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Editoriale

Chiara Bonan  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Carissimi lettori, 

gli esperti ci insegnano che nell’e-
ducazione dei figli l’esempio dei 
genitori rappresenta il tassello 
fondamentale che completa un 
puzzle complesso, costituito da 
stimoli ambientali,  insegnamenti, 
fattori sociali e predisposizione 
personale. Secondo Lunardon e 
Cinzia Parise sono una coppia 
modello in questo senso: genitori 
forti di fronte al dolore, capaci di 
reagire per costruire. Hanno perso 
la piccola Giada all’età di 11 anni. 
Hanno pianto (e probabilmente 
non smetteranno mai di piangere) 
per la mancanza della loro amata 
bimba, portata via dalla malattia, 
ma dalla severa realtà della morte 
hanno tratto l’energia necessaria 
per dare nuovo slancio alla vita ed 
un esempio concreto alla sorellina 
minore e a tutti noi. Sono diven-
tati donatori di midollo osseo, 
proprio quel midollo che avrebbe 
potuto salvare Giada, e si fanno 
testimoni ogni giorno nella loro 
famiglia e nella comunità dell’im-
portanza di un gesto semplice 
quanto vitale: la donazione. 

“Donare non è un obbligo, ma 
sicuramente una scelta” ribadisce 
la dottoressa Armanda Diaman-
tini, che dirige il Centro Trasfu-
sionale dell’Ospedale di Bassano 
e ci ha aiutato a concretizzare 
l’idea di donazione spiegandoci la 
procedura che dalla prima adesio-
ne porta alla tipizzazione e infine 
al “match” con il ricevente. Senza 
dimenticare di cancellare dalla 
mappa alcuni luoghi comuni mol-
to diffusi: 1. il midollo osseo non 
è midollo spinale  2. donare mi-
dollo non è doloroso. All’impe-
gno per promuovere la donazione, 
per cui l’ADMO (Associazione 
Donatori di Midollo Osseo) è in 
prima linea, abbiamo dedicato la 
nostra copertina, dove trovate una 

foto tratta dalla campagna “Ehi 
tu, hai midollo” per l’arruolamen-
to di giovani potenziali donatori. 
La diversità e l’unicità di ciascuno 
diventano preziosi nella ricerca 
della perfetta combinazione con il 
ricevente.
Sul tema delle differenze, questa 
volta di genere, torniamo in que-
sto numero per riportarvi i conte-
nuti di un convegno organizzato 
dal CIF di Bassano per promuo-
vere la costruzione di una rete 
contro la violenza sulle donne. 
Ci sono patologie che derivano da 
altre, in un concatenarsi di cause 
ed effetti che solo uno specialista 
può riuscire a districare. È il caso 
dell’ictus, che nel 15% dei casi 
è conseguenza della fibrillazione 
atriale. Il dottor Angelo Ramon-
do, primario della Cardiologia 
del San Bassiano, ci ha illustrato 
le possibilità offerte dalla medici-
na nella prevenzione per i pazienti 
che presentano un alto rischio di 
formazione di emboli di origine 
cardiaca: da una parte la cura far-
macologica, dall’altra, per chi ne 
rimane escluso, un piccolo inter-
vento chirurgico. 

La prevenzione rimane costante-
mente al centro della nostra rivi-
sta: ecco perché in questo numero 
parliamo anche dello spauracchio 
dell’inverno, l’influenza. Il vac-
cino per non prenderla e il riposo 
con farmaci suggeriti da medico 
e farmacista se ci colpisce, ma so-
prattutto un gesto banale: lavarsi 
le mani. Che tanto banale non è, 
se è vero che l’OMS la riconosce 
come principale metodo di pre-
venzione contro il virus! 
Due articoli in questo numero 
parlano di neomamme e bimbi, 
anche se sono indirizzati ad una 
sfera molto più ampia di persone. 
Quando parliamo di “depressio-
ne post partum” non ci rivolgia-
mo solo alle puerpere, ma anche ai 

neopapà, a parenti ed amici: per-
ché sono proprio loro che possono 
contribuire in modo fondamen-
tale ad interrompere la spirale che 
porta il 10% delle mamme a non 
riuscire ad occuparsi nel modo 
giusto del neonato perché colpite 
da una grave forma di depressio-
ne. Quando poi vi presentiamo le 
basi dei metodi di disostruzione 
del lattante e del bambino ci ri-
volgiamo a tutti, ma proprio tutti 
coloro che si trovano a custodire 
anche solo per qualche ora un 
bimbo. I casi di soffocamento in 
Italia negli under 14 sono circa 
300 all’anno, di cui 50 hanno 
esito fatale, soprattutto nella fascia 
da 0 a 12 mesi, quando bastereb-
be una formazione di un’ora per 
sapere come intervenire! 

Ci troviamo dunque di nuovo 
a constatare su più fronti come 
l’informazione, l’educazione e 
la promozione di temi sanitari e 
sociali possa fare la differenza e 
salvare una vita, due, tre, mille...
Per il nostro viaggio nelle me-
dicine non convenzionali siamo 
approdati in questo numero alla 
fitoterapia: ne abbiamo parlato 
con il dottor Alessandro Menin, 
che ci ha dato degli utili consigli 
sulla piccola farmacia da tenere in 
casa per far fronte ai malanni più 
comuni. Parlavamo di esempi e 
modelli: da seguire quello ideato 
dal dottor Marangoni, del cen-
tro antidiabetico bassanese, per 
coinvolgere i diabetici nel con-
trollo delle glicemie e nella serena 
convivenza con la patologia. Il 
tutto... in vacanza! 
Buona lettura, 

Chiara Bonan
Dir. Resp. Informasalute Veneto

Scriveteci a:
informasaluteveneto@gmail.com
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ICTUS

Chiara Bonan

La fibrillazione atriale è l’anoma-
lia del ritmo cardiaco più diffusa 
al mondo: la percezione di una 
variazione del battito cardiaco im-
provvisa e non controllata, con o 
senza disagio evidente, è uno tra i 
disturbi più frequentemente ripor-
tati e colpisce l’1-2% degli adulti. 
Non sempre il sintomo è grave, 
ma c’è un dato che non deve 
sfuggire: la fibrillazione atriale è 
responsabile di circa il 15% di 
tutti gli ictus, e questi ultimi rap-
presentano la terza causa di morte 
dopo le patologie cardiovascolari e 
i tumori. 
Il dottor Angelo Ramondo, pri-
mario della Cardiologia del San 
Bassiano, ci spiega le due strade 
della prevenzione del rischio car-
dioembolico: la classica terapia 
anticoagulante e, nei pazienti in-
compatibili con tale cura, l’inter-
vento di chiusura di una piccola 
parte dell’atrio sinistro del cuore, 
detta auricola sinistra. È lì, infatti, 
che si forma la maggior parte dei 
trombi che possono, migrando, 

causare l’ictus.

Partendo dalle basi, dottore, ci 
spiega cos’è il rischio cardioem-
bolico?
“Il rischio cardioembolico è  il 
rischio di comparsa di un embolo 
cerebrale la cui causa è di origine 
cardiaca”. 

Quali sono i sintomi della fibril-

lazione atriale?
“In genere i sintomi sono modesti 
e legati all’aumento della fre-
quenza cardiaca, con palpitazioni, 
senso di stanchezza, mancanza di 
respiro, affanno, dolore toracico 
e cardiopalmo. La fibrillazione 
atriale è una malattia benigna, 
che però costituisce un fattore 
di rischio per l’embolia cerebra-
le. L’aritmia comporta infatti la 

Il rischio 
cardioembolico 

nella fibrillazione 
atriale: un intervento 

può prevenirlo

formazione di trombi (grumi di 
sangue) all’interno dell’atrio si-
nistro del cuore, e in particolare, 
come è stato dimostrato da studi 
anatomo-patologici, nel 90% dei 
casi all’interno di un’appendice di 
questa struttura, l’auricola sinistra. 
Il trombo può poi muoversi e 
arrivare in vari distretti, tra cui il 
sistema nervoso centrale e dunque 
il cervello”. 

Quali sono i pazienti a rischio?
“In Italia sono circa 500mila i 
pazienti che soffrono di fibrilla-
zione atriale, ma si prevede un 
raddoppio entro il 2050: essendo 
un’aritmia che colpisce soprattutto 
le persone anziane, l’incidenza 
aumenta di pari passo con l’innal-
zarsi della durata della vita nella 
popolazione. L’ictus ischemico 
attribuibile alla fibrillazione atriale 
non valvolare, poi, ha un’inciden-
za del 5% nei pazienti intorno ai 
60 anni e del 35% dopo gli 80”. 

Quanto è importante intensifi-
care la prevenzione contro que-
sta tipologia di ictus? 
“Da un punto di vista socio eco-
nomico un ictus cerebrale rappre-
senta un grosso problema sia per 
il paziente sia per la società: per 
questo è importante che la preven-
zione sia fatta nel miglior modo 
possibile, compatibilmente con le 
possibilità terapeutiche che ogni 
singolo paziente può adottare”. 

Come si previene? 
“La prevenzione del rischio car-
dioembolico si attua con dei far-
maci anticoagulanti: questa è la 
terapia d’elezione, e abitualmente 
è ben tollerata, ma nei pazienti 
anziani, in presenza di altre pato-
logie, il farmaco usato aumenta il 
rischio di emorragie soprattutto 
nel sistema gastrointestinale o 
cerebrale. L’assunzione di questi 
farmaci richiede un controllo 

costante dei parametri della coa-
gulazione, che può diventare un 
problema in alcune categorie di 
pazienti. Pur riducendo del 64% 
il rischio di ictus, esiste un 45% 
dei pazienti a rischio che non 
segue la terapia e un 38% che la 
sospende”. 

Per tutti coloro che non possono 
seguire la terapia esiste un’alter-
nativa?
“Chi presenta una controindica-
zione alla terapia anticoagulante 
perché affetto da ulcera peptica, 
ipertensione non controllata, em-
bolie pregresse, aneurismi, malat-
tie della coagulazione, problemi al 

fegato o ai reni, può essere candi-
dato alla chiusura dell’auricola si-
nistra. L’operazione avviene sotto 
sedazione, attraverso un sistema 
percutaneo: tramite un catetere 
introdotto da una vena della gam-
ba si arriva a tappare l’auricola”. 

La tecnica è in uso al San Bas-
siano?
“È una tecnica relativamente 
nuova, che noi già applichiamo da 
alcuni anni. I risultati sono molto 
buoni in termini di prevenzione 
delle recidive di ictus in chi l’ha 
già avuto o nei pazienti che non 
possono, per i motivi suddetti, 
affidarsi alla terapia orale”. 

Tutti contro l’ictus 
Intervista al dottor Angelo Ramondo, primario di Cardiologia Ulss 3 
Bassano del Grappa 
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Bellezza speciale 

Entrare nel salone “Antonia 
& Ezio” è come fare un tuffo 
nell’essenzialità.  Le parole d’or-
dine sono semplicità, freschezza 
e grande professionalità.
“Antonia ed Ezio Fashion 
Team”, salone unisex ed estetica, 
propone un ventaglio di servizi 
tutti da provare.
Moda capelli. Stili, tagli e 
acconciature, secondo le ulti-
missime tendenze imposte dalla 
moda, nascono dalle mani esper-
te di prefessioniste che, sotto la 
guida di ELISABETTA, sono 
anche socie di uno staff- moda 
che lavora a livello nazionale.  

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

Abbronzatura. Il centro mette 
a disposizione lampade abbron-
zanti di ultima generazione: 
sicure, antipanico e dotate di fil-
tri speciali che garantiscono alla 
pelle una colorazione ideale e 

veloce, senza pericolo 
di scottature.

Trattamenti estetici. 
Bellezza totale del 
viso e del corpo grazie 
all’utilizzo di prodotti 
naturali garantiti, 
come olii essenziali 
e cellule staminali 
vegetali che permet-
tono un importante 
rallentamento dell’in-
vecchiamento cutaneo 
ed una distensione 
naturale delle rughe.

Pedicure – Manicu-
re. Per mani e piedi 
perfetti basta scegliere 
tra le proposte di “An-
tonia ed Ezio Fashion 
Team” che effettuano, 
con grande profes-
sionalità, anche la 
ricostruzione delle 
unghie con gel.

Nel salone “Antonia 
& Ezio” non troverai miracoli 
che durano una stagione, ma 

servizi essenziali sostenuti da 
una lunga esperienza e continui 
aggiornamenti.

Antonia & Ezio Fashion Team
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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PIZZERIA con forno a legna

PROPOSTE di carne e di pesce

LOCALE ideale anche per:

BATTESIMI • CRESIME • COMUNIONI • COMPLEANNI ...

