conservativa Estetica e Sbiancamenti Professionali
-Chirurgia orale e Chirurgia implantare a carico immediato
-Chirurgia Maxillo Facciale in Sedo Analgesia
-Ortodonzia Specialistica con tecniche tradizionali e InvisaLign (invisibile)

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

Centro Medico San Luca, cura e prevenzione a 360°

E’ una nuova realtà nata nel 
comprensorio, ma già si propone 
come centro di riferimento per 
una gamma quanto mai ampia e 
qualificata di prestazioni mediche 
specialistiche rivolte alla popola-
zione. 
Stiamo parlando del Centro 
Medico San Luca: centro medi-
co polispecialistico, radiologico, 
odontoiatrico e fisioterapico, 
ubicato in Via Nazionale 1�8 
a Cusinati di Tezze sul Brenta, 
lungo la statale Valsugana.  
Sorta grazie all’impegno, la com-
petenza e l’esperienza di uno staff 
coordinato dal Direttore Sani-
tario dr. Riccardo Bastianello, la 
clinica polispecialistica si rivolge 
al territorio con un’ampia gamma 
di servizi affidati ad un pool di 
specialisti medici di riconosciuto 
valore professionale, secondo 
standard qualitativi e dotazioni 
gestionali e tecnologiche che 
abbinate all’umanità di coloro che 
a vario titolo operano all’interno 
del Centro Medico fanno del 
paziente e della sua soddisfazione 
l’elemento cardine di tutti i per-
corsi preventivi e terapeutici. 
Le specialità e le prestazioni 
dell’ambulatorio Medico Polispe-
cialistico e Fisioterapico della Cli-
nica San Luca vengono dunque 
incontro alle maggiori necessità 
richieste dal territorio.

A partire dalla Radiologia, che 
propone tra i suoi servizi la 
densitometria ossea, la risonanza 
magnetica articolare, la mammo-
grafia e l’ecografia internistica e 
ginecologica, l’Ecocolordoppler 
cardiaco. 
Radiologia che, a sua volta, è una 
specialità complementare ad altre 
discipline dell’Ambulatorio come 
l’Ortopedia - con il trattamento 
mini-invasivo dell’alluce valgo 
- e la Fisiatria, che si avvalgono 
di avanzate strumentazioni quali 
l’Artroscan per la risonanza arti-
colare e il Tecar, Magneto e Laser 
dedicate al recupero funzionale 
motorio.
Il Centro Medico San Luca pro-
pone inoltre le prestazioni specia-
listiche di Medicina dello Sport, 
Neurochirurgia (trattamento del 
tunnel carpale, nevralgie trigemi-
nali ecc.), Cardiologia, Dermato-
logia e Endoscopia Digestiva, uno 
dei fiori all’occhiello dell’offerta 
sanitaria della struttura. 
Grande attenzione viene inoltre 
riposta sulla prevenzione, con un 
avanzato servizio di “Pacchetti 
di Medicina Preventiva” mirati 
alla prevenzione gastroenterolo-
gica (gastroscopia e colonscopia 
in sedazione, gastroscopia con 
fibra endoscopica naso-gastrica), 
alla prevenzione ginecologica 
(colposcopia, Pap-Test e ecogra-

fia), alla prevenzione senologica 
(visita senologica, mammografia 
e ecografia mammaria) e preven-
zione urologica e dei tumori della 
prostata (visita, uroflussometria e 
ecografia prostatica).
L’altro punto cardine dell’attività 
del Centro Medico San Luca è 
rappresentato dalla Clinica Odon-
tiatrica, con dieci box operativi 
e dotazioni strumentali (TAC 
tridimensionale per lo studio della 
morfologia dell’apparato den-
tale) in grado di rispondere alla 
più estesa gamma di esigenze dei 
pazienti: dall’igiene e prevenzione 
orale alla chirurgia orale e im-
plantologia, dalla parodontologia 
all’ortodonzia, dall’odontoiatria 
conservativa alla pedodonzia.
La Clinica San Luca è inoltre spe-
cializzata nella protesi a carico im-
mediato: una metodologia grazie 
alla quale è possibile riabilitare la 
bocca entro �4 ore dalla chirurgia 
implantare attraverso l’utilizzo di 
una protesi fissa avvitata.
Cura e prevenzione a �60°: una 
“mission” che il Centro Medico 
San Luca rivolge all’attenzione 
di tutti i pazienti, per rafforzare 
negli stessi la capacità di effettuare 
scelte consapevoli, e attivamente 
partecipate, rispetto alla propria 
salute.

Centro Medico San Luca
Via Nazionale 1�8, Cusinati di Tezze sul Brenta

www. clinicamedicasanluca.it
info@clinicamedicasanluca.it
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DISABILITA’  

l’educatore e l’operatore del Servizio 
di Integrazione Scolastica.”

