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InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia veneto

Roberto Cristiano Baggio  - direttore responsabile di “InFormaSalute”.

La Regione ha approvato la ridu-
zione e l’accorpamento delle Unità 
sanitarie locali.
La nuova mappa della sanità del 
Veneto avrà solo 9 Ulss contro le 
21 attuali. Un’azienda socio sani-
taria per ogni provincia, dunque, 
con due eccezioni: la “Pedemonta-
na” che avrà sede a Bassano  uni-
ficando le attuali Ulss 3 e 4 del 
Bassanese e dell’Alto Vicento, e la 
“Veneto Orientale” che ricalcherà 
i confini dell’attuale Ulss 10 con 
sede legale a San Donà di Piave. 
La mappa della sanità è ora inseri-
ta nel progetto di legge sulla sanità 
in discussione da mesi al Consiglio 
regionale del Veneto: il 6 ottobre 
2016 con 26 voti favorevoli e 21 
contrari il Consiglio ha approva-
to l’emendamento 1314 con cui 
la Giunta regionale ha sostituito 
l’articolo 12 del Pdl 23, su “co-
stituzione e organizzazione delle 
aziende Ulss”.
Bassano è salva, dunque, grazie an-
che all’impegno dei rappresentanti 
locali che a Venezia hanno difeso 
con veemenza le ragioni del Bassa-
nese.
Le nuove Ulss entreranno in vigore 
dal 1° gennaio 2017.
La “vecchia” Ulss 3  modificherà la 
propria denominazione in Azienda 
UIss 7 Pedemontana, incorpora 
la soppressa 4 dell’Alto Vicentino 
(Schio-Thiene) e mantiene la pro-
pria sede legale a Bassano.
La nuova realtà comprende 60 
comuni: 1. Arsiero 2. Asiago 3. 
Bassano del Grappa 4. Breganze 5. 
Caltrano 6. Calvene 7. Campolon-
go sul Brenta 8. Carré 9. Cartiglia-
no 10. Cassola 11. Chiuppano 12. 
Cismon del Grappa 13 . Cogollo 
del Cengio 14. Conco 15. Enego 
16. Fara Vicentino 17. Foza 18. 
Gallio 19. Laghi 20. Lastebasse 
21. Lugo di Vicenza 22. Lusiana 
23. Malo 24. Marano Vicentino 
25. Marostica 26. Mason Vicen-

tino 27. Molvena 28. Monte di 
Malo 29. Montecchio Precalcino 
30. Mussolente 31. Nove 32. Pe-
demonte 33. Pianezze 34. Piovene 
Rocchette 35. Posina 36. Pove del 
Grappa 37. Roana 38. Romano 
d’Ezzelino 39. Rosà 40. Rossa-
no Veneto 41. Rotzo 42. Salcedo 
43. San Nazario 44. San Vito di 
Leguzzano 45. Santorso 46. Sar-
cedo 47. Schiavon 48. Schio 49. 
Solagna 50. Tezze sul Brenta 51. 
Thiene 52. Tonezza del Cimone 
53. Torrebelvicino 54. Valdastico 
55. Valli del Pasubio 56. Valstagna 
57. Velo d’Astico 58. Villaverla 59. 
Zanè 60. Zugliano.

Se ne parla sempre meno, come se 
fosse stato definitivamente debella-
to, ma il vurus Hiv continua a dif-
fondersi, tanto che secondo l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità 
la percentuale in Europa delle per-
sone colpite non è molto inferio-
re a quella registrata trent’anni fa 
quando la scoperta dell’Aids scon-
volse l’umanità.
Per saperne di più e capire dove è 
arrivata la ricerca, Endrius Salva-
laggio ha intervistato il prof. An-
drea Antinori, direttore sanitario 
dell’Istituto nazionale per le malat-
tie infettive “Lazzaro Spallanzani” 
di Roma.
I dati che emergono dall’intervista 
non lasciano tranquilli: in Italia 
vengono scoperti dai 3500 ai 4000 
nuovi casi ogni anno. E questo dal 
2005. Per mitigare la crudezza dei 
numeri, si registra un netto pro-
lungamento della sopravvivenza 
delle persone contagiate grazie so-
prattutto ai farmaci antiretrovirali 
che nel frattempo le industrie far-
maceutiche hanno elaborato.
L’Aids è una malattia silenziosa, 
strisciante, subdola. Come ammet-
te lo stesso prof. Antinori, è diffici-
le sviluppare campagne informati-
ve e preventive efficaci.

Fare leva sulla paura non è serio nè 
corretto così come non è sufficien-
te sottovalutare il rischio d’infezio-
ne abbassando i livelli di guardia.
Un’intervista da leggere con atten-
zione, perchè le affermazioni del 
prof. Antinori possono aiutare a 
capire meglio la malattia e ad af-
frontarla con consapevolezza e co-
raggio.
Con l’on. Beatrice Lorenzin, mi-
nistro della Salute, abbiamo invece 
parlato dell’allattamento al seno, 
un “investimento per la vita” per il 
quale il dicastero retto dalla parla-
mentare ha avviato una campagna 
promozionale che sta dando ottimi 
riscontri. L’on. Lorenzin, madre di 
una coppia di gemelli, si sofferma 
in particolare sul “divezzamento” 
vale a dire il passaggio da un’ali-
mentazione esclusivamente lattea 
ad un’alimentaziomne semi solida 
e poi solida, caratterizzata dalla 
progressiva introduzione dei co-
siddetti “alimenti complementari”, 
cioè alimenti diversi dal latte. Un 
articolo consigliato soprattutto alle 
neo mamme, da leggere con atten-
zione.
Il tunnel carpale non è una galle-
ria che passa sotto ai Carpazi. Si 
tratta, invece, di una patologia che 
colpisce soprattutto le donne e per 
questo viene definita come “sin-
drome della casalinga”. Interessa il 
polso.  Il dott. Guido Cella specia-
lista di ortopedia e traumatologia 
dell’Ulss 3 ci aiuta a scoprire e a 
curare il tunnel carpale.
Il dott. Emanuele Nicastri, infet-
tivologo all’istituto “Spallanzani” 
di Roma ci spiega invece come la 
meningite sia, purtroppo, una ma-
lattia ancora attuale e in aumento. 
Per evitarla fondamentale è la vac-
cinazione. Non è obbligatoria ma è 
altamente consigliata.
Prevenire è sempre meglio che cu-
rare!
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Endrius Salvalaggio

La sottovalutazione di un pro-
blema generalmente lo fa dilagare, 
non di meno l’ignoranza. Stiamo 
parlando dell’errata convinzione 
che in Occidente il flagello HIV 
sia ormai debellato. Niente di più 
sbagliato. Dagli anni ‘80 in poi 
sono morti oltre 40 mila italiani 
a causa dell’Aids, un’epidemia de-
potenziatasi verso la fine degli anni 
novanta. L’epidemia poi, verso la 
fine degli anni 2000 sembrava pas-
sata, ma ci si è accorti che negli ul-
timi vent’anni, senza più controllo 
con dati certi e campagne informa-
tive (del tutto assenti o quasi), il 
virus ha continuato a diffondersi. 
Secondo gli ultimi dati dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità la 
percentuale di infezione in Europa 
non è molto inferiore a quella di 
trenta anni fa. Quattro sieroposi-
tivi su dieci lo nascondono ai fa-
miliari, il 5% al partner, quasi un 
immigrato su tre è siero positivo ed 
in Italia i morti all’anno da HIV 
arrivano ad oltre 600. In questo 
contesto tutt’altro che rassicuran-
te, incontriamo il dott. Andrea 
Antinori, direttore sanitario dell’I-
stituto Nazionale per le Malattie 

Infettive “Lazzaro Spallanzani” di 
Roma.

Dott. Antinori, com’è possibi-
le che dopo trent’anni di lotta, 
l’HIV è tutt’altro che debella-
to?
La malattia da HIV è patologia 

complessa con una storia naturale 
clinica prolungata e in larga parte 
asintomatica, e quindi potenzial-
mente misconosciuta. Dopo anni 
di replicazione virale incontrollata, 
come avveniva all’inizio quando 
le terapie non esistevano o erano 
inefficaci, compare l’immunodefi-
cienza e quindi l’AIDS, sindrome 
clinica caratterizzata da infezioni 
e tumori, un tempo a prognosi 
costantemente infausta. Rispetto 
agli albori dell’epidemia, grazie ai 
programmi di accesso alla terapia, 
i casi di AIDS sono oggi ridotti, 
come ridotta è la mortalità della 
malattia. A livello globale, un re-
cente rapporto dell’UNAIDS in-
dica che, dopo il declino registrato 
tra il 1997 e il 2005, l’incidenza di 
nuove infezioni è rimasta stabile tra 
il 2005 e il 2015, con un aumento 
di incidenza in alcuni paesi. Come 
effetto del numero stabile di nuo-
ve infezioni ogni anno e del pro-

lungamento della sopravvivenza, il 
numero di soggetti con infezione a 
livello globale è in lieve progressivo 
aumento, arrivato a quasi 39 mi-
lioni nel 2015. Anche in Italia, da 
oltre 10 anni, abbiamo comunque 
un numero costante di nuove dia-
gnosi di HIV, circa 3.500-4.000 
ogni anno e questo, in una con-
dizione di netto prolungamento 
della sopravvivenza, comporta un 
aumento dei casi cosiddetti “pre-
valenti”, ovvero delle persone vi-
venti con HIV, che sono oggi circa 
120.000 nel nostro paese, più nu-
merose che all’inizio dell’epidemia. 
L’HIV è oggi, grazie ai farmaci an-
tiretrovirali, un’infezione cronica, e 
il numero dei casi viventi non di-
minuisce, anzi aumenta lievemen-
te ogni anno.

L’HIV una malattia silenziosa: 
perché secondo Lei non è stata 
fatta una campagna puntuale 
sui rischi?
Il Ministero della Salute ha pro-

dotto negli anni diverse campagne 
informative, alcune sui rischi del 
contagio, altre sul problema del 
sommerso, dell’accesso al test e 
del ritardo nella diagnosi. In real-
tà, l’HIV è una malattia di grande 

In Italia 
6,1 casi 

su 100.000 abitanti

HIV 
600 morti all’anno
Intervista al dott. Andrea Antinori, direttore sanitario dell’Istituto Nazionale per le malattie
infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma

Andrea Antinori

complessità ed è difficile disegna-
re e sviluppare campagne efficaci. 
Inoltre non è semplice individuare 
un messaggio comunicativo che sia 
corretto ed efficace contemporane-
amente. Le prime campagne infor-
mative, basate sulla paura del con-
tagio e sul rischio di trasmissione 
di un’infezione mortale, scioccanti 
ed efficaci, comportavano un po-
tenziale rischio di aumento dello 
stigma della malattia. Rassicurare 
sui benefici della terapia e sul fatto 
che oggi il rischio di progressione 
verso AIDS e morte è minimo per 
chi effettua un trattamento pre-
coce ed efficace, è un messaggio 
corretto, ma potenzialmente asso-
ciabile a una sottovalutazione del 
rischio e all’abbassamento dei li-
velli di guardia. L’HIV è inoltre da 
sempre malattia legata a contenuti 
sociali, etici e culturali forti: basti 
pensare a temi come la sessualità, 
la discriminazione, la tutela della 
privacy, le popolazioni socialmen-
te marginalizzate, la diversità; tutti 
temi che si intrecciano con la sto-
ria della malattia e che rendono 
i messaggi comunicativi difficili 
da elaborare. In generale comun-
que vale il principio che la “nor-
malizzazione clinica” che è stata 
ottenuta in questi anni è stata in-
terpretata dalla popolazione come 
una ridotta percezione del rischio 
anche di contrarre l’infezione. Sap-
piamo che ben più del 50% delle 
nuove infezioni vengono trasmesse 
dal 15% di popolazione che non è 
consapevole di essere infetto.

L’Italia è a livello europeo uno 
dei Paese ai primi posti ri-
spetto ai partner europei per 
numero di ammalati di HIV. 
Quali sono le cause?
All’inizio della storia dell’epide-

mia da HIV nel nostro paese, ne-
gli anni ’80, l’infezione era legata 
soprattutto alla tossicodipenden-
za e alla trasmissione attraverso 
scambio di aghi e siringhe infette. 
Oggi, in oltre il 90% delle nuo-
ve diagnosi, è una malattia a tra-

smissione sessuale. Le dimensioni 
dell’epidemia sono legate a fattori 
molto diversi, che dipendono dalla 
storia e dalla dinamica dell’epide-
mia nei singoli paesi. L’incidenza 
di nuove infezioni in Italia è di 6.1 
casi/100.000 abitanti, di poco su-
periore alla media di 5.9/100.000 
dei paesi dell’Unione Europea. In 
ogni caso, l’infezione da HIV in 
Italia oggi presenta caratteristiche 
analoghe rispetto ad altri paesi del 
sud, centro e nord Europa, come 
caratteristiche di trasmissione, 
popolazioni target interessate, di-
mensioni del sommerso e ritardo 
di diagnosi. I dati dei CDC Euro-
pei sulle nuove diagnosi nei paesi 
dell’Unione Europea e dell’Area 
Economica Europea (EU/EEA), 
indicano che in Italia, nel 2014, 
il numero di nuove diagnosi è di 
poco superiore a quelli di Germa-
nia e Spagna e inferiore a quelli 
di Francia e Gran Bretagna, con 
un tasso di incidenza inferiore ai 
suddetti paesi eccetto la Germa-
nia. Queste differenze dipendono 
comunque, oltre che dalla densità 
di popolazione, dalla storia e dalle 
caratteristiche dell’epidemia stessa 
nei differenti paesi europei.

