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Editoriale

Roberto Cristiano Baggio  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Cosa centra Fernando Alonso 
con InformaSalute Veneto? Il 
pilota spagnolo è impegnato 
con la Ferrari nel campionato 
mondiale di F.1, la massima 
espressione dello sport auto-
mobilistico. Per andar forte in 
pista non basta aver coraggio e 
piede pesante. La forma psico-
fisica ha un ruolo importantis-
simo, pari, se non addiritttura 
superiore, alle doti di guida. 
Concentrazione, resistenza, ela-
sticità mentale mentre si viag-
gia sul filo dei trecento orari 
sono condizioni indispensabili 
per puntare in alto.
Fernando Alonso è un concen-
trato di queste caratteristiche. 
Cura testa e fisico in maniera 
quasi maniacale, sottoponen-
dosi tutti i giorni a lunghe 
sedute in palestra. Pesi e gin-
nastica costituiscono la base 
del suo personalissimo menù 
stilato con la consulenza di un 
preparatore atletico. Poi il due 
volte campione del mondo 
completa il “pasto” dedicandosi 
alla bicicletta.
Gli piace pedalare e non perde 
occasione di coinvolgere nelle 
sue escursioni team manager 
e meccanici. Inutile dire che 
quando si tratta di scattare per 
tagliare ipotetici traguardi, è il 
più veloce di tutti.
Ama talmente il ciclismo da 
aver rilevato una squadra pro-
fessionistica spagnola in diffi-
coltà per rilanciarla, affidan-
dola alle cure di Paolo Bettini, 

ex citi della nazionale azzurra. 
L’anno prossimo la sua for-
mazione darà sicuramente del 
filo da torcere a tutt i team di 
prima fascia perchè la filosofia 
che ha posto alla base del pro-
gramma ciclistico è la stessa che 
segue quando si cala nell’abi-
tacolo della “Rossa”: impegno, 
lavoro, determinazione.
Impegno, lavoro e determi-
nazione sono anche i temi 
attorno ai quali ha ruotato la 
carriera del dott. Claudio Me-
non, primario dei reparti di 
Pronto soccorso di Bassano ed 
Asiago, in pensione dal primo 
aprile. Entrato al S. Bassiano 
poco dopo la laurea, è stato in 
prima linea per 35 anni. In una 
lunga intervista racconta la sua 
esperienza, le difficoltà superate 
e i traguardi raggiunti nel corso 
di una carriera che lo ha visto 
costantemente al servizio dei 
suoi concittadini.
Impegno, lavoro e disponibilità 
sono stati anche i valori nei 
quali ha sempre creduto Ma-
rio Bianchin, che con il dott. 
Claudio Menon ha collaborato 
a lungo. Recentemente il sinda-
co Stefano Cimatti, a nome di 
tutta l’Amministrazione comu-
nale, gli ha attribuito il premio 
“Beata Giovanna”. Un dovero-
so riconoscimento per tutto il 
bene che, senza mai chiedere 
nulla per sè, ha elargito a piene 
mani, agevolato in ciò dalla 
forza di un sorriso sincero e 
contagioso.

La stagione si sta inoltrando 
verso la primavera piena. Que-
sti sono i mesi delle allergie, 
delle asme, delle difficoltà di 
respirazione innescate dalle fio-
riture. Il dott. Vasco Bordignon 
ci accompagna in un singolare 
viaggio alla scoperta di pollini 
e sostanze che irritano e intos-
sicano bronchi e polmoni, sug-
gerendo rimedi e dispensando 
preziosi consigli. Se proprio 
non riusciamo ad ammirare 
“dal vivo” lo splendore della 
natura in pieno rigoglio,  pos-
siamo farlo soffermandoci da-
vanti alle straordinarie foto del 
dott. Vasco Bordignon. I suoi 
scatti sono autentici capolavori.
Restando in tema di respira-
zione, il dott. Paolo Agostini, 
direttore di otorinolaringoiatria 
dell’Ulss 3, analizza una pato-
logia che colpisce moltissime 
persone, i polipi nasali, causa 
di dolori e conseguenze a volte 
gravi.
Il dott. Enrico Sartorello, inve-
ce, spiega cos’è  e come si cura 
l’alluce valgo mentre il dott. 
Yoram Jacob Meir, direttore 
della struttura di ostetricia e 
ginecologia, parla dell’impor-
tanza della prevenzione contro 
i tumori al collo dell’utero.
Tra le vostre mani ecco un al-
tro numero di InformaSalute 
Veneto, ricco e completo, con 
tanti servizi da leggere e appro-
fondire.

Comitato Scientifico:
Dr.  Paolo Agostini
 Primario Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Romeo Altafini
 Responsabile Servizio Glaucoma Opedale
 San Bortolo Vicenza
Dr. Enzo Apolloni
 Direttore Sanitario Ulss 3
Dr.     Domenico Battaglino
          Dirigente ospedaliero Aiuto-Primario - Asiago
Dr.  Giannico Battistella
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Luigi Battistella
 Chirurgia Generale - Bassano
Dr. Giampietro Beltramello
 Primario Medicina Interna - Bassano
Dr. Guido Blaas
 Medico di Medicina Generale
Dr.ssa Valeria Blaas
 Medico Veterinario 
Dr.ssa Giulia Bresolin
 Psicoterapeuta - Psicologa Giuridica
Dr.ssa Alessandra Broggiato
 Podologa
Dr.ssa Antonella Brunello
 U.O.Oncologia Medica - Istituto Oncologico    
          Veneto Padova
Dr. Alessandro Burlina
 Primario Neurologia - Bassano
Dr.ssa Francesca Busa
 Direttore Cure Primarie Distretto 1 - Ulss 3
Dr.      Francesco Busnardo
 Medico di Medicina Generale
Dr.      Stefano Calabro
 Primario Pneumologia - Bassano
Dr.ssa Adara Caruso
 Dirigente Medico Urologia - Bassano
Dr.ssa Fiorella Cavuto
 Resp. di Branca di Cardiologia, distretto 1 -   
 Ulss 3
Dr. Andrea Casarini
 Radiologo Interventista - Bassano
Dr. Antonio Celia
 Primario Urologia - Bassano
Dr.      Federico Cervone
 Medico chiururgo Specialista in 
 Dermatologia e Venereologia
Dr.     Diego Cognolato
      Primario Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Giovanni Costacurta
 Primario Ortopedia - Asiago
Dr.ssa Lisa Dal Sasso
          Psicologa
Dr. Giorgio Da Rin
 Medicina di laboratorio - Bassano
Dr. Maurizio Demi
 Primario Pediatria - Bassano
Dr. Roberto Dell’Aquila
 Primario Nefrologia - Bassano
Dr.ssa Armanda Diamantini
 Diretti FF Centro Trasfusionale Bassano 

Dr.     Luigi Endrizzi
          Primario di Oncologia - Bassano
Dr.     Isacco Falco
          Dirigente medico Oncologia - Bassano
Dr. Gabriele Falconi
 Ginecologo - Ospedale di Bassano
Dr. Fabrizio Fontana
 Direttore Dipartimento prevenzione Ulss 3
Dr.ssa Elisa Forlin
 Psicologa - Master in Psicologia e Coaching   
          dello Sport
Dr.     Michele Garofolin
         Maxillo Facciale - Odontostomatologia- Bassano
Dr.     Stefano Ghiro
         Specialista in Chirurgia Vascolare e flebologo
Dr.     Giorgio Giovannoni
         Direttore Clinica Punto Medico
Dr.    Carlo Gobbo
         Direttore Sanitario Clinica Odontoiatrica     
         Hospitadella
 Dr. Alessandro Guarise
 Primario Radiologia - Bassano
Dr.      Rommel Jadan
 Specialista in medicina d’emergenza
Dr.      Michele Iuliani  
 Primario Chirurgia - Asiago
Dr. Emanuele Lolato
 Tecnico Ortopedico
Dr.ssa Simonetta Marinangeli
 Ginecologa consultori familiari - Ulss n.3
Dr.     Gaetano Mastropaolo
          Primario Gastroenterologia - Bassano
Dr. Yoram Meir
 Primario Ostetricia e Ginecologia -  Bassano
Dr. Marzio Melandri
 Specialista Otorinolaringoiatra
Dr.ssa Annalisa Menegolo
 Dirigente responsabile U.O.Disabilità - 
         Ulss n. 3
Dr. Domenico Miccolis
 Chirurgo plastico Clinica Hospitadella
Dr. Piergiorgio Miottello
 Direttore Neuropsichiatria Infantile -        
 Bassano
Dr.  Alfiero Molari
 Biologo – direttore responsabile Biomedica
 Specialista in: Microbiologia e Virologia;   
 Biochimica e Chimica Clinica; Scienza    
 dell’Alimentazione
Dr.ssa Simonetta Morselli
         Primario Oculistica - Bassano
Dr.     Fabio Monica
          Resp. Endoscopia Digestiva - Bassano
Dr.     Terenzio Moschino
          Maxillo Facciale - Odontostomatologia   
 Bassano
Dr. Gilbert Nanhoungue
 Resp. Distretto nr.2  - Asiago
Dr.ssa Giovanna Nadia Pavin
          Medico Chirurgo e Odontoiatra

Dr. Antonio Francesco Perteghella
  Farmacista  - Farmacia “Pozzi” di Bassano 
 del Grappa
Dr. Luigi Piloni
 Capo dipartimento Ser.T - Bassano
Dr.     Mauro Portesan
          Specialista anestesia-rianimazione, terapia   
 del dolore - Bassano
Dr.      Angelo Ramondo
          Primario Cardiologia - Bassano
Dr.      Giorgio Rizzato
          Medico Chirurgo - Incaricato di Medicina   
 Legale e Psicologia Clinica. Dip. Specialità MC 
 e Scienze della Riproduzione Umana. 
 Università di Padova
Dr. Saverio Rizzello
 Medico Medicina Generale - Bassano
Dr. Luigi Romano
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Ciro Sannino
 Responsabile centro screening oncologici
Dr      Enrico Sartorello
 Primario Ortopedia e Traumatologia   
          - Bassano
Dr.ssa Samantha Serpentini
 Psicologa-psicoterapeuta
Dr. Enrico Scalco
 Dirigente Ortopedia Asiago - Resp. struttu-  
 ra semplice Traumatologia dello sport
Dr.ssa Alessandra Smaniotto
 LS Biologia Biomolecolare Cellulare Nutrizio- 
 nista
Dr. Rudi Stramanà
 Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Umberto Tirelli 
 Direttore Dip. Oncologia Medica Istituto   
 Tumori di Aviano
Dr. Emanuele Turinese 
 Responsabile clinico Unità Ictus
Dr. Martin Tsemzang Sopjio
 Ortopedico Traumalogo, terapista del dolore
Dr.ssa Chiara Vassalli 
 Esperta in prevenzione primaria (stile di vita e  
 alimentazione)
Dr. Pierantonio Zampese
 Medico di Medicina Generale
Dr. Emiliano Zanier
 Osteopata - Fisioterapista
Dr. Edoardo Zattra 
 Specialista dermatologo - Bassano e Clinica          
 Dermatologica Università di Padova
Dr. Mario Zerilli
 Responsabile consultori familiari - Ulss n.3
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Roberto Cristiano Baggio

La stagione agonistica s’è appena 
messa in moto ma per Fernando 
Alonso, il capitano della Ferrari, 
la strada è già in salita. Cambiati i 
regolamenti, dato l’addio ai vecchio 
motori aspirati e accolto con entu-
siasmo il nuovo propulsore turbo-
compressore abbinato a un motore 
elettrico , la “Rossa” sta pagando 
più di tutte le altre case costruttrici 
il periodo di rodaggio. I primi gran 
premi hanno evidenziato una netta 
superiorità da parte della Mercedes 
e promosso la Red Bull di Vettel e 
Ricciardo che le prove invernali, in-
vece, avevano bocciato, e rimandato, 
purtroppo, la Ferrari.
A Maranello, col ritorno in squa-
dra di Raikkonen e la riconferma 
del due volte campione del mondo 
spagnolo, erano convinti di puntare 
subito alla vetta. Invece la Ferrari s’è 
trovata nelle retrovie, dietro a team 
come la Willams, con Bottas e un 
rigenerato Felipe Massa in grande 
spolvero, e la Force India che nelle 
passate stagioni non ha mai impen-
sierito le “rosse”.
I tecnici emiliani stanno lavorando 
per recuperare terreno e le dimissioni 
di Stefano Domenicali, responsabile 
della squadra, hanno avuto la poten-
za di una scossa.
Basterà per ridare fiducia al team e 

riportare in prima fila i due piloti?
Dirigenti, tecnici, meccanici e tifosi 
se lo augurano di cuore.
«Il momento è difficile – ha soste-
nuto Montezemolo lasciando in 
anticipo e visibilmente contrarato 
il circuito del Bahrain – dobbiamo 
correre subito ai ripari.»
Neppure i piloti sono contenti. Abi-
tuati a lottare per la vittoria non tro-
vano certo piacevole farsi “svernicia-
re” in rettilineo da monoposto che 
gli scorsi anni neppure vedevano, se 
non al momento del doppiaggio.
Ma è proprio nei momenti più duri 
che il carattere del campione viene 
fuori.
Se Kimi Raikkonen è freddo e gla-
ciale e analizza la situazione con la 
mentalità tipica dell’uomo che viene 
dal Nord, Fernando Alonso è solare 
e latino. In poche parole: non le 
manda a dire e se c’è da criticare lo 
fa apertamente. Un carattere d’accia-
io, insomma, temprato dalle difficol-
tà che in carriera ha più volte dovuto 
affrontare.
Le sue doti di guida non si mettono 
in discussione. E’ uno dei migliori, 
se non il migliore, di tutto il circus 
della F. 1.
Serio, scrupoloso, attento si prepara 
con cura maniacale alle gare, senza 
tralasciare alcun aspetto.
«La forma fisica, per un pilota – am-
mette lo spagnolo – è fondamentale. 

Disputare un gran premio costa 
grossi sforzi e lo dispendio di energie 
è enorme.»
Guai, allora, a sottovalutare gli alle-
namenti, che per Alonso significano 
tantissima palestra e bicicletta.
«In  gara si guida sempre con un 
sesto e anche settimo senso, in corsa 
abbiamo sensazioni speciali che ci 
guidano, c’è un qualcosa di nasco-
sto.»
Sensazioni che vengono acuite dalla 
prestanza atletica del pilota.
Tra simulatore di guida a Maranello 
e poi tapis roulant, pesi e cyclette, 
con il sostegno e i consigli del mas-
sofisioterapista di fiducia, Fabrizio 
Borra, Fernando Alonso spende 
parecchie ore della sua giornata in 
palestra.
Quando poi è impegnato con le 
qualificazioni, nei giorni frenetici 
che anticipano la gara, gira per i 
box con l’inseparabile bicicletta. Un 
modo anche questo per scaricare la 
tensione e mantenersi in esercizio.
Gli piace talmente tanto pedalare 
che lo scorso anno ha rilevato la 
licenza World Tour della Euskaltel 
Euskadi dell’amico Samuel Sanchez 
per dar vita ad un ambizioso pro-
getto a capo del quale ha chiamato 
il due volte campione del mondo 
Paolo Bettini.
Il toscano, per assumere l’importante 
incarico nel team spagnolo di Alon-

Il personaggio. 
Fernando Alonso 

pilota della 
Ferrari di F.1

“Per andare forte
tanta bicicletta...”
Il campione spagnolo dedica moltissimo tempo alla preparazione fisica. La passione per le due ruote 
lo ha portato a formare una squadra professionistica a capo della quale ha chiamato Paolo Bettini

so, ha lasciato dopo quattro anni 
la nazionale azzurra, trasferendosi 
nelle Asturie per seguire da vicino i 
corridori professionisti ingaggiati da 
Alonso.
Quando gli impegni corsaioli glielo 
consentono, Alonso sale in bici e 
pedala a fianco dell’italiano, tirando 
anche il gruppo di corridori, dimo-
strando così qualità atletiche non 
comuni.
«Non è che perchè uno è seduto in 
un abitacolo non fa fatica – assi-
cura Alonso – Lo sport del volante 
è duro. Le sollecitazioni enormi. 
Braccia, collo, spalle sono sotto-
posti a sforzi violentissimi. Se non 
facessi tanta palestra, se non curassi 
l’alimentazione, se non conducessi 
una vita d’atleta non potrei reggere 
lo stress fisico e mentale di un gran 
premio.»
Quest’anno, poi, con la benzi-
na contingentata (le monoposto 
possono imbarcare cento chili di 
carburante al massimo) e la paura 
di rimanere a secco, i team hanno 
giocato molto anche sui pesi, quelli 
dei piloti compresi. Alcuni sono 
arrivati al punto di rinunciare a bere 
e a idratarsi durante le gare per non 

dover portare nell’abitacolo la bor-
raccia.
Secondo i tecnici, anche un grammo 
può fare differenza.
In Australia, nel primo gran premio 
che ha aperto le ostilità, si son visti 
driver tiratissimi e magri da far im-
pressione.
Alonso è un fantino per natura e il 
suo peso forma non si discosta mai 
dai 68 chili, pur non disprezzando 
la buona cucina emiliana. Quanto 
all’idratazione, non rinuncia ai sali 
minerali, consapevole quanto siano 
importanti per mantenere la tonicità 
muscolare.
Considerato che la maggior parte 
dei G.P. si corrono durante la bel-
la stagione, con temperature che 
nell’abitacolo, complici tuta ignifuga 
e motore alle spalle che scalda che 
raggiungono limiti a volte insop-
portabili, reintrodurre i liquidi persi 
con i bibitoni di sali è d’importanza 
fondamentale.
Un gran premio, poi, non è fatto 
solo di forza pura.  Le emozioni 
giocano un ruolo importante nelle 
prestazioni di un pilota. Al momen-
to della partenza, in attesa che le luci 
del semaforo passino dal rosso al ver-

de, le pulsazioni del cuore arrivano a 
sfiorare le duecento al minuto, come 
quelle di un corridore al massimo 
della fatica sulle rampe dello Stelvio. 
E poi non è che calino di tanto nel 
corso della gara.
Ecco perchè la forma fisica e psichi-
ca sono determinanti per un asso del 
volante e cuore, muscoli e polmoni 
devono essere sempre al top.
Fernando Alonso anche da questo 
punto di vista è un campione, per-
chè sa prepararsi come pochi altri.
E le emozioni che prova quando rie-
sce a salire sul podio?
«Sono sempre diverse: a volte cerchi 
con lo sguardo gli elementi della 
squadra e vuoi essere riconoscente 
con loro per il gran lavoro fatto, a 
volte saluti un amico in particolare: 
quando sei lassù è sempre bellissimo, 
ma non hai le stesse emozioni».
Come sono diverse le emozioni che 
provano i tifosi.
I ferraristi non vedono l’ora di sen-
tire il cuore andare a farfalle, come 
succedeva quando Schumacher sal-
viva sul podio più alto e stappava il 
magnum di champagne!

