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Editoriale

Roberto Cristiano Baggio  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Vi chiederete perchè la copertina 
di questo numero di InformaSalu-
te Veneto è dedicata a Lampedusa. 
L’emergenza che sta affrontando 
questo piccolo comune sperduto 
nel Mediterraneo è tale da far 
tremare le vene dei polsi. Non c’è 
stato giorno, in questa disgraziata 
estate che ci siamo appena lasciati 
alle spalle, che natanti di tutti i 
tipi e generi, non abbiano puntato 
la prua verso l’isoletta per scaricare 
uomini, donne e bambini privi di 
tutto.
Giusi Nicolini, chiamata due anni 
fa a guidare l’Amministrazione 
comunale, è una tipa tosta, brava 
e intelligente. Una che non perde 
tempo e non cerca scuse. Se c’è 
un’emergenza da affrontare lei è 
lì, pronta a farsi carico anche di 
impegni che non le spetterebbero. 
E’ un esempio da imitare. Quan-
do da noi arrivano poche decine 
di disperati  molti dei nostri sin-
daci non sanno come muoversi, 
dimenticando la nostra storia, le 
vicissitudini dei nostri nonni, per 
molti versi simili a quelle che vi-
vono uomini, donne e bambini in 
fuga dai loro martoriati paesi.
Quella che noi chiamiamo emer-
genza a Lampedusa è normalità. 
Ecco perchè la copertina di Infor-
masalute è dedicata a Lampedusa 
e alla sua gente, alle iniziative che 
mette in campo, alla promozione 
di un festival culturale del Medi-
terraneo che dovremmo avere il 
coraggio di imitare.
Non per dare asilo politico a chi 
non lo merita (ci sono anche mele 

marce in mezzo ai disperati) ma 
per allargare i nostri orizzonti e 
imparare a guardare il mondo con 
occhi (e cuore) diversi, come ci 
sprona a fare Papa Francesco.
Al S. Bassiano c’è stato un cambio 
di guardia. Il dott. Carmelo Guc-
cione ha lasciato a fine 2013 la 
direzione della struttura complessa 
di chirurgia. Al suo posto è arri-
vato il dott. Michele Antoniutti, 
asolano d’origini, 52 anni e già 
un’ottima esperienza maturata in 
sala operatoria. In una intervista si 
presenta ed espone le linee lungo 
le quali agirà per fare della struttu-
ra chirurgica un fiore all’occhiello 
della sanità bassanese.
E a proposità di sanità, a Roma 
pretendono nuovi tagli ma il Ve-
neto ha già dato. Il direttore gene-
rale, Compostella, spiega quanto 
importante sarà la riorganizza-
zione territoriale per migliorare i 
servizi ai cittadini. Anticipa anche 
diverse novità per snellire i tempi 
e accelerare le prestazioni.
Un dato allarmante, che non può 
non preoccuparci: il 23 per cen-
to dei nostri giovani nell’ultimo 
anno ha fatto uso o ha provato la 
cannabis. Il dato è confermato dal 
Sert dove quotidianamente me-
dici, infermieri e psicologi sono 
impegnati nella lotta contro le 
dipendenze.
Sangue blu? La nobiltà, in questo 
caso, non è chiamata in causa. 
Viene spontaneo parlare di sangue 
blu nominando il Viagra, medi-
cinale che ha fatto miracoli nel 
campo delle disfunzioni erettili. 

Eppure pochi sanno che la pillola 
blu è nata per curare le patologie 
coronariche. Solo successiva-
mente, dopo aver visto gli effetti 
“collaterali”, si sono intuite le 
potenzialità di questo farmaco. Ne 
parliamo con il dott. Cristoforo 
LoGiudice il quale sfata falsi miti 
e richiama l’attenzione su una 
sessualità che prima di tutto, per 
essere efficace e serena, deve essere 
di “testa”.
Autunno, tempo di funghi. Con 
Pieremilio Ceccon andiamo alla 
scoperta dei gustosi miceti. Come 
riconoscere quelli buoni? Incredi-
bile ma vero, tra i più pericolosi, 
se preparati in maniera inadeguata 
o superficiale, ci sono i chiodini 
e i porcini. Istruzioni per l’uso 
da mandare a memoria prima di 
sederci a tavola davanti a un invi-
tante piatto di funghi.
Sole e pioggia quanto influiscono 
sull’umore? Tantissimo. Siamo 
tutti un po’ meteoropatici ma ab-
biamo dalla nostra risorse e forze 
per affrontare galiardamente le 
giornate grigie e per sorridere di 
fronte ad un cielo di smalto.
Per molti la scuola è stata un peso. 
Per i nostri figli lo è tuttora. Il 
peso della scuola, ovvero il peso 
dello zainetto che da quanche 
tempo ha sostituito la cartella. 
Come deve essere lo zainetto ide-
ale? E quanti chili deve pesare per 
non creare problemi alla postura?
Anche in questo numero tanti ser-
vizi per mantenerci InForma.

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. Cristoforo Lo Giudice
 Andrologo - Endocrinologo
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.     Luca Policastri
          Rdiologo ospedale 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

Mentre i nostri sindaci si sentono 
impotenti nel sempre più difficile 
compito di trovare ospitalità a 
qualche decina di disperati, c’è una 
loro collega che quotidianamente 
deve affrontare lo sbarco di centi-
naia, quando non sono migliaia, 
di immigrati. È Giuseppina Maria 
Nicolini, prima cittadina di Lam-
pedusa, perla sperduta nel cuore 
del Mediterraneo, quasi di fronte 
alla Tunisia, a più di 200 chilome-
tri dalla costa meridionale della 
Sicilia. Un centinaio da Malta. 
Quella che noi chiamiamo emer-
genza, a Lampedusa è normalità.
L’isola è il primo punto d’approdo 
dei barconi salpati dalle coste nor-
dafricane. Una sorta di terra pro-
messa di biblica memoria.
Eletta due anni fa in una lista ci-
vica di ispirazione ambientalista, 
Giusi Nicolini s’è trovata da subito 
a fronteggiare una situazione che 
non ha uguali in Italia. E lo fa con 
una umanità rara, sapendo che an-
che solo un sorriso può lenire ferite 
profonde e dolorosissime.
Lampedusa unita a Linosa forma 
un Comune di poco più di seimila 
anime, il più meridionale d’Italia. 

Provincia di Agrigento. 
Il sole, quando picchia, è un 
martello implacabile. Il mare che 
circonda l’isola è di un blu profon-
do. La spiaggia dei Conigli, dove 
nidificano le tartarughe Caretta 
Caretta, è considerata la più bella 
d’Europa.
Decisa e determinata, Giusi Nico-
lini è sempre in prima linea. Roba 
da far impallidire i nostri ammi-
nistratori che ormai non sanno 
più come accogliere i disperati che 
chiedono asilo politico.
Lampedusa è diventato un passag-
gio obbligato tra il Nord  Africa e 
l’Europa e il centro di accoglienza 
temporaneo, gestito dal ministero 
dell’Interno, è sempre stracolmo.
La Nicolini, eletta il 7 maggio di 
due anni fa, non è una che si per-
de d’animo. Le piace affrontare le 
emergenze a volto scoperto, senza 
tentennamenti.
Adesso, con lo spettro dell’”ebola”, 
è ancora più dura.
Con la sua tenacia e la presenza 
quotidiana in municipio, è riuscita 
a migliorare la qualità dei servizi 
isolani, mettendo un po’ d’ordine 
nelle strade dissestate e nel servizio 
idrico, pur dovendo fare i conti con 
gli sbarchi. 

Grazie a lei, un centro così piccolo 
dà dignità di essere umani agli im-
migrati che approdano sull’isola.
Sindaco a tempo pieno, perchè 
navi, motoscafi e gommoni non si 
fermano mai.
Parole poche, fatti tanti.
“Non ho tempo per le chiacchiere 
“ si schermisce davanti al cronista 
e ricorda che il Comune s’è costi-
tuito parte civile nei processi per il 
naufragio del 3 ottobre dello scorso 
anno, costato la vita a 366 persone. 

Quello che 
per i nostri 

amministratori è 
un’emergenza per 

lei è normalità  

Giusi Nicolini 
un sindaco da imitare
La prima cittadina di Lampedusa vive quotidianamente  il dramma degli immigrati che sbarcano 
nella piccola isola mediterranea

Una tragedia che il tempo fatica a 
velare.
Eppure, di fronte a tanta dispe-
razione e a tanti laceranti ricordi, 
riesce a trovare il tempo anche di 
organizzare il Festival Sabir, con 
Fiorella Mannoia e Ascanio Cele-
stini. Un ponte tra diverse culture, 
“perchè il  Mediterraneo – sostiene 
la sindachessa dell’isola – non divi-
de ma unisce”. 
Una proposta sulla scia di “O’Scià” 
la manifestazione ideata e realizzata 
da Claudio Baglioni, con obietti-
vi identici, che per dieci anni ha 
portato sulle strade di Lampedusa 
e nella spiaggia della Guitgia oltre 
300 artisti italiani e stranieri. La 
creazione del festival Sabir ha susci-
tato qualche polemica,  ma Giusep-
pina Maria Nicolini tira dritto.
“Con il festival internazionale – 
spiega - intendiamo promuovere 
un’altra immagine dell’isola, che 
sia legata ad una nuova idea di 
cittadinanza mediterranea, frutto 
di una combinazione virtuosa tra 
cultura locale, pratiche innovative 
di accoglienza, elaborazione di 
nuove soluzioni normative su scala 
nazionale ed europea. Questo even-
to è per me molto importante non 
solo perchè colma il vuoto lasciato 
da O’Scia’ di Claudio Baglioni, ma 

anche perchè è un modo per fare di 
Lampedusa un focus aperto attra-
verso gli strumenti dell’arte, della 
musica e della cultura. Puntiamo 
a trasformare l’isola da periferia a 
centro.”
In sintesi, con Sabir, a Lampedusa 
si punta a valorizzare il potenzia-
le sociale, economico e culturale 
dell’isola, proseguen-
do il rafforzamento 
del suo tradizionale 
ruolo di ponte fra le 
due sponde del mar 
Mediterraneo, per la 
costruzione di uno 
spazio più aperto e 
solidale tra i paesi 
che vi si affacciano.
Mentre opera, Giusi 
Nicolini ha sempre 
presenti le parole 
pronunciate da papa 
Francesco nel corso 
della sua visita a 
Lampedusa dello 
scorso luglio: “Ho 
sentito che dovevo 
venire qui a pregare, 
per risvegliare le 
coscienze”. E poi, 
quasi a voler rimar-
care l’impotenza di 
governanti e ammi-

nistratori di fronte al dramma degli 
immigrati, il santo Padre ha parlato 
di “globalizzazione dell’indifferenza 
e amnesia del dolore”. 
Parole taglienti, dirette, precise. Pa-
role che dovrebbero aprire un solco 
nel cuore di tante persone.
Per il grande lavoro svolto in ap-
pena due anni nel piccolissimo 
comune isolano, Giuseppina Maria 
Nicolini è stata inserita dalla City 
Mayors Foundation, nella short 
list dei primi cittadini candidati 
al titolo di “Miglior sindaco del 
mondo”.
Gli altri quattro candidati sono 
Naheed Nenshi di Calgary (Cana-
da), Marcio Lacerda di Belo Ho-
rizonte (Brasile), Tri Risnaharini 
di Surabaya (Indonesia) e Clover 
Moore di Sidney (Australia). Entro 
ottobre si saprà chi ha vinto.
Noi sappiamo per chi tifare.

GIUSI NICOLINI

Giusi Nicolini sindato di Lampedusa
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Angelica Montagna

Mentre il governo, per una poli-
tica di spending review punta la 
lente di ingrandimento anche sul 
settore della sanità, abbiamo avvi-
cinato il direttore generale dell’Asl 
3 dott. Fernando Antonio Com-
postella, assieme al  il direttore 
sanitario Dott. Enzo Apolloni. Lo 
abbiamo fatto, cercando di capire 
lo stato d’animo di chi ha il com-
pito di amministrare un’azienda 
sanitaria, ponendo alcune doman-
de anche sulle novità che l’Ulss 3 
ha messo in campo per migliorare 
il servizio al cittadino.

- Direttore generale, iniziamo 
parlando dei ventilati tagli alla 
sanità...
“Direi che il  primo commento 
è abbastanza semplice. La nostra 
regione, come anche per altri per-
corsi di razionalizzazione, ha già 
fatto notevoli passi in avanti per 
quanto riguarda azioni di ottimiz-
zazione della gestione della sanità 
pubblica. Voglio ricordare che il 
Veneto è considerato una “regione 
virtuosa” e  l’ ha dimostrato con  
dati oggettivi e numeri divulgati 
in più occasioni. Ragione per la 
quale, la scure non dovrebbe ca-

dere in questa realtà anche perché 
mettere in atto processi di riorga-
nizzazione, significa che c’è  poco 
spazio per un intervento di ridu-
zioni delle risorse.”

- Quale potrebbe essere, dunque, 
il rischio di interventi ulteriori?
“Sicuramente accadrebbe che in 
una realtà dove tutto comunque 
funziona dal punto di vista del 
ridimensionamento degli investi-
menti, si passi realmente al razio-
namento o alla riduzione effettiva, 
vera, con conseguente taglio di 
servizi e disagio per i cittadini. 
Io sono convinto che a livello 
nazionale vi siano ancora spazi 
per interventi di miglioramento 

dell’ efficienza e soprattutto dell’ 
efficacia della sanità, anche dalla 
parte dei costi. Direi che qui in 
Veneto abbiamo già fatto la nostra 
parte!”