Quali possono essere le parole 
chiave di un programma di in-
tervento sull’HIV in Italia?
Prevenzione, accesso alle cure, 

qualità ed eccellenza dei livelli as-
sistenziali. Il tutto parte in primo 
luogo da un sistema efficace di dati 
di sorveglianza, che deve consen-
tire di leggere l’andamento dell’e-
pidemia e di registrare con tempe-
stività i cambiamenti della stessa. 
Da diversi anni disponiamo di un 
sistema di sorveglianza con una 
copertura nazionale, che ci infor-
ma periodicamente dei numeri e 
delle caratteristiche dell’epidemia. 
La prevenzione va, credo, oggi glo-
balmente ripensata. Se abbiamo 
da un decennio a questa parte lo 
stesso numero di nuove diagnosi, 
qualcosa non ha funzionato e non 
funziona nei messaggi e negli stru-
menti preventivi. È inoltre fonda-
mentale interpretare i cambiamen-
ti di costumi e comportamenti, in 
particolare quelli che interessano 
la sfera sessuale, per dimensiona-
re analisi e interventi preventivi. 
L’HIV, da sempre, è malattia che 
interseca i comportamenti e le 
evoluzioni dei costumi; è quindi 
necessario un inquadramento del-
la malattia e dei suoi rischi, in pa-
rallelo all’analisi dei cambiamenti 
sociali che la accompagnano e in 
qualche misura la alimentano. Mi 
riferisco ad esempio alla sessualità 
negli adolescenti come alle prati-
che di “chemsex” che si stanno dif-
fondendo in diverse aree metropo-
litane in Europa, e che implicano 

Foto: Google©
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nuovi e diversi interventi preven-
tivi. Un ulteriore elemento chiave 
è quello della complessiva efficacia 
dei sistemi sanitari di individuare, 
trattare e mantenere in cura il più 
elevato numero di casi possibile. 
Nella migliore delle ipotesi oggi, 
in Europa, ancora solo 6 casi su 10 
vengono correttamente diagnosti-
cati, legati al centro di cura, trat-
tati e mantenuti in cura in modo 
efficace. Questo vuol dire che su 
100 soggetti con HIV viventi, 
almeno 40 hanno un’infezione 
non diagnosticata o non trattata 
in modo efficace. Questa perdita 
di efficacia dalla diagnosi fino al 
controllo persistente della repli-
cazione virale, dipende da quanti 
sono i non diagnosticati, ma an-
che da quanti si perdono dopo la 
diagnosi, da quanti non hanno 
un accesso precoce a cure efficaci. 
L’obbiettivo su scala globale delle 
Nazioni Unite su HIV è che alme-
no il 90% dei soggetti viventi con 
infezione abbia una diagnosi, che 
almeno il 90% di chi ha avuto una 
diagnosi abbia un accesso a cure 
efficace che almeno il 90% di chi 
è in trattamento abbia una viremia 
controllata. Questi obbiettivi van-
no poi declinati nelle diverse aree 
geografiche e paesi in rapporto alle 
caratteristiche dell’epidemia, alle 
risorse, alle peculiarità dei servizi 
sanitari.

Quali sono le fasce di persone 
più a rischio?
Nei primi anni dell’epidemia si 

parlava di gruppi a rischio, inten-
dendo con questo termine soprat-
tutto i gay e i tossicodipendenti. 
Questo ha comportato una lettura 
sociale della malattia come legata 
essenzialmente ad alcuni gruppi, 
deresponsabilizzando chi non si 
sentiva partecipe di taluni com-
portamenti. E ha generato stigma, 
discriminazione e talora anche vio-
lazione dei diritti in diversi conte-
sti sociali. Oggi è più corretto par-
lare di comportamenti a rischio. 
Esistono studi che quantificano il 

rischio dei diversi rapporti sessuali 
con partner di cui può essere igno-
rato lo stato di infezione. Sono a 
rischio i rapporti non protetti e 
quelli con partner positivi che non 
fanno terapia, e hanno quindi una 
carica virale elevata e un virus at-
tivamente replicante. Certo, sono 
state definite alcune “key popula-
tions”, ovvero popolazioni in cui la 
prevalenza di HIV può essere più 
elevata e che possono essere target 
di specifiche campagne di preven-
zione, tra cui uomini che fanno 
sesso con uomini, soggetti che si 
prostituiscono, utilizzatori abitua-
li di droghe, soggetti transgender, 
detenuti e immigrati. Ma non 

bisogna ricommettere l’errore di 
associare a questi gruppi la malat-
tia, come fu fatto negli anni ’80, 
all’epoca della sciagurata idea della 
“peste gay”. L’HIV è una malattia 
che interessa potenzialmente tutti, 
uomini e donne, nella fascia di età 
sessualmente attiva. È in crescita 
tra i giovani, ma sono contagiate 
anche persone nella fascia di età 
maggiore di 60 anni. L’incidenza 
è più alta negli stranieri, ma l’epi-
demia è numericamente più estesa 
nella popolazione autoctona. Per 
questo, i messaggi di prevenzione 
e di riduzione del rischio devono 
essere universali. Nessuno si deve 
sentire facilmente e illusoriamente 

“al sicuro” così come non devono 
essere usate impropriamente in-
formazioni e dati scientifici per 
discriminare persone in base alle 
loro preferenze sessuali e crimina-
lizzarne i comportamenti. Questo 
aumenta lo stigma e riduce l’effi-
cacia dei programmi preventivi. 
È quindi messaggio oltre che im-
proprio su un piano culturale ed 
etico, anche dannoso su un piano 
sanitario.

Rispetto agli anni ‘80/90, per 
chi viene contagiato, cosa è 
cambiato in termini di cure e, 
quindi, di qualità della vita?
Direi moltissimo. Oggi l’attesa 

di vita di un soggetto di giovane 
età che ha una diagnosi di HIV in 
ancora buone condizioni immu-
nitarie, è seppur ancora minore, 
comparabile a quella della popo-
lazione sieronegativa e supera i 50 
anni dalla diagnosi. La terapia an-
tiretrovirale, oggi utilizzata in tutte 
le fasi dell’infezione ma raccoman-
data come trattamento precoce 
subito dopo la diagnosi, consente 
di cronicizzare l’infezione, rallen-
tando e bloccando la progressione 
clinica della malattia. Gli effetti 
collaterali dei farmaci si sono ri-
dotti, come pure ridotto al mini-
mo è il numero di compresse da 
assumere giornalmente. Certo, va 
detto che un conto è cronicizzare 
un’infezione un conto è eradicar-

la. Se un paziente sospende la te-
rapia, nell’arco di poche settimane 
il virus torna a replicare e i danni 
immunologico e clinico ridiven-
tano manifesti esattamente come 
prima dell’inizio del trattamento. 
Nonostante la grande potenza ed 
efficacia delle terapie, non esiste 
ancora la possibilità di eliminare il 
virus dall’organismo, come avvie-
ne in altre infezioni virali. Questo 
rende in qualche modo dipendente 
la persona infetta dalle terapie, che 
devono essere per tutta la durata 
della vita, con inevitabili implica-
zioni di potenziali tossicità a lungo 
termine, aderenza al trattamento e 
costi sanitari. Esiste poi il proble-
ma del ritardo di diagnosi; in di-
versi paesi europei, tra cui l’Italia, 
ancora il 50% delle nuove diagnosi 
avviene in una fase avanzata di ma-
lattia, quando si è manifestata una 
immunodeficienza. Questo feno-
meno della diagnosi tardiva, oltre 
a prolungare il periodo di contagio 
e di potenziale esposizione al virus 
in assenza di terapia, aumenta i ri-
schi di progressione e complicanze 
cliniche. Accesso al test e diagnosi 
precoce sono oggi i punti cardine 
di una campagna di prevenzione e 
di controllo clinico della malattia.

Da ottimo esperto, ci dia dei 
consigli utili per evitare o ri-
durre i rischi di contrarre 
l’HIV.

Avere sempre rapporti protetti 
quando occasionali e con partner 
di cui non si abbia profonda co-
noscenza. Acquisire informazioni 
corrette e sicure sui rischi legati 
a pratiche e comportamenti. Ap-
plicare un principio di massima 
trasparenza, specie all’inizio del 
rapporto, sulla possibilità di que-
sta infezione e sui sistemi per pre-
venirla. Ma va consigliato anche 
come diagnosticare precocemente 
l’infezione e ridurre i rischi di po-
tenziale esposizione ad altri. Quin-
di, effettuare il test anche in pre-
senza di minimi dubbi, e ripeterlo 
in caso di comportamenti a rischio 
abituali. Eseguire il test come scre-
ening obbligatorio all’inizio della 
gravidanza. Avere accesso al test in 
caso di patologie potenzialmente 
indicatrici di una più alta proba-
bilità di infezione da HIV sotto-
stante misconosciuta, quali malat-
tie sessualmente trasmesse, epatiti 
virali, sindromi mononucleosiche, 
herpes zoster, linfomi, leucopenia 
o piastrinopenia. È opportuno co-
munque su questo avere un pun-
to di riferimento nel medico di 
famiglia o nel medico specialista 
che diagnostica tali patologie. Il 
test HIV non deve essere un veico-
lo di paura o di identificazione di 
comportamenti, ma piuttosto uno 
strumento efficace di controllo 
della salute propria e altrui. 

Andrea AntinoriAndrea Antinori
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Endrius Salvalaggio

Allattare al seno “un investi-
mento per la vita” è lo slogan con 
il quale il Ministero della Salute 
vuole promuovere la campagna 
per la promozione dell’allattamen-
to al seno di questo anno. Il latte 
materno è l’alimento naturale per 
i bambini, l’unico che permetta di 
raggiungere il massimo potenziale 
biologico: nutre in modo comple-
to e protegge da molte malattie ed 
infezioni. Di seguito le risposte del 
Ministro Beatrice Lorenzin.

Cos’è il divezzamento?
Con il termine divezzamento 

(più propriamente avvio dell’ali-

mentazione complementare) s’in-
tende il passaggio da un’alimen-
tazione esclusivamente lattea ad 
un’alimentazione semi-solida e poi 
solida, caratterizzata dalla progres-
siva introduzione dei cosiddetti 
“alimenti complementari”, cioè 
alimenti diversi dal latte. Questo 
passaggio deve avvenire nel mo-
mento in cui l’alimentazione lat-
tea, da sola, non è più sufficiente a 
soddisfare le richieste nutrizionali 
del lattante, soprattutto per quan-
to riguarda l’apporto di energia, 
proteine, ferro, zinco e vitamine. 
Non esiste un momento preciso 
e uguale per tutti i lattanti in cui 
iniziare il divezzamento: il timing 
adatto per l’introduzione dei pri-
mi cibi diversi dal latte dipende da 
numerose variabili individuali, tra 
cui le specifiche esigenze nutrizio-
nali, lo sviluppo neurofisiologico 
e anatomo-funzionale, la cresci-
ta staturo-ponderale, il rapporto 
mamma-bambino, le esigenze spe-
cifiche della mamma e il contesto 
socio-culturale. Sebbene il timing 
del divezzamento sia individuale, 
si cerca comunque di identificare 
approcci condivisi a livello della 
popolazione generale, rappresen-
tata dai lattanti nati a termine, 

normopeso e in buona salute. I 
diversi Organismi e Società scien-
tifiche internazionali si esprimono 
in modo abbastanza concorde sul 
momento di inizio del divezza-
mento:

- L’organizzazione mondiale del-
la sanità (OMS) raccomanda l’al-
lattamento al seno esclusivo per i 
primi 6 mesi di vita (OMS, 2008) 
come pratica di salute pubblica 
per tutta la popolazione mondiale 
per raggiungere crescita e sviluppo 
ottimali e, conseguentemente, l’in-
troduzione di alimenti diversi dal 
latte solo dopo i 6 mesi.

- L’European Food Safety Autho-
rity (EFSA) ritiene che il latte ma-
terno sia sufficiente a soddisfare le 
esigenze nutrizionali nella maggior 
parte dei lattanti sino ai 6 mesi. 
Solo una percentuale inferiore di 
lattanti richiede un divezzamento 
più precoce per garantire una cre-
scita e uno sviluppo ottimali. Lad-
dove non sia possibile attendere i 6 
mesi, il divezzamento non dovreb-
be avvenire prima della 17^ setti-
mana e comunque non oltre la 26^

- L’European Society for Pedia-
tric Gastroenterology, Hepatology 
and Nutrition (ESPGHAN) con-
sidera l’allattamento esclusivo al 

Allattare al seno, 
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seno un obiettivo desiderabile fino 
ai primi 6 mesi circa. In ogni caso, 
anche secondo l’ESPGHAN il di-
vezzamento non dovrebbe essere 
avviato né prima della 17^ setti-
mana di vita, né oltre la 26^.