- Cosa fa, concretamente, l’operatore?
- “A seconda delle caratteristiche del 
bambino/ragazzo l’operatore può 
dare aiuto negli spostamenti, a partire 
semplicemente dallo spingere una 
carrozzina, fino a dare l’autonomia ad 
orientarsi adeguatamente negli spazi 
scolastici, può prendersi cura dei suoi 
bisogni primari, compresa l’alimenta-
zione, può facilitare la comunicazione 
fra i pari o con gli adulti, può inter-
venire in caso di difficoltà relazionali 
arginando eventuali comportamenti 
problema.
Inoltre, attraverso un’osservazione di-
retta e continuativa, l’Operatore può 
fornire informazioni utili all’equipe 
di lavoro ed essere un importante 
attivatore di competenze e abilità del-
l’alunno disabile. Deve aiutarlo, ma 
non sostituirsi a lui e anzi stimolare 
l’autonomia del bambino negli aspetti 
che può gestire da solo.”

- Si tratta solo di assistenza, o è qual-
cosa di più?

- “E’ molto di più. Non è solo una 
relazione di aiuto alla persona, ma un 
vero e proprio rapporto educativo che 
richiede rispetto e sensibilità. Periodi-
camente gli operatori partecipano ad 
un’equipe di studio condotta da uno 
psicologo.
L’Operatore, infatti, oltre alla sua for-
mazione professionale mette in gioco 
il suo personale modo di essere e il 
suo stile relazionale. Ciò rappresenta 
la qualità del Servizio offerto. 
Ad esempio, una modalità molto 
conosciuta dal personale per costruire 
un rapporto profondo col bambino 
riguarda l’alimentazione.  La modalità 
con cui si offre il cibo stimola sensa-
zioni che passano attraverso il piacere 
o il rifiuto, la  curiosità o la chiusura, 
oppure l’appagamento o la forzatura. 
L’Operatore socio Sanitario è quindi 
un ponte tra l’ambiente e il bambino 
non autosufficiente, non ha funzioni 
didattiche e non va confuso con l’in-
segnante di sostegno. 
I suoi sono compiti sono assistenziali 
e educativi.”

- Come viene coordinato il lavoro?

- “Dopo la condivisione del progetto 
individualizzato, l’Educatore l’Ope-
ratore assegnato al bambino/ragazzo 
concretizzano gli obiettivi di autono-
mia traducendoli in strategie di inter-
vento. Educatori e Operatori Socio 
Sanitari del Servizio di Integrazione 
Scolastica afferiscono all’U.O. Disa-
bilità dell’Ulss.”

- Che valutazione si può dare, in de-
finitiva, sul Servizio di Integrazione 
Scolastica? 
- “Il Servizio sta svolgendo un lavoro 
prezioso grazie anche all’umanità e 
sensibilità dei suoi  Educatori e Ope-
ratori.  Chi sceglie questo mestiere ha 
una grande motivazione. Si tratta di 
personale qualificato e formato per 
l’attività di integrazione scolastica, 
che opera  in sintonia con l’ambiente 
scolastico e con le famiglie, con una 
presa in carico attiva dell’alunno 
realizzando,  la più proficua perma-
nenza a scuola possibile del bambino 
non-autosufficiente, ma è anche un 
elemento di supporto e connessione 
con i servizi sanitari specialistici e con 
gli operatori della riabilitazione.”  

Alessandro Tich 

E’ un compagno di scuola molto 
speciale. E’ l’operatore socio-sanitario 
che tutti i giorni entra in classe assie-
me ad un bambino. Quel bambino 
ha bisogno di lui, perché è portatore 
di una disabilità che lo rende non 
auto-sufficiente. 
La scuola rappresenta una “palestra 
di vita” fondamentale per tutti i bam-
bini.
Alcuni, a causa della loro disabilità, 
potrebbero non essere in condizione 
di frequentarla.
La normativa italiana, diversamente 
da quella di altre nazioni anche euro-
pee, stabilisce che gli alunni portatori 
di handicap debbano accedere ai 
normali istituti scolastici. Per rendere 
possibile questo diritto alcuni di loro 
devono essere assistiti nei loro bisogni 
primari da personale qualificato. 
E’ quanto realizza il Servizio di Inte-
grazione Scolastica dell’Unità Ope-
rativa Disabilità dell’Ulss n.�, diretta 
dalla dr.ssa Annalisa Menegolo. 

- Dr.ssa Menegolo, cosa rappresenta 
il Servizio di Integrazione Scolastica 
nell’ambito degli interventi di soste-
gno alla disabilità? 
- “E’ il primo servizio di integrazione 
sociale, al di fuori della famiglia, of-
ferto al minore con gravi disabilità.” 

- Quanti bambini e ragazzi disabili 
sono presenti nel nostro territorio?
- “Nel nostro territorio, per l’anno 
scolastico �011-�01�, sono stati 
individuati n. 7�1 alunni con pro-
blematiche riconducibili ad uno stato 
di handicap. Si tratta di studenti che 
presentano difficoltà diverse: dall’ap-
prendimento scolastico alla totale 
non-autosufficienza. In tutti i casi, vi 
è comunque la presenza di un deficit 
che determina problemi di tipo psi-
chico, oppure fisico o relazionale.
La certificazione di stato di handicap 
consente di ottenere l’assegnazione di 
un insegnante di sostegno e nel caso 
di particolare gravità anche la presen-
za di un Operatore Socio Sanitario 
del Servizio di Integrazione Scolastica 
dell’Ulss.
Il Servizio di Integrazione Scolastica 
prende in carico questi bambini a 
partire dalla scuola materna. Infatti, 
più l’intervento è precoce maggiore è 
la possibilità di sviluppo delle auto-
nomie.”