- Dottor Apolloni, da qualche 
giorno è entrata in funzione 
una nuova figura professionale 
al Pronto soccorso. Di cosa si 
tratta?
“Si tratta degli assistenti di sala, 
coloro che sono stati nominati 
gli “Angeli del Pronto soccorso”. 
Una figura nuova, importante, 
che serve ad accogliere i nostri 
assistiti che in seguito verranno in 
contatto con l’infermiere di Triage 
ed il medico di primo soccorso. 

 Intervista al direttore generale dell’Asl 3 dott. Fernando Antonio Compostella, 
e al direttore sanitario dott. Enzo Apolloni.

Direttore Generale dell’Asl 3 dott. Fernando Antonio Compostella, 
e il Direttore Sanitario Dott. Enzo Apolloni

Il Governo 
pensa ai tagli, 

Bassano aggiunge 
posti letto

Abbiamo visto che c’è ancora 
un pò di confusione sul ruolo 
di questo operatore, tanto che si 
tende a esporre la problematica 
di carattere sanitario, in prima 
battuta, proprio a lui. Andrebbe 
fatta successivamente, una volta 
in contatto con l’infermiere di 
turno, che poi riferisce al medico. 
L’ assistente di sala è soltanto un 
tramite, un operatore incaricato al 
ricevimento.”

- Dai primi giorni di settembre, 
avete già monitorato la situa-
zione?
“Sì, vi sono informazioni conti-
nue. Ad esempio, una delle prime 
domande che vengono poste ri-
guarda il fatto se è meglio aspet-
tare o rivolgersi al medico di base. 
Insomma, i pazienti si informano 
sui tempi d’attesa, anche se i dati 
compaiono sul monitor della sala. 
Lo fanno un po’ per scrupolo, 
diciamo. Tornando invece all’ 
approccio che hanno gli assistiti 
di informare subito l’assistente ed 
aggiornarlo sulla parte clinica ci è 
servito, in queste prime settimane, 
anche per capire come correggere 
la modalità stessa di approccio del 
nostro assistente di sala e far com-
prendere, sin da subito, che non 
è con lui che si deve parlare della 
parte clinica ma piuttosto della 
parte logistica. Del resto, la prima 
persona che incontrano è lui. E’ 
normale, come detto, che si faccia 
ancora un po’ di confusione sulla 
figura professionale dello stuart.”

- Non c’è il rischio che venga vi-
sto, mi consenta il termine, come 
un “intruso”?
“Assolutamente no! Tant’è che 
quando gli assistiti rientrano nella 
sala d’attesa e lui fa da tramite tra 
questi e l’ infermiere, ad esempio 
per consegnare i referti, gli accer-
tamenti o le consulenze, i pazienti 
si sentono più sicuri, quasi avesse-
ro una corsia preferenziale. E que-
sto è un fatto importante, mi cre-

da! Un’altra cosa che si è notato, è 
che tutti al momento di andarsene 
cercano l’operatore per salutarlo e 
ringraziano per il servizio presta-
to. Questo è indice, sicuramente, 
di gradimento.”

- Che requisiti devono avere gli 
operatori di sala?
“Avrà capito anche lei, che la di là 
del corso preparatorio che si deve 
affrontare, ci dev’essere necessaria-
mente anche una predisposizione 
al dialogo e all’ accoglienza. La 
Regione ha avviato un primo 
corso OSS con borse di studio 
per il ruolo di assistente di sala a  
personale dipendente della nostra 
azienda sanitaria, in modo che 
possano essere adeguatamente 
formato. Poi vi sarà la presenza 
anche di volontari che fanno parte 
di varie associazione del territo-
rio, con la possibilità di ampliare 
l’orario che attualmente va dalle 
16 alle 21. Per quanto riguarda 
la presenza di stranieri nel nostro 
territorio, stiamo lavorando con 
le comunità straniere, soprattutto 
per una questione di lingua, in 
modo che vi possa essere inter-
mediatori culturali. In pratica, è 
stata formata una prima tranche 
di una decina di operatori- (OSS, 
infermieri, autisti del pronto 
soccorso). A breve, toccherà alla 
figura dell’infermiere neo laure-
ato, per finire con i volontari. E’ 
importante che all’ interno dei 
vari reparti ci sia conoscenza, in-
formazione e soprattutto capacità 
di interrelazione con questa nuova 
attività.”
 
- Lei ha parlato della perplessità 
di attendere o dell’eventualità 
di ricorrere al medico di base. 
Significa che i codici bianchi (i 
meno gravi), sono ancora nume-
rosi?
“Direi proprio di sì; nelle strut-
ture ricettive di Bassano/Asiago 
su 56.000 interventi del primo 
semestre 2014, ben 24.000 sono 

stati dimessi in codice bianco. Nel 
2013 i codici rossi sono stati 200, 
i gialli 3500, i verdi 15.000 ed i 
bianchi 9.900.”

- Mi pare un dato molto alto. 
Perché?
“Vede, al Pronto soccorso al 
paziente viene data sempre una 
risposta. Il suo bisogno trova 
comunque il modo per essere sod-
disfatto, un modo per arrivare e 
completare il suo percorso.”

- Dottor Compostella, come si 
pensa di ovviare a questo nume-
ro sempre troppo elevato di codi-
ci bianchi?
“Nella riorganizzazione della me-
dicina generale, esiste la Medicina 
di gruppo integrata (gruppi di 
medici che lavorano in uno stesso 
luogo fisico), frutto delle indica-
zioni del nuovo piano socio sani-
tario: da un minimo di cinque ad 
un massimo di venti professionisti 
di medicina generale che appunto 
si riuniscono insieme per dare 
continuità assistenziale.”

- Si spieghi meglio, significa che 
un paziente non è più legato agli 
orari di ambulatorio del medico? 
Spesso per chi lavora è davvero 
un dramma...
“Proprio così, perché l’ambulato-
rio di Medicina di Gruppo Inte-
grata sarà aperto dalle 8 alle 20! 
Come vede, un bel passo avanti. 
In quell’orario potranno essere 
presenti anche due medici in 
contemporanea con un infermiere 
e personale amministrativo. Ma 
quel che più giova è il fatto che 
l’ambulatorio garantisce un’assi-
stenza continua e per chi non può 
prendersi troppi permessi lavora-
tivi, è una cosa molto sentita, mi 
creda. Questo tipo di innovazione 
è già partita in altre Ulss e sta ot-
tenendo grossi consensi ed intro-
durrà anche una “medicina di ini-
ziativa” che consentirà al medico 
di seguire pazienti con patologie 

DIRETTORI GENERALI ULSS 3
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gravi, che verranno chiamati per 
gli appuntamenti e così via... Gra-
zie ad un sistema di informatizza-
zione, i dati del paziente verranno 
condivisi dai medici che operano 
nello stesso luogo, per un’ appro-
fondita conoscenza clinica del 
paziente. 

- Parliamo ora delle nuove ri-
cette e dell’addio definitivo di 
quelle rosse.
“Un test di quello che ufficial-
mente è partito con il mese di set-
tembre, ha avuto inizio ad aprile. 
Dal primo settembre i cittadini 
che richiedono una prescrizione 
farmaceutica al proprio medico 
di medicina generale, ricevono 
un promemoria stampato su car-
ta bianca con il quale potranno 
recarsi in farmacia e ritirare il far-
maco prescritto. 
Scompare dunque la ricetta rossa 
farmaceutica che, grazie al per-
corso di dematerializzazione delle 
prescrizioni realizzato in seno 
al progetto Fascicolo sanitario 
elettronico regionale, non ha più 
ragione di esistere. Si completa, in 
questo modo, la seconda fase del 
processo di dematerializzazione 
della produzione ed erogazione 
delle ricette reso possibile grazie 
ad un collegamento telematico tra 
medici, Azienda Ulss 3, farmacie, 
Regione e Ministero dell’econo-
mia. 
Un sistema che, in linea con le 
norme regionali e nazionali in 
materia, offre un’occasione per 
migliorare il servizio direttamente 
al cittadino. La novità non impli-
ca cambiamenti particolari per il 
cittadino che, al posto della ricetta 
rossa farmaceutica, riceve un pro-
memoria bianco contenente due 
codici: il numero di ricetta elet-
tronica ed il codice fiscale dell’as-
sistito. Con questo, può recarsi 
alla farmacia preferita e ricevere 
il farmaco prescritto dal proprio 
medico. Non avendo valore legale 
come in precedenza la ricetta ros-
sa, il promemoria serve esclusiva-

mente come fonte di riferimento. 
Un’ innovazione sostanziale che 
agevolerà il cittadino, semplifican-
do le procedure per l’acquisto dei 
farmaci, garantendo agli assistiti 
maggiore sicurezza, tempi più 
rapidi nell’erogazione dei servizi 
e contenimento della spesa sani-
taria.” 

- Quantifichiamo il risparmio in 
termini monetari.
“Nella nostra azienda sanitaria 
vengono prodotte ogni anno 
2.094.836 prescrizioni, delle 
quali 1.504.836 farmaceutiche e 
590.000 specialistiche. 
Arsenàl.IT, consorzio per la sanità 
digitale di tutte le Ulss e aziende 
ospedaliere del Veneto, ha calcola-
to che i risparmi a livello regionale 
derivanti dalla dematerializzazione 
della ricetta rossa, ammontano a 
3.244.901 euro ogni anno (tenen-
do conto del costo-opportunità 
del personale delle aziende,  del 
costo delle ricette e del costo dei 
servizi di gestione della ricetta 
cartacea) che andranno reinvestiti 
per il sistema sanitario regionale 
veneto.” 

- Molti si chiedono se il ticket 
sulla ricetta rimane invariato.
Sì, le regole dell’esenzione riman-
gono invariate. Tenga presente 
che anche i farmacisti hanno 
dovuto affrontare dei corsi di pre-
parazione per l’introduzione del 
nuovo sistema e da un sondaggio 
effettuato, pare che funzioni senza 
particolari inghippi.”

- Per concludere, dottor Compo-
stella, quali saranno i prossimi 
passi per una continua azione di 
miglioramento a favore dei citta-
dini del territorio?
“Questa è una bella domanda, 
perché ci sono, di fatto,  alcuni 
obiettivi molto importanti davanti 
a noi. Traguardi dettati, peraltro, 
anche dalla nuova programma-
zione regionale. Primo fra tutti, 
come accennato, la grossa partita 

del completare la riorganizzazione 
della medicina territoriale che in-
clude quella generale (con attività 
distrettuali), come prevista dalle 
nuove schede sul versante ospeda-
liero. Importante azione strategica 
per una piena realizzazione del 
concetto di continuità fra ospe-
dale e territorio. Due mondi che 
già da tempo non sono più isolati 
ma a volte ancora un pò frasta-
gliati. Per entrare nel dettaglio, 
potremmo parlare anche dei posti 
letto. L’Azienda Ulss n. 3, nei suoi 
due ospedali, ha attualmente 505 
posti letto (399 a Bassano, 106 ad 
Asiago).
Una delle decisioni assunte dalla 
Giunta Regionale del Veneto è 
stata quella di aumentare questo 
numero, portandolo complessi-
vamente a 515 (402 posti letto 
a Bassano e 113 ad Asiago) per 
la Medicina Due. Come vede, 
c’è la ferma volontà di continue 
migliorie affinché i nostri assistiti 
possano trovare sempre una rispo-
sta adeguata, anche in tempi dove 
vengono razionalizzate le risorse. 
Come ho ha già detto, il Veneto 
in questo si dimostra davvero una 
regione virtuosa.”

- Qual è, quindi, l’obiettivo pri-
mario?
“L’obiettivo è quello veramente di 
realizzare una piena integrazione 
dentro e fuori l’ospedale. Fortu-
natamente operano nel territorio 
molti professionisti che hanno 
una visione assolutamente attuale 
e moderna da questo punto di 
vista e che stanno lavorando con 
impegno in questa prospettiva. 
Tenga presente che fuori dalla 
struttura ospedaliera, nelle cosid-
dette case di risposo, vi sono ben 
1.300 posti letto per non autosuf-
ficienti con pazienti che presen-
tano una patologia cronica. Una 
realtà particolarmente importante, 
anche questa una grande sfida per 
il futuro. Vogliamo diventare un 
ospedale efficiente in un territorio 
che funzioni!” 

