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L’arrivo della bella stagione ci spin-
ge ad uscire di casa. Passeggiare è 
un sano esercizio per il corpo e per 
la mente. Mette in moto le endor-
fine e ci lascia un piacevole senso 
di benessere.
Sarebbe un peccato non approfit-
tare delle giornate sempre più lun-
ghe. Dai quotidiani “quattro passi” 
lungo vie battute mille volte alla 
scoperta di nuovi luoghi da visitare 
il...passo è più breve del previsto.
Ad agevolarci e a spronarci è una 
nuova guida del bassanese Dario 
Favrin, appassionato di montagna 
come pochi, socio Cai da decenni, 
sempre alla scoperta di itinerari e 
di percorsi sulle nostre Prealpi.
Autore di numerose pubblicazioni 
dedicate al tempo libero, recente-
mente ha dato alle stampe la pri-
ma delle tre guide dal titolo “Tra 
i monti della Grande guerra – dal 
Monte Pasubio al Monte Grappa.” 
Si tratta di una raccolta di escur-
sioni inedite da affrontare a piedi 
oppure in bici, con gli sci o con le 
ciaspole, alla portata di tutti. Sono 
sufficienti un po’ di allenamento, 
abbigliamento sportivo, scarpe 
comode e la voglia i vivere nuove 
avventure.
Favrin ha battuto palmo a palmo 
tutte le cime rese tristemente fa-

mose dalle battaglie che vi si com-
batterono durante il primo conflit-
to mondiale, riuscendo a scovare 
passaggi suggestivi e carichi di sto-
ria, sconosciuti ai più.
Si tratta di un’opera mai realizzata 
in precedenza, che copre tutta la 
vasta area del fronte veneto e indi-
ca in modo chiaro come e dove an-
dare non solo nelle stagioni estive 
ma durante tutto l’arco dell’anno.
Ottanta itinerari ad anello di uno 
o due giorni, accessibili anche ai 
disabili e agli anziani. Si snodano 
nei luoghi più importanti delle 
battaglie succedutesi dal 1915 al 
1918, soprattutto in provincia di 
Vicenza ma con puntate anche nel 
Trentino e nel Trevigiano.
Un fantastico viaggio tra i boschi, 
le valli e le praterie delle nostre bel-
le Prealpi, custodi di un immenso 
patrimonio di cultura e di civiltà, 
che non ha solo come filo condut-
tore la storia della Grande guerra 
ma porta alla scoperta e alla con-
quista di nuovi orizzonti e spetta-
colari paesaggi immersi in una na-
tura in gran parte incontaminata.
Un “viaggio senza tempo” per sta-
re il più possibile all’aria aperta e 
ritrovare tra boschi e prati la tran-
quillità e la serenità che spesso ci 
mancano.

Un sano esercizio per mantenerci 
in efficienza e conoscere aspetti ed 
ambienti sconosciuti che abbiamo 
la fortuna di avere appena fuori 
porta.
Il “viaggio” si può iniziare in qual-
siasi momento, partendo da dove 
più ci aggrada.  Si possono per-
correre piccoli tratti per volta, a 
seconda del tempo a disposizione 
e della voglia di muovere le gam-
be. Le indicazioni di Dario Favrin 
sono precise e attente. Seguirle 
non è difficile.
E allora con la guida in una mano 
e InformaSaluteVeneto nell’altra - 
da sfogliare durante le pause - par-
tiamo, con la consapevolezza che 
una escursione spesso e volentieri 
è un toccasana senza controindica-
zioni per la salute e per il portafo-
gli.
E se durante una sosta scorreremo 
le pagine della rivista troveremo 
tanti altri consigli per affrontare  
meglio la quotidianità, grazie agli 
interventi di medici qualificati ed 
esperti che ci suggeriscono cosa 
fare per mantenerci in buone con-
dizioni.
Buona lettura. Sia della guida sia 
di questo numero di InformaSalu-
te Veneto.
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Endrius Salvalaggio

Il rischio più grosso derivan-
te dall’infezione da virus Zika è 
senz’altro  l’insorgenza di gravi pa-
tologie fetali come la microcefalia, 
che porta al  possibile insorgere 
complicanza neurologica. Il virus 
di per sé  resta da noi un virus di 
bassa incidenza. Dopo alcuni  casi 
segnalati anche nel nostro territo-
rio, il direttore scientifico dell’Isti-
tuto nazionale per le malattie infet-
tive Spallanzani di Roma, Giuseppe 
Ippolito, ci chiarisce in modo mil-
limetrico quali sono i rischi con-
creti per le donne italiane incinta. 

- Prof. Ippolito, negli ultimi mesi 
si è sentito parlare molto del vi-
rus Zika; ci potrebbe spiegare di 
cosa si tratta?
«Il virus Zika è un Flavivirus, 
identificato nell’uomo nel 1952 
in Uganda e Tanzania e causa di 
casi sporadici di malattia in Africa 
e Asia. Dopo anni in cui se ne è 
parlato pochissimo, ha causato due 
ampie epidemie nel 2007 in Mi-
cronesia e, tra il 2013 e 2014, nelle 
isole della Polinesia francese. Dalla 
fine del 2014 una grande epide-
mia, iniziata in Brasile, sta interes-

sando le Americhe. Casi autoctoni 
di infezione da Zika virus si sono 
verificati in 47 Paesi con Brasile e 
Colombia i più colpiti. In Europa 
sono stati riportati ad oggi 224 casi 
di importazione in 15 Paesi». 

- La trasmissione del virus come 
avviene? E quali sintomi dà?
«La trasmissione del virus Zika av-
viene tramite la puntura di zanzare 
del genere Aedes. Nel corso delle 
più recenti epidemie sono state 
documentate anche la trasmissione 
sessuale, al momento dimostrata 
da uomo a donna, la trasmissione 
materno-fetale e attraverso trasfu-
sioni di sangue. Il virus, inoltre è 
stato rilevato nelle urine, nel latte 
materno e nella saliva, sebbene a 
oggi non siano stati documenta-
ti casi di infezione tramite questi 
liquidi biologici».  Fino all’80% 
delle infezioni può essere asinto-
matica. Le infezioni sintomatiche 
sono caratterizzate dalla comparsa 
di una sindrome febbrile di durata 
tra 2 e 7 giorni associata a rash cu-
taneo di tipo maculo-papulare, ce-
falea, congiuntivite e tumefazione 
delle piccole articolazioni». 
- Si è posta particolare attenzio-
ne sulle donne incinte; solamente 

questa categoria di persone deve 
temere il virus Zika?
«La malattia da virus Zika ha gene-
ralmente un decorso clinico lieve 
e guarisce spontaneamente. Tut-
tavia, nelle aree affette  si sta regi-
strando  nella popolazione generale 
e non solo nelle donne incinte, un 
aumento di casi di Sindrome di 
Guillan Barrè e altre complicanze 
neurologiche come meningoence-
faliti, mieliti, paralisi del facciale e 
complicanze a carico dell’apparato 
visivo. Diversi studi sono in corso 
per meglio definire il ruolo del vi-
rus Zika quale causa di queste ma-
nifestazioni».

- Le mamme incinte cosa devono 
fare per non correre rischi? 
«Le donne incinte che vivono nei 
paesi con trasmissione autoctona 
del virus devono seguire le stesse 
misure di prevenzione della popo-
lazione generale volte ad evitare la 
puntura delle zanzare, quali l’uso 
di repellenti cutanei, l’indossare 
abiti chiari e lunghi, soggiornare 
in locali forniti di aria condiziona-
ta o di zanzariere. Inoltre esse de-
vono effettuare, in accordo con le 
raccomandazioni locali, le regolari 
visite di monitoraggio per tutto il 

Un virus presente 
nelle Americhe 
dagli anni ‘50

Virus Zika e rischi reali
Intervista al prof. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale 
per le malattie infettive Spallanzani di Roma.

Virus Zika

corso della gravidanza. Particolare 
attenzione va posta in caso di com-
parsa di sintomi compatibili con 
infezione da virus Zika, affinché 
venga posta una rapida diagnosi e 
vengano programmati degli appro-
priati controlli. Per le donne gravi-
de che non vivono nelle aree affette 
è consigliabile rimandare viaggi in 
tali zone fino al termine della gra-
vidanza».

- Quali sono le conseguenze che 
il virus Zika può portare ad un 
neonato?
«Crescenti evidenze documentano 
un legame tra infezione transpla-
centare da virus Zika e comparsa 
di malformazioni congenite del 
sistema nervoso centrale del feto, 
quali microcefalia e calcificazioni 
intracerebrali. Il virus Zika, infatti, 
è stato rilevato nel liquido amnio-
tico, nella placenta e nel tessuto 
nervoso dei neonati affetti e dece-
duti prima o poco dopo la nascita 
e, secondo uno studio recente, è in 
grado di infettare cellule nervose e 
rallentare la loro moltiplicazione e 
crescita. I dati disponibili ad oggi 
sono ancora insufficienti per quan-
tificare il rischio di trasmissione 
transplacentare e   stabilire quale 
epoca della gravidanza sia a mag-

gior rischio».  

- Cosa possiamo dire alle mamme 
italiane se nei prossimi mesi sco-
priranno di essere incinte?
«Le donne che hanno viaggiato 
nelle aree dove attualmente è in 
corso l’epidemia da virus Zika de-
vono rivolgersi al medico di fiducia 
e informarlo del viaggio effettuato 
e delle aree visitate per una valuta-
zione accurata e i monitoraggi del 
caso per tutto il corso delle gravi-
danza. Le donne in gravidanza con 
partner che di recente hanno viag-
giato nelle aree a rischio devono 
avere rapporti sessuali protetti fino 
al termine della gravidanza». 
- Attualmente esistono delle cure?
«Al momento esiste né un tratta-
mento antivirale né un vaccino 
specifico contro il virus Zika. Il 
trattamento delle forme sintoma-
tiche di infezione è solamente di 
supporto con la somministrazione 
di antipiretici e fluidi».

- Ci può dire, se possibile, almeno 
una delle cause del proliferare di 
questi nuovi virus?
«I fenomeni associati alla globaliz-
zazione, come i rapidi movimenti 
internazionali di uomini e merci 
che favoriscono lo spostamento 

di soggetti infetti e di vettori delle 
infezioni, l’adattamento dei vettori 
agli ambienti occupati dall’uomo 
e le mutazioni nei genomi virali 
insieme ai cambiamenti climatici 
sono alcuni dei fattori che possono 
aver favorito la diffusione di agen-
ti eziologici identificati da alcuni 
anni, che ora sono in grado di de-
terminare ampie epidemie».  

- Prof. Ippolito, dopo che il suo 
Istituto ha curato con successo i 
malati di Ebola, Lei è stato scelto 
come miglior virologo all’interno 
di un team mondiale “anti-zi-
Ka”. Con quale spirito, con quali 
strumenti ed aspettative affron-
terà quest’ennesima sfida? 
«Con lo stesso spirito con cui ab-
biamo affrontato tutte le grandi 
emergenze degli ultimi anni: l’ag-
giornamento continuo, l’adeguata 
preparazione in termini di risorse 
e strutture, e una grande curiosità 
verso nuove conoscenze sono le 
nostre migliori armi. Gli strumenti 
a disposizione dell’Istituto Spallan-
zani, in termini di risorse tecnolo-
giche ed umane sono all’avanguar-
dia e ci sosterranno adeguatamente 
nel fronteggiare questa nuova sfi-
da».

Grazie all’ottimo rapporto 
Qualità del servizio/Prezzo
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Microchirurgia  oftalmica   pediatrica:  
glaucoma, cataratta, strabismo
Intervista alla dott.ssa Simonetta Morselli, direttore della struttura complessa 
di oculistica dell’ospedale S. Bassiano e al dott. Antonio Toso, dirigente 
medico della stessa struttura, responsabile di incarico di alta specializzazione 
in chirurgia della retina. 

FLORICOLTURA TRES srl Via BOSCAGLIE 61/F – Marostica (VI)  
Tel. 0424 75746 Fax. 0424 475414

GARDEN TRES
Da noi è sempre primavera! 
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l aurea, oggettistica 
e ar ticoli da regalo, 

giardinaggio, 
allestimenti funebri, 
addobbi floreali per 
chiese, ristoranti ed 

aziende.

Angelica Montagna 

La chirurgia oculistica pediatrica 
è, fortunatamente, non frequen-
te poiché le patologie oculari in 
età pediatrica in grado di altera-
re la percezione e la facoltà visiva 
e che richiedono un trattamento 
chirurgico sono in numero mino-
re se confrontate con le patologie 
dell’adulto. Le cause più numero-
se di intervento in età neonatale 
riguardano il glaucoma congenito 
e la cataratta congenita. Presso la 
struttura ospedaliera di Bassano, 
la cataratta congenita è motivo di 
intervento relativamente più fre-
quente e viene trattata chirurgi-
camente dall’equipe diretta dalla 
dottoressa Simonetta Morselli. 
Un anno fa una bambina di soli 
45 giorni fu operata con grande 
successo dalla stessa Morselli e dal 
dottor  Toso per una cataratta con-
genita bilaterale.

- Dottoressa Morselli, parliamo 
dell’operazione che ha suscitato 
grande eco perché la piccola era 
nata da poco...
«Sì, devo dire che è stata un’ im-
mensa soddisfazione perché non si 
è trattato di un intervento standard 

ma il lavoro è stato molto faticoso 
e impegnativo. Ha infatti compor-
tato un impegno emotivo molto 
importante poiché abbiamo lavo-
rato su una lattante e ovviamente 
in un occhio di dimensioni ridotte 
rispetto a quelle dell’adulto. Sono 
state utilizzate strumentazioni 
adeguate e una tecnica chirurgica 
alquanto diversa e molto più com-
plessa, rispetto a quella utilizza-
ta per la chirurgia della cataratta 
nell’adulto.»

- Quanti sono i centri ospedalieri 
che dispongono di una chirurgia 
pediatrica oculistica?
«Devo dire che sono veramente 
pochissimi in Italia: io mi sono 
formata a Verona, altro centro di 
eccellenza dove venivano eseguiti 
interventi dall’equipe di cui facevo 
parte, su piccolissimi pazienti. Ho 
imparato la tecnica ed ho “espor-
tato la mia esperienza” presso l’O-
spedale di Bassano.  Attualmente 
presso il nostro ospedale arrivano 
piccoli pazienti anche da fuori 
provincia, perché abbiamo la pos-
sibilità, l’ attrezzatura e la prepara-
zione adeguata per eseguire questo 
tipo di chirurgia.»