- E quanti ne segue, specificatamente, 
il Servizio di Integrazione Scolastica?
- “Ne segue attualmente 159 presenti 
nelle scuole, di ogni ordine e grado, 
dei �8 Comuni dell’Ulss, mettendo 
in campo 68 Operatori Socio-Sanitari 
coordinati da Educatori professiona-
li”. Il Servizio, messo a disposizione 
dall’Azienda Sanitaria, è sostenuto 

economicamente dalle Amministra-
zioni Comunali.”
 
- Qual è l’obiettivo del progetto?
- “L’obiettivo e quello di favorire la 
permanenza e l’integrazione dell’alun-
no disabile nel normale ambiente 
scolastico  con interventi assistenziali 
ed educativi finalizzati all’acquisizio-
ne di autonomie personali e sociali, 
intervenendo su fattori ambientali 
quali barriere architettoniche, barriere 
relazionali e comunicative. Inoltre, 
favorire nei compagni di scuola la 
cultura dell’ accoglienza, della solida-
rietà e del riconoscimento del valore 
della diversità 

- Quali sono le condizioni necessarie 
per l’assegnazione di un operatore?
- “Avere una certificazione di stato di 
handicap ai sensi della legge 104/9� 
e una grave mancanza di autonomia 
valutata dalla apposita Unità Valuta-
tiva Multidimensionale Distrettuale 
dell’Ulss che assegna l’Operatore e 
determina il monte ore settimanale di 
assistenza.
Le assegnazioni del Servizio sono 
stabilite annualmente in base ad un 
progetto individuale socio-sanitario 
ed educativo. Il progetto individuale è 
frutto di una sinergia tra gli specialisti 
sanitari - che forniscono la “diagnosi” 
e la descrizione delle competenze 
del bambino - la famiglia, la scuola, 

Il Servizio di 
Integrazione Scolastica 

per gli alunni disabili 
non-autosufficienti 

Compagno di scuola 
A colloquio dr.ssa Annalisa Menegolo, dirigente responsabile 
dell’U.O. Disabilità dell’Ulss n.�   
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IPOCONDRIA

Elso Simone Serpentini

Romano Clemente    

Gli psicologi la chiamano “ipo-
condria”, ma si potrebbe definire 
anche “patofobia”. Consiste nel-
l’essere eccessivamente preoccu-
pati, nei casi estremi addirittura 
ossessionati, dalla paura di essere 
affetti da gravi patologie. Ogni 
esame clinico o diagnostico, anche 
di routine, costituisce per chi sof-
fre di questo malessere, di natura 
evidentemente psicologica, un’ar-
dua prova, determinando uno 
stato di ansia, di paura e di grande 
tensione, spesso incontrollabile. 
Esso finisce con il determinare 
dei sintomi oggettivi, quali palpi-
tazione, tachicardia, sudorazione 
improvvisa, difficoltà di controllo 
delle proprie emozioni e del ragio-
namento. In un numero ridotto 
di casi si hanno comportamenti 
parossistici che richiedono senz’al-
tro un intervento continuativo 
di psicoterapia, alla ricerca delle 
cause remote di un disagio esisten-
ziale che può avere varie origini, 
tutte nascoste nel subconscio, e 
che può portare a manifestazioni 
classificabili come veri e propri 
disturbi psichici. La letteratura si 

è occupata ampiamente di questa 
“sindrome del malato immagina-
rio” e l’opera più nota è quella del 
commediografo francese Molière, 
scritta nel 167� e rappresentata da 
allora in tutto il mondo. Chiedia-
mo al prof. Elso Simone Serpen-
tini, storico, filosofo e scrittore, 
quali sono i rapporti tra l’ipocon-
dria come disturbo psicologico e 
la “malattia immaginaria” come 
argomento letterario.

- Prof. Serpentini, il “malato 
immaginario” di Molière è un ipo-
condriaco? 
- “Si e no. Lo è fino ad un certo 
punto. La letteratura prende ispi-
razione dalla realtà, e spesso anche 
dalla medicina, e la trasfigura. A 
parte il caso di Molière, che quan-
do scrisse la sua celebre opera era 
tutt’altro che un malato immagi-
nario, tanto è vero che malato lo 
era veramente e morì poche ore 
dopo aver portato a termine, da 
attore, la prima rappresentazio-
ne della sua opera,  l’ipocondria 
presenta senza dubbio aspetti spe-
cifici che la psicologia spiega, la 
psichiatria cura nei casi più gravi 
e la letteratura si limita a rappre-

sentare.”