DIRETTORI GENERALI ULSS 3
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A cura della redazione 

Nel dicembre scorso il dr. Carmelo 
Guccione, responsabile della Strut-
tura complessa di chirurgia dell’o-
spedale San Bassiano, è andato in 
pensione. E’ stata, a suo modo, la 
fine di un’era: il dr. Guccione aveva 
infatti ricoperto l’incarico alla dire-
zione del reparto per ben 19 anni. 
La direzione aziendale dell’Ulss n.3, 
dopo l’autorizzazione regionale alla 
copertura del posto, ha quindi ban-
dito il concorso per individuare il 
nuovo primario.
Ventitré aspiranti hanno presentato 
la domanda: un numero davvero 
considerevole di partecipanti. La 
Commissione selezionatrice - co-

stituita, secondo le disposizioni 
previste dalla legge Balduzzi, da tre 
primari chirurghi estratti a sorte da 
un elenco nazionale - ha individua-
to quindi una terna di candidati 
idonei da proporre alla scelta del 
direttore generale, valutandone le 
capacità professionali nella specifica 
disciplina chirurgica, con riferimen-
to anche alle esperienze documen-
tate, oltre all’accertamento della 
capacità gestionali, organizzative e 
di direzione.  
Alla fine di questo percorso il Dg 
Antonio Compostella ha scelto, 
quale nuovo responsabile della 
Struttura complessa di chirurgia 
del San Bassiano, il dr. Michele 
Antoniutti. Antoniutti, 52 anni, 

originario di Asolo e residente a 
Treviso, proviene dalla scuola del 
prof. Nicolò Bassi presso la Chirur-
gia 4° dell’ospedale Ca’ Foncello di 

Chirurgia guarda al futuro 
Il nuovo primario della Struttura è il dr. Michele Antoniutti 

Cambio 
della guardia 

alla Chirurgia 
Generale 

del San Bassiano 

CHIRURGIA GENERALE

Treviso dove il nuovo primario ha 
lavorato dal 1994 fino alla nomina 
all’incarico di Bassano. 
In precedenza, dal 1989 al 1994, 
era stato in servizio all’ospedale civi-
le di Cittadella. Chirurgia generale 
addominale e toracica, chirurgia 
oncologica, chirurgia laparoscopica: 
sono le sue aree di specifico interes-
se professionale. 
Il suo curriculum, come sottolinea 
una nota dell’Azienda socio sani-
taria bassanese,  “evidenzia compe-
tenza ed esperienza professionale” 
dimostrando, già in fase di sele-
zione, “doti relazionali e gestionali 
all’altezza del compito”. “La sua 
giovane età - rimarcano ancora i 
vertici aziendali - rappresenta, per la 
Direzione generale, un investimen-
to per un percorso futuro di lunga 
durata.”
L’avere vinto questo concorso, per 
il dottor Michele Antoniutti, è stata 
sicuramente una grande soddisfa-
zione, come lo stesso ha sottolinea-
to. Il nuovo primario ha preso subi-
to confidenza con la sua “squadra”: 
uno staff chirurgico ben collaudato 
e di comprovata esperienza. Tra le 
responsabilità del suo incarico, oltre 
ovviamente agli aspetti clinici di 
competenza, c’è anche l’impegno 
per  mettere in atto gli obiettivi po-
sti dall’Azienda Ulss 3 nell’attività 
di gestione e di coordinamento del-
la Struttura. A partire dal compito 
di garantire, assieme alla sua equipe, 

la risposta ai bisogni di diagnosi e 
di terapia chirurgica dei cittadini 
dell’Ulss n.3, utilizzando gli approc-
ci e le tecniche più moderne sia in 
elezione, e cioè negli interventi chi-
rurgici programmati senza necessità 
di urgenza, sia in urgenza. 
E ancora: promuovere la forma-
zione sul campo e la crescita pro-
fessionale di tutti i collaboratori;  
sviluppare l’integrazione dell’attività 
chirurgica nelle due sedi ospedaliere 
di Bassano e Asiago; promuovere 
utili sinergie con gli altri reparti 
in un’ottica multidisciplinare e - 
non ultimo - porre attenzione alle 
tematiche della sanità territoriale, 
attraverso periodici confronti con i 
medici di medicina generale e i vari 
portatori di interesse.
Non c’è che dire: dirigere Chirurgia 
comporta un’agenda di impegni 
operativi, gestionali e di coordina-
mento generale di non poco conto. 
La Struttura complessa di chirurgia, 
del resto, è “complessa” di nome 
e di fatto: un reparto a più livelli 
organizzato in modo tale da rispon-
dere alle più diversificate esigenze di 
trattamento dei pazienti. 
La Struttura si fregia di un incarico 
di alta specializzazione in chirurgia 
mininvasiva e di un incarico di alta 
specializzazione in Senologia e com-
prende tra le altre cose l’attività di 
“Chirurgia in giornata” (Day surge-
ry), svolta per patologie ben definite 
per le quali è prevista la dimissione 

il pomeriggio dell’intervento o 
il giorno successivo e collegata 
all’attività del Day hospital chirur-
gico, al 4° piano dell’ospedale: un 
servizio integrato in cui vengono 
svolte le attività di organizzazione e 
programmazione delle prestazioni 
relative alla Day Surgery, ma anche 
al pre- e post-ricovero per gli inter-
venti in ricovero ordinario. 
Nel reparto di degenza di Chi-
rurgia al 7° piano vengono invece 
ricoverati i pazienti da sottoporre a 
intervento chirurgico programmato, 
oltre ai cosiddetti pazienti “acuti”, e 
cioè in ricovero urgente, provenien-
ti dal Pronto soccorso o valutati in 
urgenza in ambulatorio chirurgico. 
L’attività dell’ambulatorio di chi-
rurgia generale al 1° piano del San 
Bassiano completa il quadro gene-
rale delle prestazioni, con un am-
bulatorio “divisionale” specifico per 
le visite chirurgiche e medicazioni 
programmate e per le visite chirur-
giche urgenti, a cui si affiancano 
gli ambulatori senologico multidi-
sciplinare, proctologico, stomizzati 
e l’ambulatorio per il “Follow up” 
oncologico chirurgico. 
Al dr. Michele Antoniutti, oramai 
da oltre cinque mesi alla guida della 
Struttura, il compito di portare 
avanti queste responsabilità con la 
competenza e la professionalità che 
gli sono riconosciute. 

Il dr. Michele Antoniutti, direttore della 
Struttura Complessa di Chirurgia Generale 

dell’Ospedale di Bassano del Grappa
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Bellezza speciale 

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

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

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

veloce, senza pericolo 
di scottature.

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

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

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

servizi essenziali sostenuti da 
una lunga esperienza e continui 
aggiornamenti.

Antonia & Ezio Fashion Team
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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Alessandro Tich 

La notizia è questa: in Italia la can-
nabis spopola sempre di più tra i 
più giovani e i consumi aumentano 
anno dopo anno. Nel 2014 quasi 
uno su quattro, almeno una volta, 
ha fumato marijuana, per un au-
mento di 2 punti percentuali rispet-
to all’anno precedente. 
E’ il dato più significativo - accanto 
all’aumento delle persone in cura 
per ludopatia ovvero per dipenden-
za da gioco d’azzardo patologico 
- segnalato dalla Relazione sulle 
tossicodipendenze 2014 del Dipar-
timento politiche antidroga (Dpa) 
della Presidenza del Consiglio, 
presentato al Parlamento. Il rap-
porto trasmesso alle Camere pone 
particolare attenzione sui consumi 
di stupefacenti degli studenti, se-
condo i dati di uno studio condotto 
su un campione di  31.661 ragazzi 
tra i 15 e i 19 anni. Dall’indagine è 
emerso che il 23,46% dei giovani in 
esame ha consumato cannabis una 
o più volte negli ultimi 12 mesi. In 
ribasso il consumo di cocaina (dal 
2,05% all’1,58%) mentre restano 
sostanzialmente stabili gli alluci-
nogeni (2,03% contro 2,13%), gli 
stimolanti (ecstasy o anfetamine) 

fermi all’1,36% e l’eroina (dallo 
0,36% allo 0,21%). Altro dato 
eclatante del rapporto: il 21% dei 
ragazzi ha consumato più sostanze. 
Per quanto riguarda la suddivisione 
geografica del fenomeno, si registra 
un maggiore consumo di cannabis, 
cocaina ed eroina nell’Italia centra-
le; gli stimolanti sono più “gettona-
ti” nell’Italia nord occidentale men-
tre gli allucinogeni hanno il “giro” 
più rilevante nel nostro Nordest. 
Riguardo invece ai consumi della 
popolazione generale, la Relazione 
pone quale elemento indicatore 
le analisi delle acque di scarico in 

17 città italiane, riferite però al 
2013 e fornite al Dpa dall’Istituto 
Mario Negri di Milano. Anche in 
questo caso, la cannabis vince la 
poco edificante classifica con una 
concentrazione nelle acque reflue 
analizzate che è risultata in aumento 
del 10,96%. a fronte di una minima 
diminuzione delle tracce di cocaina 
e delle percentuali stabili, rispetto 
all’anno precedente, delle altre so-
stanze rilevate. Lo spinello, dunque, 
entra sempre di più nelle abitudini 
nascoste di una rilevante fetta di 
popolazione. Il dato in sé è pre-
occupante, ma è controbilanciato 

La Relazione sulle 
tossicodipendenze 
2014: in aumento 

il consumo di 
cannabis

Il Paese che “fuma”
Il commento del dr. Luigi Piloni, direttore del Sert di Bassano

E attenzione al gioco d’azzardo
C’è anche il gioco d’azzardo patologico tra i fenomeni evidenziati dalla 
Relazione sulle tossicodipendenze 2014 del Dipartimento politiche 
antidroga. Una insana abitudine che dal gioco compulsivo può trasfor-
marsi in dipendenza vera e propria e che ogni anno vede in aumento 
le persone che ne soffrono: i casi di coloro che si fanno curare per 
ludopatia sono cresciuti di mille unità in un anno (da 5.800 a 6.800) 
e le regioni con il maggior numero di pazienti in trattamento sono il 
Veneto e la Lombardia.
Un problema dal quale purtroppo non sono esenti i giovani: il rapporto 
del Dpa stima che in questa fascia di età i cosiddetti giocatori proble-
matici (che non hanno sviluppato dipendenza ma hanno abbandonato 
un atteggiamento di autocontrollo) siano il 4,3% mentre quelli patolo-
gici, e cioè dipendenti, siano il 3,8%. 
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dall’evidenza di una “crescita zero”, 
almeno sotto il profilo statistico, 
delle tossicodipendenze effettive.
Risultano infatti stabili i numeri 
delle persone tossicodipendenti bi-
sognose di cura (circa 461mila), di 
cui circa 165mila assistite dai Sert, 
i Servizi per le Tossicodipendenze 
delle Aziende Sanitarie. E c’è anche 
un trend positivo: nel nostro Paese 
continuano a calare i morti per dro-
ga: 344 nel 2013, ma erano mille 
nel 1999.  
E’ tuttavia l’espansione delle “dro-
ghe leggere” l’elemento cronisti-
camente di spicco della Relazione 
sulle tossicodipendenze 2014. E in 
questa Italia che “fuma”, la sempre 
maggior diffusione del consumo di 

cannabis tra gli under 20 è un se-
gnale da non sottovalutare. 
Ma come vanno propriamente letti 
questi dati? E gli stessi, scendendo 
dal piano nazionale a quello locale, 
rispecchiano il quadro della situa-
zione del nostro territorio?
“La linea di tendenza è quella - ci 
dice il dr. Luigi Piloni, direttore 
del Sert di Bassano del Grappa -. 
Ma vanno considerate le differenze 
locali e tutti questi dati vanno scor-
porati: i dipendenti da droghe leg-
gere sono molto meno degli “users”. 
L’uso frequente va distinto con 
l’uso “lifetime”, e cioè almeno una 
volta nella vita, della sostanza. Sono 
pochi i giovani che alla fine dipen-
dono, e in molti casi l’esperienza li-

fetime può portare il ragazzo a dire, 
una volta provato, “non fa per me”. 
E’ un problema che merita un’ana-
lisi più articolata al di là delle realtà 
statistiche. Certamente l’uso delle 
droghe leggere ci preoccupa, non 
fa bene alla crescita ed è un modo 
non sano per divertirsi. Rispetto ai 
dati della relazione tendenzialmen-
te, anche sul piano locale, i numeri 
sono quelli. Ma bisogna fare i giusti 
distinguo, senza sottovalutare i pe-
ricoli.”

SERT

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
www.brokerpib.com

Consulenza specializzata nella rc professionale 
del medico e del personale infermieristico.
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A cura della redazione 

Quando la scuola pesa. Quante 
volte per strada abbiamo notato 
bambini e ragazzi trasportare uno 
zaino scolastico troppo grande e 
troppo grosso per loro, con postu-
re anomale e ricurve in avanti?  
Il problema riguarda scolari e stu-
denti di tutte le età, e da diversi 
anni è accesa la polemica sul rap-
porto tra peso degli zainetti sco-
lastici e rischio per la salute. Un 
carico che a volte oscilla anche dal 
20 al 30% del peso corporeo dei 
suoi giovanissimi “trasportatori”.
La colonna vertebrale dei bambini 
e degli adolescenti - come sottoli-
nea al riguardo il Ministero della 
Salute - è una struttura delicata, 
in un certo senso “critica”, che va 
incontro con una certa frequenza 
a disturbi funzionali non struttu-
rati cosiddetti paramorfismi ed in 
alcuni casi, fortunatamente molto 
più rari, ad alterazioni anatomiche 
strutturate talvolta evolutive dette 
dismorfismi, come nel caso della 
scoliosi.
E’ pertanto importante e giu-
stificato per genitori, operatori 
scolastici e sanitari prendere in 
seria considerazione il problema e 

Il peso della scuola
Gli zaini scolastici: un carico stressante per le schiene dei nostri ragazzi 

Le raccomandazioni 
del Ministero 

della Salute 

Lo stile è una questione di gusti. 
La tecnologia no.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.09.20141

*Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni), pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.
com e nelle concessionarie. Consumo combinato (lx100 km): Soul da 5,0 a 8,8 – Sportage da 5,3 a 8,8. Emissioni CO2 (g/km): Soul da 132 a 176 – Sportage da 139 a 189. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento SCELTA KIA: You® 
Soul 1.6 GDI Benzina, prezzo € 14.950 (con incentivo KIA di € 2.550 + € 1.000 di permuta/rottamazione. I.P.T e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Offerta valida a fronte di permuta/rottamazione di una Soul di proprietà del cliente da almeno 3 mesi); 
anticipo € 4.240; importo totale del credito € 10.710, da restituire in 23 rate mensili ognuna di € 150 ed una rata finale di € 8.325; importo totale dovuto dal consumatore € 11.858. TAN 3,96% (tasso fisso) – TAEG 6,28% (tasso fisso). Sportage 1.6 GDI Benzina Active, prezzo € 
17.750 (con incentivo KIA di € 2.500 I.P.T e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011 esclusi); anticipo € 5.370; importo totale del credito € 12.380, da restituire in 23 rate mensili ognuna di € 150 ed una rata finale di € 10.125; importo totale dovuto dal consumatore 
€ 13.658. TAN 3,93% (tasso fisso) – TAEG 5,90% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi Soul € 765 – Sportage € 895, istruttoria € 300, incasso rata € 2,50 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica 
annuale € 3 cad.; imposta di bollo € 16. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida fino al 30.09.2014. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso 
le concessionarie. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta valida per contratti stipulati entro il 30.09.2014, non cumulabile con altre iniziative in corso. Le foto sono inserite a titolo di riferimento.