- Quali sono le altre patologie che 
riguardano i bambini?
«Come già accennato, la catarat-
ta congenita è la più frequente. 
Tuttavia ho operato bambini con 
glaucoma congenito e recente-
mente ho ri-operato un bimbo di 
11 anni che avevo operato a Ve-
rona, appena nato, di glaucoma 
congenito, poiché la pressione 
dell’occhio non rimaneva ai livelli 
desiderati. L’intervento del piccolo 
Luca si è concluso con successo e 
ora la pressione intraoculare per-
mane a livelli normali senza l’u-
so della terapia locale in colliri.» 

- Come ci si organizza prima di 
un’operazione importante?
«Innanzitutto devo dire che mi 
avvalgo di un’equipe di alto li-
vello ed è indispensabile essere 
supportati da una figura che sap-
pia operare. Il dottor Toso, ormai 
mio braccio destro, opera con me 
queste patologie delicate e com-
plesse. Comunque ribadisco che 
il primo punto importante è la 
programmazione. Si è visto che è 
una fase indispensabile prima di 
qualsiasi intervento chirurgico.» 

- Come avviene?
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Tecniche chirurgiche 
su occhi di bimbo 

e riabilitazione
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Se n’è andato in punta di pie-
di all’inizio di aprile. Discreto 
e misurato come sempre. Non 
voleva “disturbare”. Da più di 
cinquant’anni Publio Pozzi era 
una figura inconfondibile per i 
bassanesi. Aveva aperto la prima 
farmacia all’imbocco del Pon-
te Vecchio, di fronte all’antica 
grapperia Nardini. Correva il 
1965 e Bassano stava vivendo il 
miracolo del boom economico. 
Pochi metri quadrati riempiti 
con scaffali ed espositori. Un 
grande bancone, dietro al quale 
il dott. Publio dispensava con-
sigli e preparava pomate e leni-
menti. Amava destreggiarsi con 
provette, mortai, sali minerali ed 
essenze.
Meticoloso, serio e preciso.
Ben presto il locale si rivelò in-
sufficiente per accogliere i clien-
ti che aumentavano giorno dopo 
giorno, attirati dalla saggezza del 
“Farmacista”, sempre disponibi-
le, gentile e alla mano.
Tempo un anno e trovò nuovi e 
più ampi locali in via Scalabri-
ni, dall’altra parte del Ponte, nel 
cuore di Borgo Angarano. Di-
venne un punto di riferimento 
per la gente della Destra Brenta. 
All’epoca le farmacie a Bassano 
si contavano sulle dita di una 
mano, quasi tutte concentrate 

in centro storico. Vi rimase 
quattro anni. Poi il terzo e de-
finitivo trasloco. Sempre in via 
Scalabrini, in testa alla strada 
però, all’angolo con viale Diaz, 
in un condominio di nuova 
costruzione, dotato di comodi 
parcheggi.
Locali ampi, vetrine luminose, 
un retrobottega attrezzato. Ma-
gazzino capiente e un angolo 
riservato alle neomamme.
Anche qui precorse i tempi.
Una grave tragedia familiare 
a metà anni Ottanta – il fi-

glio Paolo, fresco di diploma 
al conservatorio e licenza lice-
ale col massimo dei voti, morì 
tragicamente durante un’ascesa 
sulle montagne feltrine assieme 
all’amico Fausto – lo segnò pro-
fondamente. Col cuore rotto dal 
dolore seguì con trepidazione le 
ricerche prottatesi tutto l’inver-
no e la successiva primavera e 
partecipò al recupero del corpo 
del primogenito, quasi un anno 
dopo la scomparsa, quando uno 
scalatore, Umberto Maramponi, 
lo scoprì accanto a quello del 
compagno di cordata, ai piedi 
di una roccia frastagliata e tra-
ditrice.
I giorni non furono più come 
prima. Il conto pagato alla vita 
troppo salato.
Tuttavia riprese con coraggio e 
forza il suo posto dietro al ban-
cone. Aiutare gli altri a guarire 
in qualche modo leniva la ferita 
mai più rimarginatasi.
Con l’avanzare dell’età si cir-
condò di validi collaboratori ai 
quali, poco alla volta, passare le 
consegne.
In oltre mezzo secolo di attività 
il dott. Publio Pozzi ha cono-
sciuto migliaia di persone . Per 
tutte aveva una parola, un gesto, 
un sorriso, un consiglio.
“Quando aprii la farmacia 

–  amava raccontare  – non era 
ancora operante il Servizio sa-
nitario nazionale. Esistevano le 
“Casse mutua” di settore, una 
miriade, che offrivano prestazio-
ni diversificate. L’unificazione 
avvenne nel 1979 mentre il Ser-
vizio sanitario nazionale entrò 
in vigore ufficialmente il primo 
luglio 1980.”
“Un altro, grosso cambiamento 
– aggiungeva – si verificò con 
l’avvento massiccio dei farmaci 
industriali. Il lavoro quotidiano 
si modificò e il farmacista passò 
dal ruolo di preparatore a quello 
di dispensatore, senza tuttavia 
intaccare l’anima della professio-
ne, sempre al servizio dei pazien-
ti e dei cittadini”.
Nel frattempo la farmacia è cre-
sciuta ed è diventata “Farmacia 
amica dell’allattamento mater-
no”. A disposizione delle mam-
me un fasciatoio, una poltrona  
dove poter allattare i neonati e 
una scrivania con fogli e colori 
per i bimbi più grandicelli. Pic-
cole ma importanti attenzioni 
che distinguono e personalizza-
no la farmacia del dott. Publio 
Pozzi.
“Siamo passati dalla calcolatrice 
a manovella e la pinzature delle 
fustelle sulle ricette con la graf-
fatrice, al computer e alla tessera 
sanitaria digitale. La farmacia si 
è evoluta nell’offrire una gamma 
di servizi al passo coi tempi, fino 
ai test genetici e di intolleran-
za allo screening densitometria 
a ultrasuoni” ricordava il dott. 
Pozzi, indossando il camice 
bianco.
Nel momento dell’ultimo saluto 
si sono stretti in tanti attorno ai 
familiari perchè il segno che Pu-
blio ha lasciato è profondo.

Un farmacista vicino alla gente
Il dott. Publio Pozzi da più di 50 anni in destra Brenta

Microchirurgia oftalmica

«Si procede ad un’ osservazione 
in narcosi in sala operatoria (il 
bambino viene addormentato in 
maniera superficiale), per capire e 
approfondire clinicamente la pato-
logia di base, in modo da formula-
re la corretta  diagnosi e prognosi. 
Per ottenere la diagnosi si utiliz-
zano strumenti particolari come 
l’ecografo e altri strumenti per mi-
surare la pressione dell’occhio, la 
lunghezza dell’occhio e osservare la 
retina e il nervo ottico, posto che i 
mezzi diottrici, cornea e cristallino, 
siano trasparenti.» 

- Se così non fosse?
«In caso contrario ecco che entra in 
gioco l’ecografia oculare. Una volta 
registrati tutti i dati, si va succes-
sivamente a delineare e program-
mare l’intervento vero e proprio. 
Questa pianificazione prevede l’or-
dine di particolari dispositivi che 
vengono usati intraoperatoriamen-
te. Altra fase delicata che precede 
l’operazione, è la collaborazione 
con il servizio di anestesia  che 
deve essere allertato poiché sono 
necessari dispositivi particolari per 
l’anestesia generale in età neona-
tale. Per questo è necessario avere 
questa figura determinante in sala 
operatoria che si troverà a lavorare 
con dei giovanissimi pazienti. Non 
tutti sono pronti: fortunatamente 
noi ci avvaliamo del dottor Marco 
Baiocchi, direttore della Struttura 
complessa di anestesia e rianima-
zione che ci supporta benissimo in 
questo lavoro. È fondamentale an-
che avvalersi di una pediatria con 
la rianimazione pediatrica. Il dr. 
Maurizio Demi, direttore della pe-
diatria di Bassano, ci supporta nel 
pre e nel postoperatorio dei nostri 

piccoli pazienti. Insomma, per un 
bambino si muovono moltissime 
persone: l’organizzazione e la pia-
nificazione sono fondamentali per 
ottenere risultati postoperatori ef-
ficaci con la massima sicurezza in-
traoperatoria .»

- Quanto dura di media un’ope-
razione di glaucoma?
«Dipende dal tipo di glaucoma, 
dall’anomalia che genera il glau-
coma congenito: possono esse-
re necessarie anche due o tre ore 
compreso il tempo per la narcosi, 
il risveglio e quant’altro. Dipen-
de sempre comunque dal tipo di 
problematica che ci si ritrova a ri-
solvere e ogni intervento è diverso 
dall’altro.»

- Dottor Toso, parliamo dello 
strabismo, altra patologia fre-
quente nei bambini...
«Esatto, si tratta della patologia 
più diffusa in età pediatrica e più 
frequente in chirurgia oftalmica. 
Si tratta, in sostanza, del disalli-
neamento dei bulbi oculari, in di-
vergenza o in convergenza, e meno 
frequentemente in direzione ver-
ticale. Lo strabismo convergente 
congenito è la forma più diffusa. 
La maggior parte dei bambini è 
suscettibile di correzione chirurgi-
ca. Lo scopo della chirurgia dello 
strabismo è riallineare e cercare di 
riabilitare la visione binoculare che 
non sarà mai perfetta, magari an-
che solo permettendo l’acquisizio-
ne di una visione tridimensionale 
anche se grossolana e non raffinata. 
Si cerca di costruire al meglio una 
visione binoculare discreta, buona, 
che permetta di condurre una vita 
più vicina possibile alla normali-

tà. Bisogna però sapere che nello 
strabismo non è possibile allineare 
perfettamente gli occhi. Rimarrà 
sempre un leggero impercettibile 
microstrabismo, poiché non esisto-
no tecniche chirurgiche per un alli-
neamento perfetto. Si va a lavorare 
a valle (muscoli oculari) quando 
il problema è a monte (cerebrale-
innervativo).»

- Come avviene la rieducazione 
post operatoria di un bambino?
«Sia prima che dopo l’operazione il 
bambino va monitorato perché ci 
si concentra sull’obiettivo di  man-
tenere un buon assetto visivo. Que-
sto lo si fa prescrivendo occhiali 
adeguati, prescrivendo quello che 
chiamiamo in gergo “trattamento 
anti occhio pigro” ovvero andan-
do ad occludere, bendare l’occhio 
sano (quello che vede meglio) in 
modo da stimolare il cervello a 
lavorare anche con l’occhio pigro 
(quello che vede meno). In molti 
casi di strabismo il cervello sceglie 
un solo occhio col quale prendere 
fissazione, lasciando l’altro deviato 
e incapace di raggiungere un ade-
guato livello visivo.»

- Quanto dura la riabilitazione 
in questo caso?
«Si tratta di un procedimento ri-
abilitativo abbastanza lungo, che 
richiede ore e ore al giorno, per 
mesi e a volte anche anni. Lo stesso 
dicasi per la cataratta congenita: in 
questo caso si punta a riabilitare la 
vista. Inevitabilmente si utilizzano 
supporti come l’occhiale bifocale 
(da vicino e da lontano) e si proce-
de come nel caso dello strabismo, 
alla stessa riabilitazione anti-am-
bliopia (occhio pigro).»
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Dolori addominali ricorrenti, 
diarrea cronica, pancia gonfia ed 
altri disturbi digestivi sono molto 
frequenti e spesso di difficile de-
finizione. Non infrequentemente 
vengono diagnosticati come colon 
irritabile (che la gente chiama co-
munemente “colite”), ma possono 
essere sostenuti anche da patologie 
intestinali organiche (cioè malattie 
con alterazioni anatomiche come 
l’infiammazione) o non essere di 
pertinenza intestinale.

- Come si comporta lo specialista 
in queste situazioni?
«Bisogna distinguere i disturbi che 
fanno subito pensare ad un organo 
preciso, come la diarrea all’intesti-
no, da altri che sono meno precisi 
come origine, in particolare il do-
lore. In relazione al dolore addo-
minale i pazienti, ma spesso anche 
i medici, si chiedono quale orga-
no dentro l’addome possa essere 
la causa del disturbo. Per la mia 
esperienza questo non è il primo 
quesito da porsi, infatti mi capita 
spesso di accertare che il dolore è 
della parete addominale e non di 
un organo interno. La causa è rara-

mente muscolare, molto più spesso 
nervosa: l’irritazione di un nervo 
che esce dalla colonna vertebrale, 
soprattutto a livello dorsale basso, 
porta il dolore lungo il suo decorso 
che arriva fino al centro dell’addo-
me. Per far capire come funziona 
questo meccanismo faccio riferi-
mento a quello che succede se si 
irrita il nervo sciatico: il dolore ar-
riva fino al piede!
Se non prendiamo in considerazio-
ne la possibilità che il dolore sia di 
parete e non endoaddominale ri-
schiamo di eseguire più esami, co-
stosi ed invasivi, che in caso di do-
lore di parete risulteranno negativi, 
aggiungendo ansia e frustrazione 
nei pazienti.»

- La prima domanda da porsi è se 
il dolore è di parete o endoaddo-
minale. Ma nel caso di un distur-
bo tipicamente intestinale come 
la diarrea?
«In questo caso dobbiamo distin-
guere per prima cosa se si tratta 
di un disturbo organico (es. una 
malattia infiammatoria intestinale) 
o funzionale (la sindrome dell’in-
testino irritabile). Qui la clinica, 
cioè il tipo e l’intensità dei disturbi 
ci aiuta poco perché le due forme 

sono spesso indistinguibili. Gli 
esami del sangue e delle feci posso-
no darci un primo orientamento. 
Se però la diagnosi non è chiara, 
si tende frequentemente a chiede-
re una colonscopia che può essere 
accettabile nelle età più avanzate, 
dove può avere una valenza di scre-
ening per i tumori del colon retto 
ma nelle prime decadi di vita, spe-
cie nei ragazzi, è spesso eccessiva 
ed andrebbe eseguita in modo più 
mirato.»

- Qui dovrebbe entrare in campo 
l’ecografia intestinale, eppure è 
risaputo che l’intestino non è un 
organo che si presta allo studio 
ecografico. È corretto?
«In passato gli organi che spesso 
contengono gas, come l’intestino, 
o come il polmone, venivano con-
siderati inadatti allo studio ecogra-
fico (il gas non permette il passag-
gio degli echi) ma oggi si è visto che 
anche questi organi, in particolari 
situazioni sono valutabili ecografi-
camente. L’intestino si studia male 
se contiene gas, ma in questo caso 
è spesso normale, mentre se si am-
mala di solito espelle il gas dal suo 
lume e diventa facilmente esplora-
bile. A me piace dire che quando 

Diagnosi veloce 
con esame semplice, 

non invasivo

Mal di pancia: come decifrarlo 
con l’ecografia intestinale 
Intervista al dott. Antonio Tufano, dipartimento di Medicina. S.C. 
Gastroenterologia dell’ ospedale di Bassano del Grappa

non si vede “niente” non c’è niente 
di importante, mentre quando si 
vede “qualcosa” c’è qualcosa di im-
portante (vedi figure 1 e 2).»