- Ci sono autori che nelle loro ope-
re hanno rappresentato ancor più 
da vicino la classica ipocondria 
piuttosto che la “sindrome della 
malattia immaginaria”?
- “Molti scrittori, filosofi, intel-
lettuali e perfino attori sono stati 
affetti dalla classica ipocondria, 
ma non l’hanno evocata diret-
tamente nelle loro opere, quasi 
temendo di farlo. Si colgono però 
accenni frequenti a questo males-
sere, anche in forme parossistiche, 
sempre nascosti nelle forme della 
trasfigurazione artistica. Gli scrit-

tori ipocondriaci più noti sono 
Baudelaire, Hemingway, Giuseppe 
Berto, tra i  filosofi vanno segna-
lati Nietzsche e Kierkegaard, tra 
gli attori Peter Sellers e David Ni-
ven… ma l’elenco sarebbe troppo 
lungo. Tutti hanno raccontato e 
descritto i tipici sintomi dell’ipo-
condria, anche in forme gravi, con 
una completa perdita di controllo 
delle facoltà razionali, le quali, in-
vece che aiutare l’ipocondriaco, gli 
sono nemiche e lo fanno sprofon-
dare ancora di più nel tunnel nel 
quale periodicamente precipita.”

- Gli psicologi riferiscono l’ipocon-
dria ad una eccessiva e infondata  
preoccupazione per la propria 
salute. In letteratura come viene 
rappresentata?
 “La definizione più chiara ce 
l’ha data Giuseppe Berto, che ha 
parlato di “male oscuro” e ha dato 
proprio questo titolo alla sua ope-
ra più nota. Nel romanzo, auto-
biografico, Berto svolge una vera 
e propria ricerca psicoanalitica, 
cercando di scoprire le radici della 
sua sofferenza. L’ipocondria si pre-
senta, nelle persone che ne sono 
affette, con caratteri specifici, col-

legati ad elementi di genesi indivi-
duale nell’insorgere del malessere, 
tipicamente esistenziale. Ma sono 
ravvisabili caratteri generali, che 
gli autori che ne hanno parlato 
hanno messo bene in evidenza, al 
di là di ogni possibile considera-
zione psicologica o di ogni valenza 
psicoterapeutica.” 

- Come si manifesta l’ipocondria, 
stando a chi ne parla facendone 
una descrizione letteraria?
- “Come una parossistica e osses-
sionante attenzione ai recettori 
del dolore, avvertendo soggettiva-
mente i sintomi di una patologia 
anche solo sentendoli descrivere 
e così come si immagina che essi 
si presentino in chi è davvero 
malato. Una parte della ragione, 
l’immaginazione produttiva, fa 
intravedere cupi scenari come 
conseguenza della malattia, inter-
preta ogni dato clinico come una 
conferma della stessa. Non si arre-
sta nemmeno davanti ad un esame 
diagnostico o ad una visita clinica 
che la escludano. In quest’ultimo 
caso, la ragione, che diventa ne-
mica, invece di aiutare a superare 
il problema, lo aggrava, con cap-

ziose argomentazioni, arrivando 
anche ad ipotizzare che il risultato 
dell’esame diagnostico sia errato o 
che il medico si sia sbagliato anche 
lui. C’è poi un particolare aspetto 
che può risultare particolarmente 
stressante nei casi più gravi.” 

- Quale?
- “Molto spesso l’ipocondriaco, 
anche quando è riuscito a tran-
quillizzarsi e a convincersi di non 
essere affetto da una determinata 
patologia, comincia a percepire, 
soggettivamente, i sintomi di 
un’altra e, quindi, appena uscito 
da un tunnel entra subito in un 
altro, ripetendo ossessivamente 
esami diagnostici e consultando 
più medici specialistici, con ripe-
tute crisi di panico e di mancanza 
di controllo razionale delle proprie 
fobie. L’ipocondriaco ha paura 
non solo di essere malato, ma 
perfino di potersi ammalare ed 
estende questa paura, che è una 
vera e propria fobia, anche ai suoi 
famigliari, finendo con il vivere in 
un continuo stato di fibrillazione 
emotiva. Questo è il fulcro del 
rapporto tra letteratura e depres-
sione.” 

L’ipocondriaco: in letteratura 
è il “malato immaginario”? 
Intervento del prof. Elso Simone Serpentini, storico, filosofo e scrittore  

L’ossessione 
delle malattie
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Se il bambino non arriva
UNA COPPIA, UN AMORE, UN DESIDERIO: QUELLO DI AVERE UN FIGLIO.PER MOLTI NON E’ SEMPLICE. 
IL CENTRO G.EN.E.R.A. MAROSTICA, ALL’INTERNO DEL CENTRO SALUS SRL, RACCOGLIE ALCUNI TRA I MIGLIORI 
SPECIALISTI PER I PROBLEMI DI INFERTILITA’.