FERNANDo ALoNSo
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Roberto Cristiano Baggio

In prima linea per 35 anni. Tutti 
i giorni ad affrontare emergenze e 
problemi di ogni tipo. Come armi 
una grande professionalità, un ag-
giornamento costante, un sorriso 
d’incoraggiamento. 35 anni nella 
trincea del Pronto soccorso, il posto 
più difficile per un medico chia-
mato a decidere, nell’arco di pochi 
minuti se non addirittura secondi, 
come ridare speranza e futuro a chi 
è legato alla vita da un filo sottolis-
simo che potrebbe spezzarsi per un 
nonnulla.
Laureatosi in medicina nel luglio 
del 1977 all’università di Padova, il 
dott. Claudio Menon dopo il tiroci-
nio obbligatorio è entrato nel repar-
to di pronto soccorso dell’ospedale 
di Bassano il primo marzo del 1979 
per uscirne il 31 marzo di quest’an-
no, 35 anni dopo.
«Credo di essere il medico italiano 
con il maggior numero di anni 
passati in pronto soccorso. La mia 
carriera s’è svolta tutta all’interno 
di questo reparto. Dopo la specia-
lizzazione in chirurgia generale, in 
endocrinochirurgia ed in  anestesia 
e rianimazione, ho sempre prestato 
servizio a Bassano, tranne un bre-
vissimo periodo trascorso a Mon-

tebelluna. Nel 1984, essendo stato 
nominato primario a Bassano il 
dott. Giulio Bigolin, sono ritornato 
nella mia città perchè s’era aperta 
una posizione come aiuto. Poi nel 
1995, quando Bigolin è andato in 
pensione, ho preso il suo posto.»

- Giusto in tempo per il trasloco 
dalla vecchia sede al nosocomio di 
via dei Lotti
«Mi sono trovato subito alle prese 
con il trasferimento del reparto. 
Sono stati giorni duri, di gran lavo-
ro. oltre a coordinare lo spostamen-
to delle attrezzature e del personale 
bisognava pure assicurare assistenza 
e cure ai pazienti perchè il pronto 
soccorso non può mai chiudere i 
battenti. Far combaciare entrambe 
le cose non è stato semplice.
Il primo luglio del 1997 al pronto 
soccorso del nuovo ospedale erava-
mo in servizio io e la capo sala, suor 
Mariangela, mentre il Pronto Soc-
corso della vecchia struttura in viale 
delle Fosse continuava la sua attività 
in un ospedale ormai vuoto.
Fondamentale è stata la collabora-
zione di colleghi, personale infer-
mieristico, impiegati, che non si 
sono mai tirati indietro.»
 
- Un impegno da manager, più che 

da dottore preparato alle emer-
genze
«Avviare una struttura come il 
pronto soccorso richiede attenzione, 
tempo, pazienza. Saper lavorare in 
sinergia è fondamentale. Nel 1996, 
quando sono diventato primario di 
ruolo, ho preso in carico anche il 
pronto soccorso di Asiago. Mi sono 
dovuto dividere...»

- Nel corso della sua lunga attività 
ha certamente vissuto momenti 
drammatici. Il più difficile?
«Ho ancora nitido il ricordo di 
quella notte di febbraio in cui tre 
fratellini della Valbrenta moriro-
no asfissiati nella loro cameretta 
invasa dal fumo. Appena ricevuto 
l’allarme, uno dei medici che era di 
turno, partì con l’ambulanza. I vigi-
li del fuoco si prodigarono in tutti 
i modi per cercare di strapparli ad 
una fine orrenda. Il medico, appena 
giunto sul posto, tentò di riani-
marli. Inutilmente. Io ero a casa. 
Mi chiamarono e mi recai subito 
all’ospedale. Il collega era nel frat-
tempo rientrato al S. Bassiano. Non 
era più in grado di lavorare. Troppo 
forte l’emozione per quella strage. 
Mi misi all’opera. In sala d’attesa 
c’erano altre persone che avevano 
bisogno di visite e cure. Il pronto 

Claudio Menon. 
Il primario 

ripercorre la 
lunga carriera al 

pronto socccorso 
dell’Ulss 3

In prima linea 35 anni
Ha diretto la struttura del S. Bassiano e avviato quella di Asiago. 
Vicepresidente nazionale della Società italiana di medicina emergenza urgenza.
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soccorso non può fermarsi. Fini-
ta un’emergenza eccone un’altra. 
Quando s’indossa il camice bisogna 
rimanere sempre lucidi. Non si pos-
sono sbagliare le diagnosi. Ne va di 
mezzo la vita dei pazienti.»

- Come descriverebbe il pronto 
soccorso?
«Il confessionale della città. Si viene 
a sapere tutto e di tutti. Ti porti 
dentro il bello e il brutto, condividi 
gioie, speranze e dolori con chi è 
steso sul lettino. Sai che in quei mo-
menti devi dare molto. Devi avere 
forti motivazioni per non tradire 
la loro fiducia; affrontare i casi più 
ostici e difficili con razionalità, de-
cidere in frazioni di secondo.»

- La gente spesso si lamenta per le 
lunghe attese prima di essere chia-
mata in ambulatorio.
«L’intasamento del pronto soccorso 
è il segnale di una sanità che non 
funziona, il problema deve essere 
risolto a monte. Non è aumentando 
il personale che si eliminano le liste 
d’attesa. È una questione di cultura 
e sensibilità. Dovrebbero essere 
anzitutto i medici generici a dare 
le prime risposte ai pazienti. Invece 
capita che la gente si rivolga diret-
tamente al pronto soccorso, magari 
per un raffreddore o poco più, 
convinta di essere nel posto giusto 
per ricevere l’assistenza di cui ha bi-
sogno. Se viene accolta e soddisfatta 
per patologie che il loro medico 
potrebbe curare ambulatorialmente, 
qualora il problema dovesse ripre-
sentarsi, non ci penserebbe due 
volte a ritornare. Il pronto soccorso 
deve dare competenze ospedaliere 
e non sostituirsi alle strutture ter-
ritoriali. Le ultime direttive della 
Regione vanno in questo verso: con 
la creazione di strutture qualificate 
nei distretti sanitari locali. Chi entra 
al pronto soccorso con un codice 
rosso o giallo viene immediata-
mente visitato, curato e smistato se 
necessario al reparto specialistico. In 
sala d’attesa, invece, aspetta la chia-
mata chi non ha urgenze particolari 
(codici verdi e bianchi), anche se 
purtroppo vi possono essere degli 

errori di valutazione al triage. Per 
questo motivo nemmeno un codice 
bianco dovrebbe attendere molto.  
Bisogna investire nel territorio. Da 
questo punto di vista Bassano è an-
cora carente».

- La prevenzione è importantissi-
ma anche in questo settore
«Bassano, non essendo una metro-
poli, sotto questo aspetto è privile-
giata. Molti problemi si presentano 
prima nelle grandi città e questo ci 
permette di prepararci.  Prendiamo 
ad esempio le epidemie influenzali. 
Statistiche alla mano, i primi focolai 
s’accendono nelle grandi città. Poi 
colpiscono quelle intermedie e infi-
ne raggiungono le realtà più piccole. 
Se un primario di pronto soccorso è 
attento ed ha collegamenti adeguati, 
può leggere questi segnali e agire di 
conseguenza. Io sono sempre stato 
all’erta quando sentivo parlare di 
epidemie (SARS, Aviaria, patologie 
da caldo ecc.) e preparavo la strut-
tura ad affrontarle in via preventiva, 
con una corretta informazione e 
con interventi mirati».

- Nel 2008 l’adunata nazionale 
degli alpini, con 400mila persone 
concentrate nell’area bassanese, 
ha messo alla prova il servizio sa-
nitario locale.
«Le adunate sono state due. Nel 
2006 gli alpini hanno sfilato ad 
Asiago. Sono stati giorni di intenso 
lavoro per noi medici, affrontati 
con serietà e preparazione. Il bi-
lancio è stato positivo e l’esame 
superato”

- Difficile dirigere Bassano e Asia-
go contemporaneamente?
«Asiago mi è entrata nel cuore. Ho 
preso in carico un pronto soccor-
so che non esisteva e ho lasciato 
una struttura valida e funzionante 
grazie anche all’impegno dei miei 
collaboratori più stretti e di tutto il 
personale. Un grazie soprattutto alla 
Coordinatrice infermieristica sig.ra 
Luisella Baù»

- Lei è stato vicepresidente nazio-
nale di Simeu, Società italiana di 

medicina di emergenza urgenza.
«Un’esperienza professionale e 
umana importante perchè mi ha 
dato modo di confrontarmi con 
colleghi di pronto soccorso di tutta 
Italia e conoscere strutture e realtà 
diverse da quella che ho diretto per 
18 anni. Grazie alle conoscenze 
acquisite partecipando agli incontri 
e ai seminari di Simeu ho portato a 
Bassano diverse novità, migliorando 
così la qualità del servizio. Per 10 
anni sono state anche presidente 
della sezione veneta, del Trentino e 
dell’Alto Adige.»

- Nel 2008 ha creato e avviato 
l’Area Rossa
«Ho raddoppiato, in pratica, gli 
spazi e le strutture del pronto inter-
vento per dare risposte più veloci e 
sollecite alle emergenze. L’aumento 
dell’età media della popolazione ha 
portato inevitabilmente all’aumento 
delle problematiche legate alla terza 
età e delle urgenze.  Così ho creato 
una struttura in grado di affrontar-
le velocemente, spostando risorse 
dall’area verde all’area rossa, preve-
nendo cosi situazioni di rischi per i 
pazienti più fragili».

- Il suo impegno a favore della cit-
tà non si ferma
«Ho dato la mia disponibilità a 
Dario Bernardi di candidarmi come 
consigliere in una lista civica di cen-
tro  alle prossime amministrative. 
Ho già fatto questa esperienza con 
Lucio Gambaretto e ritengo un do-
vere mettere a disposizione dei miei 
concittadini tempo e competenze. 
Da giovane ho vissuto intensamen-
te lo scautismo, una scuola di vita 
che mi ha sempre accompagnato 
anche nella professione medica. 
Ho cominciato nel S. Donato della 
SS. Trinità e poi sono diventato 
capo reparto al Centro Giovanile, 
fondando un nuovo reparto.  Ho 
scoperto che i medici con i quali 
entravo maggiormente in sintonia, 
erano stati a loro volta scout. Valori 
come l’onestà, il dovere e il rispetto 
non si dimenticano.»

CLAUDIo MENoN
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Alessandro Tich

Primavera: tempo di scampagnate 
nel fine settimana, di rinfrancan-
ti tepori e di passeggiate all’aria 
aperta. Ma, per moltissime perso-
ne, è anche tempo di allergie.  Al-
lergie respiratorie, nella fattispecie: 
provocate dall’inalazione dei mi-
croscopici pollini delle piante che 
si diffondono nell’aria. Quali sono 
le cause di questo spiacevole effet-
to collaterale della bella stagione, 
e come affrontarlo?  Ne parliamo 
col dr. Vasco Bordignon, medico 
allergologo, specialista in Igiene e 
Medicina Preventiva con orienta-
mento di laboratorio, di Bassano 
del Grappa.   

- Dr. Bordignon, quali sono le 
allergie respiratorie più comuni? 
“Le allergie più frequenti sono le 
allergie da pollini e le allergie da 
acari. In questo periodo le allergie 
da pollini interessano in totale 
circa il 10-12 % della popolazione 
generale, soprattutto nei Paesi 
occidentali. Tra le allergie respi-
ratorie, quelle da pollini sono ad 
incidenza stagionale. Abbiamo 

poi le allergie perenni, che non di-
pendono cioè dalle stagioni, come 
l’allergia dagli acari della polvere 
di casa.”  

- Che cosa provoca le allergie?
“Le allergie respiratorie e alimen-
tari sono in genere determinate 
dalla produzione di speciali anti-
corpi: le immunoglobine E (IgE) 
che vengono generate quando 
particolari sostanze proteiche 
entrano in contatto col sistema 
immunologico di un individuo 
geneticamente predisposto. Le 
IgE, una volta prodotte, hanno 
la caratteristica di fissarsi su al-
cune cellule (mastociti) presenti 
nel nostro epitelio e nelle nostre 
mucose e di scatenare, dopo ogni 
successivo incontro, la reazione al-
lergica che libera dai mastociti una 
sostanza, chiamata istamina, che 
ha il potere di provocare disturbi 
quali vasodilatazione, prurito, se-
crezioni prevalentemente acquose. 
E’ il meccanismo alla base della 
congiuntivite e della rinite allergi-
ca e anche dell’asma allergica, so-
prattutto nei soggetti con grande 
sensibilità agli agenti stimolanti 

esterni. Quindi, al primo contatto 
con un agente esterno avviene la 
cosiddetta “sensibilizzazione”: l’or-
ganismo produce IgE specifiche 
che si legano ai mastociti collocati 
nelle “dogane” dell’organismo 
stesso, e cioè pelle e mucose. A 
ogni successivo incontro con gli 
agenti stimolanti si ha il rilascio 
di istamina: la sostanza allergiz-
zante fa da ponte tra due IgE 
sulla superficie della cellula e da 
questa unione scatta lo stimolo di 
liberare l’istamina dopo la sensibi-
lizzazione.”    

- Parliamo dunque degli “agen-
ti stimolanti”. Che cosa sono 
esattamente i pollini, all’origine 
dell’allergia respiratoria così dif-
fusa tra la popolazione?  
“I pollini sono gli elementi ma-
schili dei fiori. Hanno la funzione 
di gameti, che corrisponde a quel-
la degli spermatozoi. ogni pianta 
ne produce a iosa, più ne produce 
e più feconda il fiore per creare 
il frutto. Un polline, a seconda 
delle caratteristiche, può pesare 
da 50-70  nanogrammi (ng, ov-
vero miliardesimi di grammo) a 

Pollini, e non solo 
Ce ne parla il dr. Vasco Bordignon, allergologo 

Le allergie 
respiratorie: 

un problema 
molto sentito 

in questa stagione
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4 nanogrammi. Le dimensioni 
variano da 20 micron (µm, ovvero 
milionesimi di metro) a 200 mi-
cron. Maggiori sono le quantità, 
e più possibilità ha la pianta di 
fecondare il fiore. Ad esempio uno 
studio negli USA ha rilevato che 
le sole piante di ambrosia hanno 
prodotto circa 275.000 tonnellate 
di polline. In Svezia le conifere ne 
producono 75.000 tonnellate. I 
pollini, dunque, sono leggerissimi 
ma numerosi. Il loro trasporto 
dipende dal vento, dalle caratteri-
stiche ambientali (meno umidità 
e più secco, e maggiore diffusione 
di pollini) e dal calore (più caldo 
fa, e più pollini sono presenti 
nell’aria). Bisogna poi tener conto 
dei cambiamenti riscontrati negli 
ultimi 20 anni.”  

