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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.
La dottoressa Rosanna Bizzotto 
dirige lo Spisal dell’Ulss 15 il cui 

obiettivo è garantire la salute e la 
sicurezza dei lavoratori negli am-
bienti in cui operano e di contra-
stare il fenomeno degli infortuni e 
delle malattie professionali attra-
verso controlli, attività di vigilanza 
e di informazione.
Purtroppo le cronache riportano 
pressochè quotidianamente noti-
zie di gravi infortuni, spesso anche 
mortali, verificatisi in cantieri, fab-
briche o aree di lavoro. Disatten-
zioni, troppa dimestichezza con le 
macchine operatrici, attrezzature 
non idonee sono la causa di trage-
die che potrebbero essere evitate. 
Le campagne di prevenzioni sono 
importantissime e i risultati sotto 
gli occhi di tutti. Come afferma la 
dottoressa Rosanna Bizzotto, in-
fatti, gli infortuni sul lavoro negli 
ultimi dieci anni sono calati più 
del 50 per cento nel Cittadellese 
e nel territorio di Camposampie-
ro, in media con i dati della nostra 
regione. Non abbassare la guardia 
– come nel caso dell’Hiv – è però 
fondamentale perchè se è vero che 
i numeri premiano gli sforzi di chi 
opera in campo antinfortunistico 
altrettanto vero è che sono aumen-
tati quelli più gravi o mortali.
Lo Spisal dell’Ulss 15 è uno dei tre 
centri individuati dalla Regione 
per formare tecnici che eseguono 
attività di bonifica dall’amianto.
“Sportello Donna”: un servizio 
gratuito di ascolto e accoglienza 
rivolto alle donne in difficoltà. Un 
“faro” che indirizza le persone con 
problemi di accoglienza, psicologi-
ci e purtroppo anche di violenza, 
verso porti sicuri in cui approdare 
sapendo di trovare sostengo e so-
lidarietà. Ne abbiamo parlato con 

la dottoressa Mariangela Zannim 
responsabile dell’ufficio comu-
nicazione del centro antiviolenza 
inaugurato a Cittadello lo scorso 
anno con il contributo della Re-
gione che affianca quelli di Pado-
va, Este e Piove di Sacco. Ben 118 
le donne che si sono rivolte alla 
struttura dell’Ulss 15 nei primi do-
dici mesi di attività, la stragrande 
maggioranza delle quali (ben l’82 
per cento) vittime di violenza nelle 
relazioni intime.
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 dott. Emanuele Nicastri, infetti-
vologo all’istituto “Spallanzani” di 
Roma ci spiega come la meningite 
sia, purtroppo, una malattia anco-
ra attuale e in aumento. Per evitar-
la fondamentale è la vaccinazione. 
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 
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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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Continua il trend positivo nella 
Ulss 15. Nel maggio scorso è stata 
inaugurata la nuova sede di pato-
logia neonatale: uno spazio ad hoc 
per ospitare neonati prematuri o 
neonati a termine con patologie 
importanti, munito di 10 posta-
zioni di cura intensiva e di spazi di 
assistenza rinnovati e più moderni. 
Incontriamo il direttore del repar-
to di Pediatria e patologia neonata-
le, dott. Marco Filippone.

Dott. Filippone, la sede appe-
na inaugurata offre assistenza 
a neonati prematuri, ma anche 
a neonati a termine con pato-
logie particolari: ci può dire 
quali?
Le malattie del neonato rap-

presentano un settore a sé stante, 
molto specifico, della medicina in 
generale e della pediatria in parti-
colare. Molte delle patologie di cui 
ci occupiamo sono esclusive del 
neonato, cioè sono tipiche solo dei 
primi giorni di vita e hanno cause 
e sintomi che non esistono nelle 
età successive. Anche le terapie ne-
cessarie a questa età sono del tutto 
particolari, e spesso richiedono far-