Scopri le due anime del crossover secondo Kia, diverse nel design, unite dalle loro dotazioni 
tecnologiche all’avanguardia. Con Kia Soul e Sportage la tecnologia è alla portata di tutti.

Vieni a scoprire Soul e Sportage da:

Seguici suGPLGPL

www.kia.com

DA 150 € AL MESE1 CON
TAEG 6,28% - TAEG 5,90%

THIENE Via Gombe  tel. 0445 807400 - BASSANO del GRAPPA Via Capitelvecchio, 11  tel. 0424 211100
gruppoceccato.com

NUOVA CONCESSIONARIA KIA

ZAINETTI SCOLASTICI: CONSIGLI PER 
UN CORRETTO USO 
Vedemecum di Educazione&Salute 

COME SCEGLIERLO 
Lo zainetto scolastico è come un vestito: la taglia non deve essere trop-
po grande.
Uno zainetto con apertura a soffietto offre un volume maggiore, ma dà 
anche uno sbilanciamento posteriore maggiore.
Lo zainetto senza schienale provoca un accumulo del peso verso il basso 
(effetto a “sacco di patate”).
Le bretelle devono essere ampie e imbottite.
È sempre meglio che ci sia una cintura addominale con fibbia e una 
solida e confortevole maniglia.

COME USARLO 
Riempire lo zainetto in altezza e non in larghezza.
Riempirlo partendo dallo schienale, introducendo per primi i dizionari 
e i libri più pesanti, quindi quelli più leggeri e a seguire i quaderni.
Chiudere sempre bene lo zainetto in modo da compattare il più possi-
bile il materiale all’interno.
Per indossare lo zainetto scolastico, metterlo su un ripiano, girarsi di 
schiena, flettere le ginocchia e le anche, anziché la schiena, indossarlo e 
sollevarlo mantenendolo contro la schiena.
Regolare sempre le bretelle in modo che una spalla non pesi più dell’al-
tra.
Regolare sempre la lunghezza delle bretelle in modo che la parte infe-
riore dello zainetto indossato non oltrepassi la linea delle anche
Saltuariamente usare lo zainetto come cartella, se il peso non è eccessi-
vo, utilizzando l’apposita maniglia.
Non sovraccaricare mai lo zainetto.
Non correre con lo zainetto in spalla.
Non portare mai lo zainetto su una spalla sola.
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prestare un’adeguata attenzione ai 
possibili fattori di rischio.
In merito al peso e all’uso degli 
zainetti, le raccomandazioni del 
Consiglio Superiore di Sanità - 
elaborate anche tenendo conto 
della letteratura scientifica inter-
nazionale, relative alla controversa 
questione dei “superzaini” che 
riguarda soprattutto i ragazzi delle 
scuole medie inferiori e superiori - 
sono le seguenti: 

- il peso degli zaini non dovrebbe 
superare il 10-15 per cento del 
peso corporeo dell’alunno che lo 
indossa
- lo zaino deve essere indossato in 
maniera corretta, facendo sì che il 

carico venga ripartito simmetrica-
mente sul dorso e non su un solo 
lato: un carico asimmetrico com-
porta come noto carico aumentato 
per il rachide in atteggiamento 
posturale non fisiologico
- è necessaria un’educazione 
all’essenzialità organizzativa del 
corredo scolastico da parte dei 
docenti considerando anche che, 
già da qualche anno le case editrici 
hanno iniziato a stampare i testi 
scolastici in fascicoli, proprio per 
consentire di alleggerire il peso 
degli zaini scolastici
- è necessario inserire la corret-
ta gestione del peso dello zaino 
all’interno di una più ampia edu-
cazione alla salute e alla promozio-

ne di corretti stili di vita

Probabilmente a decorrere dall’an-
no scolastico 2015/2016, come 
informa sempre il Ministero, nelle 
scuole si inizieranno ad adottare 
libri in formato digitale ed ebook 
o al massimo in formato misto 
cartaceo/digitale, in tal modo il 
peso degli zaini dovrebbe ridursi 
drasticamente. La “new techno-
logy” ci salverà? Staremo a vedere. 
Per il momento, il peso della scuo-
la colpisce ancora. Non resta che 
fare in modo, con gli opportuni 
consigli e accorgimenti, di render-
lo il meno pesante possibile.

zAINI SCOLASTICI

IMPRESA FUNEBRE BONIN
SERVIZI FUNEBRI
ARTE FUNERARIA BASSANO
SERVIZI CIMITERIALI
LAVORI LAPIDEI E BRONZI
CREMAZIONI

L’Impresa Funebre Bonin offre un servizio completo che comprende la gestione dei vari  aspetti 
organizzativi del funerale e la fornitura di addobbi per la camera ardente, la chiesa e il cimitero. 

La lavorazione delle epigrafi, dei ricordini e dei vari accessori viene il tutto effettuato direttamente.

gruppo  funerario  bonin
SEDE: v.le San Giuseppe, 91 - San Giuseppe di Cassola (VI)   - vicino chiesa -

Tel. 0424 512222 - Cell. 348 7679123 - 360 221742  - REPERIBILITA’ 24 H su 24 -
www.impresafunebrebonin.it
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Alessandro Tich 

Il Viagra, come marchio, è famoso 
come la Coca Cola. Ma in realtà, 
su questo e sugli altri farmaci che 
hanno “rivoluzionato” l’approccio 
di moltissimi uomini nei confronti 
dei problemi di disfunzione erettile 
(impotenza e problemi similari) si 
sa poco. E’ un farmaco che va bene 
sempre? Lo possono prendere tut-
ti? Ci sono controindicazioni? Ai 
primi segnali di una insufficiente 
“risposta” del pene nei rapporti ses-
suali, le pillole dell’amore risolve-
ranno tutti i miei problemi? Sono 
le classiche domande dell’uomo 
della strada: dove per “uomo”, in 
questo caso, si intende un indivi-
duo di sesso maschile. Giriamo le 
nostre curiosità al dr. Cristoforo Lo 
Giudice, specialista andrologo di 
Bassano del Grappa.

- Dottor Lo Giudice, parliamo 
dunque di “Viagra” anche se con 
questo nome si - tende ad identi-
ficare tutta la categoria di questi 
farmaci...
“Il Viagra è nato per primo, come 
capostipite di una generazione di 
farmaci identificati per il disturbo 
generale maschile. Originariamen-

te era nato come un farmaco per 
il cuore e le patologie coronariche, 
per favorire la dilatazione corona-
rica. A livello sperimentale è stato 
poi notato l’effetto a tutti noto. Si 
è visto che il Viagra era un inibito-
re di un enzima, chiamato V fosfo-
diesterasi, presente particolarmente 
a livello del pene, inibendo il quale 
veniva attivata una vasodilatazione 
importante del circolo penile che 
favorisce l’erezione. Da questa 
“scoperta” originale sono sorte altre 
medicine con la stessa funzione, 
ma con caratteristiche di farma-
cologia diverse l’una dall’altra. I 
farmaci attualmente disponibili 
sono quattro: Viagra, Cialis, Le-
vitra e Spedra e, come dico anche 
ai pazienti, “a ognuno va bene il 
suo”, in base al proprio problema, 
alla situazione clinica e a ciò che il 
soggetto vuole da quel farmaco. Il 
Viagra, ad esempio, è un farmaco 
molto attivo ma ha una vita breve. 
Il suo effetto, cioè, si esaurisce in 
alcune ore. Mentre il Cialis è anche 
detto “il farmaco del weekend”: il 
suo effetto può durare dal venerdì 
alla domenica.”

- L’effetto, per così dire, è sempre 
assicurato?

“Non è sempre assicurato, anzi. Il 
problema sostanziale è che questi 
farmaci non attivano meccani-
camente l’erezione, come si può 
erroneamente pensare. La condi-
zione necessaria è che “la miccia sia 
accesa”, e cioè che ci sia desiderio 
e stimolo erotico. A volte ricevo 
qualche ragazzo di 20 anni che mi 
dice di essere “impotente”, e cioè 
di non aver avuto l’erezione anche 
dopo aver preso il Viagra. Io gli 
faccio capire che se la cosa è suc-
cessa è perché non aveva uno sti-
molo reale, oppure per un blocco 
psicologico dovuto a paura da pre-
stazione. Quello che fondamental-
mente bisogna dire ai ragazzi è che 
chi rimane deluso la prima volta 
è solitamente a causa del fatto che 
non era libero, non era rilassato e 
non era eccitato. Serve la miccia, 
ripeto, dello stimolo erotico. Io 
dico sempre che il sesso non è tra 
le gambe, ma è tra le orecchie: è 
dalla testa che parte il meccanismo 
che porta all’erezione, con o senza 
pillole.”

- Perché, contro i problemi di ere-
zione, è importante aumentare la 
dilatazione dei vasi?
“L’erezione dipende dall’aumento 

Viagra e affini: 
parliamo 

delle “pillole 
dell’amore”

Sangue Blu 
Ne parliamo col dr. Cristoforo Lo Giudice, specialista in Andrologia 
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VIAGRA

del flusso sanguigno verso pene. Il 
pene si riempie di sangue fino alla 
massima distensione, fino a quan-
do il riempimento diventa rigidità. 
Se aumento il flusso sanguigno, 
l’erezione avviene in modo miglio-
re. In teoria, per i farmaci della 
“famiglia” del Viagra, grossi effetti 
collaterali o controindicazioni non 
ci sono. Controindicazioni reali 
sono però legate a patologie cardia-
che importanti che già richiedono 
terapie con farmaci vasodilatatori, 
come ad esempio i nitrati ovvero 
i cerotti per le coronarie. Inoltre 
questi farmaci possono creare una 
dipendenza psicologica, portando 

il soggetto a pensare che non ne 
possa più fare a meno.”

- Chi si rivolge all’andrologo per 
farsi prescrivere il Viagra e affi-
ni? 
“Il paziente medio è sopra i 50 
anni. Questi farmaci li usano an-
che i giovani, c’è sicuramente un 
richiesta. Ma il giovane ma non 
viene da me. Al giovane non serve 
la ricetta medica. C’è l’amico, c’è 
internet, ci sono le discoteche.”

- Cosa è cambiato per l’“universo 
maschile” dopo la diffusione di 
questi farmaci?

“Siamo cambiati tutti col Viagra. 
Sono emerse problematiche che 
prima venivano nascoste, o tenute 
sottotraccia dalle coppie. Questi 
farmaci hanno aiutato molte per-
sone. D’altra parte c’è un’esaspe-
razione dell’“effetto-prova” e cioè 
prendere questi farmaci anche se 
non se ne ha bisogno e anche se lo 
si fa in modo sbagliato perché non 
si sa che il vero principio attivo 
all’origine di tutto è l’eccitazione e 
lo stimolo. E così, al primo insuc-
cesso, si tende ad essere delusi.” 

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
www.brokerpib.com

Consulenza specializzata nella rc professionale 
del medico e del personale infermieristico.
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Lara Scolaro

Al rientro dalle vacanze, portiamo 
con noi il ricordo del sole, del mare, 
delle lunghe giornate trascorse ad 
abbronzarci. Cullati dai raggi solari, 
ci siamo dimenticati, per qualche 
tempo, di quanto lasciato a casa. E 
poi, vuoi mettere il piacere di quel 
colorito dorato che uniforma la pel-
le e che per molti, rappresenta un 
traguardo importante? Tanto che a 
dispetto dei cosiddetti «luoghi comu-
ni» che demonizzano l’esposizione 
al sole, spesso i consigli preziosi di 
esperti e di dermatologi restano ina-
scoltati o lettera morta. Purtroppo 
però un’eccessiva esposizione al sole 
può riservare anche brutte sorprese.
La mancanza di una fotoprotezione 
adatta al tipo di carnagione, come 
l’esposizione selvaggia e poco attenta 
durante le ore di punta, o anche una 
pelle che non tolleri l’eccessiva radia-
zione solare, possono provocare danni 
all’epidermide classificati tra le pato-
logie dovute a fotoinvecchiamento. 
Del resto, l’abbronzatura della pelle è 
un meccanismo naturale di difesa che 
la cute mette in atto nei confronti dei 
raggi ultravioletti. Spesso, però, oltre 
alla produzione di melanina (mela-
nogenesi) si scatenano altri processi 
di difesa cutanea. Fortunatamente 
oggi sono state messe a punto nuove 
terapie in grado di trattare queste 
problematiche. Per approfondire que-

ste soluzioni ci viene in aiuto il dott.
Matteo Tretti Clementoni, specialista 
in chirurgia plastica e ricostruttiva di 
Hospitadella.