- Cos’è cambiato negli ultimi 20 
anni?  
“E’ cambiata una cosa fondamen-
tale: quando arrivano i pollini le 
mucose di molti soggetti allergici 
sono già infiammate, e cioè inte-
ressate dalla cosiddetta “infiam-
mazione minima persistente” 
determinata da infezioni virali, 
dall’inquinamento atmosferico 
in generale e  soprattutto dalle 
polveri sottili. Questi tre elementi 
favoriscono la presenza, nelle mu-
cose degli allergici, di uno stato di 
infiammazione minima persisten-
te. Si tratta del cosiddetto “effetto 
priming”: ovvero della riduzione 
della soglia di reazione allergica. 
Senza infiammazione minima 
persistente un individuo allergico 
reagirebbe a partire, si calcola, da 
30 pollini per metro cubo d’aria. 
Se invece è presente un’infiam-
mazione minima persistente, la 
soglia si abbassa anche a 5 pollini 
per metro cubo. Basta poco a 
scatenare l’allergia, e molti non lo 

comprendono.”  

- In che senso? 
“Nel senso che le allergie si sono 
“modernizzate” e per diagnosti-
carle non è sempre indicativo un 
prelievo del sangue. Il prelievo 
viene effettuato per determinare 
il valore delle di IgE specifiche 
nel sangue, e se queste ci sono i 
soggetti vengono definiti allergici.  
Io invece sottolineo che il 20-30% 
dei soggetti con IgE specifiche nel 
sangue non hanno nessuna mani-
festazione allergica, perché non è 
detto che tutte le IgE siano capaci 
di indurre dai mastociti la libe-
razione di istamina. l’IgE è come 
un’automobile: se non ha batteria 
non parte la reazione, e la batteria 
è la capacità dell’IgE di liberare 
istamina.  Nell’allergia quello che 
conta è la clinica. Inoltre tante 
volte il valore dell’IgE non corri-
sponde alla clinica, cioè alla gravi-
tà dell’allergia.”   

- Ancora sui pollini. Quali sono 
le piante più “a rischio” di gene-
rare allergie? 
“Gli stimoli pollinici sono anche 
proporzionali alla numerosità del-
le piante. L’allergia alle graminacee 
è quella da noi più diffusa perché, 
per fortuna, abbiamo ancora 
tanto verde. Dopo le graminacee, 
la seconda allergia presente in 
casistica dalle nostre parti è quella 
alle betulle e ai noccioli, seguita al 
terzo posto dall’allergia ai cipressi.  
Ci sono inoltre da considerare gli 
effetti dell’inquinamento su deter-
minate specie di alberi, come ad 
esempio il cipresso, che possono 
aumentare dal 20 al 40% la quan-
tità di polline prodotto. Anche 
la pianta sente gli effetti dell’in-
quinamento: quando la pianta è 
sotto stress, produce più pollini ai 

fini procreativi. Lo stesso polline 
viene spinto nell’atmosfera come 
“anidro”, ovvero praticamente 
senza acqua. Se però nell’aria c’è 
umidità, oltre all’acqua vi si pos-
sono depositare metalli pesanti 
(come piombo, mercurio, man-
ganese) che attraverso i pollini 
arrivano nella mucosa. In termini 
generali si è ancora capito poco 
che l’inquinamento favorisce alcu-
ne sintomatologie gravi. I picchi 
di inquinamento corrispondono 
ad esempio ai picchi di asma nei 
bambini e ai picchi dei fattori acu-
ti cardiovascolari.”  

- Riguardo all’allergia da polli-
ni, che cosa si può dunque fare 
per limitare il problema? 
“Prima di tutto non uscire nelle 
ore più calde, più ventose e più 
secche. Se i bambini vanno a 
giocare fuori alle 2 o alle 3 del 
pomeriggio questo non va bene. 
Poi tenere chiuse le finestre di casa 
nelle ore più calde, per evitare che 
i pollini entrino in casa e si anni-
dino nelle fibre dei tessuti. Avere 
in auto un filtro antipolline: i mo-
delli più recenti di autovetture ce 
l’hanno già in dotazione. Ai bam-
bini si consiglia inoltre di trascor-
rere un weekend in alta montagna 
o al mare. Io invito sempre a pen-
sare alla prevenzione per tempo, 
andando dall’allergologo. Vanno 
intraprese le misure opportune per 
curare l’infiammazione minima 
persistente e va inoltre valutata 
l’opportunità di una vaccinazione 
specifica per gli allergeni respira-
tori. E’ una vaccinazione semplice 
ed efficace, somministrata per via 
sublinguale, secondo le indicazio-
ni e sotto il controllo del medico 
competente.” 

ALLERGIE RESPIRAToRIE
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PoLIPI NASALI

Polipi nasali: 
possono creare 

difficoltà alla 
respirazione e sono 

spesso recidivi 

Alessandro Tich 

Il loro nome non ispira certamen-
te simpatia: polipi nasali. Una pa-
tologia che incide indubbiamente 
sulla qualità della vita delle perso-
ne, trattandosi di un problema che 
- come vedremo - può creare dif-
ficoltà nella respirazione dal naso. 
In più la poliposi nasale è una 
malattia “recidivante”: ha cioè una 
buona probabilità a ripresentarsi 
nel tempo. Ma quali sono i sinto-
mi che si manifestano? E come è 
possibile curare la patologia, una 
volta diagnosticata o “recidivata”? 
Per saperne di più interpelliamo il 
dr. Paolo Agostini, direttore della 
Struttura Complessa di otorino-
laringoiatria (oRL) dell’ospedale 
di Bassano del Grappa.

- Dr. Agostini, parliamo dunque 
di polipi nasali. Di che cosa si 
tratta, esattamente?
“I polipi nasali sono neofor-
mazioni benigne che occupano 
entrambe le fosse nasali e che 
possono portare a disturbi della 

respirazione nasale e a delle flogosi 
dei seni paranasali (sinusiti) per 
la chiusura degli osti, ovvero dei 
pertugi naturali degli stessi. Appa-
iono come neoformazioni translu-
cide e possono avere vari gradi di 
estensione, dalla poliposi minima 
o “intrameatale” sino alla poliposi 
massima che provoca l’ostruzione 
di tutte le fosse nasali.”

- Che cosa causa i polipi nasali?
“Le cause della poliposi nasale 
non sono ancora completamente 
conosciute. La teoria più recente 
afferma che i polipi possono essere 
causati dalla presenza di miceti, e 
cioè di funghi, nelle fosse nasali, 
presenti in tutte le persone ma che 
a causa di una alterazione dell’im-
munità del soggetto possono por-
tare alla produzione di polipi. An-
cora, l’allergia - provocando delle 
stenosi a livello di alcune aree 
delle fosse nasali - può favorire la 
comparsa degli stessi.”

- Quali sono i sintomi?
“La sintomatologia è essenzial-

mente la stenosi nasale, cioè la 
difficoltà della respirazione nasale. 
Possiamo avere anche rinorrea, 
cioè secrezione nasale, specie nel 
caso dell’associazione con sinusiti. 
“

- Come viene “scoperto”, ovvero 
diagnosticato il problema?
“La diagnosi si basa essenzialmen-
te sulla valutazione endoscopica 
delle fosse nasali con fibroscopi 
rigidi a 0° e a 45° che ci permet-
tono di valutare le fosse nasali e 
specialmente la parete laterale na-
sale, che è la sede da cui originano 
le formazioni polipoidi. Una volta 
accertata la presenza di forma-
zioni polipoidi, è indispensabile 
eseguire uno studio per imaging 
(Tac) massiccio facciale o dei seni 
paranasali, che ci permette di 
avere una valutazione completa 
dell’estensione della malattia. Nel 
caso che all’obiettività si riscon-
trino neoformazioni polipoidi 
in un’unica fossa nasale, questo 
ci porta a pensare alla possibilità 
di altre patologie più importanti 

La stretta al naso    
A colloquio col dr. Paolo Agostini, primario di otorinolaringoiatria 
dell’ospedale di Bassano   

(neoplasie o meningoceli) per cui 
è indispensabile, prima di esegui-
re un prelievo bioptico, eseguire 
anche una Risonanza Magnetica 
dei seni paranasali che può darci 
delle informazioni essenziali sulla 
neoformazione presente.”

- Qual è l’approccio terapeutico?
“La terapia dei polipi è sia medica 
che chirurgica. Avendo purtroppo 
la tendenza a recidivare facilmen-
te, il paziente deve essere seguito 
per un lungo periodo. La terapia 
chirurgica consolidata al giorno 
d’oggi è la chirurgia endoscopica 
funzionale (FESS) delle fosse na-
sali, che nel nostro reparto utiliz-
ziamo già dagli anni ‘90 con una 

notevole casistica operatoria anche 
per quanto riguarda le neoplasie 
delle fosse nasali. Successivamente 
i pazienti vanno seguiti presso il 
nostro ambulatorio, con controlli 
periodici inizialmente a tre e suc-
cessivamente a sei mesi. I pazienti 
vanno periodicamente trattati con 
terapia medica cortisonica, anti-
biotica ed antistaminica ed even-
tualmente utilizzando degli spray 
nasali a base di cortisone con 
effetto solo locale e a bassissimo 
assorbimento.”

- Quindi la chirurgia endoscopi-
ca funzionale, di cui la Struttu-
ra di Otorinolaringoiatria da lei 
diretta vanta una riconosciuta e 

pluriennale esperienza, permette 
di trattare efficacemente le reci-
dive della patologia...
“Senza dubbio. L’intervento che 
viene eseguito non altera mini-
mamente l’anatomia delle fosse 
nasali. Per questo motivo se ai 
controlli ambulatoriali da noi ese-
guiti si riscontra una minima reci-
diva, il paziente può essere trattato 
ambulatorialmente, in anestesia 
locale ed eventuale sedazione, 
risolvendo il problema in brevissi-
mo tempo, senza tamponamento 
nasale e quindi non costringendo 
il paziente stesso a perdere ulterio-
ri giorni per malattia.”
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fa crescere Bassano”

Roberto Cristiano Baggio

“Con la forza del sorriso fa cresce-
re la città”: con questa semplice 
ma azzeccatissima motivazione, il 
sindaco di Bassano ha consegnato 
il premio speciale dedicato alla co-
patrona  Beata Giovanna Bonomo 
a Mario Bianchin.

Il premio è stato istituito una de-
cina d’anni fa per riconoscere l’o-
perato e il valore in ambito sociale 
di un cittadino bassanese.

Dopo la messa celebrata da mons. 
Renato Tomasi nella chiesa dedi-
cata alla Beata, il sindaco Stefano 
Cimatti ha consegnato il premio 
a Mario, molto conosciuto per la 
sua instancabile opera e per la sua 
testimonianza di vita.

Esponente di una delle famiglie 
più note tra la Bassano dell’asso-
ciazionismo e del volontariato, 
operatore sanitario in pensione, 
instancabile animatore e soste-
nitore di iniziative sportive e di 
aggregazione, Mario Bianchin è 
sempre distinto, con esemplare 
discrezione, per generosità, dispo-

nibilità e spirito organizzativo a 
beneficio di molteplici iniziative 
cittadine.
Molti lo ricordano al lavoro al 
pronto soccorso, pronto a parti-
re a sirene spiegate al volante di 
una delle tante ambulanze del 
S. Bassiano, per prestare aiuto a 
chiunque ne avesse bisogno. Sicu-
ro nella guida, di lui si fidavano 
ciecamente medici e infermieri 
che gli sedevano accanto.
Attivissimo in campo sociale, a 
Bassano nei primi anni Settanta, 
era stato tra i fondatori del Movi-
mento cristiano lavoratori e pro-
motore di tantissime iniziative di 
carattere sociale. Fratello dell’in-
dimenticato assessore ai servizi 
sociali Carlo Bianchin e del con-
sigliere comunale Claudio Bian-
chin, non si tirava mai indietro 
quando c’era da dare una mano.
Tuttora è attivissimo nel settore 
del volontariato.
Grande anche la passione sporti-
va. È stato uno dei fondatori del 
gruppo ciclisti dell’ospedale bassa-
nese e in sella alla fida compagna 
ha compiuto lunghe escursioni 
ovunque animando, con il suo 
immancabile sorriso, centinaia di 

uscite. Se poi c’era da sprintare 
per un immaginario traguardo, 
non si tirava certo indietro. Ma 
era in salita che Mario dava a fon-
do a tutte le sue risorse consape-
vole che gli sforzi sarebbero stati 
ripagati. Nello sport come nella 
vita.
Porta la sua firma anche la mar-
cia non competitiva di S. Marco. 
ogni anno, con un ristretto grup-
po di amici, organizza la passeg-
giata cercando sempre percorsi 
alternativi belli e suggestivi. Il suo 
impegno è premiato da migliaia di 
marciatori che giungono a S. Mar-
co, alle porte di Bassano, da tutta 
la regione.
Con la forza del sorriso spalanca 
tutte le porte e a Bassano tutti gli 
vogliono bene.
«L’ho cercato due volte di fila – ha 
raccontato il sindaco Cimatti pri-
ma di consegnargli il prestigioso 
riconoscimento – senza riuscire 
a parlargli. Era sempre fuori, im-
pegnato nelle varie attività. Alla 
terza chiamata, finalmente, mi ha 
risposto...»
Mario Bianchin è rimasto sorpreso 
quando il sindaco gli ha comuni-
cato l’intenzione di attribuirgli il 

Impegnato nel sociale e nello sport. Sempre disponibile. Un grande uomo  

Personaggio.  
A Mario Bianchin

 il premio 
Beata Giovanna 

Bonomo 
del Comune 

di Bassano

premio.
«Perchè proprio a me? - ha detto 
– ce ne sono tanti che merita-
no di essere premiati al posto 
mio...»
Visibilmente commosso, ha 
ringraziato gli amministratori 
comunali, con il solito sorriso e 
nel pomeriggio, alcune ore dopo 
la premiazione, ha telefonato 
al sindaco: «Mi scusi se non ho 
preso la parola stamattina.. non 
volevo sembrare opportunista.»
Incorreggibile Mario!
Per fortuna che a Bassano ci 
sono ancora uomini così.

MARIo BIANCHIN

In collaborazione con Assicura s.a.s. 
di Stefano Tasca & C.

Sedi a Vicenza, Montebelluna e Bassano del Grappa
Tel. 0444/561090 - 348/7915243

info@brokerpib.com - bassano@assicuraservice.com

Consulenza specializzata nella rc professionale 
del medico e del personale infermieristico.
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I problemi di fertilità sono in co-
stante aumento nel mondo occi-
dentale; circa una coppia su  5 va 
incontro a tali problemi. 
E’ possibile parlare di infertilita’ 
anche con metodiche di medicina 
funzionale? 
Per saperne di più abbiamo intervi-
stato il Dr. Emiliano Zanier, osteo-
pata e fisioterapista, libero profes-
sionista, docente di corsi ECM per 
Ediermes edizioni scientifiche e 
responsabile per la ricerca e docente 
CRESo (Centro Ricerche e Studi 
osteopatici)

Cosa si intende per infertilità?
Innanzittutto distinguiamo che per 
infertilità si intende la difficoltà a 
concepire figli per una coppia dopo 
un anno o più di rapporti sessua-
li, mentre per sterilità si intende 
l’incapacità di uno o di entrambi i 
partners di avere bambini in modo 
permanente. Si parla poi di fertilità 
secondaria quando le coppie non 
riescono a concepire ulteriori figli 
dopo una gravidanza andata già a 
buon fine.

Quali sono le cause che hanno 
portato ad un aumento dell’infer-
tilità?
Sono numerose le cause che hanno 
portato ad un aumento dell’in-

fertilità: l’invecchiamento 
della Da un punto di vista 
ormonale femminile, l’a-
vanzamento dell’età si pensa 
possa rendere meno efficiente 
il meccanismo ipotalamo-
ipofisi-gonadi e la conseguen-
te  cascata ormonale unita 
a una più lunga esposizione 
alle malattie infettive e al 
frequente sviluppo negli anni 
di fibromi uterini. Spesso per 
quanto riguarda la sterilità 
femminile le cause sarebbero 
da ricercare maggiormente 
nel rapporto meccanico tra 
tube di Fallopio e ovaio. 

Quali sono le principali 
possibilità di aiuto nell’in-
fertilità?
oltre alle possibilità farma-
cologiche a quelle chirur-
giche il risultato è quello che, in 
ultima istanza si ricorre ad interven-
to chirurgico, alla fecondazione in 
vitro e alla fecondazione assistita: 
sistemi sicuramente efficaci quanto 
costosi, che possono sicuramente 
essere tenuti in considerazione. 
Vorrei però proporre una tipologia 
di approccio complementare….
 popolazione non correlato ad uno 
spostamento in là dell’età fertile in 
primis, soprattutto tenendo conto 
che si tende a concepire figli sempre 
più in là negli anni, a sposarsi in 

età sempre più avanzata e program-
mare la nascita di bambini dopo la 
realizzazione lavorativa e la stabi-
lità socio-economica. Altri fattori 
importanti sono: agenti chimici, 
abitudini alimentari e voluttua-
rie, abitudini sessuali (eventuale 
predisposizione a malattie infetti-
ve), fattori psicoemoziali, fumo ed 
inquinamento ambientale.