maci speciali e attrezzature molto 
sofisticate. La prematurità, con le 
sue numerose complicanze, è sicu-
ramente la condizione più impor-
tante, impegnativa e frequente nei 
reparti di patologia e terapia inten-
siva neonatale. Bisogna però sape-
re che tutti i neonati, anche quelli 
nati a termine, possono presentare 
tutta una varietà di malattie respi-
ratorie, circolatorie, infettive e me-
taboliche che spesso richiedono un 
elevato livello di assistenza. Spesso 
queste malattie si manifestano già 
al momento della nascita, in sala 
parto. La disponibilità immediata 
e continua di personale medico ed 
infermieristico specificamente for-
mato ed esperto nella rianimazione 
del neonato immediatamente dopo 
la nascita è, dunque, un requisito 
fondamentale per la sicurezza del 
punto nascita.

Il reparto di patologia neona-
tale ha avuto nel 2015 oltre 
200 ricoveri. Ha voglia di rac-
contarci alcuni casi che l’han-
no toccata particolarmente?
Anche se è naturalmente impos-

sibile citare qui casi particolari, 
devo dire che ogni anno veniamo 
a contatto, nel nostro lavoro, con 

moltissimi casi indimenticabili sia 
dal punto di vista scientifico che 
dal punto di vista umano. Molti 
bambini sono in condizioni criti-
che quando vengono ricoverati; è 
frequente che si tratti di bambini 
molto prematuri, con peso anche 
molto inferiore a 1000 grammi. I 
neonati più immaturi o con pato-
logie più gravi sono estremamente 
fragili, richiedono di regola rico-
veri prolungati, e possono essere 
dimessi solo dopo molte settimane 
dalla nascita. Il percorso di guari-
gione e di crescita di questi bambi-
ni è spesso veramente impegnativo 
e richiede una stretta alleanza tra 
il personale sanitario e le famiglie, 
basato sulla condivisione e sulla 
collaborazione. Il rapporto con i 
bambini e con i loro genitori è una 
parte fondamentale del nostro la-
voro, ed è importante quanto l’a-
spetto puramente clinico e tecnico.

La sede appena inaugurata è 
un punto di riferimento per 
il ricovero di neonati a livello 
regionale. Ci potrebbe dire di 
che cosa dispone in più la nuo-
va sede rispetto alla preceden-
te? Le nuove postazioni di cura 
intensiva di cui disponete che 

Una nuova sede 
che salva la vita ai bambini
Intervista al dott. Marco Filippone, direttore U.O. (unità operativa) di 
Pediatria e patologia neonatale presidio di Camposampiero

Foto: Google©

Un nuovo 
investimento e

senza tagli 
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Patologia neonatale 

funzione hanno per il neonato? 
Il recente rinnovamento ha por-

tato un notevole miglioramento 
nelle caratteristiche assistenziali 
del nostro reparto. Si è provveduto 
ad una redistribuzione degli spazi 
dedicati all’assistenza, dotando il 
reparto di 10 postazioni in cui è 
possibile erogare ogni tipo di cura 
anche ai neonati più prematuri e 
con patologie più gravi. Questo 
ampliamento può essere utile per 
aumentare ulteriormente la nostra 
disponibilità ad accogliere neonati 
provenienti anche da altri territo-
ri della regione. Ogni postazione 
dispone di un sistema di moni-
toraggio continuo delle funzio-
ni vitali del neonato e di tutte le 
attrezzature indispensabili per le 
cure di livello intensivo (culla ter-
mica, sistemi di infusione, ventila-
tori meccanici). Alcune di queste 
attrezzature sono a loro volta in 
via di rinnovamento, in modo da 
dotare il reparto delle strumenta-
zioni più efficienti e sofisticate. 
Sono stati inoltre ricavati due po-
sti di isolamento, quindi separati 

dal resto del reparto, destinati al 
ricovero di neonati con eventuali 
malattie trasmissibili, o utilizzabili 
in caso di necessità di procedure o 
interventi chirurgici che richieda-
no di essere eseguite in ambiente 
più protetto. 