- Nel caso l’estate abbia lasciato 
macchie sulla pelle qual è la solu-
zione più indicata?
“La terapia maggiormente efficace è il 
Combined Laser Rejuvenation
Protocol; il trattamento sfrutta la 
sinergia del laser e della luce pulsata, 
per ottenere un ringiovanimento 
globale della pelle del viso e del 
décolleté, riducendo macchie e ca-
pillari e allo stesso tempo, ricompat-
tando la cute. Indicato per pelli che 
presentano un fotoinvecchiamento 
importante, caratterizzato da lentigo 
solari diffuse, piccole teleangectasie 
e dilatazione dei pori, questo tratta-
mento prevede diverse fasi: la prima 
con luce pulsata la seconda con laser 
Q-Switched.”
 
- Quante sedute sono necessarie?
“In base al grado di fotoinvecchia-
mento, in genere sono sufficienti 2, 3 
sedute di luce pulsata e 1 o un paio di 
sedute con laser Q-Switched, comple-
tando così l’intervento volto a cancel-
lare ogni segno visibile lasciato dall’e-
sposizione ai raggi ultravioletti. Un 
metodo veloce e indolore che richie-
de, dopo la terapia solo un piccolo 
accorgimento: a casa sarà sufficiente 
l’applicazione di una crema idratante 

e lenitiva e la protezione solare.” 

- E se la nostra pelle dopo le vacan-
ze ci sembra spenta e stressata?
“In questo caso soluzioni particolar-
mente efficaci sono la Biorivitaliz-
zazione, il PRGF (Plasma Ricco di 
Fattori di Crescita) o l’applicazione di 
maschere “peeling” a base di tretinoi-
na. La prima consiste nell’iniettare, 
mediante aghi molto sottili a livello 
del derma superficiale, sostanze bio-
compatibili quali acido ialuronico, 
complessi vitaminici e aminoacidici 
che consentono di ottenere in tempi 
brevi dei progressivi miglioramenti 
dell’aspetto cutaneo. Il PRGF pre-
vede, invece, l’utilizzo di fattori di 
crescita presenti nel plasma (che è 
parte del nostro sangue) del paziente, 
con la finalità di stimolare, potenzia-
re ed accelerare la rigenerazione dei 
tessuti.”

- Possono essere trattati anche i 
segni più profondi sul viso lasciati 
dalla bella stagione?
“In questo caso i filler o la tossina 
botulinica rappresentano soluzioni 
particolarmente indicate per riem-
pire le rughe e ottenere un aspetto 
più giovane. Sono inoltre disponibili 
anche nuove apparecchiature (laser 
ablativi e non, radiofrequenza, ecc) 
in grado di migliorare l’elasticità della 
cute e la compattezza delle rughe più 
superficiali.” 

I trattamenti 
più efficaci 

e meno invasivi 
per porre rimedio 

ai danni 
da raggi solari

Se l’estate lascia il segno
Intervista al dottor Matteo Tretti Clementoni, specialista in 
chirurgia plastica e ricostruttiva presso la clinica Hospitadella

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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Epilazione progressivamente permanente :
FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA  
Per epilazione progressivamente 
permanente si intendono tutti quei 
metodi volti al trattamento dei peli 
superflui con l’obiettivo, in più 
sedute, di ridurne progressivamente 
numero e visibilità, fino ad eliminarne 
la presenza ed evitando così che la 
persona sia costretta ad avvalersi di 
servizi come la ceretta. 
Il periodo autunnale è il momento 
più indicato per chi desidera intra-
prendere questo tipo di percorso. Per 
questo Giuliana teorema di bellezza 
desidera focalizzare l’attenzione sulle 
tecnologie, i vantaggi e le eventuali 
limitazioni di utilizzo delle appa-
recchiature attualmente più efficaci: 
Laser e Luce Pulsata.
E’ necessario, per meglio comprendere 
le differenze e i vantaggi di queste due 
tecniche, dedicare qualche attimo di 
attenzione al loro funzionamento.
In entrambi i casi viene sfruttata 
l’energia luminosa, che una volta 
emessa dall’apparecchio va a colpi-
re la melanina presente nel pelo e 
nel bulbo pilifero, provocando un 
innalzamento della temperatura del 
follicolo e rendendolo in questo modo 
inattivo. Il trattamento si esegue sui 
peli appena rasati, o della lunghezza 
massima di un millimetro, per evitare 
la dispersione dell’energia e ottenere il 
massimo dell’efficacia.
Ovviamente se la pelle presenta 
un fototipo troppo scuro oppure è 
abbronzata, non è possibile effettuare 
il trattamento poiché la melanina 
presente nella pelle è la stessa che 
pigmenta i peli. Il rischio è che si 
possano provocare ustioni oppure 
che sia necessario abbassare l’intensità 
dell’erogazione della luce al punto tale 
da compromettere il risultato finale 
e non riuscire così a interrompere la 
ricrescita dei peli. Potrebbero inoltre 
manifestarsi , come effetto collaterale, 
delle macchie di melanina, scure o 
chiare , nelle aree trattate. 
Proprio per questo Giuliana vi invita a 
rivolgervi alle sue operatrici o in ogni 
caso a delle figure professionali del 
settore per un consiglio personalizzato 
nel caso desideraste iniziare un pro-
gramma di epilazione; il tutto per ve-
rificare insieme ad una figura esperta e 
competente se e quando poter iniziare 
con questo tipo di trattamento. La 
consulenza presso Giuliana teorema 
di bellezza è gratuita, e l’autunno è 
proprio il periodo più indicato per 

richiederla perché consente di stabilire 
un programma di sedute che verran-
no svolte nel periodo invernale , una 
volta sbiadita l’abbronzatura.
Conseguenza logica di quanto sopra 
spiegato è che i migliori risultati si 
otterranno sulle persone di fototipo 
chiaro con peli scuri. E per tutti gli 
altri? Donne non disperatevi.
Se il laser è un apparecchio molto 
specifico e colpisce solo determinati 
bersagli, la luce pulsata consente di 
trattare una gamma di pigmenti che 
vanno dal nero al rosso, e quindi 
anche i peli castani o comunque 
chiari, sfruttando un metodo diverso; 
un metodo grazie al quale lavorare in 
assenza di peli, subito dopo la loro ri-
mozione mediante strappo con ceretta 
o pinzetta. In questo caso la luce viene 
assorbita dall’emoglobina, ovvero il 
pigmento rosso del sangue che irrora 
i micro capillari che apportano il 
nutrimento ai bulbi piliferi . Questi 
micro capillari diventano inattivi, e le 
matrici dei peli che non ricevono più 
il sangue si atrofizzano e muoiono.
Raccontati così, questi metodi pos-
sono sembrare invasivi e dolorosi. In 
realtà la percezione che si ha del trat-
tamento corrisponde ad una momen-
tanea sensazione di calore così rapida 
da risultare pressoché indolore. 
In molti ci chiedono se tutto questo 
non danneggi la pelle. Rasserenatevi 
e state sereni: sia con il laser che con 
la luce pulsata si ottiene un miglio-
ramento dell’aspetto estetico della 
cute, nel caso essa presentasse qualche 
macchiolina iperpigmentata dovuta ad 
infezioni follicolari precedenti, poiché 

il trattamento accelera il turnover 
cellulare, favorendo la scomparsa op-
pure schiarendo notevolmente queste 
piccole aree cicatriziali e velocizzan-
do la rigenerazione della pelle.  In 
aggiunta, il calore dato dall’emissione 
di luce genera un richiamo di acqua 
dai tessuti profondi , conferendo 
alla superficie turgore e morbidezza, 
stimolando i fibroplasti a produrre 
collagene ed elastina e aumentando 
di conseguenza la tonicità e l’elasticità 
dei tessuti nell’area trattata.
Per concludere, Giuliana ci tiene a 
precisare che esistono delle limitazioni 
all’utilizzo di queste apparecchiature: 
- non possono essere utilizzate dai 
fototipi molto scuri e su pelli abbron-
zate; 
- non si eseguono trattamenti in gra-
vidanza o durante il periodo dell’allat-
tamento
- vanno sospesi nel caso di assunzione 
di farmaci o topici che possano essere 
foto sensibilizzanti
Inoltre è opportuno sapere che nel 
caso di ipertricosi causata da squilibri 
ormonali il trattamento potrebbe non 
ottenere i risultati sperati, ed è quindi 
molto importante la consulenza 
iniziale, volta a stabilire quale metodo 
sia più indicato da adottare in ogni si-
tuazione per avere la massima efficacia 
alle condizioni economicamente più 
vantaggiose.
Giuliana teorema di bellezza mette a 
disposizione la sua professionalità e 
competenza per ulteriori informazioni 
e chiarimenti, e vi invita a contattare 
il centro.

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



32 33

FUNGHI

Il dr. Pieremilio Ceccon in uno dei suoi tanti interventi divulgativi sui funghi

Alessandro Tich 

Autunno, tempo di funghi. I boschi 
si popolano di cercatori e le tavole 
di consumatori, ma c’è anche chi, 
per imperizia o per imprudenza, 
finisce all’ospedale. Quali sono 
dunque le principali informazioni 
da conoscere per un approccio con-
sapevole al meraviglioso, ma spesso 
anche molto rischioso, mondo dei 
funghi? Lo chiediamo al dottor Pie-
remilio Ceccon, coordinatore dei 
tecnici della prevenzione dell’Ulss 
di Bassano, un team di di esperti 
preposti ai controlli della filiera 
dell’alimentazione. Il dr. Ceccon, 
anche e soprattutto, è un esperto 
micologo. Da 17 anni è docente 
alla cosiddetta “Bocconi del fungo” 
e cioè ai Corsi nazionali di forma-
zione dei micologi organizzati a 
Trento dalla Provincia Autonoma. 
E’ inoltre il massimo divulgatore 
nel nostro territorio sui funghi e 
sul loro piccolo grande universo: 
con corsi, conferenze e interventi 
alle rassegne enogastronomiche sul 
tema.

- Dottor Ceccon, cosa dobbiamo 
fondamentalmente sapere se an-
diamo in bosco a cercare funghi?
“Quando si va a funghi nel bosco 
bisogna innanzitutto sapere che si 

entra in un ambiente che ha il suo 
equilibrio. Devo capire che non mi 
trovo lì per fare danni e sapere bene 
quello che sto facendo, nel rispetto 
dell’ecosistema naturale. Raccolgo 
dunque solo quello che mi serve e 
di cui sono certo, il resto lo lascio 
stare. In caso contrario farei una 
violazione di legge. Si può dunque 
andare a funghi ma il bosco va 
rispettato e lasciato intatto com’è, 
nel rispetto anche delle norme e dei 
permessi.”

- Serve un permesso per andare a 
funghi?
“Sì, e il permesso varia a seconda 
della zona. In provincia di Vicenza, 

per i territori di pianura, basta solo 
avere un documento che attesti la 
residenza. Nei territori di montagna 
invece bisogna avere un permesso 
rilasciato dalla Comunità Montana 
di riferimento, da cui sono esenti 
solo i residenti del Comune in cui 
si trova la zona di ricerca. Non 
esiste un permesso uguale per tutti: 
Comunità Montana che vai, per-
messo che trovi. Vanno rispettate 
le giornate di raccolta: non si va a 
funghi tutti i giorni. Normalmente 
i giorni aperti per la raccolta sono 
il martedì, il venerdì e la domenica. 
Per quanto riguarda gli altri giorni 
della settimana i regolamenti delle 
varie Comunità Montane.”

I funghi, 
conoscerli 

per evitare guai 

Attenti al chiodino
I consigli e le indicazioni del dr. Pieremilio Ceccon, micologo 

- Quali consigli possiamo dare a 
chi, magari non espertissimo, va a 
raccogliere funghi?
“Un consiglio da dare è che oltre a 
raccogliere funghi buoni, bisogna 
raccoglierli sani. Se alterati, anche i 
funghi commestibili possono diven-
tare pericolosi. Una volta raccolti 
e puliti, poi, bisogna trasportare 
i funghi in contenitori adeguati. 
“No” alle borsette di plastica, per-
ché non permettono la dissemi-
nazione delle spore e provocano il 
maciullamento del fungo e l’innesco 
di fermentazioni che sviluppano 
sostanze pericolose. “Sì” invece ai 
cestini, che sono peraltro obbligati 
dalle norme. Poi ci sono delle regole 
generali molto importanti.”

- E cioè?
“Quando vado a funghi devo pen-
sare principalmente a due aspetti. Il 
primo è la mia incolumità. Se vado 
nel bosco devo essere cosciente del 
fatto di andare in un ambiente osti-
le. Statisticamente, i funghi fanno 
più morti tra i cercatori nel bosco 
che non tra chi li mangia a tavola. 
Devo essere preparato ad affrontare 
il bosco con un abbigliamento ade-
guato per affrontarlo in sicurezza, in 
un ambiente dove una scivolata può 
costare la vita. Il secondo aspetto 
che devo tenere presente è la mia 

salute, ovvero i funghi che vado a 
cercare, che devono essere ottimi 
e commestibili. Bisogna andare a 
raccogliere solo ed esclusivamente 
quelli di cui si è certi.”

- E la certezza da cosa dipende?
“Dalle conoscenze individuali. Se 
io non sono certo di un fungo che 
ho raccolto, devo rivolgermi a chi 
ne sa più di me. Non devo però 
andare dai “praticoni”, ma dagli 
esperti. L’Ulss di Bassano ha attiva-
to tutti i giorni un servizio gratuito 
di riconoscimento dei funghi per i 
raccoglitori.”

- A chi bisogna rivolgersi?
“Al Dipartimento Prevenzione in 
via Cereria 15 a Bassano. Telefo-
nare per appuntamento allo 0424 
885500 e chiedere dei micologi.”