Dal martedì al venerdì MENù FISSO a 10 €

Baccalà Mantecato

Involtino Romagnolo

Voulevant alla Trevisana

Crostino di Tonno Marinato

Tortino ai Porcini e Tartufo Nero di Norcia

Capasanta Gratinata al Brandy

 

Grantortellone con crema di Pistacchio
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Risotto con code di Scampi e Pompelmo Rosa

 

– Sorbetto Arcobaleno –
 

Tagliata di Picanha aromatizzata

con Patate sfogliate
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con menta del Salento
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Vallonara di Marostica (VI)                           
1/10/2013

Siamo i genitori di Lunardon 
Giada,
prematuramente scomparsa all’e-
tà di 11 anni per leucemia, dopo 
oltre 2 anni di sofferenza. Avrete 
visto sicuramente i vari servizi 
televisivi che sono stati dedicati 
a nostra figlia. Ci permettiamo 
di scrivere questa lettera come 
ci succede quotidianamente da 
2 settimane oggi. Noi un tempo 
eravamo bambini e progettava-
mo la nostra vita futura, ma la 
vita è una continua sorpresa a 
volte bella, altre volte molto im-
pegnativa. 
Noi siamo qui oggi a testimo-
niare proprio che, nonostante 
l’esperienza vissuta negli ul-
timi 26 mesi sia stata molto 
impegnativa, ciò che essa ci ha 
portato lo vivremo per il resto 
della nostra vita e non finire-
mo mai di capire fino in fondo 
quanto nostra figlia, protago-
nista di tutto questo, sia stata 
forte, combattiva, paziente, 
accondiscendente, piena di 
speranza, di progetti, di voglia 
di vita, di amare. 
Non finiremo mai di ringra-

ziarla per questi 11 anni stu-
pendi trascorsi assieme. Giada, 
è il nome del nostro angelo, era 
ammalata di leucemia, di una 
forma comune in età pediatrica, 
ma il cui nome ora non ha più 
importanza… a noi ora preme 
dire quanto siano splendidi i 
bambini, questi bambini, quelli 
che sono diventati i nostri bam-
bini. 
Nostra figlia un giorno si è ritro-
vata attaccata ad un tubo di pla-
stica che non si poteva togliere, 
a dormire in un letto non suo, 
a giocare sempre dentro quat-
tro mura, sempre seduta senza 
poter correre e saltare, a giocare 
da sola senza i suoi amici o con 
bambini mai visti prima. 
Si è trovata costretta 
tra le mura di un ospe-
dale che, per quanto 
fosse accogliente, non 
era la sua cameretta, 
non era la sua casa. 
È stata catapultata in 
un mondo con abitudi-
ni e orari fuori dal co-
mune, con prelievi del 
sangue e del midollo, 
dottori che la visitava-
no, medicine da pren-
dere in continuazione. 

L’unico suo collegamento con 
la vita normale eravamo noi, 
papà e mamma. 

Nonostante la sua vita sia stata 
così radicalmente cambiata, 
la nostra bambina ha sem-
pre sorriso e fatto sorridere, 
ha sempre progettato ed ha 
sempre sperato che un giorno 
il suo pellegrinaggio, tra un 
ospedale e l’altro, la portasse 
alla guarigione. Speranza che 
tutti noi familiari portavamo nel 
nostro cuore e che ha alimentato 
anche la nostra comunità sempre 
presente con la preghiera, con 
una telefonata, con una lettera, 
con un aiuto (anche economi-

La testimonianza dei genitori di Giada Lunardon, morta di leucemia a 11 anni

Donare sangue 
e midollo 
per ridare 

la vita!

Publiredazionale a curadell’Agenzia “Europa ‘92”    

Una Palestra Riabilitativa all’avanguardia 

E’ qui che i percorsi di riabilitazione del 
paziente trovano la loro adeguata e cor-
retta applicazione: un luogo di eccellenza 
nel quale la riconosciuta professionalità 
dei fisioterapisti e l’elevato livello tec-
nologico degli strumenti riabilitativi con-
sentono di realizzare evoluti ed efficaci 
programmi personalizzati di recupero, di 
rieducazione motoria e di mantenimento.
Rinomata già da anni per le tecnologie 
riabilitative di avanzata concezione - tra 
cui lo Space-Curl 3D e l’Anti-Gravity 
Alter-G, frutto della ricerca della Nasa - 
la Palestra Riabilitativa di Magalini Medica 
si è arricchita di tre nuove dotazioni, 
che ampliano ulteriormente l’offerta dei 
servizi a disposizione del paziente: 

VARIO 500 MD

Il crosstrainer Vario della Technogym 
permette un movimento simile a una 
camminata, a una corsa o alla salita delle 
scale, senza però l’impatto sul terreno.
In questo modo si possono muovere e 
sollecitare le articolazioni senza fatica, 
prevenendo infortuni e futuri problemi. 
La connessione tra pedali e maniglie 
e il loro moto simultaneo permettono 
di coinvolgere braccia e gambe in un 
movimento ritmico che aiuta la parte 
superiore del corpo a sincronizzarsi 

con quella inferiore, migliorando il 
coordinamento. Questo tipo di attrezzo, 
utilizzato all’interno della Palestra 
Riabilitativa successivamente all’Alter-G, 
permette di impostare precocemente 
schemi del cammino e della corsa 
senza sovraccaricare le articolazioni, 
con una conseguente accelerazione dei 
protocolli riabilitativi e una riduzione dei 
tempi di guarigione. Inoltre, mentre il 
tapis-roulant ha regole ben precise per 
eseguire l’esercizio, con Vario posizione 
e movimento sono scelte direttamente 
dal paziente.

LEG PRESS MED

E’ una novità Technogym per la riabi-
litazione, pure acquisita tra le nuove 
dotazioni della Palestra Riabilitativa di 
Magalini Medica.
La Leg Press MED consente di eseguire 
gli esercizi per gli arti inferiori con cinque 
diversi tipi di resistenza:
isometrica, senza carico, elastica, con 
sollevamento pacco pesi, combinato. 
L’attrezzo è dotato di uno schienale 
regolabile che permette di posizionarsi 
secondo sei angoli diversi. L’ultimo 
grado d’inclinazione, 165°, è la novità 
rispetto alle tradizionali presse e 
permette al paziente di lavorare in modo 

fisiologico in quanto simula uno “squat” 
in ortostatismo (in piedi), rendendo il 
l’esercizio certamente più funzionale. 
La resistenza elastica facilita inoltre 
il lavoro degli operatori in quanto si 
riesce a modulare il lavoro in modo 
proporzionale al carico imposto. 
Lo strumento consente quindi di affronta-
re il recupero delle grandi articolazioni in 
modo innovativo e nel massimo rispetto 
della compliance del paziente con incre-
menti di forza più sicuri, incrementi più 
rapidi del tono e del trofismo muscolare 
e un controllo più fine del gesto. 

RECLINE 500 MD INCLUSIVE

Rispetto alla cyclette precedente, il 
Recline 500 MD Inclusive ha un’apertura 
fra la seduta e i pedali che permette di 
muoversi facilmente e agevolmente 
al momento di sedersi e alzarsi. L’altezza 
ridotta di 10 cm facilita l’accesso anche 
a persone con problemi di mobilità o 
sovrappeso e il manubrio centrale offre 
un ulteriore sostegno per una migliore 
accessibilità.
Magalini Medica: tecnologie e professio-
nalità per un servizio sempre più all’a-
vanguardia e sempre più specializzato.

L’uomo e le macchine: sono i due elementi fondanti della Palestra Riabilitativa del Centro 
Specialistico e Riabilitativo Magalini Medica di Bassano del Grappa.
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co), con un disegno da parte 
dei compagni di scuola e di 
catechismo. Piccoli gesti, ma di 
grande conforto per noi genitori, 
che giungevano proprio quando 
servivano per ridarci forza, per 
continuare la battaglia contro 
questa terribile malattia che ha 
messo a dura prova il fisico di 
nostra figlia, che purtroppo è 
mancata il 06/08/2013 tra le 
nostre braccia. 

Con la nostra testimonianza, 
ora, pensando ai tanti  bambini 
che come Giada sono ammalati 
ed hanno bisogno di cure amo-
revoli e di aiuto, cerchiamo di 
sensibilizzare le persone a di-
ventare donatori di sangue, di 
piastrine, di midollo osseo e a 
dare un aiuto morale alle loro fa-
miglie, come è stato dato a noi.  
Lo vogliamo fare dichiarando 
a tutto il mondo il fatto che 
donare è una cosa bella e asso-
lutamente non, e ripeto NON 
dolorosa. I bambini leucemici 
hanno ancor più bisogno di san-
gue e piastrine, perché per poter 
arrivare al trapianto bisogna 
prima di tutto mantenerli vivi: 
sono sottoposti a cure chemiote-
rapiche che mettono in remissio-
ne il midollo osseo uccidendo la 
malattia, ma uccidono anche le 
cellule sane che non riescono più 
a produrre in proprio il sangue e 
le piastrine. Ecco perché i bam-
bini leucemici hanno bisogno 
di continue trasfusioni. 

La donazione del midollo 
osseo non è assolutamente  
dolorosa: è una grande  bugia 
sostenere il contrario. Ditelo 
a tutti! La gente ha paura di 
donare perché pensa di dover 
soffrire tantissimo, e non è 
assolutamente vero. Pensate 
che la mia bambina partiva da 
casa alle 7,8 del mattino con a 
noi e andavamo a Padova, dove 
veniva sedata, le effettuavano il 

prelievo midollare per gli esami 
di controllo che si facevano qua-
si tutti i mesi, e dopo un paio 
di ore dolcemente si svegliava, 
beveva un po’ d’acqua, mangiava 
qualcosina e dopo 1-2 ore dal ri-
sveglio eravamo già in macchina 
per tornare a casa. Lei era felice 
e spensierata, giocava con noi e 
commentava le cose che vede-
vamo strada facendo. Se lo può 
fare per molte volte una bambi-
na di 9-10 anni debilitata dalla 
malattia, lo può fare qualsiasi 
persona adulta, sana e forte!

Chiunque voglia iscriversi 
all’Admo(associazione donato-
ri midollo osseo) può decidere 
di donare anche solo il sangue 
periferico o da cordone ombe-
licale!

La nostra speranza, mettendoci 
in prima linea davanti a mi-
lioni di persone con la nostra 
testimonianza, è quella di aiu-
tare tanti bambini sfortunati 
a ricevere le cure necessarie di 
cui anno bisogno, di aiutare 
le famiglie di questi bambini 
che come noi si sono ritrovate 
in un tunnel di paure di mil-
le dubbi sulla guarigione, di 
continui sacrifici di tempo e di 
denaro per sostenere le cure e le 

spese che si devono affrontare 
tra auto, cibo, regali e quant’al-
tro per alleviare la sofferenza 
e la malinconia che il proprio 
figlio prova dopo mesi e mesi di 
ricoveri, operazioni e privazioni 
della propria libertà. Un bam-
bino malato di leucemia non 
può vivere una vita normale, è 
rinchiuso dentro 4 mura senza 
neanche la possibilità di ricevere 
un bacio dalla propria sorellina 
per paura di prendere anche un 
banale raffreddore che lo potreb-
be anche uccidere!

Ora, come sempre avviene quan-
do la vita cambia profondamen-
te, alcune azioni quotidiane non 
si svolgono più, perché manca la 
persona fisica verso la quale que-
ste azioni erano rivolte, ma ciò 
non significa che la vita si svuo-
ta, anzi! Giada da lassù ci riem-
pie il cuore di gioia e invita ad 
aiutare il prossimo! Noi genitori 
e la sorellina Gioia siamo rico-
noscenti per la vostra attenzione 
e per le  parole che ascoltiamo in 
tutte le occasioni che ci vengono 
date. 

Lunardon Secondo e Parise Cinzia

GIADA
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CSE? 
“Tutte le persone tra i 18 e i 38 
anni, in buona salute, che siano 
disponibili a sottoporsi ad un 
piccolo prelievo di sangue per la 
tipizzazione. Per il resto i criteri 
sono gli stessi della donazione di 
sangue e riguardano stili di vita, 
peso e assenza di infezioni. Ad 
occuparsi dell’arruolamento dei 
potenziali donatori è l’ADMO, 
Associazione Donatori di Midollo 
Osseo”. 

Cos’è la tipizzazione? 
“La valutazione della compatibi-
lità tra donatore e ricevente, che 
viene analizzata per livelli con-
secutivi. L’arruolamento prevede 
un singolo prelievo di sangue, 
dopodiché, se c’è un paziente nel 
mondo che somiglia per il primo 
livello all’aspirante, questo viene 
contattato per affrontare i livelli 
successivi. Solo dopo il supera-
mento dell’ultimo livello si pro-
cede alla donazione, nel Veneto 
presso gli Ospedali  di Verona o 
Vicenza. A donazione avvenuta, 
la sacca con il sangue midollare 
parte per raggiungere il ricevente. 
Il nostro Servizio Trasfusionale 
è polo di reclutamento per tutta 
l’ ULSS n.3: questo significa che 
eseguiamo i prelievi per la tipizza-
zione, inviamo tali provette al SIT 
di Vicenza, eseguiamo i controlli 
successivi per gli ulteriori livelli, 
seguiamo nel tempo i donatori”.

Quali sono i risultati delle cam-
pagne di sensibilizzazione alla 
donazione sul nostro territorio?
“I risultati sono ottimi, grazie ad 
una cultura della donazione molto 
radicata, all’attività dell’ADMO 
e di altre associazioni. Ogni anno 
abbiamo circa 250 nuovi iscritti, 
con 36 donazioni totali all’attivo 
e quasi 4500 tipizzati. Nel pri-
mo semestre del 2013 abbiamo 
già 113 nuove reclute e siamo al 
secondo posto in provincia di Vi-
cenza come risultati”. 

Donatore e ricevente si conosco-
no? 
“In Italia esiste un Registro Ita-
liano Donatori di Midollo Osseo, 
con sede a Genova, collegato con 
il registro mondiale. Per motivi di 
privacy ad oggi, il personale ad-
detto alla trasfusione non conosce 
la tipologia del ricevente, né Paese 
d’origine né età. La donazione è 
assolutamente anonima e l’unico 
contatto tra le due parti può es-

sere avviato, dopo un anno dalla 
donazione, dal ricevente stesso, 
che può contattare il donatore per 
ringraziarlo”. 