- Quindi possiamo affermare che 
eseguire l’ecografia intestinale è 
qualcosa di facile...
«Non proprio e questo è evidenzia-
to dal fatto che pochi si cimentano 
in questa diagnostica. Va però fatta 
una precisazione: fare l’ecografia 
intestinale non vuol dire ricono-
scere un tratto di intestino patolo-
gico in corso di una ecografia ad-
dominale (cosa che riesce alla gran 
parte degli ecografisti) ma eseguire 
uno studio intestinale completo 
quando c’è l’indicazione specifica 
(ragionevole sospetto clinico di 
patologia intestinale organica) ed 
escludere la presenza di alterazio-
ni intestinali organiche nei casi di 
patologia intestinale funzionale o 
di patologie di altri organi  intra-
addominali (da riconoscere!) o an-
cora, cause non intra-addominali 
dei sintomi lamentati dal pazien-
te (oltre a riconoscere le eventuali 
alterazioni intestinali organiche 
presenti).  Dire che c’è qualcosa di 
patologico quando la si vede, è più 
facile di essere sicuri che non ci sia 

niente di patologico, quando non 
si è visto niente! 
In gastroenterologia da molti anni 
eseguiamo l’ecografia intestinale, 
come parte integrante dell’iter dia-
gnostico delle patologie addomi-
nali.»

- Ci sta dicendo che si può usa-
re l’ecografia intestinale al posto 
della colonscopia per lo screening 
del tumore?
«Assolutamente no! L’ecografia 
non è adatta per evidenziare i pic-
coli tumori sulla superficie della 
mucosa aggettanti nel lume, in casi 
particolari questo lo si può chiede-
re alla colon-tac (ma resta alla sola 
colonscopia la possibilità di esegui-
re i prelievi bioptici e la diagnosi 
istologica!). Per contro, se eseguia-
mo lo studio ecografico per un 
sintomo come il dolore, se questo 
è sostenuto da un tumore, è mol-
to probabile che non sia piccolo e 
confinato alla mucosa: in questo 
caso la possibilità di essere visibile 
in ecografia è alta. »

- Come si può usare al meglio 
questo esame nell’iter diagnostico 
delle patologie addominali?
«Non va chiesta per alterazioni ba-
nali o  di breve durata, per non in-
tasare inutilmente la lista d’attesa. 
È utile quando vogliamo fare una 
diagnosi differenziale tra patologia 
della parete addominale ed organi 
interni, fra intestinale e non inte-
stinale, una diagnosi differenziale 
tra patologia intestinale funzionale 
e patologia organica. 
Una volta diagnosticata una pato-
logia organica, cosa che riesce bene 
all’ecografia con lo stesso livello 
di efficienza della TAC o della ri-
sonanza magnetica (vedi fig. 3), 
possiamo preferire l’ecografia nel 
seguire periodicamente soprattutto 
i pazienti con patologie croniche.»

- Si riferisce alle malattie in-
fiammatorie intestinali come il 
morbo di Crohn e la retto colite 
ulcerosa?

«Certo, queste patologie sono spes-
so capricciose nel tempo, potendo 
avere lunghe fasi di quiescenza e 
frequenti riacutizzazioni. Il Crohn 
in particolare può complicarsi con 
stenosi, fistole (vedi fig. 4) o asces-
si. Sono malattie facili da seguire 
con l’ecografia intestinale che può 
essere fatta senza bisogno di parti-
colare preparazione, non presenta 
rischi (i raggi x della tac!), è ve-
loce e poco costosa (a differenza 
della risonanza magnetica) e può 
evitare almeno in parte i controlli 
endoscopici (invasivi!) o per con-
tro indicarne la necessità quando 
opportuni. Non bisogna poi di-
menticare che l’endoscopia esplo-
ra solo il colon ed eventualmente 
l’ultimo tratto di intestino tenue, 
mentre con le tecniche di immagi-
ne, ecografia compresa, si possono 
esplorare tutti i tratti intestinali, a 
partire dallo stomaco.»

- È utile anche nell’addome acu-
to? 
«Sicuramente, in particolare 
nell’appendicite acuta dei bambi-
ni dove in mani esperte raggiunge 
una alta percentuale di diagnosi. 
Oggi anche nei pronto soccorso 
l’ecografo è indispensabile.» 

Ecografia intestinale

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:
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La vescica è un organo che fa par-
te dell’apparato urinario e serve a 
contenere le urine che vengono 
prodotte in maniera continuativa 
dai reni. Si tratta di un serbatoio 
per determinate quantità e ci aiuta 
a rimanere autonomi per un arco 
di tempo che può variare da sog-
getto a soggetto. Si passa succes-
sivamente all’eliminazione delle 
urine in modo completo, dopo che 
la funzione del serbatoio si è esau-
rita. Fin qui, tutto perfetto. Se non 
fosse che purtroppo, anche questo 
meccanismo si può inceppare e 
portarci alla malattia.

- Ci sono dei campanelli d’allar-
me che ci possono dire che qualco-
sa non funziona?
«Sì, la vescica può presentare dei 
disturbi legati alla difficoltà di 
svuotarsi o in caso di patologie che 
la possono irritare. Bisogna quindi 
fare una diagnosi differenziale con 
altre malattie che possono coin-
volgere la vescica. Sto parlando 
della ipertrofia prostatica benigna, 
della calcolosi urinaria, dell’ infe-
zione  urinaria, o della presenza 
di tumori. Quando un organo si 

irrita, viene offeso da un insulto, 
nel caso specifico della vescica  si 
manifesta con il bisogno di urinare 
spesso, una sensazione di fastidio, 
a volte un bruciore. Quello che fa 
più paura è la comparsa di sangue 
nelle urine, soprattutto se compare 
“a ciel sereno” ovvero senza un’altra 
manifestazione clinica precedente-
mente descritta (bruciori, fastidi). 
Un passaggio di calcoli dalle vie 
urinarie alte a quelle basse, può 
avere la stessa manifestazione clini-
ca di una cistite  oppure un tumore 
vescicale può irritare la vescica e 
banalmente potremmo avere di-
sturbi del tutto simili alla cistite. 
Per riassumere, i disturbi irritativi 
alla vescica in realtà vanno studiati 
perché tutte queste patologie pos-
sono avere una manifestazione si-
mile di sintomi.»

- Chi è portato a cistiti ricorren-
ti, è più a rischio di ammalarsi di 
tumore alla vescica?
«Assolutamente no! Bisogna solo 
sospettare se una cistite nonostan-
te le cure non si risolve. A volte i 
sintomi della cistite trattati con 
antibiotici, spesso con terapia em-
pirica, possono nascondere insidie 
molto più pericolose e in questo 

caso ci riferiamo alle neoplasie.»

- Come si presentano i tumori 
alla vescica?
«I tumori si possono presentare 
come piccole escrescenze all’in-
terno della parete vescicale, po-
tremmo paragonarli ai cavolfiori, 
ma a volte tali neoplasie possono 
presentarsi sotto forme piatte del 
tutto invisibili allo studio per im-
magini come l’ecografia, la TC o la 
RMN.»

- Che tipo di tumori sono?
«Sono molto delicati perché sono 
maligni, pur “avendo tendenzial-
mente una caratteristica di beni-
gnità” se questi tumori restano 
superficiali. Ai pazienti cerco di 
descrive la pericolosità di queste 
neoplasie paragonando la parete 
vescicale ad una fetta di torta: se 
le neoplasie restano sullo strato 
superficiale ci troviamo di fronte 
ad una neoplasia superficiale, in 
questi casi la “raschiatura” della ne-
oplasia è il trattamento previsto.»

- Qualora entrassero negli stati 
più profondi?
«Se entrasse nella zona in quella 
famosa torta, nella parte del ripie-

Fattori di rischio: 
il fumo, 

particolari vernici 
ed eccesso 

di radiazioni

Tumore alla vescica: attenzione 
ai sintomi premonitori
Intervista al dott. Antonio Celia, direttore  della struttura complessa di C.s. 
urologia, ospedale di Bassano del Grappa.
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Tumore vescica Tumore vescica

no, diventa estremamente perico-
loso perché il trattamento a questo 
punto non è più conservativo e 
in questo caso bisogna rimuovere 
l’organo. Ecco che il paziente deve 
intendere lo stato irritativo, la pre-
senza di sangue nelle urine, come 
campanello di allarme e consulta-
re il proprio medico curante che 
prescriverà  una eventuale visita 
specialistica che si avvale di deter-
minati esami.»

- Quali sono questi esami?
«La prima è senz’altro l’ecografia, 
esame semplice non invasivo che 
va a studiare i contorni delle pareti 
della vescica: spesso questi tumori 
si presentano come dei “cavolfiori” 

all’interno 
della ve-
scica stes-
sa (fig.1).  
Con la 
c i t o l o g i a  
u r i n a r i a 
a n d i a m o 
alla ricerca 
di cellule 
t u m o r a l i 
o sospette 
all’interno 
delle urine 
con pos-
sibilità di 
p r e l e v a r e 

più campioni. Si valutano così le 
cellule dentro alle urine e si con-
trolla che non abbiano caratteri-
stiche neoplastiche. Dal punto di 
vista tecnologico, oggi, ci sono al-
tri sistemi innovativi che tendono 
a  valutare le cellule in questione. 
Tuttavia il valore di questi nuovi 
test è ancora da stabilire.»

- Qualora l’ecografia risultasse 
negativa, come si procede?
«In questo caso si procede con  una 
cistoscopia (fig.2): si entra con 
uno strumento delicato in vescica 
e con l’uso della telecamera che ci 
permette di vedere direttamente 
la parete della vescica, si identifi-

cano tutte quelle aree che sono un 
po’ sospette. Il passo successivo, se 
si avverte la necessità, è di andare 
in sala operatoria e ripulire dagli 
eventuali polipi la vescica stessa, 
raschiamo fino alla radice, per poi 
scegliere l’eventuale terapia più 
adeguata.» 

- E con quei pazienti che hanno 
cellule tumorali ma che non si ri-
esce ad individuare, come si pro-
cede?
«Esiste un altro valido ausilio: si 
tratta di coloranti che sembrano 
un po’ l’ evidenziatore che usiamo 
per evidenziare una parola o una 
frase. Si chiama tecnica fotodina-
mica con ottiche particolari che 
utilizzano la visione dell’ultravio-
letto (fig.3). Viene utilizzata una 
sostanza chiamata  Hexvix, questa 
sostanza viene introdotta in vescica 
attraverso un catetere per un’ora, il 
tumore si “lega” a questa sostanza 
e quando si entra con un sistema 
di fotodinamica, si riesce ad evi-
denziare in rosa chiaro tutte le aree 
sospette. Possiamo dire che le parti 
malate si illuminano e subito pos-
siamo procedere con il sistema di 
raschiatura per pulire queste aree e 
poterle poi esaminare. Soprattut-
to, vengono identificate delle for-
me piatte, invisibili all’ecografia o 
anche alla visione cistoscopia con 
luce bianca (ad occhio nudo) ma 
che sono estremamente pericolose 
ed aggressive per conformazione. 
(Carcinoma in situ).»

- In caso di asportazione dell’or-
gano come si procede?
«Se si tratta di una paziente, si pro-
cede con l’asportazione completa 
di vescica, utero, degli annessi e 
spesso della parete vaginale, dipen-
de dalla gravità. Mentre nell’uomo 
si toglie la vescica e la prostata. 
Oltre all’asportazione degli organi 
vengono rimossi ampiamente an-
che i linfonodi dello scavo pelvico. 
Come si può ben capire, si  tratta 
di interventi delicati e di un certa 

complessità. Successivamente bi-
sogna ricreare una canalizzazione 
delle vie urinarie (derivazione uri-
naria).»

- Che possibilità diverse ci sono 
di procedere nella ricostruzione?
«Abbiamo la possibilità di riattac-
care gli ureteri alla cute , ovvero 
mettere direttamente in comuni-
cazione con l’esterno  i tubini dove 
fuoriesce l’urina dai reni (uretero-
cutaneostomia).   In altri casi usia-
mo un tratto di intestino di circa 
15 cm. dove attacchiamo i due ure-
teri sul fondo di questa ansa e una 
parte dell’ansa viene attaccata alla 
cute (ureteroileocutaneostomia). Il 
paziente urina attraverso una sacca 
esterna della parete addominale: 
comporta una buona qualità di 
vita, rispetto all’intervento piutto-
sto serio.»

- L’altra possibilità, quella più 
richiesta qual è ?
«Si procede con una derivazione 
continente all’interno dell’addo-
me, utilizzando più lunghezze del-
la zona intestinale: ricostruzione a 
sfera, a Y, a doppia V. Si attacca-
no gli ureteri a questa nuova sfe-
ra intestinale che a sua volta viene 
attaccata all’uretra: il paziente im-
para a gestire questa nuova vescica 
che non è come quella naturale ma 
può portare nel tempo ad una buo-
na qualità di vita che il paziente 
deve comunque imparare a gestire 
in modo diverso da quello natu-
rale. Questo intervento è adatto a 

pazienti più giovani: richiede una 
minzione ad orario, richiede una 
buona conoscenza di quanto ruota 
attorno a quel tipo di ricostruzio-
ne.»

- Quali sono i fattori di rischio 

del tumore alla vescica?
«Senz’altro il fumo è il più im-
portante per sviluppo del tumore, 
almeno per il 70% dei carcinomi 
alla vescica. Particolari fattori ir-
ritanti si trovano nelle ammine 
aromatiche contenute in vernici e 

coloranti particolari. Ed i grandi 
dosaggi di radiazioni da radiotera-
pia. Al contrario, una alimentazio-
ne di qualità e un sano stile di vita 
possono aiutarci a prevenire anche 
questo tipo di tumore.»