- C’è un fungo particolarmente 
popolare tra i consumatori, che 
può essere in qualche modo causa 
di intossicazioni?
“Sì, e non è un problema di “scam-
bio” con qualche fungo tossico ma 
un problema legato alle cattive mo-
dalità di preparazione. Si tratta del 
chiodino.”

- ...Il chiodino!?
“Esattamente. Il chiodino è il fungo 
maggiormente consumato da noi 

veneti, ma è un fungo tossico da 
crudo. Se non adeguatamente cotto 
per lungo tempo, o se cotto alla gri-
glia o fritto, può dare una sintoma-
tologia gastroenterica importante. 
E’ al secondo posto tra i funghi che 
in Italia provocano intossicazioni.”

- A questo punto lei mi incurio-
sisce. Qual è il fungo al primo 
posto? 
“Al primo posto c’è un fungo pure 
consumato in grandissime quanti-
tà: l’agarico nebbioso o “moretta” 
(nome scientifico Clitocybe nebu-
laris). Se mal cotto o poco cotto 
può provocare intossicazione. Al 
terzo posto c’è la mortale Amanita 
phalloides e al quarto posto...vuole 
ridere?...”

- Mi dica pure...
“Al quarto posto c’è il porcino. 
Il porcino crudo, se mangiato in 
quantità importante, può essere 
causa di intolleranze. In questo 
caso non è un problema di intos-
sicazione ma di intolleranza indi-
viduale dei soggetti nei riguardi di 
un particolarmente enzima, che si 
chiama trealasi, capace di scindere 
uno zucchero contenuto nel fungo 
che si chiama trealosio. Gli effetti 
di questa intolleranza sono quasi 
immediati, nel giro di un’ora si deve 
andare al pronto soccorso.”

E’ stato consegnato ufficialmente 
giovedì 10 luglio, al Primario del 
Reparto di Pediatria dell’Ospedale 
San Bassiano, un nuovo apparecchio 
per la somministrazione della miscela 
aria/ossigeno ai piccoli pazienti affet-
ti da bronchiolite.
Un gruppo di famiglie hanno voluto 
così esprimere la propria riconoscen-
za ai medici e al personale della Pe-
diatria bassanese per la professionali-
tà e l’impegno profuso nell’esercizio 
della propria professione medica ed 
infermieristica. “Il nuovo strumento 
– sottolinea il dott. Maurizio Demi, 
Primario del Reparto – ottimizza 
l’assistenza ventilatoria ai bambini di 
età compresa tra 1 e 18 mesi affetti 
da bronchiolite.  Di fatto, permette 

di prevenire l’intubazione 
tracheale, un intervento 
invasivo e spesso traumatico 
per i bambini di quell’età”.  
Il miscelatore aria/ossigeno 
ad alti flussi serve quindi a 
somministrare la concentra-
zione inspiratoria desiderata 
e preimpostata dal medico: uno 
strumento innovativo che ottimizza 
le attrezzature a disposizione della 
reparto pediatrico”.
“Si tratta di un segno importante 
– commenta il Direttore generale 
dell’Azienda Ospedaliera dott. An-
tonio Compostella – un segno che 
esprime apprezzamento e gratitudine 
verso i servizi sanitari offerti dal 
nostro Ospedale. Quando la società 

civile muove iniziative di questo 
tipo, raccogliendo fondi destinati 
all’acquisto di nuove attrezzature sa-
nitarie, significa indubbiamente che 
si vive un sentimento di corresponsa-
bilità nel miglioramento dell’offerta 
dei servizi alla cittadinanza. 
Un grazie sincero, a nome di tutta 
l’Azienda Sanitaria, a questo gruppo 
di famiglie oltre che a tutto lo staff 
della Pediatria bassanese”. 

UNA NUOVA ATTREZZATURA PER L’ASSISTENZA VENTILA-
TORIA  AI BAMBINI DELL’OSPEDALE SAN BASSIANO
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Quando finiscono i compromessi, iniziano le rivoluzioni.
Ottica Bresolin ed Essilor presentano Varilux S.

Essilor presenta Varilux S, le lenti create dai più recenti progressi delle tecnologie ottiche e da una profonda conoscenza 
della fisiologia umana. Le Varilux S offrono per la prima volta e contemporaneamente ampi campi di visione e massima 
stabilità delle immagini, anche in movimento. Queste nuove lenti concretizzano un approccio rivoluzionario che elimina 
i tradizionali compromessi a cui, sino ad oggi dovevano cedere i presbiti: campi di visione limitati e sensazione di “ondeg-
giamento”.
La società sta vivendo un’epoca di continuo progresso. Oggi, oltre il 72% dei presbiti utilizza il computer e oltre l’85% usa 
la posta elettronica, mentre il 40% legge riviste e quotidiani direttamente dal cellulare o dal tablet. Oltre il 46%, inoltre, 
utilizza uno smartphone e il 54% invia SMS. Tuttavia, l’83% dei portatori di lenti progressive deve muovere la testa per 
vedere bene quando usa il computer o lo smartphone, l’80% a volte manifesta una sensazione di vista annebbiata e il 75% 
non vede chiaramente attraverso i lati delle lenti*.
Le lenti Varilux S sono state realizzate prendendo in considerazione le esigenze dei presbiti e, prima di essere presentate al 
mercato, sono state sottoposte ad un rigido ed esclusivo programma di ricerca e sviluppo finalizzato a garantire massima 
soddisfazione oltre che testate da portatori in tutto il mondo che ne hanno evidenziato l’eccellenza: “Sorprendenti, sono 
sorpresa dalla nitidezza di immagine  nel guardare lontano, ma  anche dal dettaglio nel  vicino”; “ho sempre visto bene 
con le precedenti lenti, ma c’era sempre un qualcosa, una sensazione strana se mi muovevo, come un‘ombra, adesso ho 
una chiarezza di visione incredibile” e ancora “incredibile! per la prima volta e’ tutto molto chiaro, luminoso e vedo con 
precisione, guardo in modo naturale..”.
Le lenti Varilux S vantano ben 14 brevetti esclusivi e 3 nuove tecnologie rivoluzionarie.
Nanoptix riprogetta la struttura della lente per offrire stabilità delle immagini anche in movimento, riducendo nettamente 
l’effetto “ondeggiamento”. SynchronEyes tiene conto le differenze fisiologiche tra i due occhi per offrire ampi campi di vi-
sione. 4D Technology consente, per la prima volta attraverso l’identificazione dell’occhio dominante di integrare il fattore 
tempo nel processo di personalizzazione delle lenti, migliorando i tempi di reazione del portatore.
Da oltre 50 anni le lenti Varilux sono un punto di riferimento nel mercato e Varilux S rappresenta la risposta più innovati-
va e rivoluzionaria alle necessità dei presbiti.

* Studio IPSOS condotto a giugno-luglio 2012 con 
3.813 portatori in 4 Paesi (Brasile, Canada, Corea del 
Sud e Regno Unito).

Via Quarta Armata, 50  
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 36834
info@otticabresolin.it
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METEOPATIA

Meteoropatia: 
perché il sole 
ci dà allegria 
e la pioggia 

ci rende tristi

Angelica Montagna

Alzi la mano chi, aperte le finestre 
di primo mattino, non si è mai 
sentito condizionato dal colore del 
cielo. Una giornata carica di sole e 
di colori accesi mette addosso sicu-
ramente la voglia di fare. Un cielo 
grigio, al contrario, ci rende tristi 
e con la voglia di tornarsene dritti 
sotto le coperte. Una premessa se 
vogliamo banale ma che rispecchia 
quanto accade. Viene da chiedersi 
il perché. Abbiamo voluto saper-
ne qualcosa di più e soprattutto 
abbiamo voluto conoscere quali 
possono essere i rimedi contro la 
“meteoropatia”. In questo, ci siamo 
fatti aiutare dalla dottoressa Ornel-
la Minuzzo.

- Innanzitutto, qual è il rapporto 
fra il clima e il benessere psicofi-
sico?
“Va detto innanzitutto che questo 
è un tema estremamente comples-
so che può essere affrontato da vari 
punti di vista: sociologico, antro-
pologico, medico, psicologico. La 
meteoropatia ha veramente tante 
sfaccettature.” 

- Qual è il motivo?
“Noi umani siamo esseri viventi 
e come tutti i viventi, il rapporto 
con l’ ambiente che ci circonda 
viaggia attraverso molti canali. 
Le piante in autunno perdono le 
foglie: in inverno riposano, in pri-
mavera rifioriscono. Molti animali 
vanno in letargo. E’ chiaro, quindi, 
che anche noi, volenti o meno, 
risentiamo dei diversi cambiamenti 
climatici. In secondo luogo, fino 
alla rivoluzione industriale l’ uomo 
dipendeva per la sua alimentazione 
direttamente dalla natura ed eventi 
come alluvioni, siccità prolungata 
e gelo improvviso potevano pre-
giudicare la sua sopravvivenza, per 
cui avevano un influsso molto im-
portante anche dal punto di vista 
dell’umore delle persone. Solo in 
tempi relativamente recenti ci sia-
mo slegati dal ritmo della natura.”

- Iniziamo con il soffermarci 
sugli aspetti biologici della que-
stione.
“Questo è un campo pertinente la 
medicina ma ormai tutti sappiamo 
quanto siano importanti gli effetti 
della luce del sole. Ad esempio si 

è scoperto, agli inizi del XX sec., 
che persone che vivevano in luoghi 
chiusi e privi della luce del sole 
soffrivano di rachitismo per la ca-
renza di vitamina D, la cui sintesi 
viene stimolata esponendo la pelle 
alla luce. Per questo si è iniziato a 
mandare i bambini al mare perché 
sviluppassero un’ ossatura robusta. 
Studi recenti hanno anche dimo-
strato che la serotonina, un impor-
tante neuro trasmettitore, oltre a 
regolare il tono dell’ umore serve 
anche per la termoregolazione. 
Quindi gli sbalzi di temperatura 
e la quantità di luce hanno effetti 
anche sul tono dell’umore perché è 
la serotonina che modula entram-
bi. Si ricorre in certi casi alla tera-
pia proprio con luce ultravioletta 
per curare forme depressive. Anche 
sull’effetto biochimico che la luce 
ha sui bioritmi e sull’attenzione vi 
è tutto un capitolo di scoperte re-
centi,  peraltro molto interessante 
da approfondire.”
 
- Quanti di noi sono meteoropa-
tici? Vi è qualche dato ufficiale?
Circa il 25% della popolazione, si 
è calcolato, viene definita “meteo-

I rimedi contro il malumore 
Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Ornella Minuzzo, psicologa-
psicoterapeuta-neuropsicologa, presidente dell’Ass.ne Psicologi Marosticensi.

ropatica”, particolarmente sensibile 
ai cambiamenti atmosferici, com-
presa l’umidità, la temperatura, la 
luce ecc. ecc. Per queste persone 
vi è una vera sofferenza: si va dalla 
sonnolenza, al mal di testa, al tono 
dell’umore depresso, ai disturbi 
del sonno, ai dolori muscolari e 
delle ossa... Esiste inoltre una me-
teoropatia secondaria che riguarda 
quanti già soffrono di reumatismi, 
postumi da operazioni, o altre pa-
tologie che si riacutizzano quando 
il clima è sfavorevole.”

- Quali sono i soggetti più predi-
sposti a soffrire di meteoropatia?
“Sicuramente persone che già 
soffrono di disturbi dell’umore, i 
depressi, i bipolari, o chi è partico-
larmente ansioso. Tutti questi sono 
i più predisposti! Aggiungiamo 
alla lista, anche coloro che stanno 
attraversando un  momento diffi-
cile che comporta un alto livello di 
stress.”

- Una domanda sorge spontanea: 
perché se c’è il sole siamo tutti più 
allegri,  il grigiore e la pioggia 
invece ci inducono a sorridere di 
meno?
“Come ho detto le cause sono 
molteplici: si riconducono a tutte 
quelle ragioni che ho già esposto. Il 
sole porta degli effetti benefici sulla 
nostra biochimica, ci sono animali 
che si caricano di energia esponen-
dosi al sole. Perché noi non do-
vremmo “percepire” questa energia 
che ci carica e trarne giovamento? 
Ma questo è un settore  scientifico 
e tecnico che bisognerebbe appro-
fondire ed argomentare.”

- Quali allora le contromisure da 
adottare soprattutto per le perso-
ne che soffrono di meteoropatia?
“Le strategie da adottare sono più 
d’una. Consigliabile per tutti, il 
fatto di trascorrere del tempo all’a-
ria aperta, fare movimento. Vivere 

al chiuso, sempre con l’aria condi-
zionata, in un ambiente dove tutto 
è regolato tecnicamente, parados-
salmente non giova, non fa bene. 
L’aria aperta permette il contatto 
con questa energia che ci viene da 
fuori, pulita, naturale. Non meno 
importante, il fatto di curare la 
dieta. Si è visto che mangiare dei 
cibi adeguati alla stagione, magari 
anche a chilometro zero è meglio, 
ci rende sicuramente più sani. Del 
resto se si vuole curare la mente, 
bisogna curare anche il corpo. 
Non è comunque facile indicare 
strategie che valgano per tutti. 
Ogni persona deve capirsi e fare 
una sorta di diagnosi di se stessa, 
eventualmente affidandosi ad uno 
specialista per correggere gli stati 
d’animo negativi che sa che pos-
sono insorgere quando gli eventi 
climatici sono sfavorevoli.”