- L’American Academy of Pe-
diatrics raccomanda l’introduzio-
ne di “alimenti complementari” 
non prima dei 4 mesi compiuti 
e indica comunque di prosegui-
re l’allattamento al seno esclusivo 
fino ai 6 mesi. L’allattamento al 
seno esclusivo nei primi 6 mesi of-
fre benefici per la salute sia per il 
bambino che per la mamma. Una 
adeguata valutazione della crescita 
e dello sviluppo neurofisiologico e 
anatomo-funzionale da parte del 
pediatra curante potrà suggerire il 
timing di avvio dell’alimentazio-
ne complementare. La crescita del 
lattante va valutata in riferimento 
alle “Growth Chart” dell’OMS. 
Eventuali significative deflessioni, 
tra i 4 e i 6 mesi, previa esclusio-
ne di una possibile patologia da 
parte del pediatra, comportano 
l’avvio dell’alimentazione com-
plementare. Per quanto riguarda 
il ferro, i nati a termine allattati 
esclusivamente al seno ne manten-
gono solitamente scorte sufficienti 
per i primi 6 mesi. Nelle categorie 
a rischio di carenza (per esempio 
lattanti nati prematuri) è preferi-
bile attuare una supplementazione 
individualizzata di ferro piuttosto 
che anticipare il divezzamento. Il 
Ministero della Salute raccoman-
da che il divezzamento sia avviato, 
ordinariamente, dopo i primi sei 

mesi.

È importante allattare al seno 
durante il divezzamento?
Il latte materno garantisce una 

nutrizione ideale, una crescita sana 
e uno sviluppo ottimale. Inoltre, 
offre al bambino benefici a medio 
e lungo termine e alla madre effetti 
favorevoli sullo stato di salute. Il 
latte materno come componente 
“lattea” dell’alimentazione diversi-
ficata che inizia con il divezzamen-
to offre in particolare i seguenti 
benefici:

- Per il bambino:
1. un ruolo protettivo contro le 

infezioni gastrointestinali e respi-
ratorie e la morte in culla (SIDS o 
sudden infant death syndrome),

2. la riduzione dell’incidenza di 
alcuni tumori pediatrici (in parti-
colare linfomi e leucemie), la ridu-
zione del rischio futuro di obesità, 
di diabete tipo 2, di malattie car-
diovascolari, 

3. un effetto positivo sullo svi-
luppo neuro-cognitivo associato 
alla durata dell’allattamento al 
seno

- Per la madre:
1. la riduzione del rischio di can-

cro al seno e all’ovaio e del diabete 
mellito di tipo 2;

2. una maggiore capacità in età 
senile di far fronte all’osteoporosi 
e alle sue complicanze perché l’ap-
parato scheletrico si è “abituato” al 
rilascio di calcio durante il periodo 
dell’allattamento; 

3. una opportunità per ritornare 
più velocemente al peso preceden-

te alla gravidanza, considerando la 
spesa energetica necessaria per la 
produzione di latte.

Per molte donne la ripresa 
dell’attività lavorativa rappresen-
ta un ostacolo all’allattamento e 
la causa della sua interruzione. 
Pertanto è opportuno organizzare 
nei luoghi di lavoro asili-nido con 
spazi adeguati da destinare a tale 
pratica per prolungarne la durata. 
Il Ministero della Salute ritiene ne-
cessario incoraggiare e sostenere le 
mamme a continuare ad allattare 
durante il divezzamento e comun-
que fino a quando lo desiderano, 
anche dopo il primo anno di vita 
del bambino.

Come introdurre gli alimenti 
durante il divezzamento?
In linea generale, il lattante a sei 

mesi è pronto a ricevere cibi solidi. 
Infatti, intorno a questa età la ma-
turazione intestinale si completa e 
lo sviluppo neurologico consente 
di afferrare, masticare e deglutire 
in maniera efficace. Non esistono 
modalità e menù definiti per ini-
ziare il divezzamento. Diversi mo-
delli alimentari possono portare a 
soddisfare i fabbisogni nutrizionali 
del bambino tra 6 mesi e 3 anni. 
Va favorita l’interazione tra le 
preferenze della famiglia, le indi-
cazioni del pediatra ed il contesto 
socio-culturale e tradizionale per 
aiutare il bambino a sviluppare il 
proprio gusto e le scelte alimentari 
personali nell’ottica di una alimen-
tazione corretta. Ciò premesso, 
vari sono gli alimenti che possono 
essere offerti al bambino come pri-
mo cibo solido mettendo da parte 
il criterio della progressiva intro-
duzione degli alimenti secondo il 
grado di allergenicità. I cibi vanno 
offerti con il cucchiaino, senza for-
zare il bambino, consentendogli 
eventualmente di toccare cibo nel 
piatto e mangiare con le mani. 
Non si deve insistere se non gra-
disce qualche alimento ma alter-
nare cibi diversi per colore, sapore 
e consistenza. Il cibo inizialmente 
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non accettato va però riproposto 
con pazienza in giornate succes-
sive, eventualmente preparato in 
modo diverso. È importante che 
il bambino mangi seduto con la 
schiena eretta (preferibilmente nel 
seggiolone) per evitare il rischio di 
soffocamento e per permettergli 
di partecipare attivamente al pa-
sto, toccando e anche pasticciando 
con il cibo. Oltre al latte, durante 
il divezzamento il bambino deve 
bere acqua evitando bevande con 
zuccheri aggiunti che sono un fat-
tore predisponente per lo sviluppo 
di carie ed obesità. Il latte vaccino 
non è raccomandato nel primo 
anno di vita per il rischio di sbi-
lanciare l’apporto proteico alimen-
tare complessivo e, inoltre, perché 
può causare carenze di ferro. Entro 
i 9-12 mesi il bambino dovrebbe 
aver provato un’ampia varietà di 
cibi e di sapori, abituandosi pro-
gressivamente a consumare oltre 
al latte, altri due pasti principali 
(pranzo e cena) e uno-due spun-
tini. Le porzioni vanno adeguate 
per l’età del bambino ed in queste 
indicazioni il pediatra curante può 
essere di valido supporto.

I bambini a rischio di allergie/
intolleranze vanno divezzati 
diversamente?
Come già accennato nel paragra-

fo precedente, le più recenti e au-
torevoli evidenze sperimentali non 
convalidano sul piano scientifico la 
tesi secondo cui i bambini a rischio 
di sviluppare celiachia o un’allergia 
alimentare dovrebbero seguire uno 
schema di divezzamento diverso 
dalla popolazione generale. Gli 
studi più recenti hanno infatti di-
mostrato che l’introduzione tardi-
va degli alimenti ritenuti “allergiz-
zanti” non previene lo sviluppo di 
allergia alimentare e/o celiachia nei 
soggetti predisposti e che l’età del 
bambino alla prima esposizione 
verso l’alimento (purché avvenga 
dopo i quatto mesi di vita) non ne 
modifica il successivo rischio glo-
bale a 10 anni di età.

Dopo l’anno di vita cosa può 
mangiare il bambino?
Compiuto l’anno di vita il bam-

bino può mangiare molti dei cibi 
destinati ai componenti del nu-
cleo familiare se si presentano, o 
comunque gli vengono offerti, in 
forma e consistenza facili da ma-
sticare e da deglutire e preparati 
senza sale e zucchero. Tuttavia, il 
bambino dopo i 12 mesi non può 
essere considerato un piccolo adul-
to ma ha esigenze nutrizionali spe-
cifiche che il pediatra condividerà 
con i genitori. Solo dopo l’anno di 
vita, ove non sia ancora in corso 
l’allattamento materno, può essere 
introdotto il latte vaccino intero 
come componente lattea della die-
ta, che comunque non dovrebbe 
essere assunto in quantità superiori 
ai 200-400 ml/die, per evitare un 
eccessiva assunzione di proteine.  
L’apporto energetico complessivo, 
tra 1 e 3 anni, deve essere adeguata-
mente ripartito tra i diversi macro-
nutrienti. Secondo le recenti indi-
cazioni dei “Livelli di Assunzione 
di Riferimento ed Energia per la 
popolazione” (LARN) - IV revi-
sione 2014, tale apporto dovrebbe 
derivare per il 50% dai carboidrati, 
per il 40% dai grassi e solo per cir-
ca il 10% dalle proteine. Riguardo 
ai cibi che apportano carboidrati, 
è opportuno moderare il consumo 
di alimenti e bevande con zucche-
ri aggiunti. Per quanto riguarda i 
grassi, 2-3 porzioni di pesce grasso 
(pesce azzurro, trota, salmone) alla 
settimana consentono di raggiun-
gere le assunzioni raccomandate 
(EFSA) di grassi n-3 a lunga catena 
(250 mg giornalieri, di cui almeno 
100 di DHA).

Quale è la normativa sugli ali-
menti destinati ai lattanti e ai 
bambini nella prima infanzia?
La legislazione europea riserva 

un campo normativo specifico per 
alimenti espressamente destinati ai 
lattanti (0-12 mesi) e ai bambini 
nella prima infanzia (1-3 anni), 
con specifiche disposizioni sia sui 

requisiti di composizione a tutela 
dell’adeguatezza nutrizionale, sia 
sulle garanzie da fornire in termini 
di sicurezza alimentare. Ribaden-
do la superiorità dell’allattamento 
materno come modalità di alimen-
tazione per il lattante, in quei casi 
dove tale pratica non sia possibile, 
le “formule per lattanti” sono gli 
unici prodotti che possono essere 
utilizzati come sostituti del latte 
materno, su consiglio del pediatra. 
Infatti le “formule per lattanti”, 
per la loro specifica composizione, 
sono in grado di soddisfare da sole 
il fabbisogno nutritivo del lattanti 
nei primi mesi di vita fino all’in-
troduzione di un’adeguata alimen-
tazione complementare. Fermo 
restando quanto detto ai punti 3 e 
5 sull’alimentazione mista del lat-
tante e del bambino dopo l’anno, 
prodotti espressamente destinati ai 
lattanti e ai bambini nella prima 
infanzia ai fini del divezzamento 
e della progressiva diversificazione 
dell’alimentazione, secondo la legi-
slazione europea, sono i seguenti: 

- Le formule di proseguimento, 
per l’uso nel lattante dai sei mesi 
di vita come componente lattea 
dell’alimentazione diversificata in 
assenza del latte materno; 

- Gli alimenti a base di cereali e 
i baby food: i primi sono prodotti 
come farine lattee, pastine e biscot-
ti; tra i secondi rientrano prodotti 
con carne, pesce, formaggio, frutta 
e verdura e tipo dessert. 
Infine, per l’uso come componente 
lattea della dieta sono disponibili i 
cosiddetti “latti di crescita”, pro-
posti per bambini da 1 a 3 anni. 
Ad oggi non hanno delle prescri-
zioni specifiche a livello europeo 
per la composizione che comun-
que prende a modello quella delle 
formule di proseguimento, conte-
nendo così, tra l’altro, acidi grassi 
essenziali, acidi grassi polinsaturi a 
lunga catena (DHA), ferro, iodio e 
vitamina D.

Campagna “Allattare al seno”
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Un nuovo modo di pensare il 
soccorso, quello più difficile, im-
mediato, in caso di trauma. Un 
nuovo approccio, vincente, che 
va a migliorare la tempistica, la 
tecnica impiegata su come tratta-
re un determinato paziente o una 
particolare problematica sanitaria. 
Potrebbe essere questa la sintesi 
di una brillante proposta, ben ac-
colta dalla Commissione Sanità 
del Consiglio Veneto prima e dal-
la Giunta poi, che porta la firma 
dell’assessore regionale Luca Co-
letto. Un ulteriore passo avanti che 
contribuisce a fare in modo che la 
sanità veneta, con questa nuova 
task force, continui ad essere pre-
sa a modello da diversi paesi esteri, 
intenti a studiarne caratteristiche e 
continue innovazioni.

Assessore Coletto: Rete Trau-
matologica, di che cosa si tratta 
esattamente?
Nascono Cinque Centri Traumi 

ad Alta Specializzazione, ventidue 
Centri Traumi di Zona; nove pre-
sidi di Stabilizzazione Traumi. Una 
vera e propria nuova rete salvavita, 
che crea percorsi rapidi, team spe-

cializzati, sale dedicate negli ospe-
dali in modo che i traumi gravi e 
gravissimi possano essere affrontati 
ancora più velocemente. Un’orga-
nizzazione, che parte dalla segnala-
zione del personale nelle ambulan-
ze o dalla valutazione al triage del 
Pronto Soccorso, per dare le cure 
migliori, nelle strutture più adatte 
per dotazione di sanitari, macchi-
nari e sale operatorie. Ogni pazien-
te verrà trattato in forma multi-
disciplinare da tutti gli specialisti 
necessari al caso, dalla chirurgia 
d’urgenza fino alla riabilitazione.

Più nello specifico, quali casi 
saranno trattati?
I Trauma Center entreranno in 

azione  nei casi gravi di incidenti 
dovuti ai trasporti, cadute, espo-
sizione a forze meccaniche inani-
mate o animate, annegamento o 
immersioni accidentali, alterazioni 
gravi della respirazione, esposizio-
ne a elettricità, radiazioni, tem-
peratura ambientale e pressione, 
esposizione a fumo e fuoco, a calo-
re e corpi caldi, esposizione a forze 
naturali e svariate altre fattispecie 
di situazioni accidentali. 

Nella Rete del Trauma, la fase 

ospedaliera da chi è gestita?
Direttamente dalla Centrale 

Operativa del Pronto Soccorso 
sulla base di Sistema Regionale 
Dispatch (DiRE) che contiene le 
“schede di problema” riferibili a 
tutta una serie di eventi traumatici. 
Nei casi indicati dai protocolli spe-
cifici, devono essere attivati i vigili 
del Fuoco e/o il Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico – 
Cnsas. Criteri specifici sono previ-
sti per tutti i pazienti pediatrici da 
zero a 14 anni.