Vi sono quindi altre possibilità? 
l’osteopatia può dare un aiuto nei 
casi di infertilità?
Una possibilità che non viene anco-
ra presa in considerazione è quella 
dell’utilizzo della terapia manipo-
lativa osteopatica e della terapia 
manuale per l’infertilità. Senz’altro 
in fase di sperimentazione per quan-
to riguarda i possibili risultati, è a 
mio avviso interessante per quanto 
riguarda il rapporto costi-benefici e 
invasità.
L’osteopatia può intervenire bene-
ficamente su cause meccaniche che 
possono impedire l’innesto dell’o-
vulo o il suo trasporto nella camera 
gestazionale. Questo può essere 
determinato da molti fattori ad 
esempio le cicatrici uterine o degli 
organi circostanti, esiti di infezioni 

Osteopatia ed infertilità 

DR. EMILIANO ZANIER
Osteopata, Fisioterapista Cassola (VI)

Docente corsi Edi-ermes Milano

od infiammazioni locali, aderenze 
postchirurgiche (per le infertilità 
secondarie è molto importante 
trattare un’eventuale cicatrice da 
taglio cesareo), che possono creare 
degli ispessimenti e aderenze nei 
tessuti. Se poi tali aderenze sono 
collocate in un punto di passaggio 
dell’ovulo vicino alle tube, potrebbe 
aumentare la difficoltà di conce-
pimento. Ancora, da un punto di 
vista strutturale possiamo trovare 
dei blocchi nel bacino o nel coccige 
o nella colonna vertebrale (che può 
avere un’influenza in questa regione 
per via riflessa e vascolare), nonchè 
disfunzioni e tensioni dei muscoli 
che sostengono l’utero (il cosiddetto 
pavimento pelvico). Anche i traumi 
possono influenzare tali organi: da 

un trauma sacro-coccigeo ad un 
colpo di frusta che ha un’azione 
negativa anche a questo livello, 
oppure vi possono essere esiti anche 
di lunga data di fratture o lussazioni 
delle ossa di quest’area.

Come può agire in questi casi 
l’osteopatia?
L’osteopata, tramite delle tecniche 
manuali, può mobilizzare gli organi 
ed eventualmente le aderenze pre-
senti, oppure può lavorare a livello 
strutturale detendendo le tensioni 
muscolari, liberando il movimen-
to della colonna vertebrale e del 
bacino. 

E’possibile quidi ricorrere sempre 
all’osteopatia?

Diciamo che è opportuno innan-
zitutto, come sempre rivolgersi al 
proprio specialista: come abbiamo 
visto le cause che possono porta-
re ad infertilità sono numerose, 
pertanto è opportuna una diagno-
stica approfondita che è di stretta 
competenza del medico specialista, 
si può puoi ricercare una soluzione 
tramite terapia manipolativa lad-
dove fosse indicata. Sicuramente il 
rapporto costo-beneficio-invasività 
della metodica, depone a favore 
dell’osteopatia.

Si tratta di un argomento molto 
particolare: esistono studi scienti-
fici in merito?
Certamente, vista la particolarità 
del trattamento che si propone, 
credo sia utile fornire delle referen-
ces scientifiche e bibliografiche a 
suffragio di quanto esposto:
- Kramp ME Combined manual 
therapy techniques for the tre-
atment of women with infertility: a 
case series. J AM osteopath Assoc. 
2012 oct 112(10):680-
- Bennington LK Can comple-
mentary/alternative medicine be 
used to treat infertility? MCN Am 
J Matern Child Nurs 2010 May-
Jun;35(3):140-7; quiz 147-9.
- Wurn BF et al Treating female 
infertility and improving IVF pre-
gnancy rates with a manual physical 
therapy technique. MedGenMed 
2004 Jun 18;6(2):51.
- Wurn BF et al Treating fallopian 
tube occlusion with a manual 
pelvic physical therapy.  Altern 
Ther Health Med 2008 Jan-
Feb;14(1):18-23.

- Testi di osteopatia di riferimento:
- Manipolazione Viscerale volumi 
1-2 di J.P.Barral
-  Visceral and obstetric osteopathy    
di Caroline Stone

DR. EMILIANO ZANIER      
Viale Venezia 50, - Cassola  (VI)    

CELL 349/5636361 - fisioheal@yahoo.it

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

In figura: n.6: lig cardinale; n.11: arteria uterina
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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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La figura dello psicologo da sempre 
è associata all’immagine del medi-
co e, come questi cura le malattie 
del fisico, lo psicologo è visto come 
colui che cura le “malattie della 
mente”. Egli però, oltre ad inter-
venire in un contesto di diagnosi e 
cura dei disturbi mentali,si occupa 
anche di prevenire e consolidare il 
benessere delle persone, in tutte le 
sue forme. 
Per capire  meglio le molte sfac-
cettature di questa professione, 
che non si limitano strettamente 
all’ambito terapeutico, abbiamo 
intervistato la dott.ssa Elisa Forlin, 
Psicologa specializzata in Psicologia 
dell’esercizio fisico e dello Sport. 

- Potrebbe spiegarci brevemente 
cosa fa esattamente lo Psicologo 
del benessere?
“Lo psicologo è una figura profes-
sionale che se nel passato ha trova-
to collocazione sopratutto all’inter-
no del settore clinico, attualmente 
sta rispondendo  ad una crescente 
domanda di benessere che viene 
sempre più spesso posta dalle 
persone davanti un caffè al bar o 
durante l’attesa alla cassa del su-
permercato. Lo psicologo entra in 
scena quale ‘esperto’ in contesti ap-

parentemente insoliti rispetto alla 
visione classica della professione. 
La domanda di intervento emerge 
dai contesti di vita quotidiana delle 
persone e chiede alla professione di 
Psicologo di abbandonare il cami-
ce bianco di ‘cura’ per indossare i 
panni dell’ “operatore di salute” in 
ambiente, portatore della propria 
professionalità in contesti nuovi 
rispetto alla visione classica”. 

- Cosa intende per “operatore di 
salute”?
“Lo psicologo che, nella visione 
tradizionale è visto come colui 
che cura, spesso si trova a svolgere 
delle attività in contesti slegati dal 
concetto di malattia ed assistenza. 
Molte volte la nostra consulenza 
è richiesta all’interno di servizi 
orientati al benessere delle persone: 
il settore sportivo dilettantistico, 
i centri ricreativi per i minori, le 
cliniche di bellezza, i centri terma-
li, o all’interno di ambiti in cui il 
benessere  delle persone è un con-
dizione sine qua non: nelle squadre 
di atleti agonisti, in ambiti mana-
geriali e di gestione del personale, 
nel settore formativo ed educativo. 
In questi casi il ruolo dello Psico-
logo non è quello di curare una 
patologia, ma di affiancarsi alle 
persone per permettere loro di rag-

giungere i propri obiettivi di salute 
o di performance, egli gestisce le 
dinamiche di gruppo, fa ricerche 
di mercato e offre consulenza ai 
dirigenti, agli allenatori ed al sin-
golo cittadino che chiede il suo 
intervento”.  

- Mi può spiegare meglio questo 
concetto di “benessere”?
“Il concetto di benessere a cui mi 
rifaccio è quello definito dall’ or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
come stato di benessere fisico, 
psichico e sociale. In base a questa 
prospettiva stare bene non significa 
solo assenza di malattia (concetto 
dai contorni in alcuni casi ambi-
gui), ma corrisponde ad un equi-
librio di tutti gli aspetti costitutivi 
della persona: l’aspetto fisico e 
quindi biologico, l’aspetto menta-
le, psicologico e l’aspetto sociale, 
ovvero la qualità delle relazioni che 
la persona instaura con gli altri ed 
il modo in cui si sente in mezzo 
agli altri. Assistiamo continuamen-
te a campagne di prevenzione e 
di raccolta fondi contro malattie 
specifiche, le cui ricerche scienti-
fiche molte volte necessitano del 
supporto economico del cittadino 
per progredire. Su questa linea, 
lo psicologo vuole diffondere una 
cultura di benessere che passa at-

Psicologia

Lo psicologo che non cura 
A colloquio con la Psicologa Dott.ssa Elisa Forlin 
Master in Psicologia e Coaching dello Sport 

WWW.HOSPITADELLA.IT

La soddisfazione del 
paziente è da sempre 
il nostro obiettivo 
primario.

E S P E R T I  I N  E C C E L L E N Z A

CLINICA ODONTOIATRICA

PRIMA DOPO

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

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, mentre cure di alto livello 
hanno valenza preventiva. Premesso 
che l’attività medica non è una scienza 
esatta, il medico ha l’obbligo di prestare 
tutta la sua preparazione professionale per 
fornire la cura più adatta ad ogni paziente. 

L’obiettivo del dott. Carlo Gobbo, fondatore 
di Hospitadella, è da sempre la “cura 
ottimale” di tutte le patologie trattabili 
all’interno delle sue diverse strutture.
Da oltre 26 anni Hospitadella garantisce 
al paziente il miglior servizio e le 
tecniche più avanzate per avere una 
bocca sana e un sorriso perfetto. 
L’alto livello delle cure riservate 
ai pazienti di Hospitadella è il 
risultato della scrupolosa selezione 
di macchinari e attrezzature 
tecniche di ultima generazione.
Per curare la malattia parondontale, 
molto diffusa e causa di numerosi 
disagi, il team di esperti che opera in 
Hospitadella si è specializzato nella 
tecnica dell’ “All-on-4™”,  la soluzione 
più efficace per risolvere il problema 
dell’edentulia totale: questa tecnica 
innovativa prevede l’inserimento di solo 

quattro impianti che sorreggono una 
protesi fissa e consente nell’arco di 
poche ore di ripristinare una corretta 
masticazione, donando un nuovo sorriso.
L’esperienza e l’alta specializzazione 
hanno portato i professionisti che operano 
in Hospitadella ad avere un approccio 
multidisciplinare per la cura della persona.
In linea con la volontà di offrire ai 
pazienti le migliori opportunità 
terapeutiche, Hospitadella è da 
sempre attenta alla formazione e 
all’aggiornamento continuo del suo 
team di medici e paramedici. Inoltre, 
Hospitadella offre ai suoi pazienti 

una protezione totale, ponendo la 
massima attenzione all’igiene e alla 
sterilizzazione degli strumenti impiegati.
“Il mio paziente è una persona intelligente 
che investe sulla salute a lungo termine.”
dott. Carlo Gobbo

Per noi l’eccellenza è 
fare il massimo per 
ogni paziente

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

DOTT.  CARLO GOBBO
Odontoiatra e Protesista Dentale

Direttore sanitario di Hospitadella

Medici altamente 
specializzati, 
strumentazioni di 
ultima generazione 
in una struttura 
all’avanguardia

Tecnica all’avaguardia

ALL-ON-4™

Tra i fiori all’occhiello di Hospitadella 
c’è la tecnica implantologica 
“All-on-4™”, una tecnica innovativa 
che permette di riabilitare in una 
sola giornata un’intera arcata, 
sostituendo i denti mobili o molto 
compromessi.

“La perfezione è un difficile 
obiettivo. Da voi ho trovato 
chi ogni giorno fa di essa un 
traguardo raggiunto! Che 
meravigliosa sensazione di 
benessere! Il vostro obiettivo 
è la nostra soddisfazione... nel 
mio caso siete andati ben oltre. 
Grazie di cuore!”

SCEGLI L’ECCELLENZA!
PER RISULTATI DURATURI 
E CURE DI ALTA QUALITÀ
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traverso l’assunzione ed il manteni-
mento di un certo stile di vita che 
renda le persone protagoniste del 
proprio stare bene singolarmente 
ed in gruppo”.

Cosa intende con ‘stile di vita 
sano’? 
“Considerare sano uno stile di vita, 
significa vivere attuando ogni gior-
no dei gesti di cura di noi stessi, 
che hanno come fine ultimo quello 
di allontanare eventuali disagi o 
malattie. L’oMS stabilisce come 
rilevatori dello stato di salute di 
una persona: l’alimentazione che 
addotta, l’aderenza ad una rego-
lare attività fisica, l’abuso di alcol 
o altre sostanze tra le quali anche 
il fumo. Prendiamo ad esempio 
l’attività fisica. Svolgere esercizio 
fisico regolare riduce in chi lo 
pratica, i problemi cardiovascolari 
del 47% (Nocon et al. 2008), il 
rischio di ammalarsi di depressione 
è del 15-25% in meno rispetto 
ai sedentari ( Larun et al. 2006 ) 
e riduce la probabilità del 38 % 
circa di andare incontro nella vec-
chiaia a declino cognitivo. Questi 
sono solo alcuni dei vantaggi che 
comporta lo svolgimento  di una 
moderata attività fisica, vantaggi 
che si riverberano nel corpo ma 
anche nella mente. Per fare un 
esempio molto concreto,  potrem-
mo pensare allo stato di benessere 

psicofisico che proviamo dopo una 
camminata in montagna di media 
intensità o dopo la passeggiata di 
mezz’oretta lungo il bagnasciuga 
al mare. Quello stato di benessere 
che si percepisce non riguarda solo 
il corpo, che è di natura program-
mato per produrre energia, ma 
invade anche la mente producendo 
quel senso di riuscita e autocom-
piacimento che proviamo dopo 
aver portato a termine un’ attività. 
Quando ci sentiamo cosi’ tendia-
mo a comportarci diversamente 
anche con gli altri e ne viene con-
dizionato anche il modo con cui 
rielaboriamo le informazioni che 
raccogliamo del mondo esterno. 
Allo stesso modo è scientificamen-
te provato anche il contrario, ovve-
ro di come i nostri pensieri possa-
no influire sulle nostre percezioni 
e quindi sulle nostre azioni, come 
dire che se decido di dare impor-
tanza solo alla parte del bicchiere 
mezza piena non vivrò la frustra-
zione che proverei nel riconoscerne 
la parte mancante. 
A conferma della profonda correla-
zione esistente tra mente e corpo, 
si trovano moltissime ricerche 
scientifiche sulla PNEI ( psico-
neuroimmunoendocrinologia ), le 
quali  dimostrano come le emo-
zioni e i sentimenti, sia positivi 
che negativi, abbiano un’influenza 
diretta sull’ organismo, in partico-

lare sul sistema immunitario, la cui 
funzione è propriamente quella di 
proteggerci dalle malattie. Com-
prendiamo quindi come in una 
visione di benessere non possiamo 
attribuire un significato ad alcuni 
aspetti di noi dimenticandocene 
altri, come invece avviene in molte 
situazioni”.

Come traduce nella pratica pro-
fessionale tutto questo?
“Quotidianamente, attraverso il 
mio lavoro, incontro diverse perso-
ne, sportive e non, alle quali cerco 
di trasmettere il senso di responsa-
bilità che ognuno di noi ha verso 
il proprio benessere. Per qualcuno 
questo significa ridefinire  le pro-
prie priorità ed i propri obiettivi, 
sportivi o di vita, per qualcun altro 
significa costruire un po’ alla volta, 
assieme, un percorso di benessere 
che parte dal riconoscere i propri 
bisogni di base per costruirci so-
pra poi, dei progetti più a lungo 
termine. In fondo qualche volta 
succede che, per questa partita cui 
siamo chiamati a giocare, corriamo 
il rischio di lasciare in panchina il 
giocatore più talentuoso, dimen-
ticando che  cio’ che conta non è 
se egli gioca in attacco  o in difesa, 
ma dargli la possibilità di scegliere 
se giocare o restare a guardare”.
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Ogni stress lascia una cicatrice inde-
lebile, e l’organismo paga per la sua 
sopravvivenza dopo una situazione 
stressante, diventando un po’ più 
vecchio.
Hans Selye (The stress of Life)

Stress, Infiammazione, dieta sono 
parole che entrano ogni giorno nella 
nostra vita dai giornali, televisioni e 
dialogo con gli amici. Ne parliamo 
con Alvise Cavaliere biologo,  esper-
to nutrizione , allenatore di nuoto, e 
formatore per la dieta Zona. 

Il dr. Cavaliere  opera da tempo nel 
campo della nutrizione sia seguendo 
sportivi che vogliono ottimizzare  
le loro prestazioni, sia persone in 
sovrappeso che desiderano ridurre la 
loro massa grassa.

Da quest’anno è attivo anche in 
zona Bassano del Grappa, appog-
giandosi presso la Farmacia Pozzi, 
dove effettua su appuntmaento il 
servizio di consulenza nutrizionale e 
l’analisi bioimpedenziometrica.

Perché si parla tanto di dieta?
Il termine dieta etimologicamente 
significa “stile di vita”. Una cor-
retta dieta deve interessare la vita 
dell’individuo nella sua interezza. 
Una vita sana è fatta di “equilibrio” 
in tutti i suoi aspetti: la nutrizione, 
il controllo dello stress a cui tutti 
siamo quotidianamente sottoposti, 
la giusta attività fisica che non deve 
essere fonte di ulteriore stress.