I genitori con un bimbo rico-
verato in questa struttura, che 
ruolo hanno? E quanto si con-
sente loro di interagire con me-
dici, infermieri o responsabili 
del reparto? 
Il ruolo dei genitori è di impor-

tanza fondamentale per la cura del 
neonato. Per questo motivo nel 
nuovo reparto si è cercato di razio-
nalizzare la distribuzione degli spa-
zi in modo da ricavare, a fianco ad 
ogni postazione di assistenza per il 
neonato, anche il giusto spazio per 
i genitori che prestano assistenza 
ai propri figli. Molti studi dimo-
strano che il coinvolgimento dei 
genitori nella gestione del neona-
to ricoverato in terapia intensiva 
apporta grandi vantaggi, sia per i 
bambini che per le loro famiglie. 

È dunque importante insegnare ai 
genitori le cure fondamentali, con-
dividere con loro le informazioni 
cliniche e le decisioni assistenziali, 
aiutarli ad acquisire e a rinforzare il 
loro ruolo di genitori anche quan-
do gran parte della responsabilità 
e dell’esecuzione delle cure è natu-
ralmente demandato al personale 
di assistenza. La semplice vicinanza 
della mamma e del papà è di gran-
de aiuto per il bambino. Un’im-
portanza fondamentale ha poi la 
pratica del contatto pelle a pelle tra 
genitore e bambino, l’utilizzo del 
latte materno, la disponibilità di 
latte umano donato (banca del lat-
te). Per facilitare la migliore appli-
cazione di questi concetti, è racco-
mandato che i reparti di patologia 
neonatale come il nostro permetta-
no la presenza dei genitori a fianco 
del proprio bambino più a lungo 
possibile, consentendo l’accesso in 
reparto 24 ore su 24. Per questo 
motivo stiamo attrezzandoci per 
ricavare nuovi spazi di accoglienza, 
per rendere il nostro reparto sem-
pre più “a misura di famiglia”.

Giampaolo Burbello

BionaturalmenteVita
Via Dindo, 19, Bassano del Grappa (VI)
Tel.: 0424/30819    bionaturalmentevita@gmail.com
www.bionaturalmentevita.com

Un’assunzione di responsabilità: 
decidere cosa è bene immettere nel nostro corpo
di Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano,
Viale Asiago, 57, 36061 Bassano del Grappa (VI) tel. 0424 504647

La buona gestione di un sistema, così 
come di una società, risiede nel cor-
retto riconoscimento e eliminazione  
delle  parti che sono diventate un 
peso morto, tutte le 
scorie che derivano 
da un componente, 
quando non è più 
in grado si svolgere 
le proprie mansioni. 
Queste alterazioni 
possono compromet-
tere tutto il sistema. 
Anche l’uomo è un 
sistema, composto 
da corpo e mente, e 
come tale sottoposto a 
questa regola.  
Se considerate da un punto di vi-
sta olistico, tutte le problematiche 
sociali (es.  malattia, il crimine, il 
conflitto, la povertà) hanno la stessa 
origine: sono la conseguenza del peso 
morto prodotto dal collasso fisico o 
mentale di un individuo. L’uomo, ol-
tre all’istinto naturale possiede anche 
l’intelligenza, ed è nella contrappo-
sizione  fra istinto e intelligenza che 
risiedono le cause delle maggiori di-
storsioni della nostra società. La ma-
lattia è un classico esempio:  per sua 
natura è negativa e oggi è vista come 
qualcosa che trascende la responsabi-
lità dell’individuo, ed  è stata trasfor-
mata in responsabilità della società, 
nel suo insieme.   
Noi tutti cerchiamo coscientemente  
di nutrirci in modo naturale  e che ci 
sia utile per mantenerci sani e in for-
ma, ma tutto quello che ci circonda 
è contaminato da sostanze chimiche 
che trasformano tutto quello che in-
gurgitiamo in vero e proprio veleno. 
Dobbiamo fare in modo che l’aria 

c h e 

respiriamo e l’acqua che beviamo 
siano pulite e che la terra che ci nu-
tre sia fertile  e che l’ambiente in cui 
viviamo non sia inquinato. E tutto 