Quante volte si può donare nella 
vita? 
“Generalmente si dona una volta, 
anche se può capitare di essere 
richiamati più volte per lo stesso 
ricevente. A tutela della salute del 
donatore, è assicurato dopo l’e-
spianto un follow-up della durata 
di alcuni anni”. 

Qual è il suo messaggio ai poten-
ziali donatori? 
“Sapere di poter salvare da vivi 
una vita umana, spesso quella di 
un bambino, infonde un’autosti-
ma e una gioia enormi. Diventare 
donatori è importante, ma consi-
glio di farlo solo se si è convinti : 
donare non è un obbligo, ma pur 
sempre una scelta”. 

Donare il midollo, 
salvare una vita

Chiara Bonan

La donazione di midollo osseo 
salva una vita: non è retorica, 
ma realtà. In molti casi, per chi 
è affetto da leucemia, mieloma, 
linfoma e altre malattie ematolo-
giche, rappresenta l’unica via di 
guarigione. In questi casi, è ne-
cessaria una trasfusione di sangue 
midollare donato da una persona 
sana, ma affinché il trapianto vada 
a buon fine, ci deve essere buona 
compatibilità tra il midollo del 
ricevente e quello del donatore. 
Le percentuali fanno rabbrividire: 
tra fratelli consanguinei la compa-
tibilità è pari al 25%, ma circa il 
70% dei malati che necessitano di 
trapianto non possono avvalersi di 
una donazione familiare. La com-
patibilità tra estranei va da 1/1000 
a 1/100 mila. Ecco perché è im-
portante che quante più persone 
possibile diventino donatori. 
Ne abbiamo parlato con Armanda 
Diamantini, direttore facente fun-
zioni del Centro Trasfusionale di 
Bassano del Grappa, che funge da 
polo di reclutamento per i potenzia-
li donatori di midollo dell’Ulss 3. 

Dottoressa Diamantini, cos’è il 
midollo osseo? 
“Innanzitutto non bisogna asso-

lutamente confondere il midollo 
osseo con il midollo spinale: il 
midollo spinale è parte del sistema 
nervoso, è situato dentro il canale 
della colonna vertebrale ed è co-
stituito da fasci nervosi. Il midollo 
osseo è un tessuto simile al sangue 
presente all’interno di alcune ossa 
quali il bacino, il cranio, le verte-
bre, le scapole, le costole, lo ster-
no, le estremità prossimali degli 
omeri e dei femori”.

Perché è possibile curare le leu-
cemie e altre malattie del sangue 
con le cellule staminali emopoie-
tiche (“midollo osseo”)?
“Perché le cellule del sangue origi-
nano da cellule progenitrici, dette 
“cellule staminali emopoietiche”, 
che hanno la caratteristica di es-
sere totipotenti, cioè di riprodursi 
ad un ritmo estremamente intenso 
e di differenziarsi nelle varie linee 
cellulari:globuli rossi, globuli 
bianchi, piastrine. Con il trapian-
to si vanno a sostituire le cellule 
malate del paziente con quelle 
sane del donatore, dando il via ad 
una nuova produzione di cellule 
del sangue prive di malattia”. 

Da dove viene prelevato il mi-
dollo per la trasfusione?
“Le cellule staminali midollari 

vengono prelevate dal midollo 
osseo, mediante punture ripe-
tute delle creste iliache (ossa del 
bacino). Il prelievo del midollo 
osseo viene eseguito da personale 
specializzato, in anestesia. Il dona-
tore viene tenuto in ospedale per 
24-48 ore. Il midollo si rigenera 
dopo breve tempo (7-10 giorni), 
per alcuni giorni dopo la donazio-
ne si può sentire un lieve dolore 
nel punto dove sono stati fatti i 
prelievi, ma non c’è nessun rischio 
per la salute.
La donazione può avvenire, inol-
tre, tramite prelievo da sangue 
periferico con apparecchiature 
chiamate separatori cellulari: il 
sangue viene prelevato da un brac-
cio, scomposto dall’apparecchio 
durante il prelievo, e si trasfonde 
nell’altro braccio il sangue già 
processato da cui sono state sot-
tratte le CSE (cellule staminali 
emopoietiche). Per aumentare il 
numero delle cellule staminali 
circolanti, nei giorni precedenti 
la donazione, il donatore viene 
trattato con farmaci stimolanti. 
Un’altra fonte di CSE è, infine, il 
sangue cordonale prelevato entro 
pochi minuti dalla nascita dal cor-
done ombelicale del bambino”.

Chi può diventare donatore di 

Intervista alla dottoressa Armanda Diamantini, direttore ff. del 
Centro Trasfusionale dell’ Ospedale di Bassano del Grappa, 
polo di reclutamento per le donazioni di midollo osseo per l’Ulss 3

Tra estranei, 
la percentuale di 

compatibilità 
è bassissima. 
Ecco perché 

servono 
TANTI donatori

DONAZIONE MIDOLLO 

DONARE IL MIDOLLO
Presso l’ospedale di Bassano del Grappa, CENTRO TRASFUSIONA-
LE al piano terra, vengono effettuati la fase di iscrizione all’ADMO 
(Associazione Donatori di Midollo Osseo), la valutazione dell’idoneità 
degli aspiranti donatori di midollo osseo e il successivo prelievo per la ti-
pizzazione HLA. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 0424 
888701 dal lunerdì al venerdì dalle 9.30 alle 15.30, il sabato dalle 9.30 
alle 13. Presso l’ambulatorio di OSTETRICIA vengono inoltre effet-
tuate la raccolta anamnesi, consenso ed esami delle donatrici di sangue 
cordonale, previo appuntamento allo 0424 889132.
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AVVISO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE: 
Le Terme dei Colli Asolani hanno ottenuto l’autorizzazione dal Ministero della Sanità*  per avviare la 

sperimentazione sulle proprietà terapeutiche delle acque termali rinvenute in Crespano del Grappa per 
le seguenti cure:

CURE ARTROREUMATICHE
(dottor Luca Ciprian)

CURE DERMATOLOGICHE
(dottor Giulio Battistello)

CURE ANGIOLOGICHE 
(dottor Maurizio Bruschi)

240  persone avranno la possibilità, durante il periodo sperimentale, di ricevere un ciclo completo di 
trattamenti termali (compresa la valutazione specialistica iniziale) a titolo completamente gratuito. 

Invitiamo dunque i MMG ad inviare con fiducia i loro pazienti presso la nostra struttura, dove potran-
no trovare un’accoglienza professionale e un ambiente sereno e rilassante, in un contesto territoriale 

immerso nel verde dei colli asolani.  

Le terme di Crespano hanno origini antichissime: della qualità dell’acqua oligominerale locale si trova 
citazione storica sin dal 589 d.C ad opera di Paolo Diacono, mentre è del 1835 una foto che testimo-

nia la presenza di un vero e proprio stabilimento termale in loco. 

SALUS PER AQUAM

Il ciclo di trattamenti si comporrà di 12 sedute, che verranno effettuate presso il Centro di via Scala-
brini n.4, a Crespano del Grappa, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. Nello stesso orario 
sarà possibile telefonare allo 0423 1990858 per ricevere ulteriori informazioni sulla sperimentazione. 
Sul sito www.termedeicolliasolani.it più nel dettaglio le indicazioni terapeutiche e la storia delle terme 

di Crespano. 

*Decreto Min. N. 4014, 22 luglio 2011 // Dir. Sanitario del centro dott. Luca Ciprian

“Luogo di naturale bellezza, per la posizione geograficamente predominante e per il peculiare aspetto 
cittadino, testimone di un passato di rilievo, Crespano ebbe tra il primo Ottocento e l’incombere della 

Grande Guerra fama di piacevole località di villeggiatura grazie anche alla presenza di una stazione di 
acque ferrugginose dotate di pregio oligominerale.

Oggi come allora l’augurio che il turismo possa rifiorire oltre che per il fascino dei luoghi e il clima 
accogliente, anche per la riscoperta di quella sorgente d’acqua benefica.”
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ed è riconosciuto dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 
come uno tra i più efficaci per il 
controllo della diffusione delle 
infezioni, anche negli ospedali. 
Tutte queste misure sono indi-
cate anche nel sito del Ministe-
ro della Salute www.salute.gov.
it, dove è attiva una sezione de-
dicata proprio all’influenza”.

E se, nonostante tutte le pre-
cauzioni, si viene ugualmente 
colpiti dai virus influenzali, 
cosa bisogna fare per accelera-
re la guarigione?
“Un tempo la formula era 
quella delle tre L: lana, latte e 
letto. Un rimedio valido ancora 
oggi. Ciò significa che per chi 
è malato è consigliabile restare 
al caldo, seguire una dieta leg-
gera, bere molti liquidi e stare a 
riposo. Si può inoltre assumere 
del paracetamolo per abbassare 
la febbre, utilizzare dei fluidifi-
canti per ammorbidire la tosse e, 
all’occorrenza, prendere prodotti 
locali da succhiare, per il mal di 
gola. Bisogna inoltre tener conto 
che l’infettività negli adulti dura 
dai tre ai sette giorni: per questo 
periodo quindi chi è malato fa-
rebbe bene a stare lontano dalle 
persone più fragili (anziani e 
bambini), per le quali l’influenza 
potrebbe avere complicazioni 
gravi”.

Sono quindi gli anziani e i 
bambini i soggetti più a ri-
schio?
“I bambini, specialmente quelli 
che frequentano l’asilo o le scuo-
le elementari, sono sicuramente 
molto esposti al contagio ma in 
realtà, eccezion fatta per i piccoli 
affetti da particolari patologie, 
affrontano abbastanza bene l’in-
fluenza. Diversa è la situazione 

per le persone anziane, la cui sa-
lute ha un equilibrio molto pre-
cario. Per chi ha già raggiunto 
una certa età basta un’influenza 
per aprire le porte a problemi 
più seri, che il più delle volte 
necessitano di un ricovero ospe-
daliero. Non si può quindi dire 
che l’influenza di per sé possa 
essere letale, ma certamente essa 
può portare a complicanze di 
vario tipo - come ad esempio la 
broncopolmonite - che risultano 
molto pericolose per un soggetto 
affetto da altre malattie di cuore 
o dal diabete. Credo sia dunque 
importante, a livello sociale, che 
ognuno protegga con un’ade-
guata prevenzione i familiari e i 
soggetti più deboli dal contagio. 
Per gli anziani e per altre catego-
rie come il personale sanitario, 
le persone affette da patologie 
particolari, i pompieri e le forze 
dell’ordine, la nostra Ulss offre 
la possibilità di vaccinarsi gratui-

tamente recandosi dal medico di 
medicina generale, dal pediatra 
di libera scelta o nei distretti”.

A suo avviso dunque il vaccino 
antinfluenzale è utile e consi-
gliabile?
“Il nostro compito è dare infor-
mazioni scientificamente cor-
rette e consigliare i pazienti in 
maniera personalizzata. Si può 
comunque affermare che il vac-
cino trivalente predisposto per la 
campagna antiinfluenzale in cor-
so è sicuro ed efficace. Non tutti 
scelgono di farlo; anche l’anno 
scorso infatti nel nostro territo-
rio non abbiamo raggiunto un 
alto tasso di copertura vaccinale, 
nonostante ad ogni medico sia-
no state affidate dosi sufficienti 
per tutti i pazienti considerati “a 
rischio”. Di contro però all’ospe-
dale San Bassiano ci sono stati 
molti ricoveri dovuti a complica-
zioni dell’influenza”.

Prevenire l’influenza 
con un semplice gesto 

Caterina Zarpellon

Quattro milioni di italiani a 
letto con l’influenza dopo Na-
tale. Le previsioni degli istituti 
scientifici e dei medici sentinella 
non lasciano scampo: a gennaio 
infatti, secondo un trend ormai 
consolidato, la nostra Penisola 
sarà investita da un’ondata in-
fluenzale che metterà ko una 
buona parte della popolazione 
con febbre, dolori muscolari e 
alle articolazioni, mal di gola, 
raffreddore, tosse e, nel caso dei 
bambini, anche con problemi 
gastrointestinali.
“Grazie ai primi rapporti del 
sistema InfluNet, un osserva-
torio di sorveglianza virologica 
dell’istituto superiore di Sanità, 
possiamo già dire che la nuova 
epidemia influenzale seguirà lo 
stesso andamento degli anni scor-
si e avrà il suo picco tra la fine 
di dicembre e i primi giorni di 
gennaio - spiega il dottor Mario 
Baruchello, medico di medicina 
generale dell’Ulss 3 di Bassano 
operativo a Tezze sul Brenta-. 

Sarà veicolata da oltre 150 virus 
diversi e, come sempre, sarà molto 
contagiosa. La trasmissione infatti 
avviene attraverso il muco o la sa-
liva ed è quindi sufficiente parlare 
a distanza ravvicinata con una 
persona già attaccata dal virus per 
rischiare di ammalarsi”.