- Apriamo una parentesi. Eventi 
climatici sfavorevoli: si parla 
dunque di autunno/inverno?
“Questa è una bella domanda. 
Non è sempre detto! Con il mio 
lavoro di psicologa seguo persone 
particolarmente ansiose che, ad 
esempio, stanno peggio d’ estate o 
in primavera che non in autunno 
ed inverno. Persone che strana-
mente d’estate si sentono irritate o 
depresse, ridotte ad uno straccio. 
Probabilmente ciò è dovuto a pro-
blemi di  termoregolazione, il trop-
po caldo potrebbe generare stress.
Non siamo tutti uguali, per questo 
è importante conoscersi!”

- Qualche altro piccolo accorgi-
mento per non soffrire con i cam-
biamenti climatici?
“Qualche accorgimento lo si può 
sicuramente imparare dai paesi 
del nord Europa che da sempre 
convivono con un clima sfavore-
vole. Non a caso un paese come la 
Svezia ha adottato, per l’interno 
delle case, uno stile caratterizzato 

da mobili chiari, dalle linee puli-
te e razionali che ha preso piede 
grazie alla catena di negozi che si 
sta diffondendo in tutto il mondo. 
Ecco, il fatto di vivere in una casa 
piacevole e colorata aiuta a con-
trastare i momenti di grigiore. A 
volte bastano dei cuscini colorati 
sul divano del salotto o dei fiori sul 
davanzale. E’ importante curare  
anche l’ambiente in cui si vive, che 
dev’essere piacevole!” 

- Ci sono dei prodotti da prende-
re, che possono aiutare?
“Certamente, ma prima torno ad 
insistere che bisogna cercare di 
conoscerci, capire soprattutto che 
tipo di disturbi possono insorgere 
quando il clima non ci è favorevo-
le, che sia freddo o che sia caldo. 
Anche senza ricorrere a farmaci, in 
erboristeria si possono trovare delle 
tisane rilassanti, o praticare tecni-
che come yoga, training autogeno 
che sono benefiche anche per la 
muscolatura.”

- Quale il consiglio che darebbe 
per coloro che il tempo rende 
spossati e senza voglia di fare?
“Come detto, anche l’attività fisica 
all’aperto, qualche passeggiata o 
corsetta, (non esagerando se non si 
è abituati), può servire a stimolare 
il corpo e la mente. Sempre con 
buon senso.”

- Infine dottoressa, quanto una 
buona compagnia aiuta?
“Fra le strategie che una persona 
può adottare per contrastare quello 
stato d’animo negativo, è consi-
gliato proprio l’uscire con amiche 
per un tè o per fare shopping o 
praticare qualsiasi altra attività pia-
cevole, soprattutto con persone che 
sanno comprendere che si tratta di 
un fatto passeggero e che al primo 
raggio di sole, si torna a sorridere!
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Cosa c’è nel piatto? Come avviene il 
controllo della filiera alimentare

Angelica Montagna

E’ raro che quando ci troviamo di 
fronte ad una buona pietanza, ci 
domandiamo da dove provenga, 
chi ne sia il produttore, o ancora, 
quali passaggi abbia fatto quel 
determinato cibo prima di arri-
vare sulla nostra tavola. Ebbene, 
oggi andiamo a fare un viaggio 
immaginario cercando di capire 
quali siano i controlli che vengo-
no effettuati, quali le normative 
in fatto di igiene alimentare e chi, 
dietro le quinte, ogni giorno con 
competenza, professionalità e in-
stancabile costanza controlla tutto 
ciò che viene prodotto dalle azien-
de del nostro territorio. Non solo, 
i controlli vanno anche effettuati 
su quanto viene importato e mes-
so sugli scaffali del supermercato. 
Confezioni, scatolette, bottiglie, 
prodotti freschi che noi abitual-
mente mettiamo nel carrello quasi 
in maniera automatica. Molte le 
curiosità, gli aneddoti insoliti da 
questo viaggio che andiamo a fare, 
idealmente, assieme al dottor Ro-
berto Farina Busetto, coordinatore 
del Dipartimento funzionale della 
sanità animale e della Sicurezza 
alimentare dell’Ulss 15 Alta Pado-

vana.

- Partiamo con la produzione 
primaria...
“Sì, è da lì che dobbiamo partire. 
Sostanzialmente dalle coltivazioni 
per i vegetali e dagli allevamenti 
per gli alimenti di origine ani-
male; i prodotti primari vengono 
conferiti alle industrie di trasfor-
mazione: caseifici per il latte, dei 
macelli per la carne, le cantine 
per la produzione vitivinicola, i 
mulini ecc. ecc. Ciò che si ottiene 
è l’alimento già pronto per essere 
immesso nei circuiti delle ven-
dite come il vino, le carni, latte 
e formaggi o materie prime per 
altri anelli della filiera produtti-
va:  pastifici, biscottifici, prodotti 
di gastronomia, insaccati, piatti 
pronti ecc.”

- Possiamo dire che è un percorso 
in genere molto lungo ed artico-
lato?
“Direi proprio di sì, anche se ef-
fettivamente quando mangiamo 
non pensiamo certo al lungo cam-
mino di quel determinato alimen-
to. Molte nostre industrie si occu-
pano delle cosiddette terze, quarte 
e quinte lavorazioni: ogni passag-

gio rappresenta un valore aggiunto 
al prodotto che via via è sempre 
più “complesso” oserei dire inge-
gnerizzato nella sua fabbricazione 
e confezionamento, con l’uso di 
tecniche che si basano sempre più 
su principi fisici (freddo, pressio-
ne, gas inerti, packaging “intelli-
gente”) in luogo dei tradizionali 
additivi chimici, per raggiungere 
i banchi dei mercati o gli scaffali 
della grande distribuzione.”

- C’ è molto lavoro in fatto di 
controlli?
“Certamente! Va subito detto che 
i controlli vengono effettuati su 
tutti i settori produttivi prima ci-
tati e sul commercio sia all’ingros-
so che al dettaglio. L’attività di 
controllo ispettiva è programmata 
annualmente in base ad una sorta 
di radiografia di ogni industria 
sia produttrice che di commercio 
degli alimenti, anche al dettaglio. 
Le verifiche ispettive e i campio-
namenti, vengono effettuati su 
tutte le varie fasi della filiera pro-
duttiva, compresi ovviamente gli 
alimenti prodotti al di fuori del 
nostro territorio di competenza e 
che il consumatore acquista sce-
gliendo fra gli scaffali.”

Intervista al dott. Roberto Farina Busetto coordinatore dipartimento funzionale 
della sanità animale e della sicurezza alimentare 
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- Allora come si decide quale 
azienda controllare, con quale 
frequenza?
“Sia per la produzione che per la 
commercializzazione, la program-
mazione dei controlli  è molto 
articolata, in quanto è regolata da 
direttive della Comunità Europea,  
del Ministero della Salute e dalla 
normativa regionale. All’ inizio 
dell’ anno si traccia già il pro-
gramma di tutto ciò che si deve 
fare in ordine ai controlli ufficiali: 
ispezioni, verifiche, campiona-
menti.”

- Quindi dopo il primo gennaio, 
avete già un vostro calendario 
interno. Avvisate le aziende pri-
ma di procedere?
“Ovviamente no! Tuttavia i pro-
duttori sanno quanti e che tipo 
di controlli subiranno, ci sono le 
norme sulla trasparenza della pub-
blica amministrazione, ma non 
quando: sono controlli a sorpresa. 
Non a caso si chiamano “ispezio-
ni” o “campionamenti”. Fa parte 
del segreto d’ufficio. La program-
mazione è davvero importante 
perché viene fatta sulla base della 
classificazione del rischio delle 
industrie. E qui interviene  la nor-
mativa europea.”

- Ovvero? Ci spieghi meglio...
“Secondo la normativa comuni-
taria, non tutte le aziende sono 
uguali. Ogni industria che produ-
ce alimenti viene registrata con la 
propria attività. A seconda di vari 
criteri, (sono 11 e vanno dalle di-
mensioni dell’azienda, vetustà del-
lo stabilimento, tipo di alimento 
prodotto, esiti delle ispezioni pre-
cedenti ecc.), si stabilisce la “classe 
di rischio” dello stabilimento. 
Un pò come il bonus malus delle 
assicurazioni delle auto. Se  la  
macchina è molto potente, molto 
veloce ed ha già fatto incidenti in 
passato, paga di più: nel nostro 
caso se lo stabilimento è molto 
produttivo, non più moderno, 
produce alimenti molto deperibili 

e magari ha già avuto problemi in 
passato, subirà controlli molto più 
frequenti rispetto ad uno stabili-
mento con caratteristiche oppo-
ste.  In Veneto sono state stabilite 
4 classi, dalla più virtuosa alla 
meno. Classe 1 merito maggiore 
e meno a rischio, fino ad arrivare 
alla 4, rischio maggiore = più con-
trolli.”

- Significa quindi che l’azienda 
che ha la classe quarta non è poi 
così affidabile?
“Non necessariamente, perché la 
classe 4 non viene data soltanto da 
comportamenti errati e se non si 
risponde a criteri di conformità. 
A volte ci sono criteri oggettivi. 
Faccio un esempio: se l’azienda 
è grande, è naturale che sia più a 
rischio di una piccola. Ancora, se 
produce hamburger freschi è più 
a rischio dell’azienda che produce 
biscotti secchi e  ancora di più se 
esporta in altri paesi (maggior dif-
fusione di eventuali problemi). In 
sostanza, la classe di rischio serve 
a sapere dove andare per controlli 
più approfonditi e con maggior 
frequenza.”

- Cosa prevede ancora la norma-
tiva europea in merito ai con-
trolli alimentari?
“Un altro concetto innovativo è 
stato quello della cosiddetta “al-
lerta alimentare” e dei conseguenti 
provvedimenti di ritiro e richia-
mo. Anche qui si è copiato dal 
mondo delle 4 ruote: se un mo-
dello di automobile ha un difetto 
di fabbrica, viene richiamata dal 
costruttore per le opportune veri-
fiche. Pure per gli alimenti c’è un 
meccanismo simile: qualora venga 
rilevato, a qualsiasi livello (produ-
zione, commercio, distribuzione) 
un qualsiasi problema di sicurezza 
alimentare, scatta il sistema di 
allerta rapido (RASFF) comuni-
tario, per cui in tempi rapidissimi 
in tutta Europa viene bloccata la 
commercializzazione di quell’ali-
mento o quel mangime: l’ultimo 

caso eclatante è stata la presenza 
di carne di cavallo in alimenti che 
non dovevano contenerla. Que-
sto meccanismo ripeto, attivo su 
scala europea, scatta diverse volte 
all’anno a testimonianza dell’effi-
cacia dei controlli su tutta la filie-
ra degli alimenti e dei mangimi.

- Da addetto ai lavori come 
giudica la normativa europea? 
Ritiene sia ben fatta?
“Senza dubbio! Ha introdotto 
concetti innovativi quali la pro-
grammazione, come già detto in 
base al rischio, l’allerta rapido, la 
tracciabilità degli alimenti e dei 
mangimi in ogni fase della loro 
vita commerciale: concetti univer-
sali, rispetto a prima dove si anda-
va ad agire in ogni singolo settore 
produttivo con norme diverse.  
Certo, dovendo regolamentare 
tutta la produzione alimentare eu-
ropea, vi è ancora qualche proble-
ma con le piccole produzioni  di 
nicchia e qualche scompenso con 
la vecchia legislazione nazionale, 
ancora in qualche caso applicabi-
le.”

- Ci faccia qualche esempio...
“Vede, le norme che regolano la 
sicurezza alimentare sono per la 
gran parte di derivazione comu-
nitaria e queste si “stratificano” su 
norme nazionali preesistenti che  
trattano  “materie concorrenti tra 
stato e regioni”. Come si può ben 
immaginare, ci può essere qualche 
problema interpretativo: è capita-
to recentemente per le caratteristi-
che degli auto-spacci che vendono 
alimenti nei  mercati settimanali. 
Sono in genere questioni ammini-
strative che poco hanno a che fare 
con la sicurezza degli alimenti.”

- Torniamo ai controlli e alle vi-
site fatte di sorpresa. Immagino 
siate visti come ospiti non pro-
prio graditi.
“Direi che questo accadeva 
qualche anno fa. La normativa 
comunitaria che stiamo applican-

do, uscita una decina di anni fa 
a seguito della vicenda “mucca 
pazza”, ha generato una serie di 
norme con una filosofia completa-
mente diversa. Oggi il produttore 
è considerato il principale artefice 
della sicurezza alimentare e con-
seguentemente il livello medio 
delle aziende produttrici è molto 
migliorato. La psicosi è stato uno 
degli aspetti più drammatici degli 
scandali alimentari, per questo l’ 
analisi di rischio prevede tre fasi: 
la prima inerente la valutazione 
del rischio effettivo, la seconda la 
gestione del rischio, e la terza la 
comunicazione del rischio e qui 
voi giornalisti avete una fetta di 
responsabilità. Siete più temuti 
dei controlli stessi!”

- Mi fa venire in mente anche 
l’influenza aviaria del pollame.
“La vicenda mucca pazza è scom-
parsa con l’ adozione di tutti i 
provvedimenti che sono stati 
presi, l’ interruzione di quello che 
era il veicolo di trasmissione del 
prione (quella particella, pezzetto 
di proteina non subito identi-
ficata, responsabile della BSE). 
Tutto il lavoro di prevenzione 
fatto negli anni, ha interrotto la 
catena di trasmissione ed il morbo 
mucca pazza è di fatto scomparso. 
L’influenza aviaria era una cosa 
diversa: in questo caso si è trattato 
di una vera e propria psicosi. Non 
vi era alcuna correlazione con il 
consumo di pollame malato ma 
soltanto fra animali vivi in stretta 
convivenza con l’ uomo, tant’è 
che ha colpito le popolazioni del 
sud est asiatico abituate a convive-
re con i polli.”