Anche in Italia le coppie infertili sono più che raddoppiate rispetto a trent’anni fa, 
arrivando a punte del 15-20%, secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità. Si 
parla di infertilità in assenza di concepimento dopo 12/24 mesi di rapporti mirati 
non protetti. Le cause? Sono numerose e di diversa natura. Per una diagnosi appro-
priata (e un corretto protocollo di intervento) è necessario un approccio globale 
al problema, includendo la prevenzione e l’informazione per giungere, infine, alla 
procreazione medicalmente assistita. Per tutto questo è necessario il lavoro inte-
grato di un equipe altamente specializzata nello studio e nel trattamento dell’infer-
tilità della coppia. E’ ciò che succede presso il centro g.en.e.r.a. Marostica.
G.en.e.r.a. sta per ginecologia, endocrinologia, embriologia, riproduzione assistita, e 
riassume il carattere polispecialistico e l’approccio multidisciplinare del Centro, con 
sede in via Fermi 1 a Marostica. Un’equipe di assoluta eccellenza nel campo del trat-
tamento dell’infertilità, che vanta oltre 120 pubblicazioni sulle più importanti riviste 
scientifiche internazionali di riproduzione medicalmente assistita. G.e.n.e.r.a. è “gui-
data” dal dottor Filippo Maria Ubaldi, che già quindici anni fa era ricercatore univer-
sitario nel più grande centro specialistico europeo, l’ospedale universitario Az-vub di 
Bruxelles. Il laboratorio di embriologia è invece diretto dalla dottoressa Laura Rienzi, 
a capo di un gruppo integrato di biologi e biotecnologi.
Si comincia dagli esami diagnostici, per lei ma anche per lui, per individuare la causa 
dell’infertilità. In seguito, se necessario, si applicano le tecniche di procreazione medi-
calmente assistita (PMA), quali l’inseminazione intrauterina (IUI), la fecondazione 
in vitro e il trasferimento embrionale (FIVET), l’iniezione intracitoplasmatica dello 
spermatozoo (ICSI), il prelievo chirurgico degli spermatozoi e la crioconservazione 

dei gameti maschili (spermatozoi) e femminili (ovociti). Va rimarcato che oggi le pro-
cedure di induzione della crescita follicolare multipla in preparazione dei trattamenti 
di PMA possono essere semplificate e rese meno invasive, utilizzando un approccio 
che riduce i rischi connessi alla stimolazione ormonale e sembra migliorare la qualità 
ovocitaria. 
Un passo avanti importante, rispetto al passato, per la salute della donna. Un continuo 
aggiornamento di procedure e terapie, a braccetto con l’avanzare della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico. Sono questi i “numeri” di g.en.e.r.a. Numeri fatti di risultati, di 
soddisfazione, competenza e passione.

via Fermi 1, Marostica (VI)
Tel.0424 72799 - Fax 0424 470288
info@grupposalus.it - www.grupposalus.it

PER INFORMAZIONI
DIREZIONE CLINICA G.EN.E.R.A. MAROSTICA
Dr. Filippo Maria Ubaldi
Medico Chirurgo
Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Master in Andrologia
Master in Medicina della Riproduzione
Direttore Clinico G.EN.E.R.A. Roma, Marostica

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Dr. Antonio Ciconte
Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Dr.ssa Silvia Venanzi
Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Dr.ssa Silvia Colamaria
Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Dr. Antonio Lo Re
Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Direttore UOA Ostetricia - Ginecologia ULSS1 Belluno

REFERENTI LABORATORIO
Dr.ssa Benedetta Iussig - Biotecnologo
Dr.ssa Stefania Romano - Biologo
Dr.ssa Laura Albricci - Biologo

DIREZIONE LABORATORIO EMBRIOLOGIA
Dr. ssa Laura Francesca Rienzi
Laureata in Scienze Biologiche
Master in Medicina della Riproduzione
Direttore laboratorio Embriologia
Centro G.EN.E.R.A. Roma, Marostica

g.en.e.r.a.
Marostica

Laboratorio Biologico Centro Salus

Il melanoma cutaneo (MC) è un 
tumore maligno della pelle che deriva 
dai melanociti, cellule che producono 
la melanina; queste cellule possono 
essere alterate dalle radiazioni solari 
e  proliferare dalla superficie agli 
strati più profondi della cute, dando 
origine al MC. 
Il MC si presenta in diverse forme 
cliniche: 
• melanoma a diffusione superficiale 
• melanoma nodulare 
• lentigo maligna melanoma (tipico 
delle persone anziane e del volto)
• melanoma acrale (localizzato sulle 
estremità)

L’ incidenza del MC in Italia vede il 
Veneto ai primi posti. Ciò è probabil-
mente dovuto al fatto che nella nostra 
regione esistono ceppi di popolazione 
di origine celtica o nord europea, con 
pelle particolarmente chiara, quindi 
poco protetti dalle radiazioni solari.
Il MC colpisce prevalentemente 
le classi dell’età matura (picco di 
incidenza tra 60 - 70 anni). Tuttavia 
è importante cominciare la preven-
zione fin dall’ età giovanile, in quanto 
è stata accertata la correlazione tra 
esposizioni brevi ed intense al sole 
(con scottature solari) nell’età infanti-
le - giovanile e l’insorgenza di MC. 
La prevenzione del MC può avvenire 
in due modi: 
• prevenzione primaria: l’insieme dei 
consigli da dare alla popolazione per 
diminuire il pericolo dell’esposizione 
alle radiazioni solari. 
• prevenzione secondaria: insegnare 
criteri semplici per conoscere il pro-
prio tipo di pelle, memorizzarne le 
caratteristiche e distinguere eventuali 
nevi a rischio di essere o di diventare 
un MC.
Tornando ai consigli da dare alla 
popolazione ai fini della prevenzione 
primaria, è importante: 1) che fin 
dall’ infanzia si eviti l’ esposizione 