questo è possibile con l’u-
so di fermenti combinati 
fra di loro ed enzimi del-
la famiglia lattica. (non 
vuol dire derivati del lat-
te). L’essenza della vita 
poggia sull’esistenza e 
sull’attività dei fermentio 
combinati fra di loro, le 
più piccole fra le creature. 
Affinchè la natura si man-
tenga in una condizione 

di salute è neccessario che 
nel mondo dei fermenti 

combinati prevalga la forza della ri-
generazione, quella che fornisce vita 
e vitalità a ogni elemento. Questa 
energia positiva sostiene e conserva 
l’integrità e la salute, ed è produttiva, 
benefica, vitale. Tale efficacia risiede 
nella capacità dei fermenti combina-
ti fra di loro di migliorare la qualità 
del nostro cibo, perchè quello che 
mangiamo ha un’influenza diretta 
sulla nostra salute. E’ facile capire 
se ciò che mangiamo ci fa bene o 
meno. Basta controllare per quanto 
tempo un cibo si conserva e che tipo 
di odore emana quando comincia a 
decomporsi. Il cibo che si conserva 
poco comincia presto ad emettere 
cattivi odori, il cibo che si conserva 
più a lungo non emana cattivi odori 
quando comincia a decomporsi, ha 
un odore naturale che sa leggermen-
te di fermentazione. Questo è merito 
dei fermenti combinati benefici che 
“abitano” i terreni dove i prodotti 
sono coltivati. E’ quindi necessario 
per tutti mettere la dovuta attenzione 
alla relazione che 

c’è tra il modo in cui viene prodotto 
il cibo che mangiamo e le malattie 
che derivano dal suo consumo. 
Inoltre subiamo la costante manipo-
lazione dei nostri cibi in ambito in-
dustriale, come: 

- L’irradiazione degli alimenti per 
limitarne la deperibilità

- La manipolazione genetica delle 
piante  per ottenere maggiori produ-
zioni e resistenza  a parassiti e  ma-
lattie

- Le nanotecnologie che utilizzano 
micro particelle sintetiche che po-
trebbero essere impiegate anche in 
ambito alimentare. Gli anticorpi del  
nostro sistema immunitario non le 
riconoscerebbero e queste finirebbe-
ro nelle cellule del nostro organismo 
con danni non ancora calcolabili. 
Per difenderci da tutto questo, tut-
ta la mia ricerca la riverso nella mia 
produzione, nell’intento di trovare 
l’equilibrio che mi è facilitato evitan-
do tutti i prodotti chimici, compresi 
i coloranti. In tutta la mia pasticce-
ria e nella produzione degli integra-
tori di fermenti lattici “FERMENT 
FITO PLUS”,  impiego materie pri-
me  biologiche, e con il supporto dei 
fermenti combinati, cerco di mettere 
nei  miei prodotti la forza rigenera-
trice che ci aspettiamo da quello che 
mangiamo. Questa in particolare è la 
forza di FERMENT FITO PLUS, 
integratore di fermenti con fitotera-
pici, che con l’uso costante mantiene 
vitale la flora batterica intestinale e 
aiuta a rigenerare i danni a tutto l’ap-
parato.
Ringrazio la mia clientela che segue 
e apprezza il mio impegno per offrire 
sempre prodotti che siano nello stes-
so tempo buoni e sani.   

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   
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Endrius Salvalaggio

La missione è quella di garan-
tire la salute e la sicurezza dei la-
voratori negli ambienti di lavoro 
e di contrastare il fenomeno degli 
infortuni e delle malattie profes-
sionali attraverso l’utilizzo di una 
strategia multifattoriale e con il 
pieno coinvolgimento delle parti 
sociali. Nella strategia rientrano 
le attività di vigilanza e controllo, 
ma anche l’attività sanitaria, l’e-
spressione di pareri, le attività di 
promozione della salute e quelle 
formative orientate a diffondere la 
cultura della prevenzione. Stiamo 
parlando dello Spisal. Incontriamo 
la dott.ssa Bizzotto Rosanna, diret-
tore Spisal Ulss 15. 