Dottor Baruchello, quanto 
aggressivo sarà il morbo e che 
tipo di sintomi darà?
“I sintomi sono quelli delle ma-
lattie da raffreddamento: febbre, 
mal di testa, malessere generale, 
dolori muscolari e alle ossa ma 
anche mancanza di appetito, 
congestione nasale e mal di gola. 
Nei bambini si potranno avere 
anche problematiche di tipo ga-
strointestinale, come il vomito e 
la dissenteria. Va detto, tuttavia, 
che i sintomi dell’influenza sono 
gli stessi di un’infezione batte-
rica e non è facile discriminarli. 
Per fare una diagnosi corretta 
bisognerebbe quindi attendere 
almeno tre giorni e poi rivolgersi 
al proprio medico di fiducia. È 
inopportuno assumere un anti-

biotico dopo il primo starnuto, 
come fa peraltro il 28 per cento 
degli italiani, o pretendere di au-
togestire la propria salute, come 
fa invece il 43 per cento delle 
donne dello stivale, che non 
chiede né al medico né al farma-
cista come curarsi”.

Quali sono dunque le buone 
prassi da seguire per scongiu-
rare il rischio di prendere l’in-
fluenza?
“Per prima cosa è importante 
evitare i luoghi affollati o in cui 
si svolgono manifestazioni di 
massa. Si raccomanda inoltre 
di mantenere aerate le stanze in 
cui si vive o si lavora. Un gesto 
semplice, ed economico, come il 
lavarsi accuratamente e spesso le 
mani, in particolare dopo essersi 
soffiati il naso o aver tossito o 
starnutito, costituisce un rime-
dio utile per ridurre la diffusione 
dei virus influenzali, così come 
di altri agenti infettivi. Sebbene 
tale gesto sia sottovalutato, esso 
rappresenta sicuramente l’inter-
vento preventivo di prima scelta 

Intervista a Mario Baruchello, medico di medicina generale dell’Ulss 3

Lavarsi le mani 
rimane la più 
efficace arma 
per limitare 

la diffusione 
del virus 

INFLUENZA

CAMPAGNA VACCINAZIONE DELL’ULSS 3
È partita in queste settimane, all’interno del territorio dell’Ulss 3 di 
Bassano, la campagna vaccinale contro l’influenza. Come negli anni 
scorsi, l’azienda sanitaria ha infatti messo a disposizione degli anziani 
e di tutte le persone considerate “a rischio” il vaccino antinfluenzale, 
che potrà essere somministrato gratuitamente dai medici di medicina 
generale e dai pediatri di libera scelta. Nelle case di riposo e nelle Rsa la 
vaccinazione degli ospiti verrà invece effettuata direttamente sul posto. I 
soggetti per i quali l’Asl raccomanda la copertura vaccinale sono dunque 
gli over 65, i bambini, i ragazzi e gli adulti affetti da malattie partico-
lari e gravi (diabete, tumori, malattie cardiorespiratorie o metaboliche, 
HIV…), quanti debbono sottoporsi ad un intervento chirurgico e 
le donne che all’inizio e durante la stagione epidemica si trovano nel 
secondo e terzo trimestre di gravidanza. Nell’elenco figurano anche gli 
individui ricoverati in strutture di lunga degenza, il personale medico 
e sanitario, gli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo 
(tra cui forze dell’ordine, vigili del fuoco, ma anche impiegati postali o 
donatori di sangue) e persone che, per lavoro, vengono a contatto con 
animali che possono essere fonte di infezione da virus influenzali non 
umani. Per chiunque altro desiderasse vaccinarsi è possibile acquistare 
il vaccino in farmacia, conservarlo in frigo fino al momento dell’uso e 
rivolgersi poi al proprio medico per la somministrazione. 
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Riabilitazione 
completa 

con protesi fissa 
su impianti 

in un giorno.

Stefano Sicura

La salute è il bene più prezioso 
per ogni individuo, e come tale 
deve essere trattata. A volte cure 
inappropriate e di bassa qualità 
possono causare seri danni alla 
salute. Premesso che l’attività 
medica non è una scienza esatta, 
e i limiti della medicina e delle 
possibilità dell’uomo sono a tutti 
ben noti, il medico ha l’obbligo di 
prestare tutta la sua preparazione 
professionale per fornire la cura 
più adatta ad ogni paziente. L’o-
biettivo del dott. Carlo Gobbo, 
fondatore di Hospitadella, è da 
sempre la “cura ottimale” di tutte 
le patologie trattabili all’interno 
delle sue diverse strutture. Hospi-
tadella è un centro medico privato 
suddiviso in:
 - clinica odontoiatrica
 - centro di medicina e chirurgia 
   estetica
In Hospitadella l’alleanza tera-
peutica tra il medico curante ed 
il paziente è uno dei punti fonda-

mentali. Il rapporto che si viene a 
creare tra il dott. Gobbo ed i suoi 
pazienti, va ben oltre le normali 
cure ri-
chieste. 
È un 
rapporto 
di estre-
ma fiducia legato alla stima verso 
l’uomo, prima, e verso il profes-
sionista, poi. Gli obiettivi primari 
dei professionisti che operano a 
Hospitadella sono quindi la salva-
guardia del valore della salute e la 
soddisfazione del paziente.

LA PRIMA VISITA
La prima visita rappresenta il mo-
mento fondamentale del rapporto 
che si verrà a creare fra il medico 
ed il paziente e a questa è dedicato 
molto tempo. L’obiettivo di que-
sto incontro è raccogliere i dati 
clinici strumentali (radiografie, 
modelli, fotografie e tracciati) che, 
uniti al lungo 
colloquio (quel-
lo odontoiatrico 
sempre fatto 
personalmente 
dal dott. Gobbo), hanno lo scopo 
di preparare e spiegare al paziente 
il piano terapeutico di cura otti-
male. La prima visita si conclude 
quando il paziente, informato e 

consigliato sulle diverse opportu-
nità terapeutiche, firma il consen-
so alle cure da lui scelte.

IL PAZIENTE è 
PROTAGONISTA
Più informazioni 
vengono fornite al 

paziente, maggiore sarà la traspa-
renza del rapporto di fiducia tra 
medico e paziente. Sia in odonto-
iatria che in medicina e chirurgia 
estetica, è importante trovare con 
il paziente il punto di conciliazio-
ne tra l’eccellenza clinica da una 
parte e le sue necessità e possibilità 
dall’altra. I medici di Hospitadel-
la individuano, nel rispetto dei 
parametri di qualità dettati dalla 
“evidence based medicine”, la cura 
ottimale concretamente connessa 
con la realtà economica e sociale 
del paziente.

IL LAVORO IN TEAM
L’esperienza e l’alta 
specializzazione 
hanno portato que-
sti professionisti ad 
avere un approccio 

multidisciplinare per la cura della 
persona, e insegnano quanto sia 
importante il valore del lavoro in 
team. Solo con la collaborazione 
di medici esperti, che operano 

Ritrovare il sorriso 
in meno di 12 ore  
Intervista al dottor Carlo Gobbo, Odontoiatra e Protesista dentale, 
Direttore sanitario della clinica Hospitadella 

ALLE 7:00 ERO COSI’.... ...ALLE 18:00 ECCO IL MIO NUOVO SORRISO

insieme per un risultato comune, 
si può individuare la cura ottima-
le per il paziente. Ogni fase del 
trattamento, dalla prima diagnosi 
alla valutazione, dall’impostazione 
terapeutica all’esecuzione vera e 
propria, viene studiata nei primi 
dettagli, sulla base delle caratte-
ristiche del singolo 
paziente e con il 
contributo di ogni 
specialista.

INNOVAZIONE
Lo sviluppo della 
scienza è stato enor-
me negli ultimi anni. 
Seguirne le evoluzio-
ni è stata l’aspirazio-
ne più importante 
per poter assicurare il servizio 
migliore ai nostri pazienti. Hospi-
tadella pone grande attenzione alla 
formazione e all’aggiornamento 
continuo del team di medici e 
paramedici, in linea con la volontà 
di offrire ai pazienti le migliori 
opportunità terapeutiche.

SICUREZZA
Hospitadella offre ai suoi pazienti 
una protezione totale, ponendo 
la massima attenzione all’igiene e 
alla sterilizzazione degli strumenti 
impiegati. Ogni sala operativa è 
dotata di un impianto che sosti-

tuisce l’aria otto 
volte all’ora, 
assicurando un 
ambiente con ri-
dottissima carica 
batterica. Tutti i 
pazienti vengono 
curati con stru-
menti monouso 
o preventivamen-
te sterilizzati. 
Ogni dettaglio 
è accuratamente 

monitorato, nell’ottica di dare ai 
nostri pazienti la massima sicurez-
za. Anche l’acqua degli impianti 
idrici è trattata attraverso sofistica-
ti impianti di nanofiltrazione che 
ne garantiscono la sterilità.

“I NOSTRI PAZIENTI 
HANNO CAPITO
IL VALORE 
DELLA SALUTE”

“Il nostro è un lavoro 
di capacità e comprensione.”

www.hospitadella.it

“Per noi l’eccellenza 
è fare il massimo.”

3 SEDI OPERATIVE
MILANO
CITTADELLA (PD)
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

26 ANNI DI ATTIVITà
33 SALE OPERATIVE
70 OPERATORI
50.000 INTERVENTI 
ODONTOIATRICI
18.000 IMPIANTI 
ENDOSSEI

99,7% 
PERCENTUALE 
DI SUCCESSO 
DELLE PROTESI 
SU ALL-ON-4 
A 5 ANNI

Avevo perduto i denti per aver trascurato la malattia parodontale (piorrea) e non credevo si riuscisse a ripristinare
la mia masticazione in un solo giorno ma qui ci sono riusciti. È valsa veramente la pena fare questo viaggio per 

raggiungere Hospitadella e il suo straordinario gruppo di professionisti.
Signor Carmine Maiorano

Imprenditore Campano

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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VIOLENZA DI GENERE

forse meno evidenti, ma altrettan-
to odiose. Nel corso della serata 
hanno poi preso la parola il dottor 
Franco Garonna, direttore della 
psichiatria dell’Ulss 12 di Venezia, 
gli avvocati dell’Aiaf (Associazione 

italiana avvocati per la famiglia) 
Maria Di Pino ed Emanuela 
Vanzetto, e l’assessore alle pari op-
portunità del Comune di Bassano 
Annalisa Toniolo, che ha spiegato 
come la municipalità si stia impe-

gnando per l’avvio di un corso di 
formazione rivolto agli operatori 
degli enti pubblici e delle associa-
zioni interessati a costituire una 
“rete antiviolenza”.

Gli aguzzini: più 
spesso fidanzati, 

mariti o 
compagni 

delle vittime

Caterina Zarpellon

Fare rete per prevenire e contra-
stare la violenza di genere. Creare 
un collegamento tra istituzioni, 
associazioni e forze dell’ordine 
per arginare un fenomeno, quello 
dei maltrattamenti e degli abusi 
contro le donne, che è presente, in 
forme più o meno visibili, anche 
nel territorio bassanese. 
Prevenzione e percorsi educativi 
nelle scuole, progetti di formazio-
ne, azioni coordinate ed efficaci: 
sono queste le strategie antivio-
lenza indicate nei giorni scorsi dai 
relatori del convegno “Emergenza 
Donne”, una serata di approfon-
dimento organizzata dalla sezione 
bassanese del Centro italiano fem-
minile in collaborazione con l’An-
de (Associazione nazionale donne 
elettrici) e con Casa Sichem, 
struttura che da molti anni offre 
aiuto e sostegno alle donne e ai 
minori e che dal 2012 ha avviato 
un progetto per l’accoglienza, in 
una “casa protetta”, delle vittime 
della violenza.
“L’obiettivo di questo appuntamento 
- spiega Maria Nives Stevan, pre-

sidentessa del Cif di Bassano - era 
quello di discutere del problema per 
capire come risolverlo. Solo un’a-
zione condivisa può infatti incidere 
su una realtà così drammatica e 
delicata”.
Secondo quanto riferito da Adria-
na Selfo, counselor dello Spazio 
Donna dell’associazione Questa-
città, dal 2009 ad oggi sono state 
oltre duecento le richieste d’aiuto 
pervenute allo sportello “rosa” di 
via Schiavonetti. 
“Di queste - ha ricordato Selfo - 
circa la metà riguardava, o ha fatto 
emergere, casi di violenza fisica, 
psicologica o sessuale; situazioni che 
si protraggono da anni e in cui gli 
aguzzini sono proprio i fidanzati, i 
mariti o gli ex compagni delle vit-
time”. 
Nei tre appartamenti messi a 
disposizione da Casa Sichem per 
le donne che subiscono abusi e 
violenze tra le mura domestiche 
negli ultimi due anni si sono inol-
tre succedute dieci persone (spesso 
con i figli minorenni). 
“Nove di queste erano residenti nel 
comprensorio della nostra Ulss e, su 
dieci, sei erano straniere e 

quattro italiane - ha riferito Anita 
Segafredo, operatrice del centro -. 
Molte di queste situazioni erano già 
note alle forze dell’ordine e alcune 
delle donne ospitate da noi subivano 
maltrattamenti non solo dal coniu-
ge, ma anche dal figlio maggiore”.
Maria Irene Trentin, della Fede-
razione nazionale Pensionati Cisl, 
ha dimostrato come aziende, uf-
fici e fabbriche possano diventare 
teatro per molestie o per forme 
di sopruso e abuso psicologico 

Dalla parte delle donne: una rete 
sociale contro la violenza di genere
In un convegno promosso dal Cif  istituzioni e associazioni hanno proposto una stra-
tegia condivisa contro maltrattamenti e abusi 
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La Biomedica anche a Marostica