diretta al sole dalle 11 alle 16, �) che 
si usino creme  con fattore di prote-
zione in rapporto alle caratteristiche 
della propria cute ( fototipo cutaneo), 
�) indossare vestiario adeguato quan-
do l’ esposizione al sole è particolar-
mente intensa (gite in barca o alta 
montagna), 4) moderare  l’ uso delle 
lampade U.V.A.,  limitandone l’ uti-
lizzazione ai soggetti con pelle chiara, 
allo scopo di indurre in questi una 
graduale abbronzatura (protezione)  
prima di intense esposizioni al sole. 
Il principale fattore di rischio per 
il Melanoma è rappresentato dalla 
cute chiara (fototipo I-II). I fototipi 
cutanei sono 5: il I e II comprendono 
soggetti con cute capelli ed occhi 
chiari, tendenza alle scottature solari 
intense e nessuna o poca tendenza ad 
abbronzarsi. Il III, IV e V sono carat-
terizzati da pigmentazione sempre più 
intensa con sempre minor tendenza 
alla scottatura e maggiore all’ abbron-
zatura. I primi due sono a maggior 
rischio di sviluppare MC.
Pertanto è facile per ciascuno 
individuare il proprio fototipo e di 
conseguenza adottare le precauzioni 
più adeguate nel rapporto col sole. Il 
fattore protettivo delle creme e l’uso 
di eventuali indumenti protettivi 
andrà rapportato al rischio  del foto-
tipo. Inoltre, il soggetto che dovesse 
riscontrare un nevo atipico (diametro 
maggiore di 5 mm, forma irregolare, 
colorazione disomogenea, bruno-ro-
sea) sulla propria cute deve sapere che 
il rischio che questo sia o diventi un 
melanoma è maggiore quanto è più 
chiara la pelle.
L’autoesame della cute va eseguito 
periodicamente (ogni 6 mesi) in una 
stanza ben illuminata con l’aiuto 
di uno specchio o di un familiare. 
Deve essere esaminata la cute di tutti 
i distretti corporei, includendo le 
zone di più disagevole accesso (pliche 
interdigitali, pianta dei piedi, area re-

troauricolare e meato acustico (parte 
interna del padiglione auricolare), 
genitali, plica interglutea).
E’ stata messa a punto una regola 
schematica che può essere utile anche 
ai soggetti interessati durante l’autoe-
same della cute per identificare even-
tuali caratteristiche di rischio dei nevi 
cutanei. Tale regola è stata definita 
“ABCDE”, acronimo di: Asimmetria 
della lesione, Bordi irregolari, Colore 
disomogeneo, Dimensioni => 5 mm, 
Evoluzione cioè cambiamento.
Le lesioni a rischio hanno per lo più 
forma asimmetrica, bordi irregolari e 
colore disomogeneo.
Normalmente i nevi a rischio hanno 
un diametro maggiore di 5mm e 
nel caso di Melanoma l’evoluzione è 
piuttosto rapida: il raddoppiamento 
delle dimensioni avviene in tre-sei 
mesi.
Nel caso in cui il soggetto interessato 
nel corso dell’autoesame cutaneo 
riscontri una lesione sospetta, soprat-
tutto se questa si associ ad altri fattori 
di rischio, quali cute molto chiara, 
presenza di molti nevi, familiarità di 
primo grado per Melanoma, è oppor-
tuno che richieda una valutazione del 
proprio medico curante. Se si con-
ferma il sospetto diagnostico è utile 
la consulenza presso un ambulatorio 
dermatologico, come quelli ubicati 
presso il nostro Centro Salus srl di 
Marostica, che segue le linee guida 
messe a punto dal Centro Regionale 
Specializzato per il MC dell’Istituto 
Oncologico Veneto ( ex Ospedale 
Busonera di Padova).

Dr. Giandaniele Gottardi
Direttore Saniario Salus srl - Maro-
stica

Prof. Carlo Riccardo Rossi, M.D.
Istituto Oncologico Veneto-Universi-
tà di Padova

Riconoscere e sconfiggere il melanoma
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    Elementi di prevenzione primaria e secondaria nel Melanoma Cutaneo
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MEDIAzIONE FAMILIARE

Mediazione 
familiare: come 

superare i conflitti 
di una separazione 

e continuare ad 
essere genitori 

Alessandro Tich  

Comunicare, decidere assieme, 
progettare. Sono parole che, in 
caso di separazione di una coppia, 
sembrano spesso impossibili da 
pronunciare. Tuttavia non è sempre 
così: e continuare a condividere 
alcuni aspetti della vita, nonostante 
la rottura del rapporto, diventa anzi 
indispensabile se i due coniugi se-
parati sono anche genitori, chiamati 
al ruolo fondamentale di guidare la 
crescita dei propri figli. 
Non è un percorso semplice, e le 
difficoltà sono sempre dietro l’an-
golo. Ma proprio per attenuare 
le conflittualità e fare in modo di 
continuare ad essere genitori no-
nostante la scissione della coppia 
esiste un’importante - anche se re-
lativamente ancora poco conosciuta 
- opportunità: quella di rivolgersi al 
servizio di mediazione familiare.
Ne parliamo con la dott.ssa Chiara 
Libralato, laureata in Giurispruden-
za con un Master in Mediazione 
Familiare conseguito presso il Cen-
tro Italiano di Mediazione e Con-
ciliazione, che le è valso il titolo di 
Mediatore Professionista.  