FLORICOLTURA TRES srl Via BOSCAGLIE 61/F – Marostica (VI)  
Tel. 0424 75746 Fax. 0424 475414

GARDEN TRES
Da noi è sempre primavera! 
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in piante e 

fiori, corone di 
l aurea, oggettistica 
e ar ticoli da regalo, 

giardinaggio, 
allestimenti funebri, 
addobbi floreali per 
chiese, ristoranti ed 

aziende.
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Angelica Montagna

L’allattamento fa parte della vita 
dell’uomo ed ha subìto diverse 
fasi: se pensiamo ad anni relativa-
mente recenti come gli anni ‘60 e 
‘70 non possiamo non ricordare i 
movimenti per l’emancipazione 
della donna e la tendenza all’allon-
tanamento da questa “pratica na-
turale”. È con la Convenzione sui 
diritti dell’infanzia, approvata nel 
novembre del 1989 a New York 
e trasformata in legge italiana nel 
1991, che viene intensificata l’in-
formazione “sui vantaggi dell’allat-
tamento al seno”. Questa, porterà 
alla “Dichiarazione degli innocen-
ti” che riguarda la promozione, 
l’incoraggiamento dell’allattamen-
to al seno. Da qui, ha origine un’al-
tra importante iniziativa dell’Oms 
e dell’ Unicef, chiamata “Ospedale 
amico del bambino” lanciata ad 
Ankara nel 1991. I numerosi pe-
diatri riuniti da tutto il mondo si 
impegnarono a proteggere, inco-
raggiare e sostenere su scala mon-
diale l’allattamento al seno fin dai 
primissimi giorni di vita in ospeda-
le. La struttura di via Dei Lotti, è 
stata la prima, ancora nel 2001, ad 
essere insignita di tale onorificenza. 

Attualmente c’è attesa per la terza 
riqualificazione come Ospedale 
amico dei bambini, passando i se-
veri parametri di giudizio. Anche il 
Comune di Bassano si è dimostra-
to sensibile in tal senso, istituendo 
in città dei Baby pit stop, dove la 
mamma può fermarsi ad allatta-
re e cambiare il proprio piccolo. 
 
- Stefania Battocchio lei è forma-
trice per l’Omse l’Unicef ai corsi 
per l’allattamento, referente dell’ 
Ospedale amico del bambino. 
Perché i piccoli traggono benefi-
cio dall’allattamento al seno? 
«Perché il latte materno è specie 
specifico ed adeguato a tutte le 
necessità nutri-
zionali del pic-
colo ed ha tutta 
una valenza di 
tipo immuno-
logico; protegge 
il bambino che 
quando nasce è 
estremamente 
immaturo dal 
punto di vista 
immunologico 
e stabilisce un 
rapporto con la 
mamma che è 

senz’ altro unico.»

- Come sapere che  il latte ha so-
stanza? 
«È una domanda che spesso mi 
viene posta ma non ha senso di 
esistere, perchè non esiste latte ma-
terno privo di sostanza. Voglio ri-
cordare che questo alimento è così 
specifico che se il bambino nasce 
a 25 settimane, il latte è adegua-
to per le 25 settimane, se nasce a 
30 è adeguato ad un piccolo di 30 
settimane e questo continua anche 
dopo. Infatti,  dopo due mesi il lat-
te è diverso da quello della nascita. 
Quello che cambia è sia dal punto 
di vista nutrizionale che immuno-

I consigli pratici 
per la mamma 

che allatta

Allattamento: 
mille motivi per dire di sì!
Intervista al dott. Maurizio Demi, direttore dipartimento materno infantile, alle infermiere 
pediatriche del Nido Stefania Battocchio ed Edi Faraggi, ospedale di Bassano del Grappa. 
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logico.  Vale a dire che più il bam-
bino cresce, più viene in contatto 
con il  mondo esterno ed inizia a 
portare oggetti alla bocca, più il 
latte si arricchisce dal punto di vi-
sta immunitario.»  

- Dottor Demi, come poter stabi-
lire, ancora, la qualità del latte? 
«Una valutazione oggettiva è an-
che quella della crescita, del peso 
del piccolo, sapendo che le curve 
di crescita dei bambini allattati al 
seno, dal 2006, sono state riviste e 
sono diverse dalle curve di crescita 
di quelli che prendono latte artifi-
ciale. Crescono di più nei primi tre 
mesi di vita, perché hanno una cre-
scita bella sostanziosa, che diminu-
isce in maniera drastica passando 
dai circa 200 grammi la settimana 
ai 100 grammi alla terza settima-
na. I componenti del latte mater-
no contribuiscono allo sviluppo 
neurosensoriale del piccolo, perché 
lo sviluppo delle cellule cerebrali 
continua almeno 12 mesi dopo la 
nascita. La qualità  adeguata dell’ 
alimento presuppone anche un 
miglior sviluppo cerebrale, quindi 
migliore intelligenza.»

- Fino a quando, allattare? 
«Le indicazioni dell’ Organizzazio-
ne mondiale della sanità ma anche 
della Società Italiana di Neonato-
logia, parlano anche di due anni e 
oltre con sei mesi di allattamento 

esclusivo senza l’integrazione di 
nient’ altro.  Per sei mesi il latte 
materno è in grado di fornire tutte 
quelle sostanze che sono necessarie 
al bambino per crescere  nei mi-
gliore dei modi!»

- Edi Faraggi ha un’esperienza 
di 22 anni al Nido di Bassano. 
Quanto dovrebbe durare in me-
dia una poppata? 
«Perché si dica poppata, il bambi-
no deve essere attivo al seno per un 
minimo 10 minuti. Bisogna anche 
vedere come succhia, come si è “at-
taccato al seno”. Il tempo comun-
que dipende sempre da bambino a 
bambino.» 

- Esiste una “posizione ottimale” 
di attacco al seno? 
«Sì, esiste una posizione corretta di 
attacco e lo si spiega alle mamme, 
perché è indice di buona partenza 
per un allattamento di successo. 
Innanzitutto la mamma dovrebbe 
imparare anche ad allattare da se-
duta per poi agevolmente allattare 
ovunque si trovi. Le neo mamme 
con taglio cesareo posticipano di 
un giorno poiché non possono sta-
re sedute. Va detto che ogni seno è 
diverso ma per un attacco corretto, 
possiamo stabilire che la bocca del 
piccolo deve essere ben spalancata 
e l’ areola deve scomparire all’ in-
terno della bocca.»

- A casa meglio sedute o sdraiate? 
«La poppata da distesa facilita il ri-
poso della mamma.» 

- Esistono delle sostanze naturali 
che se assunte, possono incremen-
tare la produzione del latte ma-
terno? Un tempo si parlava della  
proprietà della birra...
«No, assolutamente! E’ sufficiente 
seguire una sana alimentazione e 
suggerire alla mamma che si ascolti 
e segua un sano stile di vita. Sarà il 
suo corpo a farle  specifiche richie-
ste per quanto riguarda il grado 
di fame e sete. Ricordiamoci che 
spontaneamente il corpo chiede di 
mangiare di più e di bere anche di 
più, perché una mamma che allatta 
in modo naturale, avrà un corpo 
che chiede un pò più di energia e 
di liquidi.»

- Esiste una dieta particolare?
«Assolutamente no: come detto 
è sufficiente una dieta che faccia 
bene alla mamma, con poche so-
stanze eccitanti, come il tè, la cioc-
colata, il caffè. Lei ha citato la bir-
ra: una cosa assolutamente da fare è 
abolire l’ alcool perché passa anche 
al bambino attraverso il latte. Rac-
comandata, alimentazione sana.»

- Per quanto riguarda i cibi che 
possono conferire sapore diverso 
al latte?
«Beh, i bambini hanno già una sto-
ria di 9 mesi in pancia, eccetto che 
per la toxoplasmosi la mamma non 
si è astenuta a nulla, il piccolo ha 
già conosciuto i vari gusti.»
 
- Quanto è importante che la 
mamma riposi e sia serena?
«Che riposi ma vorrei dire, soprat-
tutto che venga aiutata e sostenuta 
nel primo mese, è essenziale! Non 
solo: che venga aiutata nei suoi 
momenti di riposo e sostenuta in 
quello che sta facendo, cercando di 
rafforzare la sua autostima. Queste 
sono piccole cose ma  fondamenta-
li per un buon successo dell’allat-
tamento.»

Allattamento

La “squadra”
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Angelica Montagna 

L’aspetto gengivale  rientra in quel-
la parte di noi che mostriamo con il 
sorriso. Già la posizione, il colore, la 
forma della gengiva stessa soddisfa 
parametri estetici ben precisi. Non vi 
è da stupirsi se molta attenzione chi-
rurgica viene riservata alla gengiva, 
traendo spunto proprio dalla chirur-
gia plastica. Tuttavia, sembra strano 
ma le condizioni delle nostre gengi-
ve ce la dicono lunga su importanti 
patologie che riguardano organi im-
portanti come il cuore, i polmoni, i 
reni e altri.

- Andiamo con ordine dottor Mo-
schino: è vero che c’è sempre mag-
giore attenzione estetica nel rico-
struire la gengiva?
«Direi di sì. Quando noi facciamo 
interventi sulle gengive tendiamo a 
ripristinare sempre anche dal pun-
to di vista estetico la posizione delle 
gengive stesse rispetto ai denti.  È or-
mai sempre più evidente che la salute 
delle gengive e dei denti sono molto 
importanti per l’essere umano; quin-
di gengive che sanguinano, gengi-
ve che fanno male ecc. ecc.  sono  
espressioni  di malattie che possono 
essere posizionate anche in altre par-
ti del corpo. La struttura gengivale 
contiene in sé molteplici popolazio-

ni cellulari; anche in un piccolissimo 
volume di gengiva ci sono  centinaia 
e centinaia di cellule epiteliali diver-
se.»

- Queste cellule cosa c’entrano con 
organi importanti del nostro cor-
po?
«Possono essere collegate a malattie 
cardiache. Per esempio,  è acclarata la 
co-genesi di malattie cardiovascolari, 
come può essere la cardiopatia dilata-
tiva oppure anche l’ infarto miocar-
dico e la diagenesi infettiva, soprat-
tutto se un paziente è predisposto, 
visto che c’ è una forte componente 
genetica in questa corrispondenza.»

- Quindi, in parole povere, che cosa 
potrebbe accadere?
«Beh, accade che la persona che ha 
delle patologie come le gengive che 
sanguinano o  che fanno male, trat-
tiene dei germi che sono  presenti 
a livello gengivale ma che  possono 
poi trasferirsi anche in altre strutture 
come quelle cardiache, quelle pol-
monari e quelle renali. Spesso con 
risultati non banali.»

- Cos’ è importante fare per evitare 
questo?
«Importante senz’altro rivolgersi al 
proprio medico dentista, almeno 
una volta all’ anno come da indica-

zione generale. Non dimentichiamo 
che  ognuno di noi è unico nella sua 
costituzione genetica. Vi sono poi 
delle abitudini ed atteggiamenti ali-
mentari incongrui come l’abuso di 
alcool o del fumo di sigaretta. Chi ha 
queste abitudini, dovrebbe sottopor-
si all’igiene dentale almeno due o an-
che tre volte all’anno. Proprio perché 
siamo diversi, per assurdo proprio 
queste persone possono anche evi-
tare il dentista e non avere nessuna 
malattia gengivale, e al contrario, chi 
non abusando di queste sostanze e 
conducendo una vita sana dal punto 
di vista alimentare, deve comunque 
essere monitorato almeno due o tre 
volte l’ anno per debolezza intrinseca 
personale alle gengive.» 

- Quanto importante l’igiene quo-
tidiana e come va fatta?
«L’igiene quotidiana va strutturata 
sul tipo di paziente. Non c’ è una re-
gola di igiene che vada bene  per tutti 
i pazienti, soprattutto sui bambini.»

- Si spieghi meglio... 
«La vita frenetica che conduciamo ci 
porta ad avere sempre meno tempo 
da dedicare a quella parte importan-
te del nostro corpo che sono i denti.  
Personalmente, le indicazioni che 
raccolgo dai miei pazienti sono le 
seguenti: il tempo dedicato alla cura 

L’importanza di una 
corretta igiene 

preventiva

La gengiva ci racconta come 
stanno cuore, polmoni e reni 
Intervista al dott. Terenzio Moschino responsabile della Ssd chirurgia 
maxillo facciale ospedale di Bassano del Grappa.
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Grazie all’ottimo rapporto 
Qualità del servizio/Prezzo

negli ultimi anni le famiglie che 
si sono affidate al nostro servizio 

sono raddoppiate 

Tel 24h: 0424/522547     
cell: 338 75 56 927       

email: onoranzemoro@gmail.com
Bassano: Q.re Firenze / San Vito - via Torreselle / Ss. Trinità - via Angarano

24 h 

ServIzIo
24 h

Gengiva

e alla salute dei denti è molto breve, 
qualche volta viene trascurato, si fa 
in fretta e la pressione esercitata sullo 
spazzolino spesso è troppo eccessiva 
credendo di fare del bene. Il ragiona-
mento è: più sono vigoroso e più ot-
tengo una pulizia accurata.  In realtà 
si traumatizza e si creano le famose 
recessioni gengivali. Qui ancora una 
volta subentra la parte individuale. 
Ho ereditato da nonni e nonne  le 
gengive spesse, posso permettermi 
uno stile di vita di un certo tipo, al 
contrario ho gengive sottili devo sta-
re attento all’uso dello spazzolino.»

- Cosa dire dell’uso dell’ Idropul-
sore?
«In alcuni tipi di pazienti purtrop-
po l’ idropulsore, (conosciuto anche 
come idrogetto o doccia dentale), è 
fortemente sconsigliato perché dà l’ 
illusione di pulire bene e di velociz-
zare l’igiene,  mentre non si consi-
dera che spesso rovina e crea micro-
traumi sulle gengive.»

- Lei dirige la struttura della ma-
xillo facciale, perché questo argo-
mento le sta a cuore?
«Perché è nostro interesse medico 
tutelare la salute delle persone e nelle 
patologie che noi abbiamo a livello 
della bocca. Noi quando vediamo i 
pazienti per problemi ossei, o inter-
venti di riparazione riferiti ad eventi 
traumatici (campo di interesse ma-
xillo facciale) dobbiamo capire lo 

stato delle gengive. Infatti, per poter 
programmare degli interventi  di ri-
costruzione ossea,  se le gengive sono 
sane ci permettono di avere risultati 
estetici funzionali migliori. Prima di 
programmare qualsiasi intervento 
che sia chirurgico semplice o che sia 
di chirurgia maxillo facciale com-
plessa, mandiamo il paziente dal suo 
odontoiatra perché esegua delle puli-
zie specifiche alle gengive. Qualsiasi 
paziente  ricoverato da noi che abbia 
interventi in bocca, il giorno prima 
va dal suo dentista e fa la pulizia ai 
denti anche perché quello che noi 
vediamo, gengive sanguinanti, plac-
ca dentaria che è quella che spesso si 
nota come patina bianca sui denti 
è solo la punta dell’iceberg. Quello 
che c’è sotto, mi riferisco al tartaro 
sottogengivale che molto spesso non 
vediamo, è esso stesso responsabile 
di permanenza di batteri all’interno 
delle sacche dei denti. Con l’uso del 
semplice spazzolino non viene tolto: 
tra una pulizia e l’altra vi è molta at-
tenzione al “bio film” che  è una spe-
cie di nicchia biologica  dove i batte-
ri fruiscono all’interno della bocca e 
sotto alle gengive e dove non vi è os-
sigeno. Pensi che il tempo che serve 
per costruire il bio film è di 24 ore: se 
io faccio la pulizia oggi e domani ho 
l’intervento chirurgico, il “bio film” 
può benissimo essersi riformato!»