Ha citato due volte la parola 
stress. Perché è così importante?
Lo stress è rappresentato da tutte 
quelle situazioni esterne e interne 
che disturbano l’equilibrio dell’or-
ganismo. Si pensi allo stress durante 
la malattia, ma anche a tutti i 
piccoli o grandi problemi che ci 
capitano nella vita e ai quali dobbia-
mo far fronte. Anche l’attività fisica 
produce stress, ma fino a quando 
non diventa eccessivo, questo è 

benefico: eustress. L’eustress ci 
allena e ci migliora sia fisicamente 
che psicologicamente. I problemi 
nascono quando l’allenamento non 
sia corretto per intensità e volume 
di lavoro. Se aggiungiamo stress a 
stress, iniziano i problemi. E il fisico 
si fa sentire. Così come la psiche.

In questo quadro si inserisce in 
ruolo da protagonista l’alimentazio-
ne. Se anche questa diventa fonte 
di stress, il benessere della persona 
viene compromesso, entrando in 
un circolo vizioso da cui è difficile 
uscire. Ecco che infiammazione, il 
sovrappeso se non obesità fanno la 
loro comparsa nella vita dell’indi-
viduo compromettendo anche lo 
stato di salute.

Ci spiega meglio questo ultimo 
punto?
Gli studiosi di scienza dell’ali-
mentazione sempre più si trovano 
d’accordo nel definire l’infiam-
mazione silente o cellulare, come 
causa o concausa di sovrappeso e 
obesità. L’infiammazione silente 
correlata all’alimentazione può 
avere molteplici aspetti. Può per 
esempio derivare dall’ingestione di 
alimenti verso i quali l’organismo 
ha sviluppato sensibilità. Il consiglio 
eterno di medici e nutrizionisti di 
utilizzare una dieta variata, va visto 
nell’ottica di non stressare sempre 
con il medesimo cibo il sistema 
immunitario. Pensiamo che oggi ci 
possiamo nutrire per tutto l’anno 
di prodotti che una volta avevano 
una loro stagionalità. Purtroppo 
sta solo a noi vedere in questo un 
vantaggio e non abusarne in termini 
quantitativi e temporali. L’infiam-
mazione cellulare aumenta anche 
con l’ingestione di alimenti ad 
alto indice e carico glicemico. Ma 
ancor più l’infiammazione aumenta 
perché nella alimentazione moderna 
sono sempre meno presenti nu-
trienti che hanno sempre fatto parte 
dell’alimentazione dell’uomo nella 
sua evoluzione. Pensiamo al pesce 
fonte di omega tre, i famosi grassi 

antiinfiammatori, alla frutta colora-
ta e alla verdura ricche di polifenoli 
che pur non apportando calorie 
sono potenti regolatori dell’espres-
sione genica e dell’infiammazione. 
Pensiamo al semplice cavolfiore il 
cui principio attivo attiva la sintesi 
di oltre 50 diversi tipi di proteine. 
Si può ovviamente farne a meno, 
ma quelle 50 proteine poi, come 
vengono prodotte?

Quindi frutta e verdura fanno 
bene perché attivano con le loro 
sostanze meccanismi antiinfiam-
matori che prevengono l’instau-
rarsi di obesità e sovrappeso?
Proprio così. E non solo! Molte 
sono le patologie cronico dege-
nerative a base infiammatoria che 
trovano origine nell’infiammazione 
cellulare. Teniamo anche presente 
che oggi esistono dei concentrati di 
estrazione di queste sostanze defini-
te “nutraceutiche” che agevolano il 
trattamento di sportivi o di persone 
che diciamo… desiderano rimettersi 
in forma o scongiurare l’instaurarsi 
di patologie anche gravi. Seguendo 
la natura. 

Qual è quindi la sua ricetta?
I consigli sono quelli di sempre! 
Medici e nutrizionisti lo ribadisco-
no continuamente. oggi il significa-
to di questo è solo più chiaro. Una 
dieta variata, a moderato carico gli-
cemico, antiinfiammatoria nei suoi 
costituenti come la dieta Zona, è un 

Stress, infiammazione e cibo: 
una relazione pericolosa

buon inizio. L’assunzione quotidia-
na di notevoli quantità di verdura 
e frutta con i loro colori antinfiam-
matori possono essere la chiave di 
volta. L’integrazione di omega tre a 
lunga catena puri e ricchi in EPA e 
DHA secondo indicazione di me-
dici, farmacisti e nutrizionisti. Un 
attività fisica 2-3 volte a settimana 
per massimo 30-45 minuti, volta 
allo sviluppo o mantenimento della 
massa magra (muscolare) che alza il 
metabolismo. Camminare, nuotare, 

canoare, biciclettare a ritmi ludici il 
più possibile. La vita è anche diver-
timento e relax.
Ci dice qualcosa sulla bioimpe-
denziometria che Lei utilizza per 
la valutazione delle masse corpo-
ree?
La bioimpedenziometria in ambito 
sportivo e non, è sempre più utiliz-
zata. Questa metodica è in grado di 
darci una stima dell’idratazione del 
soggetto (ipo o iper idratazione), del 
suo grado di infiammazione, dello 

stato delle cellule, della quantità 
massa magra, della perdita di massa 
grassa nel tempo e di eventuali 
variazioni migliorative. Ci fa quella 
che io chiamo una “fotografia” del 
momento iniziale e la cura che 
porremo nel gestire la nostra dieta, 
intesa appunto come stile di vita, 
sarà in grado di abbellirla.

Dr. Alvise Cavaliere
su appuntamento in Farmacia Pozzi  

( 0424 503649) 

Il Consiglio comunale di Bassano
si schiera contro il gioco d’azzardo

Roberto Cristiano Baggio

Il Consiglio comunale di Bassano 
ha approvato all’unanimità un atto 
di indirizzo relativo alla disciplina 
degli orari per l’esercizio delle at-
tività di gioco lecito sul territorio 
comunale.  
Il consigliere comunale Antonio 

Guglielmini, delegato dal sindaco 
Stefano Cimatti, ha consegnato a 
Roma alla Presidente della Camera, 
Laura Boldrini, le firme raccolte a 
sostegno della legge di iniziativa po-
polare contro il gioco d’azzardo.
Ben 93.194 i cittadini che in tutta 
Italia hanno sostenuto la proposta, 
ai quali è andato il plauso e il soste-

gno della presidente Boldrini.
Nell’occasione è stato consegnato 
anche lo studio relativo al censi-
mento e alla mappatura delle attivi-
tà che a Bassano del Grappa ospita-
no al loro interno slot-machine, già 
consegnato ai rappresentanti delle 
Forze dell’ordine del nostro territo-
rio e alla dirigenza dell’Ulss n.3.

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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Alessandro Tich

Con le ali ai piedi. Ha ormai su-
perato la fase di decollo e funziona 
già a pieno regime l’“Ambulatorio 
del Piede” del reparto di ortope-
dia dell’ospedale di Bassano del 
Grappa: il nuovo percorso dedica-
to al paziente con problematiche 
al piede con possibili  indicazioni 
chirurgiche, voluto dal Direttore 
Generale dell’Ulss 3, Dr. Fernan-
do Antonio Compostella e dal Di-
rettore della Struttura Complessa 
di  ortopedia e Traumatologia 
dell’ospedale San Bassiano, dr. 
Enrico  Sartorello, al fine di ren-
dere più agevole e snello il ricorso 
alle cure specifiche. E’ sufficiente 
che il paziente, con impegnativa 
del medico curante ed una radio-
grafia dei piedi “ in carico “ (cioè 
in appoggio sulla lastra in stazione 
eretta e non da sdraiati), contatti 
la segreteria degli ambulatori di 
ortopedia (0424-888692). Gli 
verrà fissata la visita ortopedica 
nell’ambulatorio dedicato al piede 

dove sarà preso in carico dallo 
staff dedicato: il dr. Enrico Dusi 
e la dr.ssa Barbara Mocellin, che 
garantiranno l’intervento in tempi 
ragionevolmente brevi (attualmen-
te circa 2 mesi). Le medicazioni 
saranno poi gestite dall’ambulato-
rio dedicato alle medicazioni, ge-
stito dagli infermieri professionali 
.Al  termine delle 5-6 settimane, 
il paziente verrà rivalutato, con 
eventuale radiografia di control-
lo,  nello stesso “Ambulatorio del 
Piede”, in modo da ricevere i con-
sigli sul tipo di calzature e tutori 
specifici da usare per prevenire le 
recidive, vera sfida per i pazienti, 
in particolare per i più giovani. 
“Il problema del piede - afferma il 
primario di ortopedia dr. Enrico 
Sartorello - è un problema impor-
tante perché il piede porta tutto il 
peso del corpo. E’ fondamentale 
avere un piede corretto per una 
deambulazione corretta. Le evolu-
zioni tecnologiche dei nostri mate-
riali e i nuovi protocolli chirurgici 
sempre più mininvasivi ci permet-

tono allo stato attuale di trattare 
le patologie del piede in anestesia 
loco-regionale con al massimo una 
notte di degenza, consentendo al 
paziente una deambulazione fin 
dai primi giorni. Da due mesi, su 
iniziativa del Direttore Generale 
dr. Compostella, è stato aperto un 
percorso terapeutico in ortope-
dia dedicato soprattutto al piede 
dell’adulto. Responsabile è il dr. 
Enrico Dusi, esperto in chirurgia 
del piede, che applica le nuove 
metodologie seguendo la Scuola di 
Bolzano.” “Con questo ambulato-
rio chirurgico del piede - conclude 
il dr. Sartorello - si è aggiunto un 
altri importante tassello su quelle 
che erano le carenze del fabbi-
sogno di assistenza ai cittadini 
del territorio bassanese. Prima di 
attivare questo nuovo percorso ci 
siamo preoccupati di acquisire tut-
te le competenze, metodologiche e 
tecnologiche, in modo da fornire 
un servizio pari, per qualità, a 
quello dei migliori centri specia-
listici.” 

Con le ali ai piedi 
Ne parlano il primario dr. Enrico Sartorello e il responsabile 
dell’Ambulatorio dr. Enrico Dusi 

ortopedia: 
decolla al 

San Bassiano 
il nuovo Ambulatorio 

chirurgico del Piede 
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LA “CHIRURGIA DEL PIEDE” 
NELL’OSPEDALE SAN BASSIANO NEL 2014 
Dr. Enrico Dusi, responsabile Ambulatorio del Piede 
dell’Ospedale di Bassano del Grappa  

L’ALLUCE VALGO  
Le principali patologie ortopediche non traumatiche del piede che da anni 
trattiamo a Bassano sono l’alluce valgo, le dita  a martello, le “metatarsalgie”, 
il Neuroma di Civinini-Morton, il piede piatto del bambino.  A queste si af-
fiancano ovviamente  le patologie traumatiche del piede e caviglia che trattiamo 
anche con le più recenti tecniche della osteosintesi internazionale. Di seguito 
tratterò la prima delle tre patologie, nettamente più frequenti nella nostra 
popolazione.
   
L“Alluce Valgo” è una deformazione del primo dito del piede, in cui l’articolazione che sta alla base 
dell’alluce sporge sul lato interno, mentre la punta è diretta verso le altre dita. La deformazione dell’artico-
lazione metatarso-falangea dell’alluce porta all’infiammazione e ispessimento della stessa, con formazione 
di un bozzo duro e spesso dolente per l’attrito con le calzature La deformazione è progressiva, e nelle 
fasi più avanzate l’alluce può sovrapporsi o più frequentemente posizionarsi al di sotto del secondo dito. 
Spesso questo continuo “ spingere “ lateralmente le dita vicine provoca il retrarsi delle stesse fino a creare 
la flessione rigida delle ultime falangi  delle dita laterali (più spesso del 2° e 3° dito) chiamata  deformità 
“a martello”.  
L’ Alluce valgo può essere trasmesso geneticamente, ma anche causato da condizioni come: malattie 
reumatiche, patologie neuromuscolari, interventi chirurgici e particolari conformazioni del piede (come il 
“piede piatto”). Controverso è il ruolo dell’uso abituale di calzature inadeguate (specialmente scarpe con 
punta stretta e tacco alto): il loro uso non è raccomandato, ed è spesso impossibile, a chi soffre di questa 
deformità, tuttavia non è certo che questo tipo di calzature possa essere di per sé responsabile dell’insor-
genza della deformazione: anche se la netta prevalenza della malattia nel sesso femminile fa pensare. Nei 
casi più gravi, la deformazione dell’Alluce valgo può provocare complicazioni locali, con la comparsa di 
una borsite dell’alluce (comunemente detta “cipolla”), degenerazione articolare e avere ripercussioni sulla 
deambulazione e sul normale assetto posturale.  Il sintomo più spesso riferito dai pazienti sono un dolore 
così intenso da rendere difficile camminare con qualunque scarpa non sia stata deformata nel tempo dal 
piede alterato. E’ di comune riscontro che la malformazione trascurata negli anni ne crei altre: “dita a 
martello” e conseguenti “metatarsalgie”. Spesso è proprio l’insorgere di un dolore alla regione anteriore 
della pianta dei piedi che infastidisce il paziente causandoli fastidio durante il cammino ed a volte anche a 
riposo. A quel punto l’intervento deve essere allargato altre che all’alluce anche alle altre deformità .  

Le cure: Tranne che nelle fasi iniziali per deformità meno gravi, in cui tutori specifici e l’uso di calzature 
adeguate (tacco basso e pianta larga) possono procrastinare la deformità, la soluzione per le altre forme è 
solamente chirurgica. Delle molteplici tecniche chirurgiche correttive proposte il letteratura medica (quasi 
un centinaio negli anni) nessuna può dirsi immune dai rischi di recidiva più o meno parziale negli anni. 
Negli ultimi 15 anni anche a Bassano si usano le tecniche chirurgiche più in uso nei paesi occidentali: 
le osteotomie distali. oggi con una piccola incisione di poco più di un cm è possibile eseguire il taglio 
dell’osso metatarsale (osteotomia), la correzione della deformità dell’alluce ed il suo mantenimento con un 
chiodo in acciaio percutaneo (tecnica S.E.R.I., della scuola del prof. S.  Giannini degli Istituti Rizzoli di 
Bologna). Altra tecnica molto in voga negli ultimi anni è la osteotomia di Austin (anche detta Chevron, 
o“a grado di caporale”) spesso associata alla osteotomia (secondo Akin) della prima falange dell’alluce e 
successiva osteosintesi con viti in titanio o cambrette. Usiamo a  seconda dei casi anche la tecnica “Endo-
log” che prevede l’uso di un dispositivo in titanio da inserire nel 1° metatarsale con vite nella testa dello 
stesso. Al termine un bendaggio embricato mantiene la correzione senza l’uso di gessi.  

CHIRURGIA DEL PIEDE
Una soluzione … per tutti i piedi Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘92”    

La salute del piede è importante 
per garantire la serenità della vita 
di tutti i giorni:  oltre ad essere il 
primo motore della deambulazio-
ne, il piede garantisce l’equilibrio 
e permette di eseguire movimenti 
complessi come la corsa, il ballo, i 
salti. Mantenere i piedi in buona 
salute deve dunque essere un 
obiettivo primario per tutti, e 
dedicar loro una giusta dose di 
attenzioni ripaga nel tempo con 
una minore incidenza di patolo-
gie. Quando però insorgono i pri-
mi problemi, con dolori, fastidi o 
limitazioni nei movimenti, allora 
è importante intervenire subito, 
per bloccare per quanto possibile 
il progredire delle patologie. 
Un ottimo aiuto viene dalle ortesi 
plantari, che l’ortopedia Lolato 
esegue su misura per ciascun 
paziente. Dopo aver valutato la 
situazione del piede utilizzando la 
pedana baropodometrica, il tec-
nico specializzato può consigliare 
la costruzione di un plantare su 
misura. Ecco le principali proble-

matiche del piede per cui l’ortesi 
plantare può rivelarsi un ottimo 
strumento di prevenzione e cura.

Alluce Valgo
L’alluce valgo è una patologia 
che colpisce perlopiù le donne e 
consiste nella deviazione del dito 
alluce, che si allontana dalle altre 
dita, provocando l’allargamento 
dell’avampiede che dà vita alla 
caratteristica protuberanza. 
Il plantare è utile per prevenire e 
limitare l’avanzare del valgismo 
dell’alluce. 

Metatarsalgia
La metatarsalgia si manifesta con 
dolori nella regione plantare del 
piede che possono avere cause 
biomeccaniche (anomalie di 
lunghezza o di motilità) o non 
biomeccaniche (flogosi, artrite 

settica). 
In questo caso l’utilizzo di un 
plantare può dare ottimi risultati 
riducendo il carico sull’avampiede 
e scaricando il peso sui metatarsi. 