Chi fa parte dei “Trauma 
Team”?
I trauma team sono composti 

da un medico di Pronto Soccor-
so, un anestesista rianimatore, due 
infermieri professionali, un Ope-
ratore Socio Sanitario, un tecnico 
di radiologia, nella configurazione 
“base”. Nella configurazione “este-
sa” si aggiungono un chirurgo ge-
nerale e uno specialista radiologo. 
Il Trauma Team può essere allarga-
to ad altri specialisti sulla base dei 
traumi presentati dal paziente. Nei 
Centri Trauma ad Alta Specializza-
zione e in quelli di Zona deve es-
sere identificata la “Shock Room”, 
ad uso esclusivo della gestione del-

Trauma Center, 
Trauma Team e 

Shock Room 
permetteranno 

di salvare 
molte vite
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PROBLEMI VENOSI 
Come affrontare la gravidanza

La gravidanza è un momento unico per il corpo della donna, 
durante il quale l’azione degli ormoni, l’aumento di volume del 
sangue e l’espansione dell’utero che accoglie il bimbo possono 
determinare l’insorgere o l’aggravamento di disturbi venosi, 
quali sensazione di pesantezza e tensione alle gambe, 
irrequietezza alla sera, formicolii e crampi notturni, piedi 
gonfi, varici (vene superficiali ingrossate che compaiono 
rapidamente o che s’ingrossano ulteriormente).
Occorre ricordare che questi disturbi non sono solo antiesteti-
ci, ma comportano anche un rischio per la salute: le vene 
dilatate in modo abnorme possono andare incontro a fenomeni 
di infiammazione acuta o addirittura a rischio di una trombosi 
venosa profonda, specialmente negli ultimi mesi della gesta-
zione e durante il parto.

CONSIGLI PRATICI PER AIUTARE IL SISTEMA VENOSO IN 
GRAVIDANZA

Innanzitutto è bene evitare il più possibile di stare in piedi a 
lungo: la posizione eretta, per la forza di gravità, scarica sulle 
vene delle gambe tutta la massa sanguigna e se queste sono 
incontinenti o varicose, le dilata enormemente. Sarebbe 
opportuno ogni tanto stendersi con le gambe sollevate (basta-
no anche 15/20 minuti) avendo cura di adagiare le gambe su un 
piano inclinato, in modo che tra cuore e tallone si crei una 
differenza in altezza di 15 cm.

Bisogna fare attenzione ai bagni troppo caldi ed alle situazioni 
ambientali dove la temperatura sia troppo elevata.
Quindi, in caso di villeggiatura al mare, è consigliato frequen-
tare la spiaggia nelle prime ore del mattino e nelle ore serali, 
camminare sul bagnasciuga e stare seduta sotto l’ombrellone 
nelle ore più calde.
È necessario, salvo controindicazioni del medico curante, cam-
minare molto, se possibile nuotare: questi tipi di attività ginni-
ca sono dei toccasana per il circolo venoso. Nei giorni caldi, 
afosi o dopo una giornata faticosa sono molto utili docce con 
acqua fresca dai piedi alle ginocchia. Se le gambe sono molto 
pesanti alla sera, aiuta molto dormire con i piedi leggermente 
sollevati (inserire un cuscino basso SOTTO IL MATERASSO).
Dal sesto mese di gravidanza sarebbe utile indossare una 
fascia di sostegno perchè aiuta ad alleggerire la pressione e la 
tensione nella parte inferiore dell’addome, favorendo il deflus-
so sanguigno.

COSA FARE PER CONTENERE I PROBLEMI VENOSI

Poichè le donne incinte normalmente dovrebbero evitare 
l’assunzione di farmaci, i ginecologi più noti consigliano alle 
future mamme di adottare una misura utilissima, assoluta-
mente priva di rischi ed efficace: indossare costantemente le 
calze elastiche.
Per scegliere la calza giusta, ci si può rivolgere ad un flebologo 
per una visita angiologica in modo da diagnosticare con certez-
za la presenza di una malattia venosa. Sarà il medico a prescri-
vere la corretta compressione. La calza elastica è, a tutti gli 
effetti, un dispositivo medico, cioè curativo:  la pressione che il 
prodotto esercita alla caviglia deve essere pertanto correlata 
al grado dell’ insufficenza venosa riscontrata.
Non meno importante è la scelta della taglia perchè una calza 
troppo comoda o troppo stretta nel migliore dei casi non serve 
a nulla, in altri può arrecare danno. Per individuare la taglia 
corretta è necessario prendere SEMPRE la misura delle circor-
ferenze della gamba, quindi è consigliabile affidarsi all’esperi-
enza di professionisti del settore ed evitare il fai da te.
Tra i vari prodotti offerti dal mercato è indispensabile acquista-
re solo calze certificate CE affinchè venga garantita la corretta 
compressione che deve assolutamente essere decrescente 
dalla caviglia alla coscia.

CENTRO AUTORIZZATO ULSS 
E CONVENZIONATO 
TESSERA H

TEL/FAX 0424 833584

VIA ROMA, 18 
ROMANO D’EZZELINO (VI)

info@sanitariaezzelina.it

www.sanitariaezzelina.it

Rete Traumi

le emergenze

Sappiamo che l’operazione è a 
costo zero. Come è possibile?
Certo, è a costo zero, perché sia-

mo intervenuti sul modello orga-
nizzativo. Con tutti i tagli che arri-
vano dal Governo nazionale si deve 
raschiare il barile anche dell’intelli-
genza. La Rete regionale per i trau-

mi è intelligente, perché ottimizza 
le risorse disponibili riuscendo a 
migliorare il servizio.

Ospedale di Vicenza – Cui afferiscono i Centri Traumi di Zona identificati negli ospe-
dali di Bassano, Santorso, Arzignano-Montecchio e i Presìdi di Stabilizzazione Traumi 
di Asiago e Valdagno.

Ospedale di Treviso - Cui afferiscono i Centri Traumi di Zona indicati negli ospedali di 
Belluno, Feltre, Conegliano, Montebelluna e i Presìdi di Stabilizzazione Traumi, indicati negli 
ospedali di Oderzo, Agordo, Vittorio Veneto e Castelfranco.

Ospedale dell’Angelo di Mestre – Cui afferiscono i Centri Traumi di Zona individuati negli 
ospedali di Venezia centro storico, Portogruaro, Dolo, Mirano, Chioggia e il Presìdio di Stabi-
lizzazione Traumi all’Ospedale di San Donà. 

Ospedale Azienda Ospedaliera di Padova – Cui afferiscono i Centri Trauma di Zona degli 
ospedali di Camposampiero, Cittadella, Sant’Antonio-Padova, Policlinico privato convenzio-
nato di Abano Terme, ospedale di Schiavonia, Ospedale di Rovigo e i Presìdi di Stabilizzazione 
Traumi degli ospedali di Piove di Sacco e Adria.

Ospedale Borgo Trento Azienda Ospedaliera di Verona – Cui afferiscono i Centri Traumi di 
Zona degli ospedali  di San Bonifacio, Legnago, Bussolengo-Villafranca, Casa di Cura privata 
convenzionata di Peschiera, ospedale classificato di Negrar. In quest’area non sono previsti 
Presidi di stabilizzazione.

La Rete Trauma Pediatrica è composta dall’Azienda Ospedaliera di Verona – ospedale di Bor-
go Trento, dall’ospedale dell’Azienda Ospedaliera di Padova e dall’ospedale di Treviso.

Centri traumi ad alta specializzazione

Giuliana  
teorema di bellezza

un punto di riferimento  
per il tuo benessere  

Via San Vito 3B, 36063 Marostica Vi
tel. 0424 780644

cell. +39 334 699 5883 
mail: info@esteticagiuliana.it 
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Angelica Montagna 

È detta anche “sindrome della 
casalinga” perché colpisce in preva-
lenza le donne. Infatti il rapporto 
di pazienti femmine e maschi che 
devono ricorrere allo specialista 
sono 10 a 1. Stiamo parlando del-
la sindrome del “tunnel carpale”, 
(STC)  caratteristica di alcune pro-
fessioni dove si usa molto la mano: 
ne può soffrire il chitarrista, chi 
sposta il mouse in una maniera 
continuativa e non corretta, chi in-
somma tende a fare lavori manuali. 
La STC, tuttavia, non è ancora del 
tutto conosciuta, nonostante sia la 
malattia nervosa periferica più fre-
quente del corpo umano.

Dottor Cella, cosa si intende 
per “ sindrome del tunnel car-
pale”?
Il tunnel carpale è una formazio-

ne anatomica a livello del polso, 
formata da alcune ossa del carpo e 
da un legamento detto “legamen-
to trasverso” del carpo stesso, che 
trasforma il canale carpale in un 
tunnel. Attraverso questo tunnel 
passano i tendini flessori delle dita 
della mano e il nervo mediano. La 
STC è causata dalla compressione 

del nervo mediano nel suo passag-
gio attraverso il tunnel carpale. È 
detta sindrome proprio perché le 
cause sono molteplici: restringi-
mento del canale (callo esuberan-
te in seguito a fratture del polso, 
ipertrofia del legamento trasverso) 
o aumento di volume delle strut-
ture che lo attraversano (ritenzione 
idrica, ingrossamento dei tendini). 
La sindrome è spesso è bilaterale, 
ovvero interessa entrambe le mani, 
con preferenza alla mano domi-
nante. 

Come si identifica questa sin-
drome?
Si identifica dalla sintomatologia 

ben precisa: tipiche le “parestesie” 
ovvero il formicolio, soprattutto di 
notte, che sveglia il paziente, a cari-
co delle prime tre dita della mano: 
pollice, indice, dito medio e di 
parte dell’anulare, che può esten-
dersi anche all’avambraccio, fino 
al gomito; spesso le parestesie si 
accompagnano a dolore. Progressi-
vamente può subentrare la perdita 
della forza muscolare.

Come si procede, in questi 
casi?
Per fare una diagnosi esatta 

dell’entità della malattia, si ricorre 
all’EMG (elettromiogramma), un 
esame che dimostra l’ interessa-
mento del nervo mediano a livello 
del tunnel carpale. Da tenere pre-
sente che durante la gravidanza o 
nel periodo pre-mestruale, la STC 
può comparire e poi scomparire da 
sola. In questi casi si esclude l’in-
tervento chirurgico.

Parliamo dell’intervento chi-
rurgico...
Si tratta di un intervento bana-

le, di brevissima durata, circa dieci 
minuti, da farsi in ambulatorio con 
anestesia locale. Il risultato è sem-

pre buono. Si tratta di sezionare il 
legamento trasverso del carpo in 
modo da allargare il canale e “dare 
aria” al nervo, in un certo senso la-
sciarlo respirare. Questo comporta 
la scomparsa quasi immediata della 
sintomatologia.

Quando si possono riprendere 
le normali attività?
Dopo l’operazione il paziente fa 

subito ritorno a casa ma noi con-
sigliamo di non sforzare l’arto per 
almeno due settimane. Questo, per 
consentire una buona cicatrizza-
zione, una buona ripresa.

Nel caso di dolori acuti nottur-
ni prima dell’operazione, quali 
possono essere i “rimedi casa-

linghi”?
Alcuni tendono erroneamente a 

mettere un bendaggio stretto. Lo 
sconsigliamo, perché farebbe peg-
gio, andando ad aumentare la com-
pressione. Pazienti ci riferiscono di 
avere qualche sollievo, mettendo la 
mano sotto l’acqua fredda corrente 
e cercando al contempo di muo-
vere le dita e di aprire e chiudere 
la mano. Questo tende a sgonfiare 
il polso e a dare qualche beneficio 
nell’immediato. Se il formicolio 
ed il dolore non sono saltuari ma 
perdurano, come detto, meglio 
rivolgersi allo specialista e passare 
all’intervento chirurgico che risol-
ve una volta per tutte la dolorosa 
sindrome del tunnel carpale.

La chirurgia 
come ottimo 

strumento 
di sollievo

Quando il tunnel è carpale: 
come uscire dal dolore
Intervista al dott. Guido Cella S.C. di Ortopedia e Traumatologia Asl. 
Ulss 3 Bassano del Grappa

Tunnel carpale

Foto: Google©
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GARDEN TRES 
www.tres garden.it
Via BOSCAGLIE 61/F – Marostica (VI)  
Tel. 0424 75746 Fax. 0424 473427
garden.tres@libero.it

Per tutto il mese 
di OTTOBRE

SUPER SCONTI 
E PROMOZIONI

GARDEN TRES
Bentornato Autunno!

SpecialiSti  in: 
piante e fiori, 
corone di laurea, 
oggettistica & articoli 
da regalo, giardinaggio, 
allestimenti funebri, 
addobbi floreali per 
chiese, ristoranti 
ed aziende.

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
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Mastoplastica additiva. 
Per un seno nuovo
Dott. Bruno Bassetto, chirurgo estetico

MAROSTICA SALUS
Via 25 Aprile, 4 - Marostica (VI)

Tel. 0424 780657 - Cell. 3388430807
www.brunobassetto.com
info@brunobassetto.com

      PRIMA DOPO

Il Dottor Bruno Bassetto, ri-
nomato chirurgo estetico e re-
sponsabile della clinica Marostica 
Salus, con sede a Marostica (Vi-
cenza) specializzato in chirurgia 
plastica ed estetica vanta di una 
carriera di successo, prima ospe-
daliera e poi come libero profes-
sionista, con oltre 4.000 interven-
ti eseguiti. Con il Dottor Bruno 
Bassetto parliamo di mastopla-
stica additiva, ovvero di aumento 
del seno. Intervento che richiede 
particolare attenzione alla scelta 
del chirurgo. E’ proprio il dottor 
Bassetto ad affermare che è indi-
spensabile rivolgersi a qualcuno 
che abbia esperienza nel campo, 
che sappia intervenire nel modo 
migliore possibile, in modo tale 
da non dover ricorrere a inter-
venti  successivi.