Dal mese di marzo 2013 è operati-
vo un nuovo laboratorio di analisi 
cliniche, Biomedica LAB Srl, con 
sede in Marostica in via Fermi 1 (c/o 
il poliambulatorio Salus). Questa 
nuova struttura, assieme alla già 
esistente Biomedica di Bassano 
del Grappa (viale Vicenza 55), 
va a costituire il gruppo sanitario 
Biomedica specializzato nel campo 
della diagnostica di laboratorio e 
della medicina del lavoro. Per capire 
l’attività del nuovo Centro, abbiamo 
interpellato il suo Direttore Re-
sponsabile, Alfiero Molari, biologo, 
specialista in biochimica e chimica 
clinica, microbiologia e virologia e 
in scienza dell’alimentazione. Presso 
la Biomedica marosticense, ci spiega 
Molari, vengono effettuati esami 
di laboratorio su matrici biologi-
che (sangue, urine, feci, escreato 
e tamponi vari) per tutti i tipi di 
ricerca (dall’ematologia alla geneti-
ca). “Questo ampio spettro di azione 
è permesso dalla moderna tecnologia 
degli strumenti per le analisi e dalla 
costituzione di una rete di laboratori 
altamente specializzati collegati tra 
di loro quotidianamente”. Questo 
nuovo concetto di organizzazione, 
prosegue il biologo, fa si che l’utente 
trovi soddisfatta la propria richiesta 
di analisi, qualsiasi essa sia, al prezzo 
del tariffario regionale (quello che 
applicano anche le ULSS) e con la 
massima qualità.  “La prenotazione 
è obbligatoria solamente per alcuni 
test quali, ad esempio, lo spermio-
gramma e il tampone uretrale.  In 
tutti gli altri casi, l’accesso al prelievo 
è libero”. Per ulteriori e più speci-
fiche informazioni riguardanti gli 
esami si consiglia di collegarsi al sito 
web: www.biomedica.it o di scrivere 
a  info@biomedica.it. Gli ambulato-
ri prelievi sono aperti, dal lunedì al 
sabato, con i seguenti orari:
•	 Biomedica	di	Bassano	del	
Grappa viale Vicenza, 55 (tel. 0424 
503336): dalle 7.30 alle 10.30

•	 Biomedica	Lab	di	Marosti-
ca via Fermi, 1 (tel. 0424 702645): 
dalle 7.30 alle 9.30.
Per l’accesso alle prestazioni non è 
obbligatoria la ricetta rossa in quan-
to il laboratorio non è convenziona-
to con il SSN. Per questo motivo, 
evidenzia Molari, è utile precisare 
che anche presentando la ricetta 
rossa non viene applicata la tassa 
prevista sulla stessa (5 o 10 euro a 
seconda del reddito). “Inoltre, essen-
do il laboratorio non convenzionato, 
non si possono applicare le esenzioni 
quando spettanti. Anche per la refer-
tazione, vengono utilizzate le risorse 
messe a disposizione dal progresso 
tecnologico, ossia la refertazione 
via web, oltre, ovviamente, a quella 
tradizionale del ritiro cartaceo”. L’u-
tente, prosegue il biologo, conosce 
la data del ritiro referto al momento 
dell’accettazione, ma riceverà anche 
un sms di avviso, utile soprattutto 
in quei casi nei quali il referto viene 
prodotto in anticipo sul tempo di 
consegna previsto.  Per i prelievi 
a domicilio, è invece necessaria la 
prenotazione. “Oltre agli esami 
di laboratorio diretti al singolo 
cittadino, uno dei settori dell’attivi-

tà del gruppo sanitario Biomedica 
riguarda la tossicologia industriale e 
la medicina del lavoro”. In pratica, 
ci spiega Molari, offriamo ai medici 
del lavoro un servizio di raccolta 
campioni biologici e analisi tossico-
logiche (metalli, metaboliti di sol-
venti, sostanze stupefacenti, CDT) 
per i loro clienti. “Inoltre, alle Ditte 
che ci fanno richiesta, possiamo 
offrire  il servizio completo per la 
medicina del lavoro. Quest’ultimo 
è  formato da una squadra composta 
da medico del lavoro, infermiere 
professionale e tecnico audiometrista 
in grado di svolgere completamente 
l’intervento sanitario (prelievi di 
sangue, elettrocardiogramma, audio-
metria e spirometria) sui lavoratori 
direttamente in Azienda, evitando 
così spostamenti dei dipendenti 
e riducendo i costi collegati alla 
perdita di produzione”. Il personale 
del gruppo sanitario Biomedica, 
conclude  Molari, è composto da 
biologi, chimici, ingegneri, medici 
del lavoro, infermieri professionali, 
audiometristi e impiegati. 
                                                                                             
Elodia Bernardini

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

PER INFORMAZIONI  
www.biomedica.it - info@biomedica.it
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DEPRESSIONE POST PARTUM

Ci sono donne più esposte di altre 
a questo rischio?
“Chi ha una sindrome pre mestrua-
le con sintomi molto evidenti ed 
invalidanti (ossia tali da impedire 
alla donna di recarsi, ad esempio, 
al lavoro) ha più possibilità di sof-
frire, dopo la nascita di un figlio, di 
depressione post partum. Lo stesso 
vale per che ha già avuto problemi 
di depressione o patologie di tipo 
psichiatrico, in quanto il rischio 
aumenta per chi ha una familiarità 
positiva (anche se la letteratura a 
questo proposito riporta dati discor-
danti). Il problema può nascere poi 
da fattori esterni, quali ad esempio 
la difficoltà nella relazione con il 
partner, il fatto che la gravidanza 
non fosse desiderata o la mancan-
za di un adeguato supporto psico 
sociale. Oggi le famiglie allargate - 
con madri, nonne, sorelle pronte ad 
offrire aiuto e assistenza - non esi-
stono più e la donna si trova a dover 
affrontare da sola una situazione del 
tutto nuova. L’arrivo di un bambino 
implica infatti un cambiamento ra-
dicale e per le neo mamme c’è l’esi-
genza di costruirsi una nuova iden-
tità. Il caso più tipico di depressione 
post partum è quello delle donne 
di bassa estrazione sociale e prove-
nienti da culture e Paesi diversi; per 
loro, dopo l’arrivo di un bambino, 

è facile ritrovarsi completamente 
isolate”. 

Come si può intervenire per aiu-
tare le donne a superare le diffi-
coltà?
“È importante, per mantenere un 
ambiente familiare sereno, limitare 
le visite in casa al rientro di mamma 
e neonato dall’ospedale. È bene poi 
dare la possibilità alla donna di dor-
mire negli stessi orari in cui dorme 
il bambino e di seguire una dieta 
adeguata. Il resto della famiglia deve 
offrire aiuto e creare un’atmosfera 
di protezione. Si consiglia inoltre di 
mantenere i contatti con gli amici 
e le persone care e di consolidare 
il rapporto con il partner, che do-
vrà essere disponibile all’ascolto e 
collaborativo nei lavori domestici. 
Le nuove mamme dovranno anche 
evitare di ambire a raggiungere 
un’ideale di madre troppo perfetto 
e impossibile da eguagliare. Ogni 
coppia e ogni famiglia ha il diritto 
di costruire in maniera diversa e 
personale il proprio progetto di 
vita”. 

Quando invece è necessario ricor-
rere ad uno specialista o rivolgersi 
alla struttura sanitaria?
“Quando lo stato depressivo dura 
per più di qualche settimana, quan-

do si ha la sensazione di non farcela, 
quando l’irritabilità porta a continui 
litigi col partner, quando il pianto 
diventa incontrollato, quando si è 
presi da sentimenti di disperazione, 
quando si avverte il bambino come 
un peso e allo stesso tempo si teme 
di poter costituire per lui un perico-
lo e si ha la sensazione di essere ar-
rivati al limite della sopportazione, 
allora è bene farsi aiutare”. 

Quali servizi offre alle neo mam-
me in crisi il dipartimento di salu-
te mentale dell’Azienda sanitaria 
di Bassano?
“Le donne possono rivolgersi ai 
medici e ai pediatri di base, chiedere 
consiglio al personale del consul-
torio e frequentare i gruppi di auto 
aiuto avviati dalla nostra struttura, 
dove si possono seguire anche dei 
percorsi integrati che prevedono 
psicoterapia d’appoggio, lavori 
di gruppo e, se necessario, anche 
l’assunzione di farmaci adeguati. Il 
progetto tiene conto infatti di tutti 
gli aspetti legati alla depressione 
post partum: quello biologico, quel-
lo psicologico e quello sociale. È  
fondamentale infatti, come primo 
passo, aiutare le donne ad eliminare 
lo stigma imposto dalla società a 
queste patologie”. 

Se la gioia diventa 
tristezza

Baby blues e 
depressione 

post partum

Caterina Zarpellon

Ogni medaglia, si dice, ha il suo ro-
vescio. E così, anche dietro un fioc-
co rosa o azzurro appeso alla porta 
per segnalare l’arrivo di un bambi-
no, spesso si celano ansie e paure. 
Sono le inquietudini di donne 
catapultate in una realtà completa-
mente diversa da quella vissuta fino 
a poco tempo prima e terrorizzate 
dall’idea di non essere in grado di 
prendersi cura del loro bimbo. Tale 
malessere si manifesta più spesso di 
quanto si creda e copre con un velo 
oscuro di tristezza anche la gioia più 
grande, ossia quella della nascita di 
un figlio. 
I dati forniti dal dottor Paolo Tito, 
direttore del dipartimento di Salute 
mentale dell’Ulss 3, confermano 
che almeno il dieci per cento delle 
popolazione femminile, nelle setti-
mane immediatamente successive al 
termine della gravidanza, soffre di 
quella che viene definita “depressio-
ne post partum”: un disturbo dell’u-
more che viene avvertito soprattutto 
dopo la nascita del primo figlio e 
che si presenta, a seconda dei casi, 
in forme più o meno gravi e acute. 
Ancora più alta è poi la percentuale 
di neo mamme colpite dal cosiddet-

to “baby blues”, una patologia simi-
le alla depressione post partum ma 
più lieve e i cui sintomi solitamente 
spariscono entro pochi giorni. 

Dott. Tito, come si inquadrano 
questi problemi e come possono 
essere affrontati clinicamente?
“La depressione post partum è a 
tutti gli effetti un disturbo dell’u-
more e come tale è appesantita da 
quello stigma di tipo sociale che ca-
ratterizza tutte le malattie psichiatri-
che. La maggior parte della persone, 
posta di fronte a queste patologie, 
prova infatti sentimenti di vergogna 
e diffidenza. Va detto, tuttavia, che 
almeno l’otto per cento della popo-
lazione (soprattutto quella femmi-
nile e i soggetti di età compresa fra 
i 30 e i 44 anni) soffre di disturbi 
dell’umore e si calcola che il 25 per 
cento dei cittadini possano accusare 
almeno una volta nella vita i sinto-
mi della depressione. Una malattia 
che spaventa e che molti considera-
no incurabile; una recente indagine 
ha rivelato che una buona parte 
delle donne preferirebbero avere un 
tumore al seno piuttosto che soffri-
re di depressione. Oggi tuttavia ci 
sono terapie efficaci, psicofarmaci 
validi e facilmente gestibili e servizi 

dedicati: come i gruppi di auto 
aiuto o la psicoterapia, anche per la 
particolare forma di depressione che 
colpisce le donne dopo il parto”.

Ma qual è la causa della depres-
sione post partum?
“È abbastanza normale che subito 
dopo la gravidanza (soprattutto 
dopo la prima) la nuova madre 
abbia un calo dell’umore. Non si sa 
con precisione a cosa si debba que-
sto stato d’animo ma si pensa che 
esso sia collegabile alla caduta or-
monale che segue il parto. Il 70 per 
cento delle neo mamme, nei giorni 
immediatamente successivi alla 
nascita del bambino, entra quindi 
in una fase di “baby blues”: si sente 
triste, piange spesso, è irritabile e 
molto stanca, non riesce a dormire 
ed ha poco appetito, ha scarsa fidu-
cia in se stessa e si lascia prendere da 
ansie, timori e da un grande senso 
di inadeguatezza. Di solito questa 
“crisi” dura una decina di giorni. 
Quando i sintomi si protraggono 
per più settimane o per mesi e di-
ventano più preoccupanti si parla 
invece di depressione post partum. 
Statisticamente questa possibilità si 
verifica nel 10 per cento dei casi”. 

Aiutare la neo-mamma 
a stare bene dopo il parto 
Intervista al dottor Paolo Tito, direttore del dipartimento 
di Salute mentale dell’Ulss 3.

www.informasalute.net
info@informasalute.net

ageneur92@libero.it
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 7781 979InFormaSalute

La rivista utile per la famiglia

 “InFormaSalute Veneto”, tante notizie utili per una corretta prevenzione 
direttamente a casa vostra.