Sperone calcaneare 
Lo sperone calcaneare consiste 
in una crescita anomala a forma 
di uncino del tessuto osseo nella 
zona del calcagno: causa intensi 
dolori in posizione eretta e nel 

corso della camminata. 
Con l’applicazione di un plantare 
all’interno delle calzature si riesce 
a scaricare il peso sotto il tallone 
in corrispondenza della spina 
ossea, alleviando notevolmente il 
dolore. 
tutti i giorni. 
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MAGALINI MEDICA

Compiere 20 anni è uno splendi-
do traguardo per tutti. Vale per le 
persone e anche per le imprese, che 
spegnendo venti candeline scrivono 
una significativa pagina della loro 
storia.
E’ il caso di Magalini Medica, il 
Centro Specialistico ortopedico e 
Riabilitativo di via San Marco nella 
frazione di San Lazzaro a Bassano 
del Grappa, che proprio quest’anno 
celebra il suo ventennale. 
Due decenni nel corso dei quali la 
struttura ha continuato a crescere 
e ad ampliare la propria carta dei 
servizi, diventando un riconosciuto 
punto di riferimento nel campo 
dell’ortopedia e della Riabilitazione 
ortopedica nel nostro comprenso-
rio e non solo. 
Una bella storia iniziata grazie allo 
spirito d’iniziativa e alla passione 
per il proprio lavoro di Massimo 
Magalini, fisioterapista, osteopata 
e professore a contratto al Master 
di Fisioterapia applicata allo Sport 
dell’Università di Siena. 
Che in questo particolarissimo 
2014 compie anche 50 anni. Dop-
pia festa dunque.

- Massimo Magalini, come è ini-
ziata la sua storia e quella di Ma-
galini Medica?

“Inizialmente ho lavorato come 
fisioterapista all’ospedale di Mon-
tebelluna. Poi, nel ‘94, e quindi 
proprio vent’anni fa, ho aperto la 
prima sede in Angarano, che era 
solo ambulatoriale. Sono partito da 
solo e mi occupavo soprattutto di 
colonna vertebrale. L’anno successi-
vo è arrivato il primo collaboratore, 
nel ‘96 si sono aggiunti i primi due 
consulenti medici, un anestesista e 
un ortopedico, e poi a seguire altri 
fisioterapisti e una fisiatra. Tra il ‘96 
e il ‘97 abbiamo strutturato anche 
una segreteria. Finché, nel 2002, 
abbiamo aperto questa sede a San 
Lazzaro: una sede ambulatoriale 
ampliata e dotata di palestra riabi-
litativa, di Risonanza Magnetica e 
Ecografia, più il servizio di Medici-
na dello Sport.”

- Che cosa l’ha spinta a mettersi in 
proprio e a costruire, negli anni, 
l’attività di questo Centro?
“Mi piace il lavoro di squadra. Già 
in ospedale mi piaceva lavorare con 
gli altri, e nell’attività di Magalini 
Medica ho voluto ricreare un team 
mirato per le patologie ortopediche: 
più ortopedici, ognuno con la pro-
pria specialità, e vari fisioterapisti, 
ognuno con la propria competenza 
elettiva. Abbiamo avuto anche il 

coraggio di acquistare per primi 
attrezzature all’avanguardia, come 
ad esempio la pedana stabilometrica 
per la posturologia, e di promuo-
vere gruppi di studio con i dentisti 
per la valutazione del rapporto tra 
occlusione e postura, ancora molto 
attuale. 
La tecnologia si è sviluppata molto 
di più in questa sede, con strumen-
tazioni evolute come la Space Curl 
3D, l’Alter-G e gli elettromedicali 
(ad esempio Laser Nd-Yag e Tecar 
300Watt) di ultimissima generazio-

Magalini Medica 
compie 20 anni  
Intervista a Massimo Magalini, fondatore del Centro Specialistico 
ortopedico e Riabilitativo di Bassano del Grappa 

ne. Dal 2008 si è aggiunta in sede 
la Diagnostica per Immagini srl, 
con la Risonanza Magnetica Aperta 
e con la possibilità di eseguire riso-
nanze anche alla colonna lombare e 
cervicale. La nostra attività è carat-
terizzata da procedure organizzative 
e igienico-sanitarie di elevato stan-
dard, che ci hanno permesso di ot-
tenere nel 2006 la Certificazione di 
Qualità UNI EN ISo 9001:2008. 
Negli anni la struttura di San Laz-
zaro ha avuto vari ampliamenti, con 
l’aggiunta anche di un piano, ed è 
stata completata il 1 ottobre 2011 
con l’inaugurazione, intitolata “Una 
Passeggiata nello Spazio”, della nuo-
va area ambulatori che ha dato vita 
a una giornata molto particolare.”

- Oltre alle competenze professio-
nali e alle dotazioni tecnologiche, 
qual è secondo lei il valore aggiun-
to di Magalini Medica?
“Il fatto che sia un team mono-
settoriale. Un centro specialistico, 
e non un poli-ambulatorio, che si 
occupa di ortopedia e di Riabi-
litazione ortopedica connessi alla 
Diagnostica e alla Medicina dello 
Sport. Siamo aperti al territorio, dal 
2012 in collaborazione con l’Asso-
ciazione ForMeVe promuoviamo 
eventi formativi per i Medici di 
Medicina Generale e per gli addetti 
alla Medicina dello Sport. Dal 2009 
siamo diventati sede di tirocinio 
del Master di Fisioterapia applicata 
allo Sport dell’Università di Siena, 
e dell’Università di Padova. Appog-
giamo associazioni, onlus e ini-
ziative umanitarie a cui è destinata 
una parte consistente dei nostri utili 
e promuoviamo anche progetti di 
prevenzione e mantenimento in sa-
lute, con conferenze e attività di in-
formazione, corsi di nordic walking 
eccetera. Il progetto “SPoRTello 
Salute”, mirato soprattutto ai giova-
ni che praticano attività sportiva per 
prevenire problemi nella postura e 
nell’occlusione dentale, rientra in 
questa filosofia.”
- Insomma, siete impegnati a 360 

gradi... 
“Sì, ma ci tengo a ribadire 
che il nostro punto di for-
za è il team. 
Ne fanno parte 6 medici 
chirurghi ortopedici, cia-
scuno dei quali referente 
di una specifica elezione 
chirurgica: il dr. Enrico 
Sartorello, Direttore della 
Struttura Complessa di 
ortopedia e Traumato-
logia dell’ospedale di 
Bassano del Grappa, per 
colonna vertebrale e anca; 
il dr. Giovanni Grano, 
Direttore dell’Unità operativa di 
ortopedia del Presidio ospedaliero 
di Cittadella, per spalla e anca; il dr. 
Claudio Khabbazé, del Centro di 
Chirurgia del Ginocchio del Policli-
nico di Abano, per il ginocchio; il 
dr. Andrea Postorino, del Centro di 
Chirurgia del Piede del Policlinico 
di Abano, per piede e caviglia; il dr. 
Andrea Atzei, responsabile dell’U-
nità di Chirurgia della Mano all’o-
spedale San Camillo di Treviso e al 
Policlinico San Giorgio di Porde-
none, per mano, polso e gomito e 
il dr. Cosimo Gigante, responsabile 
dell’Unità operativa di ortopedia 
Pediatrica dell’Azienda ospedaliera 
di Padova, per l’ortopedia pedia-
trica. Del team fanno inoltre parte 
11 fisioterapisti, di cui 4 osteopati 
con curriculum formativi rilevanti. 
Una multi-specializzazione che fa la 
differenza.”

- Un team che, fra le altre cose, è 
duraturo negli anni...
“Sì, molti protagonisti della nostra 
squadra sono parte integrante dei 
nostri 20 anni di storia. In par-
ticolare la Rag. Giulia Bonomo, 
Responsabile Amministrazione e 
Qualità di Magalini Medica, la qua-
le ha iniziato a collaborare con noi 
dal 1997. Negli anni è diventata un 
punto di riferimento e assieme con-
dividiamo molte scelte.”

- Cosa intendete fare per il vostro 

20° anniversario?
“In occasione del 20° vogliamo 
ringraziare tutti coloro che ci hanno 
dato fiducia: i medici e soprattutto 
i pazienti e i nostri collaboratori. Il 
successo va dedicato a loro. L’attore 
principale è sempre il paziente, al 
quale dedichiamo i nostri sforzi 
sempre più concreti ed efficaci 
per dare risposte nel minor tempo 
possibile. Per il ventennale stiamo 
predisponendo varie iniziative e no-
vità. Una delle prime è l’attivazione 
dell’ozonoterapia, con una macchi-
na molto performante con fotome-
tro ad infrarossi ad alta precisione 
che miscela ossigeno e ozono, rivol-
ta soprattutto ai pazienti affetti da 
ernia del disco.”

- Di Magalini Medica lei è ovvia-
mente la figura di riferimento. 
Come potremmo definire il suo 
ruolo oggi all’interno del Centro 
Specialistico Ortopedico e Ria-
bilitativo? E’ quello di general 
manager? 
“No, non mi sento assolutamente 
di essere un general manager. Io 
partecipo attivamente all’organizza-
zione e allo sviluppo della struttura, 
ma la mia “mission” è il paziente 
che tutelo con il massimo impegno 
e la massima dedizione. La cosa 
che faccio più volentieri sono le 
valutazioni iniziali dei pazienti che 
presentano disturbi alla colonna 
vertebrale e i successivi controlli in 
corso di trattamento.”

Magalini Medica 
raggiunge quest’anno

un prestigioso 
traguardo
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Sole. Istruzioni per l’uso

I raggi solari regalano al nostro 
organismo numerosi effetti positivi: 
prevengono l’osteoporosi stimolando 
la sintesi della vitamina D, fissando 
il calcio nelle ossa e aumentandone 
la densità; migliorano il nostro stato 
d’animo influendo sul rilascio delle 
endorfine, l’ormone responsabile 
del nostro buonumore; sono inoltre 
essenziali per il funzionamento del 

nostro sistema immunitario.
Dal punto di vista estetico, l’effet-
to di un’ abbronzatura luminosa 
e uniforme è sicuramente quello 
di rendere l’aspetto del corpo più 
attraente, mimetizzando le piccole 
imperfezioni, come una sorta di 
fondotinta naturale.
Purtroppo però, se l’esposizione av-
viene in maniera scorretta si perdono 

tutti questi benefici vantaggi e si 
ottiene l’esatto contrario: si accelera 
l’invecchiamento cutaneo, la pelle si 
macchia, si ispessisce, si disidrata e i 
pori si dilatano…per non parlare di 
conseguenze ben più gravi che pos-
sono arrivare fino al temuto tumore 
della pelle. 

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Per info e appuntamenti: Estetica Giuliana, Teorema di bellezza
Marostica, in via San Vito 3B. - Tel. 0424. 780644 / 334. 6995883. 

Web: www.esteticagiuliana.it  E-mail: info@esteticagiuliana.it

1-Proteggersi, sempre. Le zone 
esposte vanno protette con un ade-
guato fattore di protezione, scelto 
con l’aiuto della propria consulente 
di bellezza in base al fototipo. Il 
viso e il dorso delle mani sono 
esposti tutto l’anno; quindi va ri-
servata loro una maggiore attenzio-
ne, soprattutto durante il periodo 
estivo, e non soltanto durante le 
vacanze ma quotidianamente.
2-Esporsi con moderazione. Sce-
gliendo le fasce orarie in cui i raggi 
sono meno dannosi, al mattino 
fino alle 10.30 (va considerato che 
durante l’estate vige l’ora legale, 
quindi alle 10.30 il sole è quello 
delle 11.30 e così via) e il pome-
riggio dalle 15.30 in poi. Durante 
la fascia centrale della giornata 
sarebbe meglio ritirarsi o almeno 
rimanere all’ombra, anche se il 
riverbero ci raggiunge ugualmente.
3-Non fidarsi delle giornate ug-
giose. Il sole è lì, dietro a milioni 
di goccioline di acqua condensata 
che funzionano come una lente 
d’ingrandimento: avete presente 
cosa succede alla carta quando il 
sole la colpisce attraverso un vetro 
alla giusta inclinazione? Prende 
fuoco! Quindi la protezione va usa-
ta anche quando “non c’è il sole”.
4-Preparare la pelle. Se si vuole 
ottenere il massimo effetto estetico, 
si possono adottare delle strategie 
per velocizzare il tempo che si im-
piega per ottenere la propria tinta-

rella, rendendola allo stesso tempo 
più uniforme e duratura. Esistono 
infatti due tipi di abbronzatura: 
una immediata e poco duratura che 
è la conseguenza dell’ossidazione 
della melanina già presente nella 
pelle; e una differita causata dalla 
produzione di nuova melanina, 
che persiste più a lungo. In media 
per raggiungere il colore più scuro 
a cui ognuno può arrivare ci vuole 
un mese di esposizione corretta e 
costante.  Questo tempo può essere 
abbreviato utilizzando ad esempio 
un attivatore che acceleri la produ-
zione e regoli la distribuzione della 
melanina ; è necessario mantenere 
la pelle costantemente idratata 

applicando un prodotto adeguato 
quotidianamente. Giuliana teorema 
di bellezza consiglia inoltre una 
esfoliazione delicata periodica per 
liberare la pelle dalle cellule morte. 
Per strutturare nel modo migliore 
questo programma di abbronzatura 
in bellezza e farsi consigliare in base 
al proprio tipo di pelle e persona-
lizzare il tutto in base alle proprie 
esigenze, è sempre bene rivolgersi 
alla propria estetista di fiducia. 

Presso Giuliana teorema di 
bellezza è possibile trovare le 
professioniste qualificate che vi 
sapranno aiutare in questo per-
corso, con risultati eccezionali.

Come comportarsi dunque? Seguendo alcune semplici indicazioni che Giuliana teorema 
di bellezza è lieta di fornire e condividere; pochi accorgimenti grazie ai quali si può otte-
nere un’abbronzatura meravigliosa, in tutta sicurezza.

Forte della sua esperienza trentennale, Giuliana teorema di bellezza intende affrontare 
questo mese un argomento controverso e dibattuto, ovvero l’esposizione al sole, fornendo 
una piccola guida che sostiene il suo secondo teorema: prevenzione significa bellezza. 
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Un importante 
convegno 

in occasione 
del 35° anno 

di attività 
del centro di aiuto 
alla vita di Bassano

Roger Gobbato

“Madre e figlio: tra concepimento 
e nascita”: è il titolo di un conve-
gno che si svolgerà sabato 10 mag-
gio, con inizio alle 8.40. nell’aula 
magna dell’ospedale S. Bassiano. 
Al tavolo dei relatori medici, ma-
gistrati, politici e pediatri.
Ad illustrare i temi e le finalità 
che verranno affrontati nel corso 
dell’incontro, è uno dei tre coordi-
natori scientifici, il dott. Gabriele 
Falconi.

- Perché organizzare un Con-
vegno dal titolo “la madre e il 
figlio: tra concepimento e nasci-
ta”?
“L’esigenza di aggiornamento 
sull’argomento è molto sentita da 
noi ginecologi che giornalmente 
trattiamo queste problematiche. 
Nel caso specifico, circostanza 
favorevole è stato il 35° anno di 
attività del locale Centro di aiuto 
alla vita di Bassano. I volontari e 
i sostenitori del Centro di aiuto 
alla vita di Bassano con i membri 
della Pastorale della salute dell’A-
zienda sanitaria locale  n. 3 hanno 
collaborato in modo determinante 

all’organizzazione di questo con-
vegno. Indispensabile poi è stato 
l’affiatamento dell’equipe dei 
ginecologi del San Bassiano con 
i giuristi e i farmacisti che hanno 
mostrato un interesse inaspetta-
to. Siamo grati alla Direzione e 
all’Amministrazione per aver reso 
possibile, dimostrando lungimi-
ranza, un confronto su tematiche 
così attuali, è solo di pochi giorni 
fa la notizia dello scambio di 
embrioni in un centro di pro-
creazione medicalmente assistita 
della capitale, e ad un livello così 
autorevole.”

- A chi è rivolto il convegno?
“È un evento formativo multi-
disciplinare rivolto in primis al 
personale sanitario, a vario titolo 
coinvolto nell’assistenza alla cop-
pia che non riesce a soddisfare il 
proprio desiderio di genitorialità 
biologica e alla coppia cui viene 
diagnosticata una patologia du-
rante il corso della gravidanza.
Negli ultimi anni le conoscen-
ze scientifiche sono aumentate 
notevolmente permettendo di 
registrare risultati incoraggianti 
in situazioni prima con prognosi 

spesso infausta; basti pensare alla 
idrocefalia o alla rottura prematu-
ra delle membrane prima della 25° 
settimana di gestazione.”

- Quanti partecipanti prevedete?
“I partecipanti previsti al conve-
gno dovrebbero essere circa 200, 
di cui 110 esercenti le professioni 
sanitarie e i restanti tra avvocati e 
uditori. Sono stati ottenuti 9 cre-
diti fomativi ECM per i primi e 3 
crediti formativi per gli avvocati.”