- Dott.ssa Libralato, le separazioni 

coniugali rappresentano inevitabil-
mente un trauma per tutte le perso-
ne coinvolte. Ne soffrono i coniugi 
e ne soffrono anche e soprattutto i 
figli...
- “Indubbiamente, la separazione 
rappresenta un evento traumatico, 
che porta con sé, oltre alla fine di 
un amore, anche una serie di ulte-
riori sentimenti negativi.
In particolare, qui in Italia, a causa 
del contesto storico-culturale che 
caratterizza il nostro Paese, la fine 
di un matrimonio o comunque di 
una storia importante viene vissuta 
come un vero e proprio fallimento, 
e ciò rende il processo di separa-
zione particolarmente difficile e 
doloroso, rispetto magari ad altri 
Paesi con un background culturale 
diverso.
Oltre alla rabbia e al rancore si 
accompagna, così, anche un senti-
mento di frustrazione, che spesso 
porta i coniugi a voler istintivamen-
te interrompere qualsiasi tipo di 
legame fra di loro, dimenticando a 
volte che, invece, il rapporto genito-
riale continua.”

- C’è quindi una condivisione di 
responsabilità che continua sia per 
la madre che per il padre?

“Sì, con la legge 8 febbraio �006, n. 
54, è stata introdotta, quale regola 
generale, quella dell’affidamento 
condiviso, in base alla quale il figlio 
è affidato in egual modo ad entram-
bi i genitori. Questo non significa 
che deve trascorrere lo stesso nu-
mero di ore alla settimana con il 
padre e con la madre, ma comporta, 
appunto, una condivisione di re-
sponsabilità, di scelte educative e 
di prospettive genitoriali. I genitori 
in questo modo si trovano spesso a 
relazionarsi per le decisioni da pren-
dere. Tuttavia, nel caso in cui in cui 
ci sia una forte conflittualità a livel-
lo coniugale, gestire queste situazio-
ni può diventare controproducente, 
con conseguenze negative soprat-
tutto per i figli. Il passaggio in più 
è, quindi, quello di fare in modo 
che i genitori riescano a superare 
i conflitti legati alla  separazione 
personale ritrovando un dialogo tra 
di loro per relazionarsi con serenità 
a riguardo dei figli. E’ qui che inter-
viene la mediazione familiare.”

- Che obiettivo si pone la mediazio-
ne familiare?
- “La mediazione familiare ha lo 
scopo di aiutare i coniugi a superare 
la loro conflittualità e a trasformar-

la, riaprendo o ricostituendo i cana-
li comunicativi, così da allentare le 
tensioni. In questo modo i coniugi, 
pur non essendo più coppia, pos-
sono continuare ad essere genitori 
entrambi e soprattutto insieme.”

- E’ un modo anche per favorire la 
ripresa del rapporto di coppia?
- “No. E’ importante specificare che 
la mediazione familiare non è una 
terapia di coppia e non è finalizzata 
alla ricostruzione della coppia, ma 
alla rielaborazione del conflitto.”

- Quanto viene utilizzato questo 
servizio nel campo delle separazio-
ni? 
- “Il Codice Civile non prevede 
l’obbligatorietà del percorso di 
mediazione familiare, ma il giudi-

ce può consigliare i coniugi in tal 
senso ed inviarli in mediazione. 
Ovviamente la coppia può rivolgersi 
a tale servizio anche prima di giun-
gere in tribunale o in un momento 
successivo.
Dall’indagine che ho svolto sul 
territorio durante i miei studi del 
Master in Mediazione Familiare è 
emerso che il servizio è poco uti-
lizzato. Tutti i magistrati che ho 
avuto modo di incontrare sono a 
conoscenza del servizio e favorevoli 
ad una sua incentivazione ma rife-
riscono che, di fatto, ad esso viene 
fatto ricorso molto raramente. Il 
problema è che manca una rete di 
riferimento sul territorio che eserciti 
ma soprattutto che faccia conoscere 
agli utenti il servizio. Alcuni consul-
tori hanno avviato l’attività di me-

diazione familiare, ma in generale 
essa non è ancora diffusa in modo 
capillare.”

- Quali vantaggi comporta la me-
diazione familiare specificamente 
per i figli?
- “ La separazione è dolorosa anche 
per i figli, i quali si trovano a dover 
accettare una nuova dimensione 
di famiglia. Un buon percorso di 
mediazione familiare può far sì che i 
figli vivano questo momento in una 
situazione serena, in cui i genitori, 
invece di confliggere sino ad arriva-
re a strumentalizzarli l’uno a danno 
dell’altro, li aiutino con calma ed 
insieme ad accettare il cambiamen-
to.”