ABBONARSI E’ FACILE!
(rivista gratuita, solo spese di spedizione)

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

info sulle modalità di abbonamento: www.informasalute.net

veneto
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R.D.S.- REPARTO DONATORI DI SANGUE 
“MONTE GRAPPA”
Il Reparto Donatori di Sangue 
“Monte Grappa” è una Associazione 
nata oltre 50 anni fa su iniziativa 
della sezione A.N.A. di Bassano per 
fronteggiare le esigenze di sangue 
dell’ospedale cittadino. 
Il motto storico, che possiamo con-
siderare anche come nostro biglietto 
da visita è: “Ieri alla Patria Oggi 
all’Umanità”.
C’è un messaggio bellissimo in 
queste parole, in questa ideale linea 
di continuità tra i caduti che in 
passato donarono il loro sangue, 
versato sulle nostre montagne, e 
coloro che oggi continuano a farlo, 
spontaneamente, per il bene di tutti: 
messaggeri di un invito alla pace e 
alla fratellanza attraverso il dono di 
se stessi. 
Nel regolamento attuativo dei grup-
pi RDS approvato nell’assemblea dei 
capigruppo del 14 ottobre 2012 si 
legge che “i gruppi sono coordinati 
da un capogruppo e da un direttivo 
che hanno il compito di: a)promuo-
vere  tra i cittadini, in particolare nel 
mondo dei giovani e della scuola, 
la donazione volontaria, gratuita ed 
anonima del proprio sangue [...]; b)
sostenere i soci donatori e mantene-
re  il collegamento fra gli stessi ed il 
Reparto Donatori di Sangue [...]; c)
reclutare nuovi donatori e fungere 
da primi selettori di idoneità [...]; d)
promuovere, nel proprio territorio, 
iniziative di educazione sanitaria e 
di medicina preventiva; e)operare, 
quando ritenuto opportuno,  a 
sostegno di associazioni di solidarietà 
civile, culturale e sociale”.

Quanto esposto, come presenta-
zione del R.D.S. “Monte Grappa”, 
permette di capire l’importanza che 
codesta Associazione riveste nel con-
correre alla raccolta e alla gestione 
del sangue donato. Per  tanti anni 
siamo riusciti a garantire all’ospedale 
cittadino l’autosufficienza di sangue 
ed ora, che il sangue raccolto è sog-
getto ad una gestione a carattere pro-
vinciale e regionale, potendo contare 
su circa 7mila donatori periodici 

con un numero di 8mila donazioni 
all’anno contribuiamo a soddisfare le 
richieste per il fabbisogno regionale.

Il sangue, bene prezioso, oro rosso 
fonte di vita, non può essere prodot-
to in laboratorio ma solo donato! 
In qualità di presidente di questa 
benemerita Associazione di Volon-
tariato ritengo che l’esperienza del 
dono del sangue, di midollo osseo 
(e di organi), sia una scelta di vita, 
un’espressione di carità cristiana che 
dà significato all’esistenza stessa. 
Se questo aspetto non fosse con-
diviso, sarà certamente condiviso 
il considerare il volontariato come 
esercizio di una cittadinanza attiva e 
consapevole e come impegno civile 
e morale al quale dobbiamo sentirci 
tutti invitati a far ciascuno la propria 
parte in qualità di cittadini che 
hanno a cuore, in modo particolare, 

il bene del proprio Paese e che per 
questo affiancano le istituzioni civili 
e sanitarie. 
Per tutti è un’occasione di scambio 
e di arricchimento reciproco, per la 
realizzazione del bene comune. 
Prima ancora del fare, è una moda-
lità dell’essere: essere sì per gli altri, 
ma soprattutto essere con gli altri. 
La donazione di sangue, di midollo 
osseo e di organi non è solo un dono 
che uno fa ed un altro riceve, ma è 
vera condivisione di noi stessi con 
chi sta soffrendo. Ogni donazione 
che facciamo è dono del nostro 
corpo, della nostra vita; è segno di 
grazia, di provvidenza, di salvezza. 
Quando ogni nostra donazione è 
data con sincerità, con amore, c’è 
una pagina di speranza che viene 
scritta nella storia del mondo. Ed 
allora dobbiamo testimoniare contro 
ogni logica puramente utilitaristica, 
che al fondo del cuore di ogni per-
sona c’è sete di gratuità, di rapporti 
autentici. 
In una società frettolosa, legata 
all’immagine, che rischia sempre più 
di chiudersi in uno sterile egoismo 
per difendere le sue piccole certezze, 
è di questo slancio che abbiamo più 
che mai bisogno. Questo arricchirà 
le nostre persone e quanti incontre-
remo nel nostro cammino,
                                                                                             
Giovanni Negrello

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

PER INFORMAZIONI TEL. 0424 889878  
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Paola Mazzocchin

In Italia un bambino alla settima-
na perde la vita per soffocamento 
provocato da un pezzo di cibo, o da 
un corpo estraneo: un acino d’uva, 
una caramella, una nocciolina, un 
biscotto o un piccolo oggetto qua-
lunque che va di traverso, finendo 
nelle vie respiratorie invece che nel 
tubo digerente.
Una questione di attimi: il piccolo 
inizia a tossire fino a non respirare 
più. Nell’attesa dei soccorsi, solo 
chi sa come intervenire può fare la 
differenza. E probabilmente, salvare 
una vita. In che modo? Applicando 
semplici manovre utili per disostru-
ire le vie aeree e permettere al bam-
bino di espellere “l’ostacolo” prima 
che sia troppo tardi.

“Circa il 27% delle morti definite 
“accidentali” nei bambini – confer-
mano le crocerossine di Bassano, 
sorella Argia Lombardi e sorella 
Marialuisa Marchiorello (“sorella” è 
l’appellativo con cui ci si rivolge alle 
infermiere volontarie della Croce 
Rossa Italiana) – hanno come causa 
un’ostruzione delle vie aeree. Molti di 
questi decessi non dipendono solo da 
cosa ha ingerito il bambino, ma dal 
fatto che chi è con lui nei primi istan-
ti dell’emergenza NON sa cosa fare 

per aiutarlo. O peggio, fa esattamente 
ciò che non si deve fare. Molti bambi-
ni potrebbero salvarsi, se chi si occupa 
di loro conoscesse la corretta procedu-
ra di soccorso da eseguire. Si tratta di 
poche mosse che tutti possono essere 
in grado di praticare. Non parliamo 
di fare miracoli, ma di sapere cosa 
fare per poter provare a risolvere, o a 
non far degenerare, una situazione 
che, se affrontata subito e nel modo 
giusto, può concludersi nel migliore 
dei modi, nonostante la paura e la 
tensione”.
Per questi motivi, dalla volontà 
della Federazione Nazionale dei 

Medici Pediatri e della Croce Ros-
sa Italiana, è da anni operativo il 
progetto di diffusione delle “Ma-
novre di disostruzione pediatrica 
e rianimazione cardiopolmonare 
nel lattante e nel bambino”. 
L’obiettivo del lavoro, nato dall’e-
sperienza diretta sul campo del 
dottor Marco Squicciarini, medico 
volontario della CRI e  referente 
nazionale ed internazionale del pro-
getto per CRI e FIMP, è la divulga-
zione capillare di queste manovre 
salvavita. 
“Attraverso la nostra attività vogliamo 
far conoscere al maggior numero pos-

Una manovra che salva la vita
A colloquio con sorella Argia Marcato Lombardi e sorella Marialuisa Marchiorello, infermiere 
volontarie della croce rossa italiana – Bassano del Grappa. 

La Croce Rossa 
Italiana insegna le 

“manovre di 
disostruzione 

pediatrica” 

sibile di persone, in particolare a chi 
vive a contatto con i bambini, come 
agire se un figlio o nipote si dovesse 
trovare in questa circostanza. Perché 
negli attimi dell’emergenza, mentre 
aspetti che arrivino i soccorritori del 
118, solo se sai come renderti utile 
puoi tentare di cambiare un destino – 
ribadiscono le infermiere volontarie 
– il nostro lavoro  principale riguarda 
proprio la formazione. La Croce 
Rossa realizza gratuitamente incontri 
informativi e corsi formativi aperti 
a tutta la cittadinanza e per scuole, 
enti, associazioni e strutture pubbli-
che e private”. 

Da 0 a 30 mesi: ecco il periodo più 
rischioso. “I bambini “assaggiano” 
tutto ciò che li circonda, mettere in 
bocca è il loro modo di scoprire il 
mondo. La possibilità che possano 
inghiottire piccoli “oggetti pericolosi” 
o pezzi di cibo in grado di provocare 
un’ostruzione delle vie respiratorie 
è maggiore in questa fascia di età. 

Va poi considerata la struttura ana-
tomica del bambino – precisano le 
crocerossine.- I meccanismi riflessi di 
coordinazione delle diverse funzioni 
delle vie aeree non sono ancora perfet-

tamente maturi, non a caso l’ostruzio-
ne delle vie respiratorie può succedere 
quando il bambino, durante i pasti o 
mentre gioca, mangia e ride contem-
poraneamente”.

CROCE ROSSA

LA CROCE ROSSA DI BASSANO. 
Sono circa 200 i volontari della CRI di Bassano del Grappa. Oltre 
all’attività di formazione per la prevenzione e la promozione della 
salute, l’esercito della CRI è operativo nel territorio in attività di 
soccorso e di carattere sanitario, assistenza agli anziani e alle persone 
indigenti, il servizio ambulanze, il trasporto di pazienti dializzati, il 
trasporto di farmaci…
Nella sede di piazza Terraglio a Bassano del Grappa sono attivi un 
ambulatorio medico a disposizione del pubblico tutti i giorni, dalle 
9 alle 11, un ambulatorio di agopuntura ed un ambulatorio per gli 
immigrati, aperto una volta alla settimana. Tutti i servizi sono gratu-
iti. Gli uffici amministrativi, la sala riunioni ed il parcheggio dei vari 
mezzi CRI si trovano nella sede di via della Ceramica.
Per ulteriori notizie ed informazioni sui corsi di disostruzione 
pediatrica  si può contattare la CRI di Bassano del Grappa allo 
0424 529302.  
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COSA NON FARE.
“Il non sapere come muoversi può pro-
vocare errori fatali”, evidenziano le 
infermiere volontarie.  Sollevare per 
i piedi un piccolo che è ostruito, o 
infilargli le dita in bocca per cercare 
di recuperare il “corpo estraneo”, 
sono due errori frequenti che posso-
no avere conseguenze molto pesanti 
per la salute del bambino. Quando 
succede l’emergenza e non si è pre-
parati, ci si fa prendere dal panico 
e si agisce d’istinto, ma questi sba-
gli possono determinare anche la 
morte del bambino. “Oggi, in una 
società civile, questo triste fenomeno 
può essere arginato con l’impegno e la 
volontà di tutti. Per imparare basta 
davvero poco”.

COSA FARE. 
Nel caso di un bambino ostruito la 
prima cosa da fare è incoraggiarlo 
a tossire ancora, senza battergli la 
schiena. Se ciò non bastasse allertare 
subito il 118 e, solo se si conosce 
la procedura,  attuare correttamen-
te  le manovre di disostruzione 
pediatrica (vedi figure nella pagina 
precedente). Anche nel caso l’o-
struzione sia stata risolta, è impor-
tante portare sempre il bambino in 
Ospedale per tutti gli accertamenti 
necessari.

I CORSI DI DISOSTRUZIONE
PEDIATRICA. 
I corsi (gratuiti) realizzati dalla CRI 
includono lezioni teoriche e prati-
che per spiegare le manovre ratifi-
cate dalle linee guida internazionali 
sulla disostruzione in età pediatrica 
e sulle manovre di rianimazione car-
diopolmonare. Hanno una durata 
di circa tre ore e prevedono dimo-
strazioni ed esercitazioni pratiche su 
manichini. Anche gli incontri infor-
mativi in circa due ore forniscono 
tutti i principi di eduzione sanitaria 
specifica con dimostrazioni pratiche 

e la consegna di materiale illustrati-
vo didattico.
I destinatari sono: maestre, inse-
gnanti, educatrici degli asili nido, 
allenatori, babysitter, genitori, 
fratelli, nonni, assistenti sociali di 
bimbi con disabilità e chiunque sia 
a contatto con bambini. 
“L’ultimo corso informativo di di-
sostruzione pediatrica – ricordano 
le due infermiere volontarie della 
CRI di Bassano del Grappa – è par-
tito il 6 novembre presso l’Ospedale 
San Bassiano, ed era rivolto alle neo 
mamme”. 

Un servizio su misura 
per un piede sano Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘92”    

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. 
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Chiara Bonan

All’inizio del secolo scorso erano 
usate per tutto: per cucinare, per 
curare, per rincuorare e per stare in 
compagnia. La raccolta, la prepara-
zione e la conservazione delle erbe 
spontanee, sia per usi terapeutici 
che per l’impiego in cucina, faceva-
no parte di una consuetudine che è 
stata in gran parte dimenticata, rele-
gata a studi specialistici e ad esperti 
del settore. 
Peccato, perché alcune erbe di facile 
reperimento potrebbero aiutarci 
ad alleviare malanni banali, ma 
fastidiosi, evitando l’assunzione di 
farmaci quando non strettamente 
necessario. E non solo: Alessandro 
Menin, medico chirurgo  perfezio-
nato in fitoterapia e componente 
della commissione “Terapie non 
convenzionali” dell’Ordine dei 
Medici di Vicenza, ci ha aiutato a 
capire più nel dettaglio le infinite 
potenzialità di piante, fiori e radici 
nella prevenzione e nella cura di 
molte patologie, da sole o in asso-
ciazione alla classica terapia allopa-
tica. Sfatando, nel frattempo, alcuni 
miti...
 
Dottor Menin, perché ha scelto di 
approfondire la fitoterapia? 
“Perché, dal punto di vista pratico, 
è un aiuto in più per il medico, 

ampliando il ventaglio terapeutico. 
Diciamo che ho sempre pensato 
che la fitoterapia facesse parte della 
terapeutica e quindi non ci ho visto 
nulla di strano”! 

Ma cos’è la fitoterapia? 
“È una branca della medicina che 
impiega piante medicinali e loro de-
rivati per la prevenzione e cura delle 
malattie, e per questo motivo può 
essere  impiegata sia come terapia 
unica sia associata alle classiche tera-
pie allopatiche”. 