- In ultima analisi quale il consi-
glio che viene dato?

«Un consiglio per la buona salute 
della bocca è proprio quello di far 
riferimento al proprio dentista di 
fiducia e seguirlo in ciò che dice, 
soprattutto nei tempi che prescrive 
per controlli e pulizia, il che signifi-
ca salute anche degli organi citati in 
precedenza: cuore, polmoni, reni. Il 
dentista di fiducia, inoltre, ci darà 
delle indicazioni sulla struttura e 
sulla genetica che abbiamo eredita-
to e che non possiamo conoscere. 
Questo vale per tutti ma soprattutto, 
ripeto, per quei pazienti che hanno 
problemi respiratori, broncopneu-
mopatie, tutti quei pazienti che han-
no scompensi di cuore, pazienti con 
insufficienza renale e quindi proble-
mi di dialisi e pure qualche correla-
zione (non c’ è ancora prova scien-
tifica), sui soggetti affetti da sclerosi 
multipla. Pare che su questo tipo 
di malattia la cura e la prevenzione 
delle malattie della gengiva, influisca 
positivamente sull’ evoluzione delle 
malattie sistemiche. A tal proposito, 
all’interno della struttura sanitaria di 
Bassano, nel programma di Servizio 
Qualità Formazione Comunicazio-
ne ed Accreditamento, è prevista una 
giornata specifica che sarà a breve 
stabilita per autunno, dove un esper-
to chiarirà le precise relazioni fra le 
malattie dei denti o delle  gengive 
con malattie importanti agli organi 
già citati. La popolazione è invitata 
ad partecipare.» 
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Il miglio bruno
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Intervista alla dott.ssa Alessandra Smaniotto, biologa - nutrizionista 
- personal trainer
Che cos’è e cosa fornisce princi-
palmente al nostro organismo?
Il miglio bruno è un cereale ed è 
la forma selvatica del miglio.
È il fornitore ottimale di acido si-
licico per il nostro organismo. 
Ossa, cartilagine, denti, capelli, 
pelle, unghie sono tutti costituiti 
soprattutto da questo elemento: 
l’acido silicico.

A che cosa è utile il miglio bru-
no?
In combinazione genuina con 
altri minerali e vitamine ad alta 
concentrazione, favorisce la cre-
scita dei capelli, la stabilizzazione 
del tessuto connettivo, e contra-
sta la degenerazione di ossa e arti-
colazioni, la fragilità delle unghie, 
la debolezza dei sensi e del siste-
ma nervoso.

È un cereale antico o di ultima 
generazione?
Tra tutti i cereali il miglio bruno, 
conosciuto fin dal medioevo, è 
uno dei più ricchi di minerali ed 
ha avuto un ruolo importantissi-
mo per secoli nell’alimentazione 
nel mondo occidentale.
Oramai quasi dimenticato, lo 
metto di nuovo alla luce come 
un alimento geniale, adatto an-
che per le persone intolleranti al 
glutine.

È vero che preserva dall’invec-
chiamento?
Il miglio è ricco di oligoelementi 
e di antiossidanti, preserva quindi 
dall’invecchiamento. 

Oltre che dall’importante acido 
silicico, di cosa è ricco il miglio 
bruno?
Il miglio bruno selvatico è ricco 
anche di calcio, zinco, fosforo, po-
tassio, fluoro, magnesio, e poi pro-
teine, lipidi e carboidrati, che, tutti 
insieme, rappresentano elementi 
indispensabili alla costituzione del 
nostro scheletro. 
Questo cereale è un rimedio natu-
rale per l’artrosi.

Com’è consigliabile acquistarlo e 
consumarlo?
Il miglio bruno lo possiamo trova-
re in commercio nella sua forma 
originale ossia in chicchi ma anche 
delicatamente macinato sotto for-
ma di farina o in fiocchi o in cap-
sule (miglio fermentato). 

I chicchi di miglio bruno
I chicchi sono consigliati da consu-
mare dopo cottura in acqua o bro-
do vegetale a leggero bollore per 
20-30 minuti  (liquido in volume 
doppio rispetto al cereale). Si sug-
gerisce anche una leggera rosolatu-
ra in padella anti aderente o pietra, 
prima della cottura per mantenere 
il gusto e la caratteristica croccan-
te. Una volta pronto, è ottimo an-
che per la preparazione di sformati, 
polpette, crocchette ma anche per 
gnocchi e polente.
Il miglio può essere lessato nel bro-
do o nel latte, per minestre e budi-
ni che rende cremosi grazie al suo 
potere agglutinante. 

La farina di miglio bruno
È una farina adatta per preparare 
prodotti da forno dolci e salati. 
Ottima da usare in purezza per 
preparazioni di piadine, pane az-
zimo, preparazioni senza lievito: 
da miscelare con farina di fru-
mento per preparazioni lievitate 
come pane e dolci.

Il miglio in fiocchi
Il miglio in fiocchi è ottimo nel 
muesli del mattino. 

Dott.ssa Alessandra Smaniotto in 
collaborazione con Stevan Giam-
Pietro, commerciale dell’azienda 
Effegifood

Per chi volesse approfondire e 
conoscere l’argomento consulti il 
sito: www.effegifood.com. Inol-
tre  sarò ben lieta di rispondere a 
qualsiasi chiarimento o delucida-
zione al seguente indirizzo email:  
alessandra.smaniotto@libero.it

Dott. ssa Alessandra Smaniotto
Biologa - Nutrizionista - P.Trainer

Centro Kinesi
Via Giuseppe Verdi, 16, San Giuseppe di Cassola (VI) 

Cell. +39 +39 346 – 6688085
e-mail: alessandra.smaniotto@libero.it
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Villa Susanna degli ulivi 

Villa Susanna è un elegante Hotel 
Centro Benessere, a Colonnella, 
incastonato come una preziosa 
perla tra le lussureggianti 
colline del Tronto, circondato 
da un affascinante scenario che 
regala suggestive emozioni tra 
montagne e  mare.

L’Hotel si trova in provincia di 
Teramo, nella generosa terra d’ 
Abruzzo: zona incantevole per 
la vicinanza dell’Adriatico, per 
la campagna punteggiata da 
piccoli borghi custodi di grandi 
tradizioni, per la mole del Gran 
Sasso d’Italia che s’erge maestoso 
alle spalle.

L’Hotel Villa Susanna degli 
Ulivi offre una vacanza esclusiva, 
sia in estate che in inverno, meta 
ideale per riscoprire il piacere di 
rilassarsi e divertirsi, da soli o 
con tutta la famiglia.

Villa Susanna dispone di 28 
splendide camere con vista 
panoramica, arredate con uno 
stile moderno e funzionale.

L’Hotel Spa & Beauty Villa 
Susanna degli ulivi mette a 
disposizione:

» Camere Suite (mq 26) con 
terrazzo vista mare o balcone 
privato vista mare
» Camere comfort con ampio 
terrazzo privato vista mare
» Camere Classic con finestra 
vista mare o montagna
» Camere Comunicanti Family

La piscina di Villa Susanna, 
immersa nel verde, è uno dei 
punti forti della struttura. 
Cornice esclusiva per il vostro 
relax, la piscina è circondata da 
un ampio giardino e si affaccia 
su un incredibile scenario 
cinto dagli spettacolari monti 
abruzzesi e dal vicinissimo mare 
Adriatico (a soli 3 km).

A completare l’offerta 
benessere, c’è l’accogliente 
SPA al 2° piano con vista 
sul mare e sulla campagna, 
un’oasi di quiete e comfort, 
per recuperare il benessere e 
le energie. Potrete rilassarvi 

nelle acque dell’idromassaggio 
cromoterapico, o nel respiro 
della stanza del sale, nei vapori 
del bagno turco e nel caldo secco 
della bio sauna. Per riequilibrarvi 
nelle docce emozionali o nel 
percorso Kneipp. Nelle ore 
serali è possibile godere di 
una romantica atmosfera, con 
candele, con champagne e 
frutta o con un massaggio per 
la coppia. Nel nostro centro 
benessere troverete un’ampia 
scelta di massaggi, trattamenti 
viso e corpo.

Villa Susanna è il luogo ideale 
per assaporare i prodotti della 
cucina tipica locale e i sapori 
del territorio abruzzese. La cura 
per i dettagli e l’attenzione vi 
condurranno in un’esperienza 
gastronomica indimenticabile

L’Hotel, aperto tutto  l’anno, 
offre soluzioni su misura con 
pacchetti personalizzati, a misura 
di famiglia, per le coppie, per chi 
viaggia da solo o per affari e per 
i gruppi.

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Hotel Spa & Beauty
Villa Susanna degli Ulivi
Contrada Giardino 11/A
64010 Colonnella (TE)

Tel. 0861/700211
www.villasusannadegliulivi.it

Riceve:  
Lonigo: Lunedì mattino 9.00 - 12.00 Foto Ottica Carobin - Via Q. Rossi, 92 

Tel. 0444/832897 
gaLLio: Lunedì pomeriggio 16.00 - 18.30 Farmacia di Gallio - Via Prestinari, 32 

Tel. 0424/658304
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Maculopatia: 
un nuovo laser può fermarla 

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

La maculopatia, o degenerazione 
maculare senile (DMS), può oggi 
essere efficacemente contrastata 
grazie a un nuovissimo laser: il 
2RT, prodotto dalla Ellex, azienda 
leader mondiale nella costruzione 
di laser oftalmici e strumenti tec-
nologici per la medicina. Questo 
nuovo tipo di laser, presentato 
nel settembre 2015 al congresso 
europeo di oculistica ESCRS, è 
attualmente disponibile presso 
15 centri in tutta Europa, di cui 
2 in Italia.  

- Che cos’è il laser 2RT?
«Si tratta di un laser retinico tra 
i più avanzati al mondo”, spiega 
il dott. Eugenio Sancin, medico 
chirurgo oculista del centro Eye 
Care di Trieste. “Rispetto ai la-
ser convenzionali fotocoagulanti, 
agisce sulla retina con un effetto 
di fotostimolazione. La cura con 
il laser 2RT, conosciuta anche 
come Retinal Rejuvenation The-

rapy, è una procedura non invasiva 
che stimola una risposta naturale 
di tipo biologico della retina trat-
tata, per fermare la DMS. Questo 
è possibile grazie all’applicazione 
di brevissimi impulsi laser della 
durata di 3 nanosecondi, che non 
danneggiano la neuroretina.» 

- Qual è l’efficacia del laser 2RT?
«Studi clinici hanno dimostrato 
che il 2RT è in grado di fermare la 
progressione della maculopatia in 
più del 70% dei pazienti trattati, 
mentre il 35% dei pazienti trat-
tati presenta una regressione delle 
drusen, le prime alterazioni della 
maculopatia presenti già nelle fasi 
iniziali ed intermedie. Attualmente 
non ci sono cure alternative di tale 
efficacia in queste fasi della DMS, 
se si escludono le iniezioni intravi-
treali di anti-Vegf che però riguar-
dano solo le fasi complicate della 
malattia, cioè le forme essudative o 
“umide”, neovascolari. »

- Come viene effettuato il trat-
tamento con il laser 2RT?
«Essendo una procedura non 
invasiva, il trattamento viene 
eseguito a livello ambulatoriale. 
Dopo aver dilatato la pupilla, 
vengono applicati sulla retina dei 
brevissimi impulsi di luce laser a 
energia sottosoglia: l’intervento 
dura  pochi minuti ed è del tut-
to indolore. Ogni paziente viene 
attentamente valutato dal punto 
di vista clinico e strumentale, con 
esame OCT e soprattutto la mi-
croperimetria, un sofisticato esa-
me funzionale, essenziale per va-
lutare l’indicazione al laser 2RT e 
la sua efficacia. Il laser 2RT ha di-
mostrato di essere una procedura 
estremamente sicura ed efficace, 
senza che vi siano segnalati a oggi 
effetti avversi. Naturalmente, va 
effettuata presso centri qualifica-
ti. Nella maggior parte dei casi, 
un solo intervento è sufficiente, o 
può essere eventualmente ripetu-

Intervista al dott. Eugenio Sancin, medico chirurgo oculista

to dopo sei mesi.»

- Per quali altre patologie è in-
dicato il laser 2RT?
«Oltre che nella DMS, il nuovo 
laser 2RT è indicato anche per 
la cura della retinopatia diabeti-
ca con edema maculare, ma può 
essere utilizzato anche per altre 
patologie, quali l’edema maculare 
da occlusione venosa o la corio-
retinite sierosa centrale: i risul-
tati che abbiamo ottenuto sono 
molto soddisfacenti, e spesso sen-
za dover ricorrere alle iniezioni 
intravitreali o a trattamenti con 
laser convenzionali, molto più 
invasivi.» 

Bibliografia: 
• Presentazione Laser 2RT sul sito 
ufficiale della Ellex 
• L’AIMO – Associazione Italiana 
Medici Oculisti sul trattamento 

della maculopatia con il Laser 
2RT  
• Retinal Rejuvenation Therapy 
Ellex 2RT 

dott. Eugenio Sancin 
Centro Eye Care

Via Capo di Piazza Gianni Bartoli, 1, Trieste (TS)
Tel. 040 2601337 mail: info@eyecarecenter.it

web: www.eyecarecenter.it
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Le mie ragazze
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Esterina, una bella signora 
più che cinquantenne, cam-
minava avanti ed indietro da-
vanti allo studio.
Vedendola attraverso le vetra-
te, incuriosita, una mia colla-
boratrice ha aperto la porta e 
le ha chiesto: “Cerca qualco-
sa, signora?”
“Vorrei farmi una visita” ha 
risposto lei, titubante.
Esterina, una volta preso 
posto sulla poltrona, mi ha 
guardata e mi ha detto: “Dot-
toressa, io voglio una bocca 
bellissima!”
Questa signora mi ha colpi-
to molto, perché rappresenta 
una nuova e sempre più am-
pia fascia di pazienti: si trat-
ta di donne che si rendono 
conto che la giovinezza non è 
l’unica età con diritto alla bel-
lezza, alla vitalità, alla gioia di 
vivere.
“Me lo posso permettere? 
Non starò esagerando? Non 
sono troppo vecchia per osare 
tanto? Forse non dovrei essere 
così egoista! Non e’che tanto 
ormai...”
I dubbi sono tanti, ma si va 
diffondendo, con graziosa in-
certezza e titubante fiducia, la 
voglia di vivere bene anche a 
settant’anni e oltre.
È una grande conquista, con 
sviluppi sociali inimmagina-
bili nel futuro: un futuro in 
cui questa fascia di età sarà 

sempre più rappresentata. 
Perché mai non deve essere 
rappresentata da persone de-
terminate ad imporre la pro-
pria voglia di vivere anziché 
da persone in stallo?
Le terapie rivolte a queste pa-
zienti richiedono un’attenzio-
ne particolare, tanta compli-
cità ed efficenza tecnica. 
La mia risposta non può che 
essere: “Certo che ce la farà! 
Ora si può!”