Per il bene dei figli   
Incontro con la dott.ssa Chiara Libralato, mediatrice familiare e dei conflitti 
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Gli amici dell’intestino
di Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano Viale Asiago, 57, 36061 
Bassano del Grappa (VI) tel. 0424 504647

Oggi parliamo ancora del mio 
ceppo di pasta madre, che sta 
avendo sempre più dei risultati sor-
prendenti. Questo avviene grazie 
all’esperienza che ho accumulato 
in tutti questi anni, 
ma soprattutto con 
la tecnologia che 
ho messo a punto 
negli ultimi � anni. 
Portiamo sempre 
l’attenzione su un 
fattore veramente 
importante nella 
nostra vita: L’ALI-
MENTAzIONE. 
L’alimentazione di 
oggi non è quella 
di �0 o �0 anni fa e bisogna fare 
sempre distinzione tra un prodot-
to che troviamo sul banco di un 
supermarket e un prodotto fresco, 
appena raccolto. Già cambia il 
valore nutrizionale, i principi attivi 
dell’alimento appena raccolto sono 
più disponibili e a dosaggi più 
elevati. Quindi l’azione combinata 
degli alimenti va ad agire diret-
tamente nell’intestino (il nostro 
secondo cervello), dove avvengono  
le attività più importanti. Ricordia-
moci che nell’intestino ci sono più 
batteri che cellule nel nostro corpo. 
Riuscissimo a capire le funzioni di 
tutti i batteri che popolano il no-
stro intestino, forse troveremmo la 
risposta e le possibili cause di tutte 
le malattie. Ci sono per esempio, 
batteri che entrano in relazione 
con il nostro peso, che permetto-
no di estrarre calorie da sostanze 
altrimenti impossibili da digerire. 
Il Gpr41 secondo una ricerca degli 
scienziati della Texas University, 

aiuta la circolazione degli alimenti 
nell’intestino. Se il passaggio del 
cibo viene rallentato dell’attivazio-
ne della molecola, il corpo assorbe 
più sostanze nutritive e quindi 

aumenta di peso. Ecco 
dove: segnale, fermenti, 
microrganismi, poten-
ziale basico e la selezione 
precisa e meticolosa 
degli alimenti, porta ine-
vitabilmente a uno stato 
di benessere migliore. 
Ma ricordiamo che non 
stiamo parlando della 
salute relativa solamente 

al corpo fisico, ma anche 
alla salute inerente il 

nostro stato psichico. Ricordiamo 
come vitamine importanti come 
la B� (niacina o nicotinammide) 
sia stata a lungo usata per la cura 
della schizofrenia ed è coinvolta in 
molti processi del tessuto nervoso. 
Una sostanza importantissima per 
il nostro organismo è la serotonina. 
Essa è contenuta per il 90% nelle 
pareti intestinali e regola l’umore, 
la temperatura corporea, la coagu-
lazione del sangue, eccita alcuni 
neuroni e ne inibisce altri, ecc, ecc. 
Quindi possiamo capire come sia 
importante mantenere attiva ed in 
equilibrio la nostra flora batterica. 
Vitamine come la B9, la B6, B1�, 
rivestono un ruolo importante 
nell’attivazione proprio della 
serotonina ed altri neurotrasmet-
titori. Se noi mangiamo male e 
mangiamo troppo delle stesse cose, 
l’immunità dell’organismo cambia 
e abbiamo una maggior produ-
zione di sostanze come l’istamina 
e la serotonina (sempre lei) che 

influenzano anche il nostro primo 
cervello, causando modificazioni 
nell’umore, ritmo sonno-veglia, 
attività motoria, impulso sessuale, 
ecc. 
Qui ci sarebbe un discorso lunghis-
simo da fare e che magari affronte-
remo in futuro, ma adesso, voglio 
soffermarmi sugli effetti importanti 
che in tal senso apportano i miei 
prodotti. L’alto potenziale basico 
porta quella forza in più, affinché il 
nostro intestino stia bene. Si parla 
sempre di terreno biologico e non 
è altro che questo. Oltre a tutta la 
mia linea di pasticceria, abbiamo, 
oramai già testata, la  linea di in-
tegratori, a base di Fermenti lattici 
vivi e vitali, ricavati dalla mia pasta 
madre. L’integratore Ferment  
FitoPlus  è un prodotto naturale, 
(da Agricoltura Biologica), ric-
chissimo in Fermenti Lattici, con 
l’aggiunta di Fitoterapici. Questi 
ceppi selezionati di Fermenti 
Lattici  sono  in grado, con una 
assunzione costante, di riparare ai 
danni intestinali, ripristinando un 
corretto processo di digestione e 
assimilazione dei principi attivi. 
Tutto questo, ovviamente, contri-
buisce a portare benessere a tutta la 
persona. 
Oggi sto riscoprendo che l’attivi-
tà del mio ceppo di pasta madre 
microrganica e l’attività che i miei 
collaboratori hanno saputo fare 
unendo fitoterapia e alimentazio-
ne, sono straordinarie.
 Ma soprattutto un grazie partico-
lare come sempre ai miei clienti, 
per la fiducia e l’apprezzamento 
che costantemente mi dimostrano. 
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