A che età si può ricorrere alla 
mastoplastica additiva?
La normativa del nostro pa-
ese permette l’interven-
to di mastoplastica 
additiva solo 
dopo aver 
c o m -

piuto i 18 anni. Questo è impor-
tante perché la scelta deve essere 
responsabile e meditata. L’inter-
vento al seno è richiesto quando 
il seno si è svuotato per varie cau-
se o perché non si è sviluppato 
a sufficienza e questo porta una 
certa sofferenza personale.

Chiediamo allo specialista Bas-
setto  che protesi sceglie di usa-
re...
La mia scelta ricade sempre sui 
prodotti migliori in commercio 
e che abbiano superato dei test 
di sicurezza, con marchio CE. Le 
protesi sono in silicone medicale 
con un involucro testurizzato ed 
il contenuto è sotto forma di gel 
in modo che non debba mai cre-
are proble-
mi. Le 

protesi attuali possono durare 
tutta la vita e la casa produttrice 
rilascia una garanzia sulla qualità. 

Dottor Bassetto, che forma han-
no le protesi?  
Le protesi hanno forme diverse 
e prima di eseguire l ‘intervento,  
assieme alla persona interessata 
scelgo le protesi più adatte al suo 
fisico in base alla forma del seno, 
del torace, sempre tenendo pre-
sente i desideri della paziente.

Chiediamo quanto dura l’ope-
razione e dove viene eseguita.
L’intervento dura due ore, viene 
eseguito nella clinica privata del 
Dottor Bruno Bassetto a Maro-
stica,  in sala operatoria e con 
la massima cura e confort per la 

persona. Il Dottor Bassetto 
lavora con la sua equipe 

altamente specializ-
zata. La signora 

entra in cli-
nica alle 

o t t o 

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   

del mattino e generalmente vie-
ne dimessa verso le 18.00 dello 
stesso giorno, con il suo nuovo 
reggiseno! L’anestesia generale è 
molto breve ed i farmaci utilizzati 
offrono particolare benessere alla 
persona.
Per quanto riguarda le cicatrici?
Le cicatrici, a distanza di tempo, 
diventano quasi invisibili poiché 
cadono nelle pieghe naturali del 
seno. 

In cosa consiste il decorso post 
operatorio?
L’intervento viene eseguito con 
la massima precisione e quindi 
il dolore è molto limitato. Perso-
nalmente utilizzo un sistema di  
incisione innovativo e poco trau-
matico per cui la ripresa è  molto 
veloce: due giorni di riposo e poi 
si può tornare gradualmente alle 
normali attività.
Chiediamo al chirurgo se per 
quanto riguarda l’allattamento e 
l’esame mammografico, ci sono 
particolari problemi.
Per l’allattamento non ci sono 
problemi, poiché la protesi vie-

ne posizionata sotto il muscolo e 
quindi non ha mai contatti con 
la ghiandola mammaria. E anche 
dopo le gravidanze non ci sono 
problemi.  Per quanto riguarda 
la mammografia è comunque 
importante avvertire il radiologo 
della presenza della protesi, in 
modo che faccia l’esame con pru-
denza. 

Dottor Bassetto, quali sono gli 
interventi più richiesti dopo la 
mastoplastica additiva?
Attualmente l’intervento più  ri-
chiesto è la vibroliposcultura, 
ovvero una tecnica più sofisticata 
della liposuzione, dove il corpo 
viene scolpito. La rinoplastica sia 
estetica che funzionale (naso), la 
blefaroplastica (palpebre), l’ oto-
plastica (orecchie) e trattamenti 
come botulino e filler. 

Sappiamo che lei è di ritorno da 
Torino, visto che ha partecipa-
to al 65° Congresso Nazionale 
Sicpre, Società Italiana di Chi-
rurgia Plastica Ricostruttiva ed 
Estetica. Soddisfatto?

Ritengo che tenersi aggiornati 
sia un dovere. La mia “mission” 
è non deludere chi si rivolge a 
me. Perché si tratta di interventi 
per migliorare la persona che, in 
questo modo, torna a piacersi e a 
sorridere...
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La novità nel trattamento antiriflesso è 
Crizal Prevencia UV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Crizal Prevencia UV è il miglior trattamento antiriflesso in 
circolazione non disponibile in nessun altro listino oftalmico con queste 
caratteristiche, rappresenta la protezione più completa per la salute 
visiva degli occhi contro la luce nociva, inclusa la luce HEV (luce visibile 
ad alta Energia). La banda di luce 415-455 nm è esattamente quella più 
dannosa per le cellule della retina: la luce BLU-VIOLA. I raggi UVA-
UVB e la luce blu-viola sono presenti ovunque. In particolare in interni 
la luce blu-viola è presente 

nell'illuminazione a LED e nelle fonti di luce fluorescenti incorporate nei 
moderni dispositivi elettronici (computer-tablet-smartphone). In sintesi 
previene l'invecchiamento prematuro dell'occhio filtrando selettivamente 
la luce blu-viola dannosa e preserva il benessere generale 
dell'organismo lasciando passare la luce visibile benefica e offre la più 
completa protezione per gli occhi e per la visione. Protegge quindi 
anche dai raggi solari UVA-UVB come una crema solare E-SPF 25%. 
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Attesissimo il taglio della forma gigante del Formaggio della Transumanza alla Festa di Latterie Vicentine
Domenica 2 ottobre si rinnova la Grande Festa di Latterie con un ricco programma di eventi, dal taglio della 
forma a Casaro per un’ora, dai gonfiabili alle porte aperte dello stabilimento. Solidarietà anche alle popolazioni 
colpite dal terremoto del Centro Italia
Bressanvido, 22 settembre – 9500 litri di latte lavorato, 7 malghe coinvolte, 14 casari, 65 giorni di lavorazione, 
oltre 1000 kg di formaggio, 2 metri di diametro della forma. Questi i numeri della forma gigante del “Formaggio 
della 2 ottobre a Bressanvido.
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Le innovazioni per regalarci un bel sorriso

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   

Dottoressa Alessandra Fontana 
- Odontoiatra - 

Via S.G. Bosco 41/A, Bassano del Grappa (VI) 
Tel. 0424 383062 Cell. 340 7851926

 alessandrafontana@live.it 
www.alessandrafontana.it

      PRIMA DOPO

Incontro con la dott.ssa Alessandra Fontana, odontoiatra

Sorridere è una delle più im-
portanti espressioni facciali: è un 
parametro non verbale di comu-
nicazione che esprime gioia. Un 
sorriso attraente è in grado di 
influenzare l’interlocutore. Basti 
pensare che di fronte ad uno sco-
nosciuto il nostro cervello elabora 
un meccanismo di accettazione o 
rifiuto partendo dal triangolo del 
volto (occhi-naso-bocca). Nel 
corso della storia l’iconografia del 
sorriso si è molto evoluta. Se pen-
siamo alla famosa Monnalisa di 
Leonardo possiamo supporre che 
nel 1500 l’ attenzione data alle 
cure dentali fosse diversa rispetto 
a quella odierna. Nel suo famoso 
sorriso infatti non compare alcun 
dente, indice probabile di una 
salute orale carente. La cultura 
del sorriso ai giorni nostri è to-
talmente cambiata. La moderna 
odontoiatria offre molteplici pos-
sibilità per migliorare il sorriso la 
cui cura è bene che cominci dalla 
prima infanzia per poter intercet-
tare precocemente mal occlusioni 
dentarie e far sì che ci sia un più 
rapido allineamento delle arcate 
ed un armonico sviluppo cranio 
facciale. Curare l’igiene orale nei 
bambini evita la formazione di 
carie, spiacevoli alitosi ed assicura 

la salute del tessuto paradontale 
(osso e gengive a supporto del 
dente). Il controllo professiona-
le del biofilm batterico costitui-
sce il presupposto fondamentale 
del successo di ogni terapia sia 
a livello protesico che implan-
tare ed estetico. Una volta man-
tenuti i denti puliti, si possono 
rendere più bianchi ed attraenti 
ricorrendo a prodotti sbiancanti 
a base di perossido di idrogeno, 
attivati con apposite lampade a 
led, che agiscono in modo selet-
tivo sulla sostanza organica dello 
smalto, preservandone la strut-
tura cristallina. Nei casi più dif-
ficili, di fronte a pigmentazione 
da tetracicline (farmaci in pas-
sato prescritti in età pediatrica), 

quando lo sbiancamento non ri-
sulta efficace, è necessario ricor-
rere a faccette estetiche. Si tratta 
di sottilissimi gusci in ceramica 
o di silicato di litio che vengono 
incollati con speciali resine alla 
superficie del dente. Con questi 
dispositivi si può ottenere un ra-
dicale e definitivo miglioramento 
estetico del proprio sorriso. Gra-
zie ai nuovi softwear è possibile 
il DDS (digital smile design): a 
partire dalle foto fatte al paziente 
si può pre-visualizzare il sorriso 
che otterrà a fine trattamento. 
Questo strumento è molto utile 
nei casi complessi perché aiuta 
a meglio comprendere la terapia 
da affrontare. Dalla scansione 
digitale dei modelli  studio ven-
gono prodotte delle mascherine 
trasparenti  che consentono l’al-
lineamento delle arcate dentarie 
evitando l’utilizzo delle classiche 
placchette in acciaio. Questa 
tecnica, nota come Invisalign, 
è molto apprezzata nei pazienti 
adulti perche rende quasi “invisi-
bile” il trattamento ortodontico. 
In conclusione, l’innovazione dei 
materiali ed il continuo aggiorna-
mento di conoscenze forniscono 
strumenti indispensabili per la 
cura del sorriso. Avere la sicurezza 
di un bel sorriso tende a migliora-
re l’umore e porta a ridere di più. 
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Endrius Salvalaggio

La meningite è una grave ma-
lattia dovuta all’ infiammazione 
delle membrane che rivestono il 
cervello. Questo fenomeno, che 
si ripercuote nel cervello, provoca 
gravi sintomi neurologici ad esem-
pio postumi gravi come la sordità, 
ritardo mentale, paralisi motorie, 
epilessia e talvolta alla morte. La 
meningite può essere provocata sia 
da batteri sia da virus: quella più 
temibile è quella batterica dovuta 
principalmente a tre batteri. La 
meningite si può combattere tra-
mite un vaccino. Su questo tema, 
parla il dott. Emanuele Nicastri 
(foto sotto), infettivologo all’Isti-
tuto Spallanzani di Roma.  

Dott. Nicastri, nel 2016 la me-
ningite è ancora una malattia 
che ci colpisce?
La meningite è un’infiammazio-

ne delle membrane (le meningi) 
che avvolgono come un foglietto 
di plastica trasparente cervello e 
midollo spinale. Può essere cau-
sata da un virus o un batterio. Le 
meningiti virali sono più comuni 
(specialmente d’estate in alcune 
regioni) ed hanno di solito una 

prognosi migliore. La meningite 
batterica di solito è più grave e può 
essere fatale. I batteri più comune-
mente coinvolti sono il meningo-
cocco, lo pneumococco e l’emofilo 
B. 

Con quale percentuale? 
Nel 2014 sono stati segnalati 

163 casi di malattia invasiva da 
meningococco (quasi tutti con 
coinvolgimento meningitico), 
con un’incidenza pari a 0,27 casi 
per 100.000; l’incidenza risulta 
in linea con i due anni precedenti 
(0,23 nel 2012 e 0,29 nel 2013). 
Ma dai dati provvisori del 2015 si 
segnala un aumento di casi di me-
ningococco di tipo C in Toscana in 
giovani adulti, (21 casi si sono ve-
rificati tra i 18 e i 34 anni di età, di 
cui 17 in Toscana), che purtroppo 
si conferma anche nei primi mesi 
del 2016. In generale l’incidenza è 
alta nei minori di 5 anni, in par-
ticolare nel primo anno di vita (4 
casi per 100.000), ma si mantiene 
elevata fino alla fascia 15-24 anni. 
Nel 2014 sono stati segnalati 952 
casi di malattia invasiva da pneu-
mococco, stabili rispetto al 2013, 
ma più alto degli anni precedenti. 
Tale infezione interessa soprattut-

to gli anziani oltre i 64 anni di età 
e i minori di 1 anno. Frequente è 
l’identificazione di patologie con-
comitanti come otite, sinusite, o 
mastoidite che rappresentano il 
focolaio primario di infezione. In 
Italia, nel 2014 sono stati rilevati 
105 casi di infezione da emofilo B 
con una incidenza bassa in tutte le 
fasce di età, ma più elevata nel pri-
mo anno di vita e negli anziani. 

Chi ne è contagiato che rischi 
corre? 
La meningite è una vera emer-

genza infettivologica ed è fonda-
mentale iniziare immediatamente 
la terapia antibiotica endovenosa 
non appena si abbia il sospet-
to diagnostico. In caso di ritardo 
di accesso alle cure o comunque 
anche in caso di andamento par-
ticolarmente aggressivo della ma-
lattia (vedi il caso della meningite 
meningococcica) la prognosi può 
essere sfavorevole anche in poche 
ore, ed in caso di sopravvivenza vi 
possono essere complicanze gra-
vi con possibili esiti permanenti 
neurologici e non: sordità, ritardo 
mentale, paralisi motorie, epilessia. 