Ma cosa, praticamente, si può 
fare? Oltre ai classici strumen-
ti della terapia conservativa, 
indispensabile per mantene-
re con attenzione elementi 
dentali che possono essere 
soggetti ad un processo di 
deterioramento, e dell’igiene 
orale professionale, che deve 
essere ben cadenzata, c’è l’im-

plantologia. Questa tecnica, 
che non necessariamente deve 
essere oltremodo onerosa, 
può dare un aiuto grandissi-
mo.
Gli impianti, caricati nella 
stessa seduta in cui vengo-
no posizionati, danno una 
grande soddisfazione, soprat-
tutto per la velocità con cui 
permettono di godere della 
nuova situazione, di ritrovare 
l’efficenza e la bellezza di una 
dentatura che si pensava persa 
per sempre.

È quindi con grande simpatia 
che accolgo queste signore, 
sempre “ragazze dentro” e ce 
la metto tutta per farle felici!

Dott.ssa Giovanna Nadia 
Pavin

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin 

viale XI Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 - 52.22.62 
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Un rapporto di collaborazione basato sulla fiducia: 
interazioni studio-laboratorio e paziente, approccio, 
colloquio, richieste e aspettative.  

Cosa è importante che il paziente 
conosca in merito alla necessaria 
collaborazione professionale tra 
odontoiatra e odontotecnico? 
L’odontotecnico titolare di labo-
ratorio è la figura professionale 
responsabile della progettazione 
tecnica e realizzazione di tutti i 
dispositivi protesico-odontoiatrici 
fissi e mobili su denti naturali e/o 
su impianti atti a ristabilire la cor-
retta funzione ed estetica del siste-
ma masticatorio e del sorriso.
Quanto tecnicamente realizzato 
dal odontotecnico in laborato-
rio avviene in collaborazione con 
quanto clinicamente l’odontoia-
tra fa in studio al fine di curare e 
preparare adeguatamente i tessuti 
dentali e parodontali di supporto 
ai dispositivi protesici.
È importante che il paziente fru-
itore dei dispositivi protesici co-
nosca il corretto rapporto di colla-
borazione necessario ad ottenere il 

miglior risultato possibile.

- Dalla collaborazione delle due 
professioni cosa il paziente si può 
aspettare?       
Fin dal primo contatto con gli stu-
di odontoiatrici con i quali colla-
boro il paziente percepirà nei suoi 
confronti, da parte di tutto il team, 
un atteggiamento cordiale e allo 
stesso tempo attento, che infonde 
tranquillità e sicurezza.
Ogni paziente che si presenti in 
questi studi viene invitato a com-
pilare una cartella in cui, oltre 
all’anamnesi medica generale, gli 
viene specificatamente richiesto 
quale sia il motivo della visita. Pur 
essendo, a volte, consapevole delle 
complesse problematiche connes-
se allo stato di salute della propria 
bocca, molto spesso ciò che induce 
il paziente a richiedere una visita è 
il deterioramento dell’aspetto este-
tico del proprio sorriso. Sarà com-
pito dell’operatore indagare sulle 
esigenze specifiche del paziente ed 
analizzare i parametri estetici an-
notandoli in una apposita cartella.
Un primo importante passo con-
siste nell’instaurare con il paziente 
un rapporto confidenziale in modo 
che egli arrivi ad esporre i suoi pro-
blemi attraverso un colloquio pia-
cevole in un ambiente rilassato.
Questa conversazione informale 
dovrà avvenire prima di farlo acco-
modare direttamente alla poltrona 

per effettuare l’ispezione intra-ora-
le. Oltre a ridurre la tensione che 
normalmente caratterizza la prima 
visita, questo consentirà di com-
prendere gli aspetti che egli ritiene 
poco gradevoli e che lo turbano. 
Far sentire il paziente a proprio 
agio risulterà strategicamente utile 
per valutarne con efficacia l’aspet-
to generale caratteriale e compor-
tamentale, oltre che studiarne l’at-
teggiamento del viso, del sorriso e 
la mimica durante l’eloquio. Risul-
terà molto importante identificare 
la personalità di ogni individuo, 
per potersi rapportare con lui nella 
maniera più appropriata. 
Molte persone ritengono che un 
piacevole aspetto dentale possa 
influenzare la loro vita sociale e 
professionale e che un trattamento 
odontoiatrico estetico possa cam-
biare in maniera determinante il 
loro atteggiamento nella vita di re-
lazione. Dobbiamo sempre rispet-
tare le aspettative e le richieste di 
chi ci sta di fronte senza imporre le 
nostre scelte, tenendo sempre ben 
presente che il giudizio estetico è 
assolutamente soggettivo. 
È piuttosto comune osservare og-
gigiorno pazienti che, necessitando 
di un trattamento protesico, pre-
sentano una foto che gli ritrae con 
una sorriso che risale a molti anni 
addietro. 
Non dimentichiamo che una vec-
chia foto in cui il paziente mostri 
il suo sorriso, può risultare partico-
larmente utile al fine di rendere il 
più naturale possibile la forma dei 
nostri restauri. 
Altri pazienti fanno riferimento 
all’immagine di qualche personag-
gio dello spettacolo che assumono 
a modello estetico. 
Se risulta fondamentale ascoltare 
e interpretare le richieste del pa-
ziente, non meno importante sarà 
comprendere il modo in cui egli 
pensa che si riuscirà a realizzarle. 
Sebbene a volte il trattamento 
estetico restaurativo possa sembra-

Intervista a Paolo Smaniotto, odontotecnico titolare di laboratorio in Bassano del Grappa – Docente a 
contratto c/o Università di Modena e Reggio Emilia – Università Vita Salute San Raffaele Milano

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Odontotecnico Paolo Smaniotto
Via Quarta Armata, 44, Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 31 414
e-mail:  info@labsmaniotto.com

web: www.labsmaniotto.com

re scontato, da un punto di vista 
clinico può invece comportare un 
intervento multidisciplinare com-
plesso. 
Spesso il paziente può non ren-
dersi conto di quanti e quali sia-
no le fasi operative necessarie ad 
esaudire le sue richieste tendendo 
a sottovalutare l’impegno profes-
sionale ed economico. 

«..a volte... ma molto raramente,  
le aspettative del paziente possono 
diventare addirittura irrealizzabili. 
Laddove nonostante i nostri sfor-
zi il paziente  non riesca a com-
prendere l’inadeguatezza delle sue 
richieste, che si rivelano incom-
patibili con le possibilità cliniche 
e tecniche, la scelta migliore nel 
rispetto del paziente e della deon-
tologia professionale  è quella di 
non trattare il caso specifico desti-
nato ad un sicuro insuccesso…! » 
 
Da quanto descritto, risulta evi-
dente la necessità di instaurare 
una comunicazione efficace con 
il paziente nel tentativo di in-
formarlo/istruirlo in merito alle 
sue reali necessità. Cosa ci può 
dire in merito?  
Il compito risulta essere partico-
larmente arduo se è necessario 
recuperarne la fiducia nel caso 
in cui questa sia stata minata nel 
paziente da un precedente insuc-
cesso terapeutico eseguito altrove. 
Una gestione combinata da par-

te dello studio odontoiatrico e 
del laboratorio odontotecnico è 
a fondamento di un rapporto di 
collaborazione basato sulla fidu-
cia. 
Cercheremo quindi di colloquiare 
con il paziente utilizzando un lin-
guaggio semplice ed evitando ter-
mini clinici o tecnici difficilmente 
comprensibili alla maggioranza 
delle persone. 
Spesso il paziente che necessita di 
una riabilitazione concentra l’at-
tenzione su un particolare specifi-
co del proprio sorriso che seppure 
eliminato o risolto, non consenti-
rebbe realisticamente la risoluzio-
ne dei suoi problemi. 
Per facilitare la comunicazione 
tra operatore e paziente, può ri-
sultare molto utile fare ricorso a 
immagini o modelli illustrativi di 
casi analoghi già risolti, o mostra-
re riviste da cui si possono trarre 
esempi significativi e funzionali al 
caso. 
Quanto descritto generalmente 
avviene all’interno dello studio 
odontoiatrico, noi riteniamo im-
portante al fine di una miglior 
comprensione della complessità 
del trattamento far conoscere al 
paziente il laboratorio dove verrà 
realizzato il dispositivo protesico. 
Il paziente ha così l’opportuni-
tà di conoscere l’odontotecnico 
il prima possibile durante le fasi 
iniziali della gestione per due es-
senziali motivi:

•Il paziente grazie alla cono-
scenza degli aspetti tecnici com-
prenderà meglio il trattamento 
proposto
• Offrire all’odontotecnico 
l’opportunità di completare la 
documentazione fornita dallo 
studio attraverso l’acquisizione 
diretta di informazioni relati-
ve al paziente ottenute tramite 
colloquio, con obiettivo la na-
turalezza attraverso l’analisi e 
comprensione delle aspettative 
del paziente e dove necessario 
sarà possibile una dettagliata  
implementazione fotografica 
utile alla realizzazione e finaliz-
zazione di quanto di sua com-
petenza.
Ritengo che il primo contatto 
tra il paziente ed il laboratorio 
odontotecnico sia di primaria 
importanza anche per i seguen-
ti motivi: 
• La possibilità di vedere l’am-
biente dove l’odontotecnico, 
con sofisticate attrezzature ed 
una grande quantità di masse 
ceramiche realizza le protesi 
dentarie, aiuta il paziente a ca-
pire il processo di fabbricazione 
e il costo dei dispositivi prote-
sici. 
• Il paziente avrà la possibilità 
inoltre di capire che il laborato-
rio odontotecnico realizza dei 
veri e propri gioielli e che questi 
sono dei pezzi unici non solo 
belli e naturali ma soprattutto 
funzionali. 
Con l’esperienza acquisita pos-
so affermare che l’accettazione 
da parte del paziente dei neces-
sari 3trattamenti odontoiatrici 
aumenterà notevolmente grazie 
alla visita del Laboratorio e alla 
conoscenza del Odontotecnico, 
unico professionista  abilitato 
per legge alla realizzazione este-
tico-funzionale  individuale di 
tutti i  dispositivi protesici  così 
importanti al ripristino di ogni 
sorriso. 
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Dalla natura energia e bellezza.
Prevenzione caduta capelli  
Acconciature alla moda.
Estetica totale-pedicure

Abbronzatura sicura e veloce.

Da noi puoi trovare tutti i prodotti naturali 
per viso-corpo-capelli,

'

-

Bellezza speciale 

Entrare nel salone “Antonia 
& Ezio” è come fare un 
tuffo nell’essenzialità.  
Le parole d’ordine 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 ultimissime tendenze 
imposte dalla moda, 
nascono dalle mani 
esperte 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 trattamenti 
per la cura e la bellezza 
dei capelli, in particolare 
per la prevenzione della 
caduta.

Abbronzatura. Il centro 
mette a disposizione 
lampade abbronzanti 
di ultima generazione: 
sicure, antipanico e 
dotate di filtri speciali che 
garantiscono alla pelle 
una colorazione ideale e 
veloce, senza pericolo di 
scottature.

Trattamenti estetici 
del viso e del corpo che 
rimodellano e rallentano 
l’invecchiamento cutaneo 
grazie al riequilibrio 
energetico effettuato con 

coppettazione e ultrasuoni 
accompagnati da prodotti 
a base di olii essenziali e 
cellule staminali vegetali. 

Pedicure – Manicure. Per 
mani e piedi perfetti basta 
scegliere tra le proposte di 
“Antonia ed Ezio Fashion 
Team” che effettuano, con 
grande professionalità, 

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”    

Il gonfiore del piede è un fastidioso 
problema che può dipendere da diverse 
cause; oltre a problemi di tipo traumatico 
(incidenti, infortuni ecc.), alla base del 
gonfiore dei piedi possono esserci condi-
zioni a carattere patologico (malattie 
reumatiche, problemi vascolari, problemi 
metabolici ecc.). Spesso il problema si 
presenta in quelle persone che, a causa 
della loro professione, devono restare a 
lungo in posizione eretta senza avere la 
possibilità di muoversi abbastanza (è per 
esempio il caso di barbieri, parrucchiere, 
commessi, cuochi, infermieri ecc.) ma 
anche nelle persone che, al contrario, 
sono costrette alla posizione seduta 
(impiegati, studenti ecc.).  Il gonfiore può 
presentarsi anche in chi normalmente 
non presenta questo problema ma si trova 
a viaggiare per molte ore, ad es in aereo o 
in autobus, senza aver indossato le calze 
elastiche da viaggio.
Fra i vari responsabili del gonfiore ai piedi 
sono senz’altro da annoverare le calzatu-
re inappropriate; indossare scarpe stret-
te, con bordi che costringono o con tacchi 
esageratamente alti aumenta notevol-
mente la probabilità di soffrire del distur-
bo in questione. Non da meno le famose 
havaianas, troppo basse e con assenza di 
un adeguato sostegno della volta del 
piede. Altro importante fattore di gonfiore 
ai piedi è l’insufficienza venosa cronica, 
una condizione patologica caratterizzata 
da un insufficiente ritorno venoso 
all’organo cardiaco. In chi soffre di insuffi-
cienza venosa cronica, il sangue scorre in 
modo inefficace e, alla lunga, complice 
anche il caldo, le pareti venose finiscono 
per sfiancarsi con conseguenti stasi 
venosa, aumento della pressione e 
passaggio di liquido dalle vene nelle zone 
tra muscolo e cute. Fra le condizioni che 
possono generare il problema, poi, c’è 
senz’altro da ricordare la gravidanza; di 
norma il gonfiore alle estremità inferiori 
nelle donne gravide, che scompare poco 
tempo dopo il parto, è legato a un incre-
mento della pressione del sangue e a 
un’aumentata ritenzione idrica, entrambi 
fattori che favoriscono l’insorgere del 
gonfiore ai piedi. 

Prevenzione: 
Se non si ha la certezza del motivo del 
gonfiore ai piedi è sicuramente opportuno 
consultare il proprio medico curante al 
fine di inquadrare correttamente il 
problema. 
Ovviamente è necessario mettere in atto 
anche tutte quelle strategie che possono 
consentirci di minimizzare il problema : 
• Indossare calzature comode a pianta 
larga con tacchi non troppo alti, max 5 
cm, possibilmente in materiale ipoaller-
genico.