Potendo contare su entrambe le 
formazioni (farmaceutica tradi-
zionale e fitoterapia) come sceglie 
cosa prescrivere ai suoi pazienti?
“In base al tipo di paziente che ho 
davanti: c’è chi cerca l’alternativa al 
farmaco classico, chi è indifferente 
e disposto ad usare entrambi, e c’è 
il “paziente alternativo”, che vuole 
solo il rimedio naturale”. 

Come spiega ai pazienti l’eventua-
le prescrizione fitoterapica?
“Non è così difficile, perché il far-
maco fitoterapico non è del tutto 
estraneo al farmaco di sintesi: molti 
di questi, infatti, sono di estrazione 
vegetale o sono a base di estratti 
vegetali. Per fare qualche esempio:  
tutti i rimedi contro l’insufficienza 
venosa, ma anche la digossina (per 

l’insufficienza cardiaca), il warfarin 
(anticoagulante), la metformina 
(per il diabete di tipo II) sono so-
stanze derivate da molecole presenti 
nel Regno Vegetale”. 

Quali patologie si possono curare 
solo con la fitoterapia? 
“Sicuramente tutte le patologie più 
semplici, come l’influenza, le ma-
lattie delle prime vie respiratorie, 
alcuni problemi dermatologici, i 
dolori osteoarticolari, le affezioni 
dell’apparato gastrointestinale”. 

A chi bisogna rivolgersi per la scel-
ta del rimedio naturale? 
“Bisogna sfatare il mito che tutto 
quello che è naturale non può fare 
male. A titolo d’esempio posso 
citare la cicuta, che è un’erba, ma 
è mortale. Nella scelta del rimedio 
è dunque importante avvalersi di 
persone competenti: per le questio-
ni semplici può essere l’erborista o 
il farmacista, mentre per problemi 
più complessi è meglio avvalersi 
della consulenza di un medico fi-
toterapeuta. A volte si prescrivono 
rimedi che sembrano banali, ma è 
necessario che alla base ci sia la pra-
tica clinica e un’evidenza scientifica: 
le erbe sono studiate tanto quanto i 
farmaci tradizionali”!
 
Nel fai da te bisogna dunque stare 

Dalla natura, 
il rimedio per 

molte patologie 

Curare e curarsi 
con le piante
Intervista al dottor Alessandro Menin, medico chirurgo 
perfezionato in fitoterapia 
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attenti, ma ci sono piante che 
troviamo normalmente nel nostro 
giardino, che conosciamo e che 
potremmo sfruttare per stare me-
glio e senza rischi?
“Certo: malva e portulaca posso-
no essere aggiunte all’insalata e 
funzionano da emollienti e antin-
fiammatori dell’apparato digerente, 
la melissa ha proprietà sedative e 
antispastiche sullo stesso distretto, 
mentre la lavanda è un blando 
sedativo ed ha azione espettorante 
nelle bronchiti”. 

La fitoterapia cura il sintomo o 
la persona? 
“Dipende dalle scuole di pensiero. 
Guarda sia il complesso della per-
sona, sia la patologia principale per 
cui ci si rivolge al medico. Si lavora 
molto con la prevenzione, soprat-
tutto attraverso l’alimentazione. 
Conoscendo le proprietà della frut-
ta e della verdura è possibile stabi-
lire dei regimi alimentari preventivi 
ottimizzati per la persona”. 

Qualche consiglio valido per tutti?
“Per proteggersi dai virus dell’in-
verno consiglio di mangiare frutta 
ricca di vitamine (vitamina C,  con 
arance e agrumi in genere; vitami-
na A con le carote) e assumere thè 
verde, aglio e zenzero, che hanno 
un’azione antivirale/immunostimo-
lante e mettono il corpo nelle mi-
gliori condizioni per reagire. Come 
preventivo del tumore della prostata 
sono ottimi i pomodori e in genera-
le i cibi ricchi di antiossidanti, come 
i frutti di bosco”. 

è vero che... una mela al giorno 
toglie il medico di torno?
“Dipende da come la si mangia! 
Togliere la buccia significa togliere 
i pesticidi ma anche buttare le pro-
prietà più interessanti del frutto. La 
polpa contiene sali minerali, vita-
mine e zuccheri, ma è nella buccia 
che troviamo i preziosi polifenoli e i 
flavonoidi, sostanze dalle molteplici 
proprietà. Il mio consiglio è: sce-
gliere un prodotto biologico, lavarlo 
con cura e mangiarlo con la buccia”! 

La propoli: è davvero una pana-
cea per prevenire raffreddori e 

mal di gola?
“In realtà non esistono molti studi 
sulle persone che dimostrino l’effet-
to della propoli: quelli che ci sono 
hanno rilevato alcune proprietà 
nel trattamento delle rinofaringiti. 
Al contrario, esistono studi che ne 
dimostrano gli effetti collaterali 
e allergizzanti. Se dovessi dare un 
consiglio a chi la acquista, direi di 
sceglierla decerata e di controllare 
che il produttore standardizzi i 
principi attivi”.

Il miele fa bene?
“Il miele è un antitussivo (soprat-
tutto nelle varietà di bosco, di timo, 
di lavanda). È un composto zucche-
rino, quindi ha un’azione a livello 
della trachea e favorisce la fluidifica-
zione del muco”. 

Un altra panacea per l’inverno: 
l’echinacea. É davvero utile?
“Esistono diverse specie di echina-
cea e vari estratti ricavati da diverse 
parti della pianta. L’estratto delle 
parti aeree di Echinacea purpurea 
ha azione immunostimolante e s’è 
visto che ha una qualche utilità 
alla comparsa dei primi sintomi 
nelle patologie da raffreddamento 
e nell’influenza. Contiene diversi 
principi attivi che stimolano il si-
stema immunitario: assumendola  
a cicli si stimola la produzione di 

globuli bianchi. Nella prevenzione 
io consiglio anche l’Uncaria tor-
mentosa”. 

La stevia: una moda o un salvavi-
ta contro la glicemia alta?
“La stevia è una pianta che ha un 
potere dolcificante pari a 200 volte 
quello dello zucchero e non apporta 
calorie. È usata per dolcificare una 
famosa bibita gassata nella versione 
light, ed è uno dei dolcificanti più 
usati in Giappone. È arrivata solo 
ora da noi perché fino a qualche 
anno fa ne era interdetta la vendita 
a causa di alcuni studi che ne avreb-
bero dimostrato la tossicità nei ratti. 
Studi successivi hanno escluso che 
ciò possa verificarsi anche nell’uo-
mo”. 
 
E per finire, le bacche di goji: si 
trovano anche al supermercato. 
Un frutto sconosciuto diventato 
famosissimo.
“Questa pianta, presente anche in 
Europa, è molto impiegata nella 
medicina tradizionale cinese. Ha 
proprietà immunostimolanti e to-
niche, così come la giuggiola. Ma 
anche in questo caso non se ne deve 
abusare ed è da evitare in chi soffre 
di patologie autoimmuni”.  

La piccola farmacia fitoterapica
Ecco i consigli del dottor Alessandro Menin: cosa 
tenere in casa per curare i disturbi più frequenti e 
meno gravi. 

Per digerire: la menta (da evitare in presenza di reflusso o favismo!).
Contro il meteorismo o fastidi intestinali: la melissa, il finocchio.
Come antispastico per l’intestino e le vie renali: alburno di tiglio.
Per la bronchite: semi di lino sotto forma di impacco caldo, infuso di 
lavanda o timo. 
Contro i dolori osteoarticolari: salice (da evitare in presenza di allergia 
all’aspirina). 
Per combattere la nausea o sindromi influenzali: lo zenzero.
Come antinfluenzale: grog di Jean Valnet. Un decotto con cannella, 
chiodi di garofano, succo di limone.  
Per curare calli, ferite, punture d’insetti: Sedum telephium.
Sulle ferite: la calendula.
Per le contusioni: pomata all’arnica.
In presenza di scottature: olio di iperico.
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SCONTO DEL 20% AI LETTORI DI INFORMA SALUTE

ti consiglia

benefici immediati per la pratica di 
tutte le attività di fitness

Bassano del Grappa -  Via Verci ,  5 -  Tel.  0424 529031 -  www.nicospor t .it
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SIGARETTA ELETTRONICA

elettronica, riduce il bisogno di 
fumare la sigaretta tradizionale, e 
con esso il rischio connesso per la 
salute. Non bisogna dare illusioni, 
ma nemmeno coprirsi gli occhi di 
fronte ai risultati evidenti. Se poi 
tutto questo urta qualche interesse 
economico, il problema è diver-
so”.
 
La sigaretta elettronica è però 
vietata nelle scuole e in molti 
ospedali, oltre che da alcune 
compagnie aeree e all’interno di 
qualche locale pubblico. Come 
mai? 
“Ha un senso proibire la sigaret-
ta elettronica ai minori: non ha 
senso indurre una dipendenza da 
nicotina in chi non fuma. La ni-
cotina è una sostanza stupefacente 
da cui è difficile liberarsi, dunque 
la sigaretta elettronica va consi-

gliata a chi ha già una dipendenza 
da fumo, per aiutarlo a ridurla o a 
liberarsene. Per quanto riguarda il 
divieto negli ospedali o nei luoghi 
chiusi, è chiaro che approvando 
l’uso di qualsiasi tipo di fumo 
di nicotina andremo contro una 
battaglia che combattiamo da lun-
go tempo contro le dipendenze, 
dunque non possiamo dare segnali 
contrari”.

Dunque i vapori della sigaretta 
elettronica sono sicuri? 
“Rispetto all’assorbimento di so-
stanze cancerogene legato al fumo 
di sigaretta tradizionale, il vapore 
della sigaretta elettronica non ha 
molto impatto. Sicuramente non 
è dannoso”.  

Il Governo ha deciso di tassa-
re tutti i prodotti contenenti 

nicotina “idonei a sostituire il 
consumo dei tabacchi lavorati 
nonché i dispositivi meccanici ed 
elettronici, comprese le parti di 
ricambio, che ne consentono il 
consumo”. Cosa ne pensa? 
“Secondo me tassare qualcosa che 
può essere utile per la salute non 
ha molto senso. Anzi, l’acquisto 
di questi prodotti dovrebbe essere 
agevolato per i fumatori. Certo, 
va contro gli interessi dello stato, 
dato che dall’immissione in com-
mercio delle sigarette elettroniche 
si è registrato un netto calo delle 
sigarette vendute. Due sono i 
casi: ha funzionato la pubblicità 
negativa sulle sigarette, oppure c’è 
qualche prodotto che induce a fu-
mare meno sigarette tradizionali. 
La prima ipotesi mi sembra fuori 
discussione”. 

Redazione 

Quello delle sigarette elettroniche 
(e-cig) si sta profilando come un 
vero e proprio boom: la si trova 
in farmacia e all’interno di svariati 
punti vendita dedicati. Sempre 
più fumatori la scelgono come 
alternativa alla sigaretta tradizio-
nale, per smettere di fumare o 
semplicemente ridurre il consumo 
di sigarette giornaliere. Tra le voci 
a sostegno della validità di questo 
strumento particolare rilievo assu-
me quella del professor Umberto 
Tirelli, direttore del dipartimento 
di Oncologia Medica presso l’Isti-
tuto Nazionale Tumori di Aviano. 

Professor Tirelli, possiamo defi-
nire la sigaretta elettronica un 
sostituto “salubre” della sigaret-
ta tradizionale? 
“Sicuramente rappresenta un vali-
do ausilio per i forti fumatori, che 
non sono in grado di smettere di 
fumare con gli strumenti a base di 
nicotina che si trovano già da tem-
po in commercio, come i cerotti o 
i chewing-gum. Sembra, di fatto, 
che la gestualità del fumo ripropo-

sta dalla sigaretta elettronica per-
metta a questi fumatori di ridurre 
significativamente la quantità di 
sigarette giornaliere e quindi il 
rischio di cancro”. 

Quindi possiamo considerare 
la sigaretta elettronica sicura 
dal punto di vista del rischio di 
cancro?
“Le sigarette elettroniche conten-
gono nicotina, ma non conten-
gono le sostanze cancerogene de-
rivanti dalla combustione tipiche 
delle sigarette tradizionali”. 

Voi la consigliate come strumen-
to per “smettere di fumare”? 
“Noi la consigliamo ai forti fu-
matori e comunque 
a chi già fuma. È 
chiaro che sarebbe 
meglio smettere, ma 
è evidente il beneficio 
anche della riduzione 
del numero di siga-
rette fumate: se una 
persona che fuma 30 
sigarette al giorno ha 
un rischio cardiova-
scolare e di sviluppare 

tumori molto alto, nel momento 
in cui grazie alla sigaretta elettro-
nica riduce tale quantità quoti-
diana a 5-10, è la persona stessa a 
dirci che si sente meglio”.
 