L’ infezione è trasmissibile da 

Nel 2014 
163 nuovi casi 

di malattia invasiva 
da meningococco

Meningite, una malattia 
ancora attuale
Intervista al dott. Emanuele Nicastri, infettivologo all’Istituto “L. Spallanzani” 
di Roma.  
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Meningite

persona a persona e se si come?
Il meningococco (l’agente batte-

rico più facilmente trasmissibile) 
può essere presente nelle alte vie 
respiratorie (naso e gola) di por-
tatori sani e asintomatici (sino al 
20% della popolazione). La me-
ningite batterica da meningococco 
e, in minor misura anche quella da 
emofilo, sono trasmissibili attraver-
so le goccioline di saliva. La conta-
giosità è comunque bassa, e i casi 
secondari sono rari. È sufficiente 
utilizzare una mascherina chirurgi-
ca o un fazzoletto sulla bocca per 
evitare la trasmissione della infe-
zione ad altre persone. Comunque 
ai fini di evitare casi secondari spe-
cie nel caso del meningococco, è 
importante che i contatti stretti dei 
malati (chi ha condiviso la casa, la 
classe, la macchina, la stanza) o gli 
operatori sanitari che si sono presi 
cura del paziente senza dispositivi 
di protezione individuali facciano 
una profilassi con antibiotici. 

Ci potrebbe descrivere i sinto-
mi che provoca la meningite? 
I sintomi più comuni sono la 

febbre, il mal di testa, il vomito o 
la nausea e la rigidità del collo, ta-
lora si associano anche confusione 
mentale, allucinazioni e convulsio-
ni. 

Quali cure esistono per i malati 
di meningite?  E se una persona 
è vaccinata, qual è la probabili-
tà di essere contagiati?   
La vaccinazione è fondamenta-

le per le categorie a rischio come 
i minori di 5 anni, i pazienti con 
comorbidità come ad esempio gli 
splenectomizzati, e nel caso del 
meningococco, coloro che parteci-
pano a eventi di massa, chi entra 
per la prima volta in una comunità 
residenziale (asilo, scuola, college, 
convitto, ecc.), chi si reca in Afri-
ca Sub Sahariana (dove è molto 
comune) e gli omosessuali (che 

hanno un rischio di meningite me-
ningococcica maggiore). Esistono 
vaccini per tutti e 3 i batteri più 
comuni e la probabilità di essere 
colpita comunque dalla meningi-
te dopo la vaccinazione è minima 
anche se si incrementa progressiva-
mente negli anni. Ci si può vacci-
nare in tutte la Aziende sanitarie e 
anche presso l’ambulatorio di ma-
lattie infettive e tropicali dell’Isti-
tuto Spallanzani a Roma. 

Attualmente, se un medico non 
dovesse consigliare un vaccino, 
tra cui quello della meningite, 
cosa rischia? 
Nessuno dei 3 vaccini di cui 

abbiamo parlato è obbligatorio, 
ma sono proposti in forma atti-
va durante il calendario vaccinale 
obbligatorio dei bambini e ne è 
altamente consigliata la loro pre-
scrizione specie anche nelle altre 
categorie a rischio. 

Viale XI Febbraio, 3 - Bassano del Grappa (VI)
Tel. 335 761 6806 - 329 775 4572
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La terapia fotodinamica è un 
trattamento dermatologico che 
permette di curare diverse patolo-
gie o inestetismi della pelle come 
ad esempio la cheratosi, il carci-
noma superficiale, il foto danneg-
giamento di volto, mani, decolleté 
trattamento del cosiddetto “campo 
di cancerizzazione”; ma anche pro-
blemi dovuti alle acne, verruche vi-
rali, verruche genitali o condilomi.  
Su questo tema, incontriamo il 
dott. Leone Giovanni, resp. servi-
zio fototerapia dell’Istituto derma-
tologico San Gallicano di Roma. 

Dott. Leone, che cos’è la tera-
pia fotodinamica? 
In termini molto semplici, la 

terapia fotodinamica consiste 
nell’applicare sulla cute una sostan-
za cosiddetta “fotosensibilizzante” 
e successivamente esporre la zona 
trattata a una particolare lunghezza 
d’onda della luce visibile.

Come funziona la terapia foto-
dinamica? 
La sostanza fotosensibilizzan-

te, che in realtà è un farmaco per 
uso locale (tra i più conosciuti c’è 

l’ALA), viene assorbito dalle lesio-
ni che si intendono trattare, per 
esempio, le cheratosi attiniche, che 
rappresentano una delle migliori 
indicazioni al trattamento fotodi-
namico. Si interviene poi con la 
sorgente luminosa dopo alcune ore 
dall’applicazione del farmaco (di 
solito 3-4): si irradia la zona trat-
tata con la luce rossa utilizzando 
una particolare lampada per un 
periodo, di solito inferiore ai 30 
minuti. A questo punto il farmaco 
viene attivato dalla luce e sviluppa 
una reazione, detta appunto foto-
dinamica, limitata alle zone con 

le lesioni, per cui si ha un danno 
a carico delle lesioni stesse con la 
loro successiva eliminazione, senza 
coinvolgere la pelle sana circostan-
te.

Quali sono i rischi per un pa-
ziente? 
Non vi sono rischi. L’unico fa-

stidio è rappresentato da una sen-
sazione di bruciore che il paziente 
percepisce durante l’irradiazione. 
Questa sensazione, a volte, può 
essere intensa e richiedere l’impie-
go di un ventilatore per calmare il 
bruciore.

Non lascia 
segni e cicatrici 

Foto: Google©

Un trattamento nuovo 
e non invasivo della pelle
Intervista al dott. Leone Giovanni, responsabile del servizio fototerapia dell’Istituto 
dermatologico San Gallicano di Roma. 

Terapia fotodinamica

A chi consiglierebbe la terapia 
fotodinamica? E chi invece do-
vrebbe sottoporsi a tale tratta-
mento?
La terapia fotodinamica è consi-

gliata soprattutto per quei pazienti 
anziani che hanno difficoltà a sot-
toporsi ad altri interventi più inva-
sivi, quali la chirurgia e la criotera-
pia, per eliminare lesioni cutanee. 
Le lesioni cutanee che possono es-
sere trattate sono le cheratosi atti-
niche, alcuni basaliomi superficiali 
e il Morbo di Bowen. Poi si può in-
tervenire anche in campo estetico 
per trattare il fotoinvecchiamento. 

Indicazioni meno consolidate sono 
il trattamento dell’acne e alcuni 
tipi di verruche.

Per chi deve affrontare la tera-
pia fotodinamica, deve seguire 
un ciclo di preparazione della 
pelle? 
Non c’è alcuna preparazione da 

eseguire. Bisogna solo applicare il 
farmaco e tenerlo il tempo neces-
sario a farlo assorbire dalle lesioni.

Parliamo di risultati. Con que-
sto trattamento, in percentua-
le, quanto si riesce a corregge-
re la patologia o l’inestetismo 

presente? 
Per esempio, per le cheratosi at-

tiniche le percentuali di guarigione 
sono superiori all’80% e anche per 
i basaliomi superficiali sono molto 
alte. Poi considerando che si tratta 
di una metodica poco invasiva, si 
ottiene un buon risultato dal pun-
to di vista estetico, senza cicatrici 
e segni.
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ORTOPEDIA
Dott. Enrico Sartorello (primario) 
Colonna Vertebrale e Anca
Dott. Giovanni Grano (primario) 
Spalla e Anca
Dott. Claudio Khabbazè                   
Ginocchio    
Dott. Andrea Postorino                    
Caviglia Piede
Dott. Cosimo Gigante                                   
Ortopedia Pediatrica
Dott. Andrea Atzei                           
Polso Mano

FISIOTERAPIA
Dott. Piergiorgio Zorzo
Dott. Giacomo Scotton
Dott. Paolo Menegotto
Dott. Mauro Grande
Dott. Stefano Dorigo
Dott. Fabrizio Alberio 
(chinesiologo op Space-Curl)
Dott. Andrea Stragliotto 
(chinesiologo op Space-Curl)

 

OSTEOPATIA E FISIOTERAPIA
Dott. Massimo Magalini
Dott. Enrico De Antoni
Dott.ssa Chiara Pinton
D.O. Laurent Yvars

FISIATRIA
Dott. Pier Luigi Castiglione

TERAPIA DEL DOLORE
Dott. Stefano Scarmignan

MEDICINA DELLO SPORT
Dott.ssa Laura Tonellotto

CARDIOLOGIA
Dott.ssa Beatrice Segafredo
 
NEUROLOGIA
Dott. Giovanni Artuso

PSICOTERAPIA
Dott.ssa Elena Pasquin
 
DIETISTICA
Dott.ssa Marta Gelain

RADIOLOGIA
Dott. Francesco Braccio 
(RMN)
Dott. Francesco Paolo 
Colosimo (ecografia)
Mario Zanchetta 
(tecnico di radiologia)

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Guido Blaas
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Roberto Cristiano Baggio

Un Comune piccolo ma con idee 
e proposte grandi. In campo sociale 
Mussolente si sta distinguendo per 
i servizi che offre ai propri cittadi-
ni, frutto di una politica oculata e 
seria che tiene conto delle esigenze 
della popolazione e delle disponi-
bilità economiche.
In un periodo in cui far comba-
ciare le colonne delle entrate con 
quelle delle uscite non è semplice, 
trovare e destinare risorse a persone 
che si trovano in difficoltà rappre-
senta un’impresa che richiede equi-
tà, correttezza e attenzione.
Gli amministratori di Mussolen-
te, guidati dal sindaco Cristiano 
Montagner, ci stanno riuscendo 
grazie anche alla collaborazione di 
enti ed associazioni impegnati nel 
tessuto sociale misquilese.
Il quadro generale non è mol-
to diverso da quello dei comuni 
contermini, tanto è vero che l’en-
te aderisce alle iniziative proposte 
dalla Conferenza dei sindaci del 
Bassanese.
A cambiare sono però le “tinte”, 
usate con intelligenza, capacità e 
lungimiranza.
Azioni concrete, quindi, a favore 

delle fasce più deboli, non calate 
dall’alto e neppure generalizzate, 
ma frutto di un progetto di più 
ampia portata che va oltre la soli-
darietà e punta sulla responsabi-
lizzazione delle persone alle quali 
sono dirette.
«Abbiamo avviato un’importante 
collaborazione con la Caritas di 
Mussolente e Casoni – spiegano il 
sindaco Montagner e l’assessore al 
sociale Gianni De Marchi – Anzi-
ché devolvere direttamente i con-
tributi a chi si trova in difficoltà, 
molte delle quali causate dalla per-
dita del posto di lavoro, li giriamo 
alla Caritas, impegnata ad attivare 
lavori socialmente utili in ambito 
parrocchiale. A svolgerli sono chia-
mati capifamiglia o lavoratori in 
mobilità o senza reddito. Così, di 
fronte a prestazioni di lavoro come 
la tinteggiatura delle aule degli asi-
li, la cura del verde o la pulizia di 
passaggi e aiuole, ricevono in paga-
mento voucher. Questa formula ci 
consente di abbattere i contributi 
diretti e di valorizzare e gratifica-
re, invece, le persone coinvolte che 
non si sentono assistite ma ricom-
pensate per le prestazioni offerte. 
Sussidio in cambio di lavoro.»
«Abbiamo iniziato questa formula 

– a parlare è l’assessore De Marchi 
– lo scorso anno e i risultati sin qui 
raggiunti sono ottimi. Finora la ci-
fra stanziata è stata di ottomila euro 
ma non è escluso possa aumentare 
nel caso in cui le emergenze doves-
sero allargarsi.»

Sono una ventina le famiglie segui-
te dai servizi sociali e dalla Caritas.
«Le difficoltà nascono soprattut-
to dalla disoccupazione. Anche se 
non in maniera pesante come in 
altre parti d’Italia, purtroppo la 
crisi morde pure da noi e diverse 
aziende sono state costrette a ridur-
re il personale. Arrivare alla fine del 
mese per tanti è un’impresa. Chi 
non ce la fa taglia le spese. Le pri-
me a saltare sono quelle per il mu-
tuo o per l’affitto. Ci sono situazio-
ni pesanti di fronte alle quali non 
possiamo stare fermi o far finta che 
non ci riguardino. E a patirne non 
sono solo gli immigrati ma anche 
cittadini italiani.»
Gli stranieri presenti a Mussolente 
sono compresi tra il 10 e il 15 per 
cento della popolazione totale, in 
media con il resto del Bassanese.
«Cerchiamo di favorire l’integra-
zione e problemi gravi fortunata-
mente non ce ne sono. I bambini 

Non contributi 
calati dall’alto 

ma sussidi per chi 
s’impegna in lavori 

socialmente utili

Mussolente 
esempio da seguire
Intervista al sindaco Cristiano Montagner e l’assessore Gianni de Marchi 

Sussidi Mussolente

sono i primi a superare le barriere 
di lingua, cultura, tradizioni e le 
nostre scuole stanno facendo in 
questo campo una grande azione. »
Piccolo ma significativo anche il 
progetto “orti comunali”.
«Abbiamo individuato – spiega il 
sindaco Montagner – un campo 
incolto nei pressi degli impianti 
sportivi. Lo abbiamo diviso in lotti 
e poi indetto un bando per l’asse-
gnazione delle aree ricavate. Otto 
famiglie che non avevano terreni 
ad adibire ad orti hanno potuto 
accedere a questa iniziativa e ora 
stanno coltivando primizie e ver-
dure stagionali con grande soddi-
sfazione e risultati positivi. Stare 
all’aria aperta, a contatto con la 
natura, aiuta a superare i momen-
ti più duri e a socializzare con gli 
altri cittadini. Visto il successo ot-
tenuto, abbiamo in previsione la 
creazione di ulteriori otto lotti nei 
prossimi anni in maniera tale da 
moltiplicare l’offerta.»
Con la ripresa delle scuole in mol-
te parti d’Italia sono state sollevate 
proteste per l’esclusione dalle men-
se di bambini i cui genitori non 
possono sostenere il costo delle 
rette.
«Da noi gli scolari con famiglie 

in difficoltà non rimangono col 
piatto vuoto. Le assistenti socia-
li ci hanno segnalato alcuni casi e 
abbiamo provveduto a garantire i 
pasti ai bambini. I piccoli non pos-
sono essere discriminati.”