Dott.ssa Bizzotto, il territorio 
dell’Alta Padovana è un terri-
torio a forte vocazione produt-
tiva: lo Spisal ha funzioni di 
prevenzione e controllo? 
Sono più di 28000 gli insedia-

menti produttivi nell’ “Alta pado-
vana” con industria e terziario ai 
primi posti. Le attività manifat-
turiere contano più di 5000 inse-
diamenti produttivi, le costruzioni 
4283 e il settore agricolo 4107. 

Compito dello Spisal è quello di 
contrastare i rischi per la salute e 
la sicurezza presenti nei luoghi di 
lavoro e di prevenire gli infortuni 
e le malattie professionali attra-
verso gli strumenti della vigilanza 
e del controllo, ma anche della 
formazione e della promozione e 
sostegno di tutte le figure aziendali 
della Prevenzione (datori di lavoro, 
rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, medici competenti …).

Una delle attività dello Spisal è 
senz’altro l’attività di statistica.  
Nell’ultimo decennio gli infor-
tuni sul lavoro (mortali e non) 
che trend hanno avuto?
Il numero assoluto di infortuni 

sul lavoro negli ultimi 10 anni è ca-
lato più del 50% nel nostro territo-
rio e nel Veneto in generale: 1900 
sono quelli riconosciuti dall’Inail 
nel 2013 (ultimo dato disponibile) 
con riferimento all’ “Alta Padova-
na”.  Qualcuno potrebbe pensare 
che tale calo sia giustificato dalla 
crisi economica degli ultimi anni 
che ha ridotto il numero di occu-
pati; in realtà gli infortuni, propor-
zionalmente, sono calati più degli 
occupati. Ciò significa che questo 
importante risultato è frutto anche 

di migliorate condizioni di sicurez-
za nei luoghi di lavoro. Ma, atten-
zione! Se è vero che gli infortuni 
totali si sono ridotti, è altrettanto 
vero che nel nostro territorio dal 
2004 ad oggi è aumentata di oltre 
2 punti percentuali la proporzione 
degli eventi che hanno comportato 
per il lavoratore lesioni permanen-
ti o la morte. In sostanza, si sono 
ridotti gli infortuni, ma sono au-
mentati proporzionalmente quelli 
gravi o mortali: nel 2013 ogni 100 
infortuni accaduti e riconosciuti 
dall’Inail, 6 rientrano nella cate-
goria dei gravi o dei mortali. Gli 
infortuni mortali dal 2004 al 2014 
nell’ “Alta Padovana” sono stati 30, 
di cui 6 causati da incidenti strada-
li. I settori più a rischio sono l’agri-
coltura, l’edilizia, la metalmeccani-
ca e la lavorazione del legno.

Parliamo ora di malattie pro-
fessionali. Qual è il compito 
dello Spisal in questo settore? 
Precisiamo innanzitutto che cosa 

si intende per malattia professio-
nale. Si tratta di patologie che in-
sorgono come conseguenza di una 
esposizione lenta e prolungata a 
svariati fattori di rischio presenti 
nei luoghi di lavoro. Esse posso-

Uno sportello 
a tutela 

del lavoratore

Tutela della salute, sicurezza e 
benessere sul luogo di lavoro
Intervista alla dott.ssa Bizzotto Rosanna, direttore Spisal del Dipartimento di Prevenzione Ulss 15