   

• Per gli operatori socio-sanitari, parruc-
chieri, cuochi ecc, utilizzare zoccoli 
professionali con una buona areazione ed 
un appoggio plantare corretto in modo da 
stimolare la pompa plantare

   

• Cercare di muoversi di più durante 
l’esercizio di quelle professioni che 
costringono a lungo nella stessa posizio-
ne (eretta o seduta che sia)
• Utilizzare calze elastiche adeguate, 
specialmente con il caldo
• Durante la permanenza in casa indos-
sare ciabatte con plantare ortopedico 
flebodinamico per favorire il drenaggio 
dei liquidi stagnanti.

Rimedi: 
Quando il problema si presenta si può 
correre ai ripari con semplici accorgi-
menti.
• Sollevare le gambe: stendersi per 20/30 
minuti con le gambe sollevate avendo 
cura di adagiare le gambe su un piano 
inclinato in modo che tra tallone e cuore 
si crei una differenza in altezza di 
circa15/20 cm. 
• Pediluvio: immergere i piedi in un 
recipiente ricolmo d’acqua molto calda e, 
dopo cinque minuti, immergeteli in un 
altro recipiente pieno d’acqua fredda per 
2 minuti. Ripetete l’operazione tre, quat-
tro volte, terminando con l’acqua calda.
Una raccomandazione, fare il pediluvio 
lontano dai pasti per non interferire con la 
digestione.
• Massaggi: con una lozione rinfrescante, 
massaggiate i piedi del basso verso l’alto, 
esercitando una leggera pressione con le 
mani. 
• Esercizi: per favorire la circolazione ed 
eliminare l’acqua in eccesso, fate ruotare 
una pallina da tennis sotto la pianta dei 
piedi nudi. 
• Indossare al mattino, prima di scendere 
dal letto, una calza a compressione 
graduata. Un esperto nel settore 
(sanitarie-ortopedie) saprà consigliarvi il 
prodotto più adatto.
  

CALDO E PIEDI  GONFI:
PREVENZIONE E RIMEDI

CENTRO AUTORIZZATO ULSS
CONVENZIONATO TESSERA H 

ARTICOLI ORTOPEDICI
PLANTARI E SCARPE SU MISURA
PROTESI MAMMARIE ED ACCESSORI
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CALZE CURATIVE E RIPOSANTI
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AUSILI PER DISABILI 
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The Zika virus and its real risks
by Endrius Salvalaggio 
Without a doubt, the biggest threat de-
riving from the Zika virus is the onset of 
serious fetal pathologies such as micro-
cephaly, which brings with it possible neu-
rological complications.  The virus in itself 
remains a virus with low incidence in our 
area.  Following the mention of a few ca-
ses in our country, Giuseppe Ippolito, the 
scientific director of the National Institu-
te for Infectious Diseases “Spallanzani” in 
Rome, precisely clarifies what are the real 
risks for pregnant Italian women. 

- Prof Ippolito, in the last months there’s 
been a lot of talk about the Zika virus; 
could you explain to us what it’s about?
«The Zika virus is a Flavivirus, discovered 
in man in 1952 in Uganda and Tanzania, 
which has also caused sporadic cases of di-
sease in Africa and Asia.  Following years 
in which there was little mention of it, the 
virus caused two wide epidemics: first in 
2007, in Micronesia; then, between 2013 
and 2014, in the islands of French Polyne-
sia.  Since the end of 2014, a large epide-
mic starting in Brazil has been affecting the 
Americas.  Local cases of infection from 
Zika virus have occurred in 47 countries; 
with Brazil and Columbia being the har-
dest struck countries.  In Europe, as of 
Today, 224 foreign-introduced cases of the 
virus in 15 countries have been reported».  

- How is the virus transmitted? And what 
are its symptoms?
«Transmission of the Zika virus originates 
from the bite of an Aedes genus mosqui-
to.  During more recent epidemics, sexual 
transmission, currently proven from man 
to woman, maternal-fetal transmission 
and transmission through blood transfu-
sions have also been documented. Further-
more, the virus has been found in urine, 
breast milk and saliva.  However, as of to-
day there have been no documented cases 
of infection from these bodily fluids”.  “Up 
to 80% of infections can be asymptomatic.  
Symptomatic infections are characterized 
by the onset of a fever, which lasts from 2 
to 7 days, associated with maculopapular 
rashes, headaches, conjunctivitis, arthral-
gia and myalgia, and swelling of the small 
joints in the body».  

- There’s been particular focus on pre-
gnant women; is this the only category of 
people who must fear the Zika virus?

«The illness stemming from the Zika vi-
rus generally has a mild clinical course and 
recovery is spontaneous.  However, in the 
affected areas - not only among pregnant 
women but in the general population as 
well – there have been increases of cases 
of Guillan-Barrè syndrome as well as of 
cases of other neurological complications 
such as: meningoencephalitis, myelitis, fa-
cial paralysis, and complications affecting 
the visual system.  Various studies are un-
derway to better determine the role of the 
Zika virus as a cause of these symptoms». 
 
- What do pregnant mothers have to do 
to avoid any risks?
«Pregnant women who live in countries 
with local transmission of the virus must 
follow the same preventive measures as 
the general population in order to avoid 
being bitten by mosquitoes, such as: apply 
insect repellants on their skin; wear long, 
bright clothing; stay in places with air 
conditioning or provided with mosquito 
netting.  In addition, in accordance with 
local recommendations, regular prenatal 
visits must be done during the course of 
the pregnancy. Particular caution should 
be placed in case of the appearance of sym-
ptoms compatible with a Zika virus infec-
tion, in order to reach a rapid diagnosis 
and schedule appropriate examinations.  
Pregnant women who do not live in the 
areas affected by the virus, should postpo-
ne trips to such areas until the end of their 
pregnancies».  
 

- What are the consequences that the 
Zika virus can have on a newborn child?  
«Increasing evidence establish a link 
between a trans-placental infection from 
Zika virus and the appearance of conge-
nital malformations of the central nervous 
system of the fetus, such as microcephaly 
and intracranial calcifications.  Indeed, 
the Zika virus has been found in the am-
niotic fluid, placenta and nervous tissue 
of infected newborns who died before or 
soon after birth.  Moreover, according to 
a recent study, the virus is able to infect 
nerve cells and slow down their multiplica-
tion and growth.  Currently available data 
is still insufficient to quantify the risk of 
trans-placental transmission and to esta-
blish which period of the pregnancy is at 
greater risk».
  
- What can we say to Italian mothers if 

they learn in the following months that 
they are pregnant?
«Women who have travelled in the areas 
currently struck by the Zika virus epidemic 
should see their doctor and let him know 
about the trip they went on;  informing the 
doctor on the areas they visited, so that the 
doctor can make an accurate evaluation 
and perform any relevant tests during the 
course of the entire pregnancies.  Pregnant 
women, whose partners have recently visi-
ted the areas at risk, should engage in safe 
sex until the end of the pregnancy».     

- At present, do any cures exist?
«At the moment, there is neither an an-
tiviral treatment nor a specific vaccine to 
counter the Zika virus.  The treatment of 
the symptoms of the infection, by admini-
stering antipyretics and fluids,  only assists 
the patient in dealing with the symptoms 
during the convalescence period».

- Could you tell us, if possible, at least 
one of the causes of the proliferation of 
these new viruses? 
«Events associated with globalization, such 
as: the rapid international transfers of peo-
ple and goods, which favor the movement 
of infected subjects as well as the carriers of 
the infections; the ability of these disease 
carriers to adapt to environments occupied 
by man; the mutations in the viral geno-
mes along with climate changes.  These are 
some of the factors which may have favo-
red the diffusion of the causative agents 
that have been identified in recent years.  
These agents are now able to cause wide 
epidemics».

- Prof. Ippolito, following your Institute’s 
success in curing Ebola patients, you have 
been chosen as the best virologist within 
a world-wide “anti-Zika” team.  With 
what spirit and with what tools and ex-
pectations will you face this umpteenth 
challenge?
«With the same spirit with which we faced 
all the great emergencies of recent years; 
continuous training, adequate prepara-
tion in terms of resources and structures, 
and a great curiosity towards new forms 
of knowledge are our best weapons.  The 
tools available at the “Spallanzani” Institu-
te, in terms of technological and human 
resources, are state-of-the-art, and will 
sustain us adequately as we face this new 
challenge».

Traduzione dell’articolo al prof. Ippolito presente a pp. 6
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Tumeur à la vessie: attention aux 
symptômes prémonitoires.
par Angelica Montagna
Interview réalisée au dott. Antonio Celia, 
directeur  de la structure de  C.s. urologie, 
de l’hôpital de Bassano del Grappa.

La vessie est un organe qui fait partie de 
l’appareil urinaire et sert à contenir les uri-
nes produites de manière continue par les 
reins. Il s’agit d’un réservoir d’une quantité 
déterminée qui nous aide à être autono-
mes pour un laps de temps qui peut varier 
d’un sujet à l’autre. Ensuite les urines sont 
éliminées de manière complexe, après que 
la fonction de réservoir ait atteint sa limi-
te. Jusque là, tout va bien. Si ce n’était que 
malheureusement, même ce système peut 
se saturer et nous porter à la maladie. 

- Il y a une sonnette d’alarme qui peut 
nous dire que quelque chose ne va pas ?
«Oui, la vessie peut occasionner des déran-
gements liés  à la difficulté de vidange ou 
en cas de pathologie qui peuvent l’irriter. Il 
faut donc établir un diagnostic différencié 
des autres maladies qui peuvent avoir un 
rapport à la vessie. Je parle de l’hypertro-
phie prostatique bénigne, de calculs uri-
naires, d’infection urinaire ou de présence 
de tumeurs. Quand un organe s’irrite, il est 
victime d’une attaque, dans le cas de la ves-
sie cela se manifeste par le besoin fréquent 
d’uriner, une sensation de démangeaison, 
parfois une brûlure. Ce qui fait le plus peur 
c’est l’apparition de sang dans les urines, 
surtout si elle apparaît «  à ciel découvert 
» c’est-à-dire en l’absence d’autres manife-
stations cliniques précédemment décrites. 
(brûlure, démangeaisons.) Un passage de 
calcul des voies urinaires hautes aux voies 
basses peut avoir la même manifestation 
clinique qu’une cystite ou une tumeur de 
la vessie peut irriter la vessie et banalement 
nous pourrions avoir des dérangements 
similaires en tout à la cystite. En résumé, 
les dérangements irritatifs de la vessie sont 
en réalité étudiés parce que toutes ces pa-
thologies peuvent avoir une manifestation 
similaire de symptômes.»

- Qui est sujet à des cystites récurrentes est 
plus à risque de développer une tumeur 
de la vessie ?
« Bien-sûr que non ! Il faut seulement su-
specter si une cystite ne se résout pas mal-
gré le traitement. Parfois les symptômes de 
la cystite traités au moyen d’antibiotiques, 
souvent avec une thérapie empirique, peu-
vent cacher des pièges bien plus dangereux 
et dans ce cas on a recours à la néoplasie.»

- Comment se présentent les tumeurs de la 
vessie ?
«Les tumeurs peuvent se présenter comme 
de petites excroissances à l’intérieur des 
parois de la vessie, on pourrait les compa-
rer aux choux-fleurs, mais parfois de telles 
néoplasies peuvent se présenter sous forme 
plate complètement invisibles à l’étude par 
image comme l’échographie, la tomodensi-
tométrie ou la RMN (résonance magnéti-
que nucléaire.»

- Quel type de tumeurs sont-elles?
«Elles sont très délicates parce qu’elles sont 
malignes, même « en ayant tendance à avoir 
une caractéristique bénigne » si ces tumeurs 
restent superficielles. Je cherche de décrire 
la dangerosité des néoplasies aux patients en 
comparant la paroi de la vessie à un morce-
au de tarte : si les néoplasies restent sur la 
partie superficielle , dans ce cas le « raclage 
» de la néoplasie est le traitement prévu.» 

- Et si elles entraient dans les couches plus 
profondes ?
«Si elles entraient dans la zone de cette fa-
meuse tarte, dans la partie pleine, cela de-
viendrait extrêmement dangereux parce 
que le traitement dans cette partie n’est plus 
conservatif et dans ce cas il faut enlever l’or-
gane. Ici le patient doit comprendre l’état 
irrité, la présence de sang dans les urines 
comme sonnette d’alarme et consulter le 
médecin traitant qui prescrira une éventuel-
le visite chez un spécialiste qui s’appuiera 
sur une série de différents examens.»

- Quels sont ces examens ?
«Le premier est sans aucun doute l’écho-
graphie, examen simple non envahissant qui 
permet d’étudier les contours des parois de 
la vessie : ces tumeurs se présentent souvent 
comme des « choux-fleurs »   à l’intérieur 
de la vessie (fig. 1). Avec la cytologie uri-
naire nous allons à la recherche de cellules 
cancéreuses ou suspectes à l’intérieur des 
urines avec la possibilité de prélever plu-
sieurs échantillons. On évalue comme cela 
les cellules à l’intérieur des urines et on con-
trôle qu’elles n’aient pas de caractéristiques 
néoplastiques. Du point de vue technolo-
gique, aujourd’hui, il y a d’autres systèmes 
novateurs qui tendent à évaluer les cellules 
en question. Toutefois, la fiabilité de ces 
nouveaux tests est encore à établir.»

- Dès lors que l’échographie se trouve 
négative, comment procède-t-on ?
«Dans ce cas, on procède par une cysto-
scopie (fig.2): on entre dans la vessie avec 
un instrument délicat et avec l’aide d’une 
caméra qui nous permet de voir directe-
ment les parois de la vessie , on identifie  
toutes les zones qui sont un peu suspectes. 
L’étape suivante, si nécessaire, est d’aller en 
salle opératoire et de re-nettoyer d’éventuels 
polypes la vessie, on racle jusqu’à la racine, 
pour ensuite choisir l’éventuelle thérapie 
plus adéquate.» 

- Et avec les patients qui ont des cellules 
tumorales mais que l’on arrive pas à iden-
tifier, comment procède-t-on ? 
«Il existe une autre aide valide : il s’agit de 
colorants qui sont en quelque sorte le mar-
queur que nous utilisons pour identifier un 
mot ou une phrase. La technique s’appelle 
technique photo-dynamique avec optique 
particulière qui utilise la vision ultraviolet.  
(fig.3) Une substance appelée Hexvix est 
utilisée, elle est introduite à l’intérieur de la 
vessie au moyen d’un cathéter pendant une 
heure. La tumeur se lie à cette substance et 
quand on entre avec un système de photo-
dynamique, on réussit à identifier en rose 

clair toutes les zones suspectes. On peut dire 
que les parties malades s’illuminent avec le 
système de raclage pour nettoyer ces zones 
ou pour les examiner. Surtout, on identifie 
des formes plates, invisibles à l’échographie 
ou à la cystoscopie à lumière blanche (à 
l’œil nu) mais qui sont extrêmement dan-
gereuses et agressives de part leur conforma-
tion (Carcinoma in situ).»