E sul fronte “immigrati” l’Am-
ministrazione è chiara.
«Abbiamo scritto al prefetto di Vi-
cenza, Eugenio Soldà, che non ab-
biamo risorse nè strutture idonee 
da mettere a disposizione di chi 
fugge dal proprio paese e chiede 
asilo. Se ci fosse un’iniziativa pri-
vata da parte di qualche coope-
rativa od associazione noi non ci 
opporremmo a priori. Siamo, anzi, 
disponibili ad attivare percorsi di 
integrazione per favorire l’inseri-
mento nel nostro tessuto degli im-
migrati.»
La cooperativa La Goccia, a tal 
proposito, ha preso in carico quat-
tro richiedenti asilo che il Comune 
monitora attraverso i vigili urbani 
e le assistenti sociali.
«Siamo per un’accoglienza intelli-
gente, pronti ad aiutare chi arriva 
da paesi martoriati e nel contempo 
impegnati a non dimenticare chi è 
qui, con l’attivazione di lavori so-
cialmente utili.»

E sui lavori socialmente utili, gli 
amministratori misquilesi hanno 
dato il loro benestare per l’occupa-
zione di tre persone, donne italiane 
nello specifico, chiamate a suppor-
tare la macchina comunale.
Per quanto concerne l’assistenza 
domiciliare, sindaco ed assessori 
hanno fatto una scelta che di pri-
mo acchito potrebbe sembrare im-
popolare, chiedendo a chi usufrui-
sce di questo servizio una compar-
tecipazione alle spese su base Isee, 
ovvero tenendo conto del reddito. 
In realtà riporta ad una giustizia 
sociale perché, anche a Mussolen-
te, c’era chi ne approfittava.
«Su ventisei utenti che non paga-
vano il servizio – spiega il primo 
cittadino – c’era chi aveva dispo-
nibilità concrete ma evitava furbe-
scamente di mettere mano al por-
tafogli, gravando sulla comunità. Il 
servizio domiciliare continuerà ad 
essere gratuito per chi ha un reddi-
to inferiore a ottomila euro annui, 
gli altri dovranno contribuire in 
base alle loro capacità.»
Tramite la cooperativa Bassano So-
lidale, sono una trentina anche i 
pasti caldi serviti quotidianamente 
a domicilio.

Foto: Mapio.net©

Ormai è completato. Il nuovo municipio, edificato accanto ai vecchi 
uffici, è realtà.

Nel giro di un anno l’Amministrazione Montagner è riuscita a comple-
tarlo e a renderlo, finalmente, fruibile.
I lavori sono ripresi dodici mesi fa. C’era solo uno “scatolone vuoto e 
bisognava riempirlo. Il 31 dicembre 2015 scadevano i termini che di 
fatto lo escludevano dal patto di stabilità. Il 30, vale a dire il giorno prima, è stata indetta la gara 
d’appalto.
Lottando contro il tempo e grazie alla collaborazione tra Comune, Regione e Stato gli interventi 
si sono susseguiti a spron battente portando ad un risparmio, sul preventivo, di ben 250mila 
euro. Ora la nuova “casa” dei misquilesi è pronta ad accogliere uffici più spaziosi ed efficienti. I 
servizi sociali sono alloggiati al pianterreno, facilmente raggiungibili anche da chi ha difficoltà 
motorie.

Nel frattempo, dopo Roma e Firenze, anche Mussolente è stata inserita nel progetto per l’ef-
ficientamento energetico delle strutture pubbliche, guadagnando un bonus di 750mila euro. 
Ulteriori risorse extra bilancio che non intaccano le casse comunali.

Il nuovo municipio è finalmente realtà
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Il nuovo laser 2rt per la cura 
della maculopatia

Tra le novità terapeutiche più 
recenti per contrastare la maculo-
patia, o degenerazione maculare 
senile (DMS), spicca senz’altro 
l’utilizzo del nuovo laser a nano-
secondi 2RT della Ellex, azienda 
australiana leader nel settore dei 
laser in oculistica.  Ce ne parla il 
dott. Eugenio Sancin dello Stu-
dio Oculistico Eye Care di Trie-
ste, tra i primi in Europa ad uti-
lizzare questa nuova tecnologia.

Come agisce il laser 2rt?
Rispetto ai tradizionali laser fo-
tocoagulanti, che utilizzano degli 
impulsi di luce della durata di 1 o 
2 decimi di secondo, il laser 2RT 
agisce invece con degli impulsi di 
soli 3 nanosecondi, quindi con 
una durata enormemente più bre-
ve. Grazie a ciò ed alla bassa ener-
gia utilizzata il laser 2RT ha un 
effetto di fotostimolazione sulla 
retina, e non più fotodistruttivo: 
in pratica non crea danni collate-
rali tipici dei laser attuali.

Quali sono i vantaggi di questa 
terapia?
La retina trattata con il 2RT su-
bisce un processo di riattivazione 
biologica che porta ad un miglio-
ramento sia funzionale che strut-
turale della retina stessa.  Questo, 

nelle fasi iniziali ed intermedie 
della DMS, ha determinato un ri-
sultato estremamente significativo: 
la maculopatia sembra fermarsi ed 
in alcuni casi addirittura regredire.

Quali sono i risultati ad oggi di 
questa cura innovativa?
Gli studi clinici piu’ importanti, 
alcuni dei quali tutt’ora in corso, 
hanno dimostrato che la malattia 
sembra stabilizzarsi in più del 75% 
dei casi dopo un solo trattamento, 
con risultati che si mantengono 
tali anche a tre anni di distanza. 
Più del 30% dei casi invece ha ot-
tenuto una regressione delle dru-
sen, le prime alterazioni caratteri-
stiche della maculopatia.

Perché sono così importanti que-
sti risultati?
Perché se confermati, come sem-
bra a tutt’oggi,  possiamo disporre 
di una cura per bloccare la maculo-
patia prima che porti alla perdita, 
spesso irreversibile, della visione 
centrale evitando così  le compli-
canze tardive della malattia. I ri-
sultati che abbiamo ottenuto pres-
so il nostro Studio EyeCare 
di Trieste, dove utilizziamo 
il laser 2RT da quasi un 
anno, stanno conferman-
do i dati degli studi cli-
nici pubblicati fin’ora 
con enorme soddi-
sfazione nostra ma 
soprattutto dei 
pazienti.

Per quali patologie è dunque 
indicato il laser 2rt?
Il 2RT è oggi indicato per bloc-
care la progressione della DMS, 
specie nelle fasi inziali o inter-
medie, ma anche per la cura dell’ 
Edema maculare diabetico. Altre 
possibili applicazioni, oggi anco-
ra in fase di studio, riguardano la 
corioretinopatia sierosa centrale, 
l’edema retinico da occlusione 
venosa o da altra origine e la ma-
culopatia nella forma umida, per 
la quale oggi si utilizzano le inie-
zioni intravitreali.

Quali i vantaggi per il paziente?
Tanti i vantaggi, trattandosi di 
un laser sottosoglia e quindi non 
invasivo:  l’assenza di dolore, la 
breve durata – è un trattamento 
ambulatoriale che dura pochi mi-
nuti-,  e soprattutto l’assenza di 
rischi. Ad oggi infatti non sono 
segnalati effetti avversi di alcun 
tipo legati all’utilizzo di questo 
laser.   

Dott. Eugenio Sancin 
Studio Oculistico EyeCare

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

web: www.eyecarecenter.it

fonte: www.haag-streit.com

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   
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NIREM Ospedale Riabilitativo 
Mezzaselva di Roana

- Istituto Riabilitativo Elioterapico - 
Via Campiglio, 22 - 36010 Roana (VI) 

Tel. 0424.1945896 - Solo per fissi: 800.01.06.66
 info@nirem.it 
www.nirem.it

Incontro con il prof. Giorgio Rizzato, direttore scientifico Ospedale Nirem di Mezzaselva di Roana, 
professore universitario presso l’Università degli Studi di Padova.

Fin dalla prima apertura nel 
1933, l’Ospedale Elioterapico 
di Mezzaselva è sempre stato un 
centro di riferimento per il recu-
pero fisico e per i servizi riabilita-
tivi al paziente. L’Istituto sorge a 
1.258 m di altezza, in un balcone 
naturale a picco sulla Valdassa, in 
posizione dominante sulla conca 
verde dell’Altopiano dei 7 Comu-
ni, a 10 kilometri da Asiago. Si 
tratta di un luogo dal clima mite 
per la sua altitudine, dove l’espo-
sizione ottimale al sole montano 
e il gioco favorevole delle correnti 
d’aria calda regala all’ospite un 
rinnovato senso di benessere. 

- Prof. Rizzato, quali obiettivi 
vi siete posti nel corso della ria-
pertura dell’Ospedale?
Fin dalle prime fasi di rinnova-
mento dell’Ospedale, è stato ab-
bracciato il concetto di “Accessi-
bilità Totale”: accessibilità intesa 
come assenza di barriere archi-
tettoniche, ma accessibilità nella 
relazione medico-paziente, acces-
sibilità alle cure grazie ai “prezzi 
popolari” delle prestazioni sani-
tarie. La nostra missione infatti, 
consiste nell’offrire un servizio 
sanitario privato di alta qualità, 
senza attese, a prezzi accessibili 

per tutti. Tutto ciò è ben espresso 
dal nostro motto: “La Sanità per 
Tutti”.

- Quali sono i principali servizi 
proposti ?
La punta di diamante dei nostri 
servizi offerti è certamente il rico-
vero riabilitativo.
Grazie al gran numero di terapie 
erogate dalla nostra struttura, per 
ogni cliente viene realizzato un 
percorso terapeutico totalmente 
personalizzato che può spaziare 
dalla fisioterapia, psicoterapia 
fino a terapie specifiche per con-
trastare l’invecchiamento cere-
brale.
Il nostro centro propone al clien-
te vari percorsi nelle attività ria-
bilitative. I pazienti con affezioni 

di carattere ortopedico (fratture, 
traumatologia, protesizzazione, 
lesioni muscolo-tendinee, lesioni 
ed interventi chirurgici ai lega-
menti, interventi di ricostruzione 
della cuffia, …) vengono prese in 
carico dallo specialista medico di 
riferimento e dai fisioterapisti che 
attraverso l’uso di tecniche ma-
nuali e terapie fisiche strumentale 
di ultima generazione, offrono 
terapie efficaci con tempi di recu-
pero notevolmente ridotti. 
Per quanto riguarda la riabilita-
zione neuromotoria (esiti di ictus, 
malattie degenerative, sclerosi 
multipla, SLA, malattia di Par-
kinson, polineurpatie, affezioni 
cerebrovascolari, traumi cranici, 
...) il team dei fisioterapisti pro-
pone la rieducazione funzionale 
neurologica di carattere intensi-
vo, secondo il progetto riabilita-
tivo individuale che viene redatto 
in accordo con la figura medica 
di riferimento. 

- Quale percorso terapeutico 
svolgono i pazienti durante la 
giornata ?
Durante la giornata, l’ospite 
svolge dalle 2 alle 3 ore di riabi-
litazione al giorno, equamente 
suddivise durante la giornata. Le 
terapie possono variare a seconda 
della patologia e delle necessità 
del paziente ( riabilitazione fisica, 
logopedia, terapie psicologiche e 

terapie neurocognitive ).
In ospedale sono presenti medici, 
infermieri ed operatori sanitari 24 
ore su 24.
Abbiamo voluto curare anche il 
servizio mensa, in modo da po-
ter servire pasti freschi e di quali-
tà durante la giornata. I pazienti 
pranzano alle 12:00 e cenano alle 
19:00.
Le stanze sono da 2 o 3 persone, 
molto ampie e tutte con uscita in 
terrazza.

- Prof. Rizzato, quanto può du-
rare un percorso terapeutico nel 
vostro Ospedale?
A seconda delle necessità del pa-
ziente, il numero dei giorni di 
ricovero può variare. Solitamente 
noi consigliamo almeno 2 setti-
mane per i pazienti con patologie 
ortopediche e 3 settimane per pro-
blematiche neurologiche o com-
plesse; questo per poter ottenere 
un risultato visibile e duraturo nel 
tempo.
Abbiamo anche un servizio di lun-
godegenza riabilitativa, per quei 
pazienti anziani non più autosuf-
ficienti e che necessitano di aiuto 
giornaliero. Durante la settimana 
vengono svolte anche delle terapie 
riabilitative e fisiche, sia per mi-
gliorare le capacità residue che di 
mantenimento muscolare.