- Perché la presenza di magistra-
ti e avvocati in un convegno per 
medici e personale sanitario?
“Durante l’organizzazione dell’e-
vento ci siamo resi conto che 
molte tematiche erano anche di 
interesse giuridico legislativo e 
amministrativo, da qui l’esigenza 
di coinvolgere anche i giuristi che, 
con entusiasmo, hanno collabora-
to per quanto di loro competenza. 
Le possibilità consentite dalla 
tecnologia sono enormi, ma spes-
so i problemi che vengono posti 
superano di gran lunga le appa-
renti soluzioni date, è il caso della 
fecondazione eterologa di cui si è 
occupata recentemente anche la 

Madre e figlio: 
tra concepimento e nascita
Sabato 10 maggio nell’aula magna dell’ospedale S. Bassiano a confronto ginecologi, 
pediatri, magistrati e politici

corte costituzionale”.

- Potrebbe risultare difficile dare 
indicazioni sulle scelte diagno-
stiche e sui percorsi terapeutici a 
causa delle differenti sensibilità?
“Lo sforzo della segreteria scienti-
fica ha avuto come obiettivo l’in-
dividuazione e la scelta di relatori 
e moderatori quotidianamente 
impegnati in prima persona nel 
tema loro affidato ad un livello 
oggettivamente riconoscibile da 
un punto di vista scientifico o 
istituzionale che sia. Ai relatori 
è stato chiesto di mettere in luce 
pro e contro di qualsiasi approccio 
diagnostico e/o terapeutico con ri-
ferimento costante alla letteratura 
scientifica esistente. Sono temi de-
licati che coinvolgono profonda-
mente il vissuto della coppia e del 

figlio atteso o in grembo che sia, e 
non può esserci spazio per posizio-
ni ideologicamente precostituite. 
Anche la discussione, cui abbiamo 
dedicato ampi spazi, stimolata dai 
moderatori e dai partecipanti darà 
modo di chiarire eventuali dubbi.”

- Perché parlare di sterilità di 
coppia?
“L’invecchiamento della popo-
lazione e l’incremento dell’età 
media materna alla ricerca della 
prima gravidanza si associano ad 
un crescente numero di coppie 
sterili che si rivolgono al personale 
sanitario alla ricerca di risposte 
alternative dalla scienza. Questa 
domanda, proprio per la crescita 
costante, stenta a trovare una ri-
sposta adeguata nel sistema socio-
sanitario. Il notevole impegno di 

risorse economiche, e non solo, 
da parte della Sanità pubblica, ma 
anche da parte della coppia che 
a questa si rivolge, impone agli 
operatori sanitari di conoscere 
con chiarezza le indicazioni e le 
possibilità di qualsiasi intervento 
medico-assistito in termini di ri-
sultati attesi e di risorse impegna-
te. Si è visto inoltre che il cosid-
detto fattore maschile incide tanto 
quanto quello femminile e non è 
più possibile, come una volta, stu-
diare la funzionalità dell’apparato 
riproduttivo femminile ignorando 
quello maschile.»
Chi tratterà il tema della sterilità?
«Il professor Marana, professore di 
Fisiopatologia della riproduzione 
umana presso la facoltà di medi-
cina dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, che dirige 

In collaborazione con Assicura s.a.s. 
di Stefano Tasca & C.

Sedi a Vicenza, Montebelluna e Bassano del Grappa
Tel. 0444/561090 - 348/7915243

info@brokerpib.com - bassano@assicuraservice.com

Consulenza specializzata nella rc professionale 
del medico e del personale infermieristico.
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l’Istituto scientifico internazionale 
impegnato nelle ricerche sulla fer-
tilità, illustrerà il fenomeno della 
sterilità di coppia, delle sue cause 
e dei più moderni approcci tera-
peutici. In questo sarà coadiuvato 
da un andrologo che approfondirà 
specificamente la componente di 
pertinenza maschile.”

- Una volta iniziata la gravidan-
za si affacciano mille interroga-
tivi sulla salute del nascituro, la 
seconda relazione sembra con-
centrarsi sulla risposta a queste 
domande?
“Il professor Noia, responsabile 
del Day hospital di diagnosi pre-
natale e terapia fetale dell’Univer-
sità Cattolica di Roma ci informe-
rà delle nuove possibilità di dia-
gnosi prenatale che sostituiranno 
quasi completamente le procedure 
invasive oggi ancora utilizzate e 
rischiose per l’incolumità del figlio 
in utero. Inoltre patologie fetali, 
prima considerate inevitabilmen-
te a prognosi infausta, si sono 
rivelate suscettibili di terapia con 
risultati incoraggianti. È quindi 
fondamentale comunicare alla 
coppia in modo corretto sia l’iter 
diagnostico possibile sia la gestio-
ne della diagnosi di patologia ma-
terna e/o fetale nella prospettiva 
della concreta vicinanza alla cop-
pia nelle scelte conseguenti, dalla 
terapia fino all’accompagnamento 
del figlio malato.”

- Quali sono i temi di pertinenza 
giuridica?
“oltre ad un quadro aggiornato 
delle possibilità di diagnosi pre-
natale e delle terapie intrauterine 
si avverte la necessità di conoscere 
come impostare il rapporto me-
dico paziente garantendo spazio 
sia alle libere scelte della coppia 
sia alla coscienza del personale 
sanitario.

Il personale sanitario e la coppia 
interagiscono in uno scenario 
sempre più globalizzato ma anche 
attento ai costi, in cui le scelte di 
politica sanitaria sono sempre più 
dipendenti da quelle politico-am-
ministrative sia a livello nazionale 
che internazionale. Si sente quindi 
l’esigenza di capire come la do-
manda di salute influenzi le scelte 
di politica socio-sanitaria e come 
questa influenzi a sua volta l’assi-
stenza alla salute della popolazione 
da parte dei rispettivi governi.”

- Per questi motivi avete scelto 
relatori impegnati in prima per-
sona nell’attività legislativa?
“Abbiamo privilegiato relatori 
artefici della legislazione attuale 
e impegnati nell’elaborazione di 
una normativa più consona alle 
aspettative della Persona, sia a 
livello europeo che italiano. L’ 
cnorevole Casini, magistrato e eu-
rodeputato che ricopre la carica di 
presidente della Commissione Af-
fari costituzionali del Parlamento 
Europeo, illustrerà come l’Europa 
ha recepito le domande di salute 
provenienti dalla popolazione e le 
risposte che ha dato e/o tenta di 
dare. Il professor Gigli è professo-
re ordinario di neurologia presso 
l’università di Udine e attualmen-
te membro della Commissione 
sanità della Camera dei deputati 
della nostra Repubblica.”

L- ’ultima relazione sembra vo-
glia esplorare il ruolo del volon-
tariato. Il volontariato rappre-
senta una risorsa o un peso per 
un’azienda sanitaria?
“I volontari si mettono a dispo-
sizione per aiutare la coppia in 
situazioni di particolare disagio, 
fragilità o solitudine. La donna 
che stenta ad arrivare ad una 
gravidanza desiderata, una mam-
ma di fronte ad una gravidanza 

inaspettata o alla diagnosi di 
patologie a carico del figlio che 
porta in grembo sperimenta ine-
vitabilmente un grado variabile 
di disagio, fragilità e solitudine. 
Il dott. oriente, direttore del 
dipartimento materno-infantile 
dell’azienda provinciale di Messi-
na, chiarirà come noi ginecologi 
ospedalieri potremmo collaborare 
al meglio con il personale sanita-
rio del consultorio e con il volon-
tariato nell’interesse delle mamme 
che quotidianamente assistiamo. 
Vorremmo concludere la giornata 
di studio con l’elaborazione di una 
proposta pratica che promuova 
una sempre maggiore sinergia tra 
istituzioni differenti con lo stesso 
scopo di dare la migliore risposta 
possibile alla domanda di salute 
della donna, della coppia e del 
nascituro, in una parola della fa-
miglia.”

- Vuole riassumere gli obiettivi 
che il convegno si propone?
“Grazie all’esperienza e all’au-
torevolezza dei relatori presenti 
miriamo ad inquadrare i temi 
della sterilità di coppia e della 
diagnosi prenatale sia da un punto 
di vista scientifico che giuridico e 
di relazione medico-paziente, con 
un’attenzione particolare agli stru-
menti che la legislazione mette a 
disposizione per la tutela della sa-
lute della mamma e del nascituro. 
La necessità di un tale approfon-
dimento è dettata anche dal fatto 
che spesso il management della 
sterilità, della diagnosi e della tera-
pia fetale sono materia di conflitto 
tra le possibilità che la tecnologia 
ci offre e i diritti e il rispetto delle 
persone interessate, siano esse la 
mamma, il padre, il figlio, il per-
sonale sanitario stesso; conflitti 
che talora sono giunti fino alla 
Corte di giustizia Europea.”
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Alessandro Tich

Parliamoci da uomo a uomo. 
Quando si sente nominare la 
parola “prostata”, soprattutto 
se  abbiamo superato gli “anta”, 
sappiamo bene che si tratta di un 
argomento con cui tutti noi del 
genere maschile potremmo avere 
a che fare. Perché questa ghian-
dola dell’apparato urinario può 
bussare insistentemente alla porta 
della nostra salute e presentarsi in 
modo diverso rispetto agli anni 
della gioventù. Aumentando di 
volume e dando origine all’iper-
trofia prostatica, la più diffusa 
patologia benigna che la riguarda. 
Sulla quale, e sul cui trattamento, 
ci rivolgiamo al dr. Antonio Celia, 
direttore della Struttura Comples-
sa di Urologia dell’ospedale di 
Bassano del Grappa.   

- Dottor Celia, parliamo dunque 
di ipertrofia prostatica... 
“La patologia prostatica è una 
condizione legata all’età e colpisce 
prevalentemente gli uomini dai 
50 anni in su. La prostata è una 
ghiandola posta al di sotto della 
vescica maschile, la cui funzione 

è quella di produrre il liquido 
prostatico, importante compo-
nente del liquido seminale che 
contribuisce a garantire vitalità 
e motilità agli spermatozoi. L’i-
pertrofia (o iperplasia) prostatica 
benigna (IPB) è un ingrossamento 
benigno della prostata.  Le cause 
della malattia non sono note: è 
tuttavia probabile che siano nu-
merosi i fattori coinvolti. Data la 
correlazione con l’avanzare dell’età 
sembra ragionevole ipotizzare che 
la variazione dell’assetto ormona-
le (andropausa) riveste un ruolo 
importante nel favorire i cambia-
menti nella struttura della ghian-
dola che sono alla base del suo 
ingrossamento. L’ipertrofia prosta-
tica può determinare l’aumento di 
volume della zona centrale della 
ghiandola che crescendo ostruisce 
l’uretra, il “tubino” che permette 
la fuoriuscita dell’urina dalla ve-
scica all’esterno. In alcuni casi la 
prostata può presentarsi compatta 
e fibrosa. Entrambe le condizioni 
possono determinare un’ostru-
zione dell’uretra. I disturbi che 
possono comparire sono una 
riduzione della qualità del getto o 
mitto urinario, uno sgocciolamen-

to al termine della minzione (il 
cosiddetto “dribbling terminale”), 
un aumento della frequenza della 
minzione notturna, un aumento 
della frequenza della minzione 
diurna, una sensazione di incom-
pleto svuotamento. I sintomi pos-
sono essere tra loro associati o pre-
sentarsi singolarmente. Di fronte 
a questo problema, abbiamo una 
fascia di pazienti che ha preso ad 
ammalarsi di questa malattia con 
maggiore frequenza rispetto alla 
patologia prostatica non benigna, 
e cioè il tumore alla prostata.”   

- Cosa deve fare chi manifesta 
questi disturbi da lei descritti? 
“Il paziente dovrebbe rivolgersi al 
proprio medico curante, che dopo 
una attenta anamnesi intravede gli 
iniziali disturbi minzionali , quin-
di intraprende una terapia medica 
per migliorare i disturbi e evitare 
l’evoluzione della patologia. La 
visita urologica può essere neces-
saria nei casi in cui il paziente non 
risponde alla terapia medica o nei 
casi in cui esistono dei sintomi 
associati non chiari al curante. Gli 
esami per la valutazione generale 
dell’assetto del paziente sono PSA, 

L’ipertrofia 
prostatica. 

Riservato agli 
uomini over 50 

A proposito di prostata 
Intervista al dr. Antonio Celia, primario di Urologia 
dell’ospedale di Bassano 

Con 1200 associati è la prima del 
Veneto. L’Associazione diabetici del 
comprensorio di Bassano, presie-
duta da Gianfranco Bresolin, è un 
punto di riferimento importante 
per quanti soffrono di diabete, una 
malattia che colpisce a tradimento, 
senza segnali particolari, con conse-
guenze che possono essere gravi.
La sede, ospitata all’ospedale S. 
Bassiano, accanto agli ambulatori, è 
aperta al mattino dalle 9 alle 12,30, 
in concomitanza con le visite, per 
dare modo di pazienti di trovare 
sempre una persona disposta ad 
ascoltarli e a fornire indicazioni utili 
per fronteggiare la malattia.
“Uno stile di vita corretto, una 
sana alimentazione e almeno una 
quarantina di minuti al giorno 
dedicati all’esercizio fisico – spiega 
il presidente – aiutano ad affrontare 
e a convivere con il diabete in ma-
niera responsabile. Bastano poche 
avvertenze per tenere sotto controllo 
la glicemia ed evitare conseguenze 
dannose per la salute”.

Alimentazione e movimento, 
anzitutto.
“Sono fondamentali - aggiunge 
Gianfranco Bresolin - Dopo una 
passeggiata il valore glicemico 
nel sangue può scendere anche di 
parecchi punti, a conferma che il 
movimento è una cura che fun-
ziona, non costa nulla, aumenta 
il benessere psicofisico e permette 
di mantenere la forma. Una dieta 
povera di zuccheri, poi, è raccoman-
dabile a tutti.”
L’Associazione scende spesso e 
volentieri in piazza per promuovere 
le iniziative e proporre alla gente la 
misurazione della glicemia.
“Si tratta di un esame semplicissi-
mo, indolore, che in pochi secondi 
rivela se una persona è a rischio 
diabete oppure no.- spiega il presi-
dente Bresolin - Basta una goccia di 
sangue, prelevata da un polpastrello, 
per sapere in tempo reale a quanto 
corrisponde la glicemia. In un anno 
noi dell’associazione eseguiamo 
circa tremila controlli glicemici gra-

tuiti e di questi il 5 per cento mette 
in evidenza valori elevati, che vanno 
affrontati e abbassati. Il diabete 
è subdolo perchè è silenzioso ma 
reni, cuore e vista ne subiscono le 
conseguenze maggiori.”
Nel programma delle attività per il 
2014, oltre ai controlli in occasione 
delle giornate della prevenzione 
cardiovascolare, sono previsti esami 
gratuiti  al centro commerciale Emi-
sfero, il 23 marzo, e al Grifone il 7 
dicembre. Ulteriori verifiche sono 
in calendario ad Asiago il 13 luglio, 
ad Enego il 3 agosto in collabora-
zione con la Croce Rossa, a Bassano 
il 9 novembre e a Marostica il 16 
novembre.
Domenica 16 marzo, invece, nel 
salone del ristorante Pigalle a Belve-
dere di Tezze si svolgerà l’assemblea 
generale dell’Associazione con il 
rinnovo delle cariche statutarie.
Il nuovo consiglio direttivo che i 
1200 soci eleggeranno resterà in 
carica sino al 2017.

La carica dei 1200 
Associazione diabetici comprensorio di Bassano 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2014
18 maggio  Camminata sulle colline di San Michele; al termine si potrà gustare un pranzo frugale
25 maggio  Giornata della prevenzione cardio-vascolare in Piazza Libertà a Bassano: verrà eseguito l’elettro 
  cardiogramma, misurati la pressione arteriosa, il colesterolo e la glicemia.
22 giugno  Gita culturale e sociale in fase di studio
13 luglio  Controllo della glicemia ad Asiago in collaborazione con Croce Rossa
21-31 luglio  Soggiorno a Breguzzo nel Parco Naturale dell’Adamello Brenta
3 agosto   Controllo della glicemia ad Enego in collaborazione con la Croce Rossa
25-28 settembre  Campo scuola a Gallio in collaborazione con i medici del Centro di Diabetologia 
  dell’osp. S. Bassiano
1 ottobre  Inizio corsi di ginnastica dolce presso la Palestra Comunale di Nove
17 ottobre  Incontro formativo con i medici presso la Sala Congressi dell’osp. S. Bassiano
9 novembre  Giornata Mondiale del Diabete: screening a Bassano del Grappa unitamente alla misurazione 
  della pressione arteriosa in collaborazione con la Croce Rossa
16 novembre  Misurazione della glicemia a Marostica unitamente alla pressione arteriosa con la Croce Rossa
7 dicembre  Controllo della glicemia presso il Centro Commerciale “Il Grifone” a Bassano del Grappa
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IPERTRoFIA PRoSTATICA

esame urine completo con urino-
coltura, uroflussimetria e ecografia 
addominale. L’ecografia addomi-
nale non è un esame assolutamen-
te necessario per questa patologia 
ma potrebbe darci informazioni 
dirette e indirette sull’apparato 
urinario. L’ecografia è un esame 
semplice, poco invasivo e di poco 
costo, che oggi migliora l’esame 
diretto del paziente e a volte 
identifica patologie spesso non 
benigne allo stadio iniziale. La 
visita urologica prevede un’esplo-
razione rettale della prostata e può 
identificare disomogeneità della 
superficie prostatica indicative per 
patologie da indagare con proce-
dure più approfondite.”  