- Anche in questo caso, deter-
minante il controllo ufficiale, 
immagino.
“Indubbiamente! Si controllano e 
si verificano le condizioni igieni-
che strutturali degli stabilimenti, 
delle fasi di lavorazione, il perso-
nale che debba indossare i camici, 
ecc. ecc. Tutti gli aspetti gestiona-

li: ciascuna impresa deve dotarsi 
di un proprio sistema di auto-
controllo, ovvero ogni azienda 
è tenuta a fare un piano interno 
che deve rispettare con continui 
controlli, segnando in apposite ta-
belle i risultati e questo è davvero 
uno dei pilastri importanti della 
normativa, fortemente innovativo. 
In pratica,  l’ operatore del settore 
alimentare, è il primo responsabile 
dell’igiene e della salubrità del suo 
prodotto.”

- Ci faccia capire: su 100 con-
trolli, quale la percentuale dei 
“poco virtuosi”?
“Il verificarsi di problemi gravi 
è poco probabile in uno stabili-
mento ben organizzato, anche se 
è quasi impossibile che tutto sia 
perfettamente a posto. Possiamo 
dire che il livello di non confor-
mità gravi che comportino perciò 
sanzioni amministrative o prov-
vedimenti particolari, è in netto 
calo rispetto agli anni passati. Gli 
operatori stanno lavorando molto 
meglio. Mentre prima arrivavamo 
noi o i Nas (Carabinieri del Nu-
cleo Antisofisticazioni e Sanità) 
e si diffondeva il panico, adesso 
la situazione è molto migliorata, 
grazie anche a quel sistema di au-
tocontrollo di cui ho già parlato.”

- In che modo lavorate con i Ca-
rabinieri del Nas?
“I Nas sono alle dirette dipenden-
ze del Ministero della salute ed 
hanno una loro programmazione 
di controllo che è ovviamente di-
versa dalla nostra. Anche noi pos-
siamo uscire su segnalazione. Nel 
caso in cui dovessero intervenire 
su stabilimenti soggetti ai nostri 
controlli, procedono con i loro 
rilievi ed eventuali sanzioni am-
ministrative, o indagini di natura 
penale. In ogni caso, per i provve-
dimenti di successiva competenza 
devono trasmetterci il loro rap-
porto in base ad una norma del 
2007 che vede l’ Ulss territoriale 
quale autorità competente e non 

più il  sindaco. E’ quindi un rap-
porto di piena collaborazione.”

- Istruzioni per l’uso e racco-
mandazioni per noi consuma-
tori.
Sul pratico, in generale dico subi-
to che il consumatore deve stare 
tranquillo perché la produzione 
alimentare è sotto controllo. Ma 
ci sono degli accorgimenti da 
tenere presente. Primo, diffidare 
delle produzioni estemporanee 
“fai da te”, vendute senza etichet-
ta, senza il nome del produttore, 
quindi fuori dai canali ufficiali. 
Per fare un esempio, due anni fa 
ci è arrivata la segnalazione di per-
sone che vendevano porta a porta 
prosciutti senza documentazione. 
Siamo intervenuti e abbiamo 
constatato che la  merce era senza 
alcun tipo di tracciabilità, non si 
sapeva da dove provenisse. Abbia-
mo proceduto con il sequestro e la 
distruzione.”

- Perché il prodotto in questione 
va distrutto? Penso a quanta 
gente muore di fame. Non lo si 
può analizzare e semmai recu-
perare?
“Bisogna tenere presente una cosa 
essenziale che forse pochi sanno. 
Se dovessimo far analizzare i cibi 
già confezionati, sarebbe diffici-
lissimo avere un quadro completo 
del prodotto. Io mi tutelo non a 
posteriori, perché i requisiti da va-
lutare sarebbero moltissimi e per 
ognuno ci vorrebbe un’ analisi di-
versa. E poi, sfugge sempre qual-
cosa! Se io non riesco nemmeno a 
risalire al produttore, non perdo 
tempo. Torniamo all’esempio 
dell’auto. Se il prodotto non ha 
un numero di matricola, una tar-
ga, i documenti, devo comunque 
diffidare.”

- Altri consigli per gli acquisti?
“Molto spesso i problemi vengono 
dalle piccole produzioni estem-
poranee, un  prodotto industriale 
è sicuramente più garantito dal 
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punto di vista igienico. Classico 
esempio è l’ uovo. Nell’industria 
tutte le uova vengono pastorizza-
te. Anche in caso di presenza di 
salmonella con la pastorizzazione 
si annullano i rischi, mentre se 
faccio un tiramisù con l’uovo del 
contadino, non posso mai essere 
certo.”

- Da sfatare quindi il mito “buo-
no, genuino, alimento del conta-
dino”?
“Devo dire di sì. I prodotti indu-
striali sono molto più controllati. 
Del resto il fattore reputazione 
per l’imprenditore che opera nel 
settore alimentare è importantissi-
mo, specie per chi produce per la 
grande distribuzione. Avere l’eti-
chetta di cattivo produttore nuoce 
molto. Un passo falso e prima di 
recuperare la credibilità del consu-
matore ce ne vuole!”

- Cosa aggiungere ancora?
“Posso dire che la sicurezza as-
soluta non esiste. Ma facciamo 
attenzione: se la confezione non 
è integra, è gonfia, se al palato il 
gusto risulta alterato, ci sono odo-
ri strani ecc. ecc. ci si astenga dal 
consumare quel cibo e si chiami il 
dipartimento di Prevenzione della 
propria Ulss, tenendo un campio-
ne di quell’alimento. Ricordo il 
“caso botulino” accaduto proprio 
due mesi fa: al pronto soccorso, 
un paziente ha riferito di un sa-
pore strano avvertito nel consumo 
di una minestra di verdura. Siamo 
riusciti a recuperare la confezione, 
l’abbiamo analizzata ed è uscita la 
presenza di botulino!”
  
- In tempo di crisi, alcuni hanno 
l’abitudine di consumare pro-
dotti anche dopo la data di sca-
denza. Cosa ci dice in merito?
“Intanto vi è un grosso dibattito 
in corso anche a livello legisla-
tivo.  Non confondiamo le due 
categorie di date di scadenza: la 
data di scadenza vera e propria 
“prodotto da consumarsi entro il”  

da non superare assolutamente, 
obbligatoria per i prodotti depe-
ribili, (a base di uova, latte, carni 
fresche ecc...). L’altra dicitura “da 
consumarsi preferibilmente entro 
il” è tutto un altro concetto, non 
è una scadenza ma il termine mi-
nimo di conservazione e riguarda 
alimenti non rapidamente repe-
ribili, es. cibi secchi, come riso, 
pasta e altri ancora. Il produttore 
in questo caso dà un’ indicazione, 
come a dire che entro quella data 
il prodotto mantiene le sue carat-
teristiche qualitative,  oltre non 
più, ma non obbliga a buttarlo. Le 
etichette vanno lette e soprattut-
to valutiamo come il prodotto si 
presenta. Se ci si accorge che è al-
terato anche se non scaduto, non 
consumarlo!”

- Apriamo una parentesi su quei 
negozi etnici alternativi
“Oramai anche nel nostro terri-
torio si commercializzano molti 
prodotti da paesi terzi esterni alla 
comunità europea, la quale impo-
ne molti divieti. Soprattutto da 
alcuni paesi come la Cina, l’ estre-
mo oriente. La comunità europea 
ha stabilito in anticipo determi-
nate problematiche e quindi, per 
evitare problemi, ha fatto molti 
distinguo.”

- Vi sono dunque maggiori con-
trolli?
“Non si tratta di maggiori con-
trolli ma maggiori difficoltà 
anche per noi di trattare questo 
argomento. Parlavo della Cina: 
l’importazione legale è consentita 
soltanto per prodotti pescati in 
mare aperto, mentre tutti i tipi 
di carne e uova allevati non sono 
esportabili, perché non può esserci 
controllo sull’ uso di farmaci an-
tibiotici e la Cina è un paese che 
non dà le garanzie richieste dalla 
Comunità Europea.”

- E se dovessimo riscontrare delle 
anomalie?
“L’ Ulss di competenza, come 

detto, ha i suoi uffici veterinari 
o di servizio igiene della nutri-
zione. Come già accennato, noi 
lavoriamo veramente ogni giorno 
per salvaguardare ciò che arriva 
sui nostri piatti. Controlli più 
volte all’anno a seconda degli 
stabilimenti, anche una volta la 
settimana o tutti i giorni ad esem-
pio nei macelli dove si va anche in 
più veterinari. Il controllo verte, 
in questo caso, pure sulla storia 
produttiva degli animali macellati 
attraverso l’esame della documen-
tazione di scorta. Vi è estremo 
rigore al momento della macella-
zione durante il quale gli animali, 
uno ad uno vengono tracciati, 
etichettati, con tutte le informa-
zioni possibili sull’ allevamento di 
provenienza. Segue l’esame clinico 
dell’animale vivo, ma non è tutto: 
una volta macellato, vi è una sorta 
di autopsia e solo dopo questa 
operazione viene emesso il giudi-
zio finale.”

- Insomma possiamo dire che 
siete i nostri angeli custodi che 
vegliano ogni giorno sulla quali-
tà di ciò che mangiamo?
“No, no... Come si dice:  “Guai a 
quel paese che ha bisogno di eroi 
o angeli custodi!” Diciamo invece 
che i servizi di sanità pubblica, 
veterinari e medici, agiscono con 
determinazione, professionalità 
ed efficienza nella fase di verifi-
ca e controllo delle produzioni 
alimentari, che già devono essere 
garantite, in primis, dal produtto-
re. Migliore e più efficace è l’auto-
controllo dei produttori e minore 
sarà, di conseguenza, il ricorso agli 
strumenti repressivi di tipo am-
ministrativo o penale. Una diffusa 
consapevolezza di legalità da parte 
di tutti, consumatori compresi, è 
la migliore garanzia anche in tema 
di sicurezza alimentare. 
Se poi volete proprio considerarci 
degli angeli custodi, beh, liberi di 
farlo!”
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Perchè è meglio prevenire che curare
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Forse non tutti sanno che il 
mese di ottobre è il mese dedi-
cato alla prevenzione dentale. 
Eppure sono ben 34 anni che, 
puntualmente, i cittadini italiani 
vengono invitati a recarsi negli 
ambulatori che aderiscono all’i-
niziativa, per una visita gratuita.  
Ad aprire le porte del proprio 
Studio Medico Dentistico e 
ad aderire alla valida proposta 
di Mentadent e di Andi  (As-
sociazione Nazionale Dentisti 
Italiani), la Dottoressa Annalisa 
Busnardo, odontoiatra.

Di cosa si tratta esattamente?
Si tratta di una visita gratuita. 
Un servizio rivolto ad adulti e 
bambini. Credo sia fondamenta-
le il discorso della prevenzione, 
perché in Italia non è ancora 
una cosa sentita, nonostante 
sia importante per garantire una 
migliore condizione di vita. La 
visita di controllo non riguarda 
solo la ricerca delle eventuali 
carie, ma serve ad  affrontare 
tutta una serie di analisi del 
cavo orale. E’ importante far 
capire quanto sia essenziale 
iniziare dall’età infantile, addi-
rittura dalla gravidanza fino ad 
andare a toccare settori ai quali 
spesso vi è meno attenzione, che 
riguardano persone con diffi-
coltà motorie, disabili e anziane 

(spesso portatrici di 
protesi) e che talvolta 
non sono consapevoli 
della valenza dell’ 
attenzione verso l’ 
igiene orale.  Lesioni 
della mucosa, della 
gengiva, delle labbra 
possono infatti porta-
re a patologie ben più 
gravi.  Fondamentale 
la prevenzione, come 
pure l’educazione 
ad un corretto stile 
di vita. Il concetto 
importante è che l’ 
educazione e l’igiene 
orale devono arrivare sin dall’in-
fanzia. Essenziale far avvicinare i 
bambini di 3/4 anni all’ambien-
te medico, tenendo presente che 
in Italia più del 20% a questa 
età, presenta già delle carie. 
La percentuale sale al 44% nei 
bambini di 12 anni. Dati piutto-
sto alti che alla fine, spesso, ci 
portano a dover intervenire con 
devitalizzazioni di denti definiti-
vi già all’età adolescenziale. Altra 
cosa che i genitori spesso igno-
rano, è che intorno ai 6/7 anni 
iniziano a spuntare i molari de-
finitivi, molto difficili peraltro 
da raggiungere con lo spazzolino 
per un’igiene efficace. In questo 
caso è consigliabile  sigillare i 
denti definitivi con uno smalto 

contenete fluoro proprio per 
facilitare la pulizia e ridurre la 
formazione della carie. Un altro 
fattore a favore della prevenzione 
è quello economico: un piccolo 
intervento oltre a conservare 
maggiore tessuto dentale, costa 
sicuramente meno di una devi-
talizzazione, una ricostruzione 
con protesi o un impianto. La 
visita richiede meno di mezz’ora: 
come detto nel mese di ottobre 
è completamente gratuita. Noi 
saremo ben lieti di poter dedica-
re del tempo al fine di dare utili 
consigli sull’igiene, la cura del 
cavo orale e fare un controllo 
generale sullo stato di salute dei 
denti, che talvolta dimentichia-
mo essere una parte importante 
del nostro corpo!  

Studio Medico Dentistico 
D.ssa Annalisa Busnardo 

viale Diazz, 22  - Bassano Del Grappa (Vi)
Tel. 0424 - 50.24.06
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