- Effettuate solo terapie su rico-
vero?
No, tutte le prestazioni erogate 
durante il ricovero, possono essere 
fatte anche in forma ambulatoria-
le.
Ambulatorialmente eroghiamo 
anche varie visite mediche specia-
listiche ( ortopedia, fisiatria, neu-
rologia, flebologia…), oltre che 
tutte le terapie riabilitative  che si 
possono trovare nei grani centri fi-
sioterapici: dalla terapia manuale, 
alle terapie fisiche strumentali. 
Durante l’estate lavoriamo tantis-
simo anche con i villeggianti che 
vogliono abbinare un ciclo di te-
rapie riabilitative alla loro vacanza 
in Altopiano. 

Ospedale NIREM - centro di eccellenza 
nella riabilitazione in veneto 
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Siete curiose di scoprire
le novità per 

L’AUTUNNO INVERNO 
2016/2017?

Vi aspettiamo con le
ultimissime tendenze

TESSUTI SPOSA E SPOSO - TESSUTI MODA - CERIMONIA - PER LA CASA - TENDAGGI SU MISURA

Orari di apertura: 9:00-12:30  15:00-19:30 chiuso lunedi mattina Via 
Casonetto 12 - Friola di Pozzoleone (VI) Tel/fax 0444.668265
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Apparecchio ortodontico? 
Si!...purchè non si veda!!

“Voglio un sorriso bellis-
simo con i denti drittissi-
mi e bianchi. Devo mettere 
l’apparecchio????Ma non non 
si deve vedere niente!!!! Ma 
proprio niente!!!!!!!!”

“Va bene... andiamo a scopri-
re che cosa esiste nel mondo 
odontoiatrico...e troviamo la 
sistematica degli allineatori 
trasparenti...”

Harold Kesling è considerato 
l’inventore dei posizionatori 
(apparecchi di materiale elasti-
co simile ai paradenti che usa-
no i pugili e gli atleti). Questi 
apparecchi avevano la proprie-
tà di spostare i denti con le 
forze elastiche proprie della 
gomma. Era il 1945!!!!!
Da questa idea geniale nac-
que una delle tecniche più in-
novative dei giorni nostri per 
correggere le malocclusioni: le 
mascherine trasparenti.

Questa sistematica, che esiste 
da oltre dieci anni, non può 
risolvere tutti i problemi or-
todontici, ma certamente una 
buona parte.
E’ l’abilità dell’ortodontista, 
aggiornato e preparato in que-
sta metodica che fa la differen-
za. Infatti, solo un professioni-
sta esperto può scegliere i casi 
appropriati e far “funzionare” 
questa tecnologia per avere dei 

risultati ottimali. 
La gioia dei pazienti liberi da-
gli attacchi di ferro attaccati ai 
denti è infinita!!!

Piccolo post it: estetica e fun-
zionalità vanno a braccetto!! 
Per questo si risponde con la 
terapia a chi richiede salute e 
bellezza. 

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin 

viale XI Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 - 52.22.62 

Prof. Massimo Ronchin 
esperienza pluridecennale 
in apparecchiature invisibili

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   
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Perché i cosmetici naturali 
non funzionano
Oggi vi voglio svelare quali 

sono i principali limiti della co-
smesi naturale. 
La  pubblicità di oggi si concentra 
su quello che non contengono: 
scritte come “non contiene pa-
rabeni”, “privo di olii minerali”, 
“non contiene profumo”, “senza 
sles” , “senza conservanti artificia-
li”, “certificato ecologico bio”  e 
simili popolano le confezioni di 
tutti quei prodotti che si defini-
scono con orgoglio naturali.
Se quanto riportato corrisponde a 
verità, costituiscono senza dubbio 
informazioni utili che ci fanno 
capire chiaramente che la casa co-
smetica in questione ha compreso 
che una formulazione non pulita 
e che contiene componenti nocivi 
per la pelle in realtà produce ri-
sultati solo temporanei, ma che 
a lungo termine accelera l’invec-
chiamento e causa addirittura 
danni alla salute delle persone. 
Bene, questo è un ottimo punto 
di partenza.
Purtroppo non sempre questi 
slogan sbandierati a caratteri cu-
bitali rispecchiano quello che è 
realmente contenuto nel cosme-
tico che pubblicizzano, e questa 
informazione si può ricavare solo 
parzialmente dall’Inci, ovvero la 
lista degli ingredienti che si trova 
in qualche angolo nascosto dell’e-
tichetta o della scatola , e  che 
nella maggior parte dei casi non 
viene considerata e gettata via ed 
è comunque una lista di nomi per 
la maggior parte delle persone in-
comprensibile.
Ma prendiamo in considerazione 
solo le aziende serie, quelle che ef-
fettivamente ci tengono o comun-
que cercano di lavorare bene, che 
utilizzano metodi di conservazio-
ne naturali o sfruttano la tipologia 
di confezionamento per garantire 
la stabilità e la purezza del pro-
dotto . E torniamo all’argomento 
principale : ovvero perché, se ef-
fettivamente sono naturali, questi 

prodotti non sono efficaci.
Innanzitutto bisogna considerarla 
qualità del principio attivo utiliz-
zato: e per qualità non intendia-
mo una caratteristica effimera e 
non meglio specificata di piacevo-
lezza e “ sensazione “ di ottenere 
un risultato.
La qualità dipende da alcune ca-
ratteristiche precise! La prove-
nienza dell’ingrediente, il metodo 
di estrazione, la tipologia di lavo-
razione. E aggiungiamo anche l’e-
tica con cui vengono svolti tutti i 
processi di produzione, fanno in 
modo che quanto utilizziamo su 
noi stessi sia frutto di un lavoro 
svolto con serenità, amore e ri-
spetto. Noi di Giuliana teorema 
di bellezza non siamo disposte a 
curare la nostra bellezza a disca-
pito della sofferenza altrui, o dei 
danni all’ambiente.
Una volta selezionato un buon 
principio attivo, la sua efficacia 
dipende da molti altri fattori: la 
funzionalità rappresenta quale 
tipo di beneficio si ottiene dall’ap-
plicazione (ad esempio , idratazio-
ne, rigenerazione, nutrimento), 
la dimensione delle sue molecole 
ne determina l’assorbimento o la 
superficialità, la stabilità  o capa-
cità di mantenere inalterata la sua 
funzione è essenziale per stabilire 
il tipo di conservazione necessaria 
perché possa giungere effettiva-
mente a destinazione e fare il suo 
lavoro sulla no-
stra pelle. 
Tutte le in-
f o r m a z i o n i 
sopra elencate 
non si pos-
sono ricavare 
dall’Inci. Per 
questo leggere 
gli ingredienti 
è importante 
ma non ba-
sta, è neces-
sario affidarsi 
ad una figura 

professionale che selezioni e si do-
cumenti sul cosmetico in questio-
ne. Figura presente presso Giulia-
na teorema di bellezza.
La scienza, la botanica, la chimica 
e più nello specifico la cosmeto-
logia e la continua ricerca di la-
boratori specializzati, insieme alle 
conoscenze della medicina e della 
dermatologia che sono sempre in 
evoluzione e sempre più appro-
fondite, sono nostre alleate nella 
cura del corpo e della persona, 
alleate di bellezza; i laboratori co-
smetici lavorano per ideare e pro-
durre formulazioni sicure e mo-
lecole sempre più assorbibili ed 
efficaci, di minuscole dimensioni 
e al contempo naturali.
Un principio attivo puro, può 
non essere sufficiente per trattare 
la nostra pelle ed i nostri inesteti-
smi in maniera risolutiva. Anche 
se puro al 100%! A volte è la si-
nergia di più componenti diverse, 
ma giuste per l’unicità della situa-
zione e della pelle dell’individuo a 
fare la differenza. 
Ed infine va valutato il prezzo. 
Per produrre un cosmetico che 
soddisfi  tutti i criteri sopra elen-
cati, sono necessari investimenti 
strumentali e l’acquisto delle ma-
terie prime e delle lavorazioni non 
è certo economico.
È presto spiegata, quindi, la dif-
ferenza di prezzo tra un cosmeti-
co ed un altro anche se entrambi 

naturali .
Giuliana teorema di bellezza si 
dedica costantemente all’aggior-
namento delle sue conoscenze in 
ambito dermatologico e cosmeti-
co. Poiché le migliori idee nascono 
da chi ha avuto in prima persona 
esigenze e passioni, noi che siamo 
costantemente immerse in questo 
mondo negli anni abbiamo sele-
zionato per voi e per noi stesse 
quanto di meglio potevamo tro-
vare sul mercato, valutando i co-
smetici in base ai criteri che sono 
stati sopra descritti brevemente. 
Scegliamo prodotti naturali con 
materie prime di alta qualità, for-
mulati con molteplici brevetti per 
l’avanzata ricerca cosmetica che 
ne garantisce l’efficacia. E nono-

stante questo, prima di propor-
veli, li testiamo personalmente. Il 
prezzo che hanno i nostri cosme-
tici probabilmente non è nella 
maggior parte dei casi considerato 
economico, ma vi possiamo ga-
rantire che corrisponde al miglior 
rapporto qualità, prezzo ed effica-
cia presente sul mercato.
Guarda caso , le aziende che sce-
gliamo, sia per i prodotti ad uso 
professionale che da autocura, 
rispecchiano la nostra etica di ri-
spetto per l’ambiente e per il la-
voro di tutti, senza dover ricercare 
questa caratteristica e quindi noi 
stesse sosteniamo costi più elevati 
della media . È una questione di 
coerenza. Offriamo gratuitamen-
te la nostra consulenza anche su 

cosmetici acquistati  non da noi, 
mettiamo a disposizione tutta la 
nostra conoscenza, perché fac-
ciamo questo lavoro con amore e 
passione.  
Se valutate i nostri prezzi,  fatelo 
con la consapevolezza di queste 
informazioni.
Vi aspettiamo presso il nostro 
centro per provare di persona la 
qualità dei nostri prodotti e ser-
vizi , e per fornirvi ulteriori infor-
mazioni qualora lo desideriate, in 
merito alla nostra professionalità  
e riguardo voi stessi, mediante 
la diagnosi estetica avanzata che 
consente di valutare l’unicità delle 
vostre esigenze e di elargire i più 
precisi consigli cosmetici.

Per info e appuntamenti: Estetica Giuliana, Teorema di bellezza
Marostica, in via San Vito 3B. - Tel. 0424 78 06 44 / 334 69 95 883 

www.esteticagiuliana.it, E-mail: info@esteticagiuliana.it
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Immaginiamo di poter acquistare prodotti di alta qualità, che fanno bene alla salute 
perché genuini e allo stesso tempo risparmiando del denaro. 
Un sogno?
Niente affatto. Allo spaccio aziendale della Casearia Monti Trentini SPA si possono 
trovare tutti i prodotti lattiero - caseari  di produzione propria: Asiago dolce, stagionato, 
vecchio e tutta la linea delle paste filate, tra cui gli affumicati a fumo di legna, le caciotte 
dolci con spezie e erbe, fieno, il Grana prodotto in casa di diverse stagionature e molti altri 
tipi di formaggi. 
Inoltre si possono acquistare  vini delle migliori qualità, confetture e prodotti Bio di aziende 
agricole certificate, tutte del territorio trentino. Per gli amanti dello yogurt, nello spaccio 
aziendale vi è la possibilità di scegliere fra ventidue gusti diversi, grazie alle aziende leader 
del settore che collaborano con la casearia Monti Trentini. 
Infine, si potrà gustare una vasta scelta di salumi, soppresse, salumi di cervo, salumi con 
peperoncino e le migliori grappe del territorio trentino. 
 
In occasione delle prossime festività vengono realizzati dei bellissimi cesti natalizi e, a 
richiesta, anche personalizzati. 
 
Servirsi allo spaccio aziendale della Casearia Monti Trentini  significa avere un occhio 
puntato alla qualità della vita, visto che la stessa qualità dei  prodotti, l’esperienza e 
l’elevata professionalità rappresentano una sicurezza per tutti. 

Venite a trovarci! Sicuramente ritornerete! 
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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

Via Puccini n.23 San Giuseppe di Cassola (VI) - Tel.0424 31598 - e.mail: saloneantoniaezio@gmail.com
 Orario di apertura:martedì,mercoledì,giovedì 8.30-19.00 - venerdì e sabato 8.30-18.00 · Chiuso il Lunedì

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 della redazione InFormaSalute   
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Novità autunno 2016
Romano d’Ezzelino (VI)

Medici altamente qualificati in ambito ortopedico, 
traumatologico e radiologico, effettuano un primo 

intervento per la cura di traumi e contusioni

Primo soccorso ortopedico

Romano d’Ezzelino (VI) e Cittadella (PD)

Il Servizio è mirato sia a valutare l’attuale stato 
di salute del Paziente che a individuare eventuali 

fattori di rischio per lo sviluppo di future patologie

Check-up medici preventivi

Cittadella (PD)

Servizio professionale dedicato all’attività 
fisioterapica e di riabilitazione con l’ausilio di 

tecniche e strumenti all’avanguardia.
Anche a costo ticket!

Nuovo Centro fisioterapico

www.romanomedica.it

Orario Poliambulatori
Lun - Ven 07.30-13.00 / 14.00-19.30

Sabato 07.30-12.30

Orario Centro Prelievi
Lunedì - Sabato 07.00-10.00

Romano d’Ezzelino (VI) 
Via Dante Alighieri 5/4

Cittadella (PD)
Via Prima Mattina 14

Poliambulatorio
Diagnostica per immagini

Fisioterapia
Esami del sangue e di laboratorio