- Qual è il trattamento per la 
patologia? 
“La terapia farmacologica per mi-
gliorare i disturbi dell’ipertrofia 
prostatica si avvale di fitoderivati 
(farmaci derivati dalle piante) che 
sono utilizzati nella fase iniziale 
e possono rallentare l’evoluzione 
della patologia, o di farmaci di 
sintesi necessari qualora i disturbi 
si presentino in modo più con-
clamato. In molti casi vengono 
utilizzate terapie in associazione 
che uniscono la capacità di agire 
su una riduzione del volume e su 
una capacità di dilatare il collo 
vescicale e l’uretra ostruita. Quan-
do la terapia farmacologica non 
è più sufficiente per ottenere una 
buona disostruzione, l’urologo 
propone la chirurgia, con tipi di 
intervento ormai prevalentemente 
mininvasivi, e quindi non più 
con tagli addominali. Si passa 
attraverso l’uretra con strumenti 
endoscopici e si crea un canale 
asportando la porzione di prostata 
che è causa dell’ostruzione. Tra i 
sistemi endoscopici utilizzati c’è 

innanzitutto la TURP (Resezione 
Transuretrale della Prostata) che 
rappresenta l’intervento di riferi-
mento,      poiché il più utilizzato 
e il più storico, con risultati ormai 
noti in letteratura e con il quale 
si devono confrontare tutte le 
nuove tecniche applicate alla cura 
dell’ipertrofia prostatica. la TURP 
ha avuto nel tempo evoluzioni e 
migliorie tecniche e attualmente 
il sistema prevede l’utilizzo di una 
corrente bipolare (col il polo po-
sitivo e negativo ravvicinati) che 
migliora la sicurezza e la qualità 
del trattamento. Altri sistemi in-
novativi prevedono l’applicazione 
di laser (oLMIo, KTP, TULLIo 
ecc.). Queste fonti di energia 
aiutano l’urologo a rimuovere 
l’adenoma prostatico ostruente 
riducendo i rischi di sanguina-
mento e migliorando il recupero 
post-operatorio.”  

- Esiste un approccio chirurgico 
standard per l’ipertrofia prosta-
tica? 
“Non esiste, secondo me, una 
tecnica unica come trattamento 
di tutte le ipertrofie prostatiche. 
Per esempio una prostata molto 
piccola è meglio gestita con una 
buona TURP bipolare, un gros-
so adenoma prostatico è meglio 
gestito con una enucleazione 
laser, un paziente in terapia con 
farmaci antiaggreganti (per i di-
sturbi cardiocircolatori) potrebbe 
avere vantaggio da un trattamento 
vaporizzante con il laser (meglio 
con il laser a luce verde). Per 
“enucleazione” si intende lo scolla-
mento dell’adenoma dal suo piano 
capsulare e successivamente uno 
strumento (morcellatore) “rosic-
chia” il tessuto enucleato, mentre 
la “vaporizzazione” riguarda lo 
scioglimento del tessuto prostatico 

a contatto con l’energia laser.”   

- Tutti interventi comunque 
meno invasivi della chirurgia 
tradizionale... 
“Questi sistemi hanno ridotto gli 
interventi chirurgici tradizionali 
per l’ipertrofia prostatica, ma 
quando è necessario l’intervento 
chirurgico “taglio e cucito” nel 
nostro reparto viene proposto con 
approccio mininvasivo ovvero la-
paroscopico. Anche questa oppor-
tunità offre ai pazienti un minore 
trauma chirurgico, minore sangui-
namento e un rapido ritorno alle 
normali attività di vita.”   

- Ultimamente si fa un gran par-
lare del vaporizzatore “green la-
ser”, e cioè del laser a luce verde, 
che a giudicare dal gran numero 
di articoli pubblicati su internet 
(se ne è occupato persino Da-
gospia) sembra essere diventato 
quasi un trattamento “di moda”. 
Qual è il suo pensiero al riguar-
do?  
“Il green laser funziona molto 
bene per prostate con volume non 
superiore ai 90 grammi, ma può 
avere una resa differente secondo 
la qualità dei tessuti dell’adenoma 
prostatico. Nel dicembre scorso 
il nostro reparto ha avuto nuova-
mente l’opportunità di testare il 
green laser verificandone la qualità 
e capacità terapeutica. La visione 
che ho è quella di poter offrire ai 
pazienti affetti da ipertrofia pro-
statica e candidati a un trattamen-
to disostruttivo non un’unica pro-
cedura, ma una specifica procedu-
ra per ogni tipologia di ostruzione 
per avere tutte le possibili opzioni 
che meglio si possono adattare alle 
esigenze dei pazienti.”  
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non deve essere molto impegna-
tivo per il paziente in modo che 
ci sia un’adesione importante, la 
patologia che viene ricercata deve 
essere una patologia di una certa 
rilevanza dal punto di vista clinico 
e la patologia, una volta riscon-
trata, deve essere suscettibile di 
trattamento.” 

- Qual è dunque la caratteristica 
del Pap Test? 
“Dal punto di vista statistico, 
lo screening deve avere un alto 
valore predittivo positivo, cioè ci 
devono essere pochi “falsi negati-
vi”. L’ideale è che tutti quelli che 
hanno un rischio di sviluppare la 
patologia vengano scoperti dal-
lo screening. Quindi con il Pap 
Test - che prende il nome dal suo 
ideatore Georgios Papanicolaou, 
la cui prima pubblicazione sul 
test risale al 1943 - si è visto che 
studiando le cellule prelevate dalla 
cervice uterina, colorate e messe 
su un vetrino (nella procedura del 

Pap Test originale) potevano avere 
caratteristiche pre-cancerose, di 
vario grado. Si era evidenziato che 
il tumore del collo dell’utero non 
compariva “d’emblée”, ma in una 
sequenza di alterazioni cellulari 
di gravità crescente fin quando la 
cellula non diventava tumorale 
effettiva.”

- Cos’è cambiato con l’introdu-
zione del Pap Test, ovvero dello 
screening citologico nei program-
mi di prevenzione primaria?
“Fino agli anni ‘50-’60 il tumore 
del collo dell’utero, escludendo il 
tumore della mammella, era il tu-
more più frequente della sfera ge-
nitale femminile. Il merito del Pap 
Test è quello di aver fatto quasi 
scomparire, laddove lo screening 
viene fatto in maniera sistemati-
ca, il tumore del collo dell’utero. 
Infatti oggi è molto più frequente 
il tumore dell’endometrio (il “cor-
po” dell’utero) che non il tumore 
del collo, che nelle nostre realtà 

del Nord Italia è diventato, tra la 
popolazione italiana, estremamen-
te raro. Mentre purtroppo al gior-
no d’oggi lo troviamo in diversi 
casi di donne provenienti dall’Est 
Europa, laddove non c’era un effi-
cace programma di screening per 
il cervicocarcinoma.” 

- Su cosa si basa dunque, fonda-
mentalmente, la prevenzione?  
“Le ricerche intorno al cervicocar-
cinoma hanno messo in evidenza 
che il tumore del collo dell’utero, 
nella stragrande maggioranza se 
non nella totalità dei casi, origina 
da un’infezione da parte del pa-
pillomavirus umano HPV. Questo 
negli ultimi vent’anni ha portato 
a investire notevoli risorse nella 
ricerca di un vaccino e di mezzi 
alternativi o complementari al Pap 
Test. Così attualmente vi è intan-
to a disposizione il vaccino per il 
papillomavirus che copre due tipi 
virali a rischio, cosiddetti onco-
geni, che coprono circa il 75% di 

A tutto screening 

Alessandro Tich 

E’ possibile diffondere buone 
notizie parlando di tumori? Sì, so-
prattutto se ci occupiamo di pre-
venzione. E la buona notizia è che 
il carcinoma del collo o cervice 
dell’utero - patologia oncologica 
tra le più diffuse nella popolazio-
ne femminile fino ad alcuni de-
cenni fa - oggi non fa più paura. 
E questo grazie agli strumenti di 
prevenzione (Pap Test in primis) 
mirati proprio al cervicocarcino-
ma e ai programmi di screening 
che ormai da una ventina d’anni 
si rivolgono a tutte le donne nella 
fascia di età a rischio.  
Per saperne di più ci rivolgiamo 
al dr. Yoram Jacob Meir, diret-
tore della Struttura Complessa 
di Ginecologia dell’ospedale di 
Bassano del Grappa, che ce ne 
parla assieme alla dr.ssa Barbara 
Giacomazzo e alla dr.ssa Daniela 
Perin, entrambe ginecologhe pres-
so il medesimo reparto del “San 
Bassiano”. 

- Dottor Meir, parliamo dunque 
di prevenzione del tumore al col-
lo dell’utero e dell’importanza, a 
tale riguardo, del Pap Test...
“Lo screening citologico o Pap 

Test in realtà è stato il primo scre-
ening oncologico di massa in tutti 
i sensi. Attualmente nel campo 
della prevenzione oncologica ab-
biamo lo screening citologico, lo 
screening mammografico, lo scre-
ening del tumore del colon retto 
e, anche se non ancora scientifi-
camente validato, lo screening del 
tumore alla prostata negli uomini. 
Lo screening è un mezzo di pre-
venzione primaria, possibilmente, 

nel senso di riuscire a individuare 
nella popolazione generale una 
sotto-popolazione ad alto rischio 
di sviluppare un tumore prima 
che il tumore sia manifesto. C’è 
quindi una differenza sostanziale 
tra screening e diagnosi. Lo scre-
ening deve avere alcune caratteri-
stiche. 
Le principali sono: che abbia un 
costo non elevato (per applicarlo a 
una grande fetta di popolazione), 

Ce ne parla il dr. Yoram Jacob Meir, primario di Ginecologia 
dell’ospedale di Bassano”

Pap Test, 
vaccino HPV, 

HPV Test: 
le “armi” 

per prevenire 
il tumore 
del collo 

dell’utero 

SCREENING
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tutte le lesioni tumorali o pre-tu-
morali della cervice. La campagna 
di vaccinazione iniziata nel 2008 è 
attualmente destinata alle ragazze 
al 12° anno e questo in linea di 
principio dovrebbe ridurre ulte-
riormente, nel corso degli anni a 
venire, l’incidenza del tumore al 
collo dell’utero. Dal punto di vista 
diagnostico, inoltre, il Pap Test è 
stato raffinato e si è passati da una 
metodica di “striscio” sul vetrino 
a una cosiddetta metodica “su 
strato sottile in fase liquida” che 
in pratica migliora notevolmente 
il numero dei Pap Test adeguati. 
Ancora dal punto di vista diagno-
stico viene utilizzato il cosiddetto 
Test HPV che consiste sostanzial-
mente nel ricercare nel materiale 
prelevato la presenza di ceppi 
virali a rischio oncogeno, ovvero 
del Dna virale di ceppi a rischio, e 
che in alcuni Paesi viene proposto 
attualmente come sostituto del 
Pap Test.”

- Cosa viene fatto nella nostra 

realtà?
“La campagna di screening è ini-
ziata in Italia nel 1994 e le pazien-
ti, reclutate con una lettera, sono 
le donne dai 25 ai 65 anni di età. 
L’invito al Pap Test è triennale. Se 
il test risulta alterato la paziente 
viene ricontattata e sottoposta a 
ulteriori accertamenti secondo 
protocolli nazionali che possono 
prevedere colposcopia con even-
tuali biopsie e, quando necessario, 
l’HPV Test. Gran parte delle lesio-
ni riscontrate non necessitano di 
terapia immediata ma di controlli 
periodici perché in un’alta percen-
tuale regrediscono spontaneamen-
te entro di due anni. Se invece 
la lesione riscontrata necessita di 
trattamento la paziente viene in-
viata nelle strutture di riferimento 
dell’Ulss n.3.”

- In definitiva, quali sono le 
informazioni più importanti da 
tenere in mente per la prevenzio-
ne del tumore al collo dell’utero?
“Le informazioni più importanti 

da sapere sono fondamentalmente 
tre. La prima è che è molto im-
portante aderire al programma 
di screening. La seconda è che 
anche le ragazze vaccinate devo-
no aderire successivamente a un 
programma di screening, perché 
la copertura del vaccino non è to-
tale. La terza è che un’infezione da 
papillomavirus non equivale a un 
tumore del collo dell’utero. Circa 
l’80% delle donne sessualmente 
attive contraggono il virus almeno 
una volta nel corso della loro vita, 
ma il sistema immunitario della 
maggior parte delle donne riesce 
a eliminare o a limitare gli effetti 
dannosi del virus.” 

Va ricordato infine che esistono 
più di 100 tipi di Papillomavirus 
HPV, ma soltanto 13 sono quelli a 
rischio oncogeno. La vaccinazione 
anti-HPV, inoltre, è gratuita per le 
ragazze di 12 anni ma è possibile 
eseguirla fino ai 45 anni di età. 

SCREENING
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Centro Benessere Harmony, 
mente e corpo in armonia 
Mente sana in corpo sano. L’antico 
detto è valido ancora oggi, soprat-
tutto in questi tempi di ripetuto 
stress quotidiano. Al punto che, a 
forza di correre dietro ai problemi 
di tutti i giorni, ci dimentichiamo 
troppo spesso di valorizzare il bene 
più prezioso che abbiamo: noi stessi. 
Prendersi cura del corpo e della 
mente è il segreto per affrontare la 
vita con rinnovata energia: ed è quel-
lo che il Centro Benessere Harmony, 
in via C. Cattaneo 23 a Travettore 
di Rosà, propone alla clientela alla 
sempre più necessaria ricerca di una 
via di uscita per allontanare tensio-
ni e negatività, curare problemi di 
origine psicosomatica e ritornare 
a volersi bene.  Ne parliamo con 
Barbara Pegoraro, titolare del Centro 
Benessere, che ha avviato l’attività 
dopo un soggiorno di studio in 
India e dopo aver frequentato una 
scuola di tecniche orientali. E non a 
caso: tutti i trattamenti di Harmony, 
compresi quelli estetici, si richiama-
no infatti alle antiche e rigeneranti 
metodologie dell’oriente.  

- Qual è la caratteristica distintiva 
del Centro Benessere Harmony? 
“Nel nostro centro utilizziamo tutte 

tecniche orientali: tecniche ayurvedi-
che indiane, digitopressione cinese, 
auricoloterapia, riflessologia planta-
re, metodo cranio-sacrale, trattamen-
ti pre- e post parto, trattamenti pre- 
e post operazioni chirurgiche e tutto 
quello che riguarda trattamenti con 
oli e spezie particolari, personalizza-
ti, per riarmonizzare mente e corpo, 
riprendendo l’equilibrio psicofisico.”  

- Quindi riarmonizzare mente e 
corpo per combattere lo stress?
“Non solo combattere lo stress, ma 
anche riequilibrare la postura della 
persona con trattamenti psicosoma-
tici, posturali, decontraenti muscola-
ri. Le tecniche che uso, che origina-
no dalla medicina orientale, vanno 
alla causa del problema. Si parte cioè 
dal sintomo per trovare la causa del 
problema.”  

- Che prodotti usate? 
“Tutti prodotti naturali, con spezie, 
utilizzati a seconda della tipologia 
della persona. Sono prodotti ayurve-
dici che richiamano le formulazioni 
di ricette antiche.”  

- E per l’estetica? 
“Anche come estetica utilizziamo 

trattamenti sempre armonizzanti per 
il corpo. Non è la solita e semplice 
estetica classica. Ad esempio per il 
viso andiamo a lavorare molto sui 
punti di digitopressione. E’ un trat-
tamento globale, sempre supportato 
dalle tecniche orientali.”  

- Chi si rivolge a voi per la prima 
volta, per quale motivo lo fa prin-
cipalmente?
“I motivi sono tanti, e i più diversi. 
Principalmente da me arrivano tante 
persone col mal di schiena, il primo 
approccio è soprattutto quello. In 
questo periodo il mal di schiena, sia 
cervicale che lombare, è un proble-
ma molto sentito, per l’accumulo 
delle tensioni quotidiane.”  

- Qual è dunque la “missione” del 
vostro Centro?
“Il nostro motto è: “Per vivere la 
bellezza in armonia”. Il Centro 
Benessere Harmony vuole offrire 
un posto gradevole per riuscire a far 
capire che è importante dedicare del 
tempo a sé stessi. Harmony riesce 
a far staccare dalla routine di tutti 
i giorni. Un luogo rilassante per 
riappropriarsi del proprio io e del 
proprio benessere.”

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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