- En cas d’ablation de l’organe comment 
procède-t-on ?
«Si il s’agit d’une patiente, on procède par 
l’ablation complète de la vessie, utérus, des 
parties annexes et souvent de la partie va-
ginale, en fonction de la gravité, alors que 
chez l’homme on enlève la vessie et la pro-
state. En plus de l’ablation des organes les 
ganglions lymphatiques de la cavité pubien-
ne sont retirés aussi. Comme on peut bien 
le comprendre, il s’agit d’une intervention 
d’une certaine complexité. Ensuite, il faut 
recréer un canal virtuel des voies urinaires 
(dérivation urinaire).»
 
- Quelles sont les différentes possibilités de 
procéder à une reconstruction ?
«Nous avons la possibilité de rattacher les 
uretères à la peau, ou bien de mettre directe-
ment en communication avec l’extérieur 
les petits tubes d’où l’urine afflue des reins 
(stomie urinaire). Dans d’autres cas on 
utilise un morceau d’intestin d’environ 15 
cm où l’on attache les deux uretères sur le 
fond de cette anse et une partie de l’anse est 
rattachée à la peau (stomie uretero-ileon-
cutanée). Le patient urine à travers un sac 
extérieur à la paroi abdominale: elle com-
porte une bonne qualité de vie par rapport 
à une intervention plutôt sérieuse.» 

- L’autre possibilité, quelle est-elle ?
«On procède à une dérivation continente à 
l’intérieur de l’abdomen, en utilisant plus 
de longueurs de la zone intestinale : recon-
struction à sphères à Y, à W. on attache les 
urètres à cette nouvelles sphère intestinale 
qui est elle-même attachée à l’urètre.: le pa-
tient apprend à gérer cette nouvelle vessie 
qui n’est pas comme la vessie naturelle mais 
qui peut au fil du temps permettre une bon-
ne qualité de vie que le patient doit appren-
dre de toutes manières à gérer d’une ma-
nière différente d’une vessie naturelle. Cette 
intervention est adaptée aux patients plus 
jeunes: elle demande une miction régulée, 
elle demande une bonne connaissance de ce 
qui environne ce type de reconstruction.»

- Quels sont les facteurs de risque de la tu-
meur à la vessie ?
«Sans aucun doute la cigarette est le plus 
important facteur de développement de la 
tumeur, au moins dans 70 % des carcino-
mes de la vessie. Des facteurs particuliers 
se trouvent dans les amines aromatiques 
contenus dans des vernis et colorants par-
ticuliers, et les grands dosages de radia-
tions de radiothérapie. Au contraire, une 
alimentation de qualité et un style de vie 
sain peuvent aider à prévenir aussi ce type 
de tumeur.»

Bladder cancer: be careful of premonito-
ry symptoms.
by Angelica Montagna
Dr . Antonio Celia , director of the com-
plex structure of C.s. urology, of Bassano 
del Grappa Hospital was interviewed.

The bladder is an organ that is part of the 
urinary system and is used to contain the 
urine that is produced on an ongoing ba-
sis by the kidneys. It is a tank for certain 
amount of quantity and helps us to remain 
autonomous for a period of time that can 
vary from person to person. We then pass 
to the complete elimination of urine, af-
ter which the function of the reservoir is 
exhausted. So far,  so good. Except that un-
fortunately, this mechanism can jam and 
lead to disease.

-  Are there any red flags that can help us  
detect that something is not quite right?
«Yes, the bladder may have disorders re-
lated to the difficulty of emptying or in 
the case of diseases that can irritate. We 
must therefore make a differential diagno-
sis with other diseases that can affect the 
bladder. I’m talking of benign prostatic 
hypertrophy, urinary calculi, of urinary in-
fection, or the presence of tumors. When 
an organ becomes irritated, in the specific 
case of the bladder it is manifested by the 
need to urinate frequently, a feeling of di-
scomfort, sometimes a burning sensation. 
What is more frightening is the appearance 
of blood in the urine, especially if “out of 
the blue” or without another previously de-
scribed clinical manifestation (heartburn, 
discomfort). A change in the calculations 
from the upper urinary tract in low ones, 
can have the same clinical manifestation of 
cystitis or a bladder tumor can irritate the 
bladder and we could have trivially disor-
ders very similar to cystitis. To summarize, 
the irritating bladder problems should be 
really studied because, all of these diseases 
can have similar symptoms.»

- Who is predisposed to recurrent cystitis, 
is he/she more at risk of getting bladder 
cancer ?
«Of course not!  We just suspect if cystitis 
despite treatment is not resolved. Someti-
mes the symptoms of cystitis treated with 
antibiotics, often with empirical therapy, 
can disguse  more hidden dangers and in 
this case we are referring to cancer.»

-How does  bladder cancer present itself?
«The tumors may occur as small growths 
inside the bladder wall, we could compare 
them to cauliflower, but sometimes these 
tumors may present themselves as flat sha-
pes completely invisible to ultrasound, CT 
or MRI.»

-What types of tumor  are they?
«They are very delicate because they are 
malignant, while” having generally a be-
nign  characteristic” if these tumors are 
superficial. To patients I try to describe the 
danger of these neoplasms comparing the 
bladder wall to a piece of cake: if cancer 

remains on the surface layer we are faced 
with a superficial tumor, in these cases the 
“scraping” of the tumor is the treatment 
provided.»

- What if the tomour  has entered into 
deeper layers?
«If the tumour is present  in the filling part 
of that cake, it becomes extremely dange-
rous because the treatment at this point 
is not any more conservative and in this 
case we must remove the organ. It is at this 
point that the patient needs to understand 
the state of irritation, the presence of blood 
in the urine, as a wake-up call and consult 
his/her doctor who will prescribe speciali-
zed medical examinations and  tests.» 

- What are these tests?
«The first is undoubtedly ultrasound. A 
simple non-invasive test that goes to study 
the contours of  the walls of the  bladder: 
these  tumors often present themselves as 
the  “cauliflower “within the bladder itself 
(photo 1). With urine cytology we go to 
look for cancer or suspicious cells in urine 
with the possibility to take more samples. 
It is in the urnine that the cells  are  exa-
mined  and checked that they have non-
neoplastic properties. From the technolo-
gical point of view, today, there are other 
innovative systems that tend to evaluate the 
cells in regard. However, the value of these 
new tests is still  to be agreed upon.»
  
- How do you proceed if the ultrasound 
is negative?
«In this case we proceed with a cystoscopy 
(photo 2): you enter with a delicate instru-
ment into the bladder and with the use of 
the camera that allows us to directly see the 
bladder wall, identify all those areas that 
are a little ‘suspicious.’ The next step, if it is  
necessary, is to go into the operating room 
and clean up any polyps from the bladder 
itself, scrape down to the root, and then 
choose  the most appropriate therapy. »

- How do you go about it with with those 
patients who have cancer cells but  that 
you are unable to find out ?
«There is another valuable aid: these colou-
rants that seem  like a highlighter we use 
to highlight a word or sentence. It is called 
photodynamic technique with special op-
tics that use ultraviolet vision (photo 3).   
Hexvix  substance is used. This substance 
is introduced into the bladder through a 
catheter for an hour, the cancer “binds” to 
this substance, and when you enter with a 
photodynamic system, it highlights all the 
suspicious areas in light pink. We can say 
that the disease parts light up and right 
away we can proceed with the scraping 
system to clean these areas and then to be 
able to examine them. Above all, they are 
identified by their  flat forms, invisible  to 
ultrasound or even the cystoscopy vision 
with white light  (with the naked eye) but 
which are extremely dangerous and aggres-
sive.(Carcinoma in situ).»

-  How do you proceed in the case 

of organ removal?  
«If  the patient is female, we proceed with 
the complete removal of the bladder, ute-
rus, adnexa and often the vaginal wall, it 
depends on the severity. If the patient is 
male the bladder and the prostate are re-
moved. In addition, to the removal of the 
organs the  lymph nodes  of the pelvic cavi-
ty are widely removed too. As you can well 
understand, these are delicate operations 
and of a certain complexity. Then you have 
to re-create a channeling of the urinary 
tract (urinary diversion).»
  
- What are the different possibilities to 
proceed in the reconstruction?
«We have a chance to reattach the ureters 
to the skin, that is put directly in commu-
nication with the external the tubs  where 
urine is expelled (ureterocutaneostomy). In 
other cases we use a stretch of about 15 cm 
intestine where we attach the two ureters to 
the bottom of this loop and a loop portion 
is attached to the skin (ureteroileocutane-
ostomia). The patient urines through an 
external bag of the abdominal wall: This 
leads to a good quality of life, rather than 
doing a  difficult surgial operation.»

- Which is the most requested procedure?
«We proceed with a continent inside 
the abdomen derivation, using multiple 
lengths of the intestinal area: spherical re-
construction , Y, double V. They attach the 
ureters to this new intestinal sphere which 
in turn is attached to the urethra: the pa-
tient learns to manage this new bladder 
that is not like the natural one but may lead 
in time to a good quality of life, though the 
patient must learn to manage in a different 
way from the natural one. This operation 
is  more suitable for younger patients: re-
quires more frequent urination, requires a 
good knowledge of the kind of reconstruc-
tion. »

- What are the risks factors of bladder 
cancer?
«For sure smoking is the most important 
for tumor growth, at least 70% of bladder 
carcinomas are caused by it. Specific irri-
tants are found in aromatic amines contai-
ned in coatings and special dyes. And large 
doses of radiation from radiation therapy. 
On the contrary, a healthy diet and  life-
style can help us even prevent this cancer.»

Traduzione dell’articolo a pp. 16Traduzione dell’articolo a pp. 16
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Per rinascere a primavera

La primavera, che stagione. È un 
momento i cui il nostro corpo si 
risveglia, insieme alla natura che 
ci circonda.  Questo risveglio, per 
quanto meraviglioso, comporta 
una fatica notevole per il nostro 
organismo. Avete certamente av-
vertito una certa difficoltà nello 
svolgere le attività quotidiane, 
una stanchezza e sonnolenza inu-
suali ed intense.
I nostri organi sono appesantiti 
dai cibi che assumiamo durante 
il periodo invernale, tendenzial-
mente più sostanziosi, a volte 
troppo ricchi di grassi. In partico-
lare il fegato. L’organismo è intos-
sicato dal muco prodotto, inten-
dendo per muco non solo quello 
nasale o il catarro che si deposita 
nei polmoni, ma anche le incro-
stazioni fecali e più in generale 
tutti i fluidi carchi di scorie me-
taboliche e tossine che ristagnano 
nel nostro corpo.
Queste terribili nemiche sono 
responsabili di molte conseguen-
ze negative: cellulite e ritenzione 
idrica, accumuli adiposi, dolori 
articolari, perdita di vitalità, stan-
chezza  eccessiva. La pelle  intossi-
cata diventa spenta , opaca. Invec-
chia più velocemente ed i tessuti 
perdono il loro tono e l’elasticità. 
A volte si manifestano anche fo-
runcoli e una generale sensibiliz-
zazione della pelle del  volto.

Per aiutarci a recuperare le energie 
più velocemente, è necessario de-
purare il nostro corpo, ed anche 
in questo caso i trattamenti  este-
tici sono nostri alleati. Bere la giu-
sta quantità di acqua o delle tisa-
ne depurative sono certamente un 
buon inizio. Ma non è sufficiente: 
è necessario aiutare il corpo attra-
verso dei trattamenti depurativi e 
detossinanti, ed aiutare il sistema 
linfatico con il linfodrenaggio.
Attraverso il massaggio e forti 
dell’espressione della botanica 
ayurvedica, l’unica che studia gli 
effetti psicologici oltre che fisici 
dell’utilizzo delle piante in esteti-
ca e nella medicina, con dei trat-
tamenti mirati a seconda della co-
stituzione individuale preverremo  
la formazione o il peggioramento 
di disturbi sia estetici che della sa-
lute della persona. Con le miglio-
ri tecnologie abbinate alle nostre 
manualità attaccheremo inoltre 
gli inestetismi più ostinati e più 
radicati. Aiuteremo il nostro cor-
po ad espellere più velocemente 
quanto di nocivo si è accumulato 
al suo interno.
Se non si interviene subito per 
aiutare il corpo in questo impor-
tante momento di rinnovamen-
to, si avranno delle conseguenze 
negative gravi;  in primo luogo,  
saremo più esposti alle malattie 
che debiliteranno ulteriormente 

il nostro organismo, magari 
costringendoci a prendere 
antibiotici, con tutti i conse-
guenti effetti collaterali.  Da 
un punto di vista estetico , i 
danni sono altrettanto gravi. 
In particolare mi riferisco al 
peggioramento o alla com-
parsa della cellulite, dell’or-
ribile aspetto a buccia d’a-
rancia, alla ritenzione idrica.I 
tessuti degli arti inferiori 

risentiranno a livello circolatorio 
di una generale pesantezza ed af-
faticamento, risultando a volte 
dolenti anche al tatto. 
Il caldo che sopraggiunge è in 
questo senso nostro nemico , ma 
anche nostro alleato. La tempera-
tura che aumenta, acuisce anche 
la vasodilatazione e perciò aggrava 
le problematiche circolatorie. Ma 
ci invoglia anche a stare all’aria 
aperta, a fare qualche bella pas-
seggiata, qualche giro in biciclet-
ta. Attività che stimolano il meta-
bolismo e  attivano la circolazione 
del sangue e della linfa, e che ab-
binate ad una sana alimentazione 
e ad un programma di trattamenti 
personalizzato vi riporteranno in 
perfetta forma prima dell’arrivo 
della prova costume e delle tanto 
agognate vacanze estive.
Inutile ricordare che con il caldo 
ci si scopre di più, ed è quindi 
indispensabile intervenire con i 
trattamenti di igiene estetica: una 
pulizia del viso ed una esfoliazio-
ne corpo sono necessarie prima 
di iniziare a sottoporsi a sedute 
abbronzanti in preparazione all’e-
sposizione estiva, e per preparare 
il corpo a riceve le cure di cui ha 
bisogno. Con l’esposizione è con-
sigliato sospendere i trattamenti 
di epilazione come laser e luce 
pulsata, ma senza per questo ri-
nunciare ad intervenire in manie-
ra progressivamente permanente, 
con la pasta di zucchero. 
La parola chiave per questo perio-
do è dunque : depurare, depurare, 
depurare.
Lo staff di Giuliana teorema di 
bellezza vi aspetta per una consu-
lenza professionale presso il cen-
tro, ora che avete compreso l’im-
portanza di fare qualcosa subito 
per voi stessi, per iniziare la vostra 
primavera in bellezza.
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soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com