Qualcuno sostiene che si dovreb-
bero aspettare almeno 20 anni 
per capire quali saranno i reali 
benefici o effetti negativi dell’uso 
massiccio della sigaretta elettro-
nica. Lei cosa ne pensa? 
“Io, Veronesi e pochi altri soste-
niamo che sia inutile attendere 
20 anni per avere l’esito di studi 
che dal punto di vista metodolo-
gico riusciranno a dimostrare ben 
poco. Il beneficio è evidente da 
subito: se uno fuma la sigaretta 

Non occorre 
aspettare 20 

anni per vedere i 
risultati

La sigaretta elettronica: un valido 
aiuto per ridurre il rischio di cancro     
A colloquio con il professor Umberto Tirelli, dir. dip. Oncologia Medica, 
prim. Div. di Oncologia Medica Istituto Nazionale Tumori – Aviano (Pn)
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Il restauro di Canterbury
è un sorriso al mondo Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Siete mai stati a Canterbu-
ry?  Mi viene in mente questo 
viaggio fatto all’inizio dell’anno 
con un gruppo di straordinari 
signori, coltissimi ed eleganti, 
mentre cercavo di restaurare i 
dentini di una signora settan-
tenne, che brontolava contro la 
vecchiaia e l’azione dolente del 

tempo, anche sui denti. In quel 
viaggio tutto era bellissimo, la 
cattedrale perfettamente restau-
rata, straordinaria, imponente 
nella sua struttura. I visitatori si 
aggiravano ammirati per le na-
vate. In quel luogo tanta gente 
colta, ma i loro sorrisi non erano 
brillanti come le loro menti.
Ho chiesto perché ed ho rice-
vuto la risposta che sempre mi 
danno le persone che hanno su-
perato una certa età: “ORMAI!”
ORMAI?!?
Il sorriso può e deve essere bello 
sempre! È il nostro modo di 
accogliere il mondo! E, quando 
si ha la fortuna di aver percorso 
un pò di strada, ancor di più; 
chi ci è intorno si aspetta da noi 
rassicurazione e gioia, ed il sor-

riso ne è un mezzo potente. Un 
nonno o una mamma in ordine 
fanno bene al cuore, perchè chi 
li ama vuole sperare che la vita  
sia sempre bella.
Come si fa? Semplicissimo!
La manutenzione ordinaria 
è essenziale, un’igiene pe-
riodica risolve un sacco di 
problematiche:gengive gonfie, 
alito non profumato, conserva-
zione dei denti. E già questo è 
un primo passo importante.

Il piccolo restauro dei denti (le 
otturazioni) poi, è essenziale e 
può essere fatto anche con si-
stemi non costosi, ma di grande 
effetto. Anche le protesi mobili, 
ben costruite, risolvono enor-
memente sia la funzione che l’e-
stetica. Quindi la Cattedrale di 
Canterbury resterà sempre nella 
mia mente il simbolo del dovere 
e del piacere di un restauro ben 
fatto, e di quanto questo può 
dare al mondo.     

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin 

viale XI Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 - 52.22.62 

Cattedrale di Canterbury
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FARMACIE DI TURNO
DISTRETTO DI PIANURA
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DISTRETTO DI MONTAGNA
Turni dalle ore 8.45 di SABATO 23/11 
alle ore 8.45 di SABATO 30/11
ASIAGO
“FARMACIA CHIMICA BORTOLI SAS”
DR. BALLICI MOLINI VITTORINO
Piazza II° Risorgimento, 23 - 0424/462112

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 30/11 
alle ore 8.45 di SABATO 7/12 
ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, 23 - 0424/66198

LUSIANA
FARMACIA
DR. BALDUZZO MARIO
Viale Europa, 27 - 0424/40601

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 7/12 
alle ore 8.45 di SABATO 14/12 
GALLIO
“FARMACIADI GALLIO”
DR. DALLA VALLE STEFANO
Via Prestinari, 34 - 0424/658304

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 14/12 
alle ore 8.45 di SABATO 21/12 
ASIAGO
“FARMACIA ROSSI SAS”
DR. ZUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (SPORTING RESORT)
0424/46207

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 21/12 
alle ore 8.45 di SABATO 28/12
CANOVE
FARMACIA
DR. BOSIO LEONARDO
Via Roma, 33/a - 0424/692402

ENEGO
FARMACIA
DR.SSA GABRIELI GIOVANNA
Piazza del Popolo, 16 - 0424/49026
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DIABETE

Le iniziative del 
Centro Antidiabetico 

del San Bassiano 
e dell’associazione 

diabetici del 
Comprensorio di 

Bassano del Grappa

Paola Mazzocchin  

Un “pacchetto vacanze” a misura 
di diabetici. È solo l’ultima delle 
tante iniziative attuate con suc-
cesso dall’associazione diabetici 
del Comprensorio di Bassano del 
Grappa in collaborazione con 
il  Centro Antidiabetico del San 
Bassiano. Un soggiorno montano 
di tre giorni a Gallio in una con-
fortevole struttura immersa tra 
dolci e verdeggianti pendii, dove 
assaporare gustosi menù “su mi-
sura”, controllarsi la glicemia e la 
pressione arteriosa, godersi sug-
gestive passeggiate, condividere 
esperienze e spassosi momenti 
“ludico-informativi”, come li ha 

definiti l’ideatore dell’insolita vil-
leggiatura, il dottor Alberto Ma-
rangoni, responsabile del Centro 
Antidiabetico dell’Ospedale San 
Bassiano. 

“È il primo soggiorno montano per 
diabetici adulti organizzato nel 
comprensorio. L’iniziativa è nata 
sulla scia di esperienze già conso-
lidate con i bambini – spiega il 
dott. Marangoni -. Ho proposto 
l’idea al presidente dell’associazio-
ne diabetici, Gianfranco Bresolin, 
che l’ha accettata con entusiasmo 
gestendo tutta la parte organizza-
tiva del soggiorno.” 
Al dottor Marangoni, invece, il 
ruolo di curare gli aspetti scien-

tifico-informativi. “Il soggiorno 
si è aperto con un incontro sul 
trattamento della malattia attra-
verso l’applicazione di stili di vita 
consapevoli, con consigli pratici su 
regolare attività fisica e corretta 
alimentazione; è stato affrontato il 
tema delle complicanze e si è con-
cluso con un confronto sulla corret-
ta applicazione dell’autocontrollo 
glicemico domiciliare”. 
Sono stati 40 i partecipanti a 
questa prima vacanza montana 
per diabetici, di età compresa 
tra 50 e 70 anni. Una tre giorni 
“istruttiva con brio” che, incluse 
due suggestive uscite in cam-
mino, pasti sfiziosi, momenti  
formativi e di relax, ha dato 

modo ai vacanzieri di apprendere 
informazioni importanti sulla 
gestione quotidiana del diabete 
anche attraverso divertenti giochi 
di società, studiati ad hoc per 
l’occasione.
Come la “tombola per diabetici”. 
“Una tombola un po’ rivisitata – 
ci dice il dottor Marangoni – i 
giocatori dovevano rispondere 

correttamente a domande, alcune 
semplici altre più complesse, su 
tematiche legate alla promozione 
della salute e all’autocontrollo 
della malattia diabetica (ad es. “è 
più elevato l’indice glicemico del  
riso o della pasta?”), informazioni 
preziose per chi con il diabete deve 
convivere. È stato molto diverten-
te. Il feedback è positivo. La condi-

visione toglie l’aspetto del pudore, 
le persone sono state molto soddi-
sfatte dell’esperienza vissuta. Tra 
qualche mese ci ritroveremo tutti, 
stiamo pianificando un incontro 
per confrontarci su quanto appreso 
durante il soggiorno e per valutare 
esperienze future”. 

Diabete, vacanze 
e dintorni
Intervista al dott. Alberto Marangoni, Responsabile del Centro 
Antidiabetico dell’Ospedale San Bassiano

DIABETICI GUIDA. 
“Due anni fa – spiega il dottor Marangoni - abbiamo attivato un corso formativo, aperto a volontari, per  
diventare diabetico guida, ovvero un esperto che ha superato un esame finale e, lavorando per l’associazione 
diabetici del comprensorio di Bassano, è preparato per rispondere, fornire un supporto psicologico e guidare i 
pazienti diabetici che ne fanno richiesta. L’associazione lavora da sempre in stretta collaborazione con il cen-
tro antidiabetico ed è di sostegno alle persone diabetiche attraverso l’organizzazione di iniziative e incontri di 
educazione sanitaria, aiutando i pazienti nella corretta misurazione glicemica, fornendo consigli e materiale 
informativo. Tra le attività in campo ci sono anche i corsi di ginnastica dolce che si tengono presso la palestra 
comunale di Nove. I diabetici guida sono figure di riferimento e, vista l’esperienza appena vissuta, le più 
indicate per organizzare anche “campi scuola” per diabetici di tutte le età”. 

I NUMERI DEL DIABETE.
Il diabete è una malattia cronica che colpisce il 5% della popolazione, ma si calcola che nel 2030 questa 
cifra salirà fino al 7%. I dati sono dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: 330 milioni di persone 
diabetiche nel mondo di cui 5 milioni in Italia e 250mila nel Veneto. 
“Senza contare – specifica il dott. Marangoni – il 25% delle persone che non sanno di avere la malattia”. 
Non solo. Sempre l’OMS avverte: proprio a causa del diabete presto l’aspettativa di vita potrebbe ridursi 
per la prima volta in 200 anni. “Negli ambulatori antidiabetici dell’Ulss 3 sono censiti ad oggi più di 9mila 
diabetici. Sono attivamente seguiti più di 6mila pazienti nel centro di Bassano, circa mille a Marostica e 
400 ad Asiago. In un anno, una persona sana costa al sistema sanitario nazionale 1.200 euro. Una persona 
diabetica costa esattamente il doppio. Lo stile di vita, la popolazione che invecchia, la familiarità (nel caso del 
diabete di tipo2) sono fattori che incidono fortemente nell’incremento del diabete nella popolazione”.

DIABETE E ATTIVITà FISICA. 
È ormai dato per certo che un corretto stile di vita (ovvero un’alimentazione sana ed equilibrata e un’a-
deguata attività fisica) abbinato alla terapia farmacologica, sia fondamentale nella gestione del diabete. 
“Una delle cause principali del continuo aumento della patologia nelle popolazioni occidentali è legata al 
fatto che non ci muoviamo più, con conseguente incremento dell’obesità – conferma Marangoni -. L’attivi-
tà fisica regolare migliora il compenso glicemico nel diabete mellito non insulino dipendente,  riducendo il 
rischio di complicazioni  legate alla malattia, come la mortalità per eventi cardiovascolari”. Parola d’ordine: 
MUOVERSI. Per il paziente diabetico è importante valutare insieme al medico cosa e quanto praticare. 

GIORNATA NAZIONALE DEL DIABETE. 
Il 10 novembre si celebra la giornata nazionale del diabete. Per l’occasione verrà allestito un presidio 
in centro città con medici, infermieri e diabetici guida del centro antidiabetico di Bassano. I cittadini 
avranno la possibilità di controllare i valori glicemici, misurare la pressione e ricevere materiale informa-
tivo. “L’anno scorso – riferisce il diabetologo– sono stati circa 700 i controlli effettuati, di questi almeno una 
ventina i casi con valori glicemici molto alti”. 

INFORMAZIONI UTILI. L’associazione diabetici del Comprensorio di Bassano del Grappa è a dispo-
sizione del pubblico nella sede di via dei Lotti, presso l’ospedale San Bassiano, dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12, e il primo sabato di ogni mese, per chi non può recarsi durante la settimana. Per info si può telefo-
nare allo 0424 - 888.680.
Ambulatorio di Diabetologia di Bassano del  Grappa. La segreteria risponde allo 0424. 888. 696, dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 17.
Ambulatorio di Diabetologia di Marostica. Il numero della segreteria è lo 0424. 888.288. Si può chiama-
re il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18.
Ambulatorio di Diabetologia di Asiago. Per avere informazioni si può contattare lo 0424. 60 42 96. L’am-
bulatorio è aperto il primo martedì del mese, dalle 9 alle 13 e il terzo mercoledì del mese dalle 14 alle 18.
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Un plantare... tecnologico
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Una strumentazione avanza-
ta per un risultato perfetto: 
l’ortopedia Lolato offre ai suoi 
clienti un nuovo supporto tec-
nologico che garantisce preci-
sione e velocità d’esecuzione per 
qualsiasi ortesi plantare.  
Si tratta di uno scanner 3d, che 
realizza un progetto grafico del 
piede da inviare direttamente 
alla fresa per la produzione del 
plantare richiesto, con i mate-

riali e secondo le indicazioni 
della prescrizione medica.

Grazie a questa innovativa 
metodologia, che sfrutta un 
software CAD CAM per la 
scansione del piede, non è più 
necessario realizzare un calco 
in gesso. La fresa a controllo 
numerico lavora direttamente 
sui dati inviati dal computer, 
garantendo l’accuratezza del 
risultato. L’intero processo 
avviene all’interno dell’Ortope-
dia di viale Vicenza, a Bassano: 
dall’analisi iniziale alla produ-
zione e fino alla consegna del 
prodotto al cliente.

“I vantaggi sono moltepli-
ci – spiega Emanuele Lolato, 
titolare dell’Ortopedia sanita-
ria  – a partire dalla precisione. 
Non va tralasciato il fatto che 
il prodotto finale, grazie alla 
scansione elettronica registrata 
su file, diventa perfettamente 
riproducibile senza le imper-
fezioni legate alla manualità. 

Il sistema permette inoltre una 
riduzione sensibile dei tem-
pi di consegna, e in caso di 
urgenza si può procedere anche 
in giornata; infine, si amplia la 
gamma dei materiali utiliz-
zabili per la realizzazione del 
plantare, che può servire sia a 
dissipare l’energia per attutire 
i colpi, sia a restituire l’energia 
per sfruttare la spinta”. 

L’Ortopedia Lolato è l’unica 
in provincia di Vicenza ad 
utilizzare questo sistema, che 
è adatto alla produzione di 
plantari per qualsiasi patologia, 
ma anche per la prevenzione 
nel piede diabetico e nel piede 
sportivo. 
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