CAMPODARSEGO (PD) - Via Olmo,12 -Tel. 049 5564677 - www.ssgabbiano.com
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Spisal Spisal

no interessare diversi organi e ap-
parati, in particolar modo le vie 
respiratorie, i polmoni, il fegato, 
i reni, la pelle, l’udito, l’apparato 
muscolo-tendineo e il sistema ner-
voso. Lo Spisal è impegnato sia sul 
versante preventivo attraverso il 
contrasto a quei fattori di rischio 
chimici, fisici, biologici od orga-
nizzativi in grado di determinarle, 
che sul versante che definirei di 
“giustizia”. Infatti ogni volta che 
perviene una denuncia di malattia 
professionale lo Spisal si attiva per 
verificare se la malattia è effetti-
vamente legata a fattori di rischio 
presenti nello specifico contesto 
di lavoro e se essa è insorta perché 
non sono state attuate le specifiche 
misure di prevenzione e protezio-
ne previste dalle leggi vigenti. Se 
emergono violazioni alle norme di 
legge, viene inviato un rapporto 
all’ Autorità Giudiziaria

Che tipo di malattie professio-
nali sono presenti nel territo-
rio della Ulss 15?
Negli ultimi anni si è avuto un 

boom di denunce di patologie mu-

scolo-scheletriche, cioè di malattie 
che interessano la colonna verte-
brale, le spalle, i gomiti, i polsi e le 
dita della mano. Nel 2015 queste 
ultime hanno rappresentato il 73% 
delle malattie denunciate, mentre 
le ipoacusie da rumore, al primo 
posto prima del 2008, sono scese 
al 13%. In numeri assoluti questo 
significa che su 182 segnalazioni di 
malattia professionale, 134 hanno 
riguardato l’apparato muscolo-
scheletrico e 22 l’udito. Le malattie 
muscolo-scheletriche compaiono 
quando l’attività lavorativa com-
porta la movimentazione manuale 
di carichi e di pesi (sollevamento, 
deposito, traino, spinta) o movi-
menti e sforzi degli arti superiori o 
di loro segmenti, continui e sem-
pre uguali a sé stessi (es. flesso-
estensione del polso). I tumori, 
pur non essendo molto numerosi 
in numero assoluto, rappresentano 
comunque circa l’8% delle malat-
tie denunciate nell’ anno 2015 (15 
casi). Si tratta di malattie gravi che 
nella nostra casistica colpiscono 
per lo più il polmone e la pleura 
e riconoscono come causa, nella 

maggior parte dei casi, esposizioni 
ad amianto avvenute in anni passa-
ti quando ancora il minerale veni-
va maneggiato con scarse o assenti 
precauzioni. Sono in crescita inol-
tre i casi segnalati di tumori della 
pelle legati all’esposizione a radia-
zioni solari in lavoratori che hanno 
svolto gran parte della loro attività 
lavorativa all’aperto (muratori, lat-
tonieri, contadini). Le patologie 
respiratorie “non tumorali” costi-
tuiscono nel nostro territorio una 
piccola fetta: si tratta per lo più di 
casi di asma bronchiale legate all’ 
inalazione di sostanze chimiche, 
come polveri di legno o vernici per 
esempio, o di malattie “benigne 
“da amianto (placche pleuriche, 
asbestosi).

All’interno dell’Spisal c’è uno 
sportello sul mobbing, disagio 
lavorativo e stress-lavoro corre-
lato. Ci potrebbe dire di cosa si 
tratta? 
Lo sportello nasce dalla necessità 

di dare risposta a condizioni quali 
lo stress lavoro-correlato, la violen-
za sul luogo di lavoro, vessazioni 
e mobbing, fenomeni in crescita 
in Europa come in Italia. È stato 
attivato nel 2010 dopo che la Re-
gione Veneto ne ha previsto la sua 
istituzione presso ogni Azienda Sa-
nitaria. Lo sportello è aperto a tutti 
i soggetti che lavorano nel nostro 
territorio previo appuntamento te-
lefonico. Il lavoratore viene preso 
in carico e, se emergono elementi 
che facciano sospettare l’esistenza 
di disturbi riconducibili ad una 
situazione di disagio lavorativo, 
il paziente viene inviato al Cen-
tro di riferimento per il Benessere 
Organizzativo istituito presso ogni 
Spisal provinciale. Il Centro, dove 
lavora una equipe di specialisti, 
esegue accertamenti per verificare 
un eventuale stato di malattia e 
fornisce indicazioni sul percorso 
di sostegno, cura e riabilitazione. 
In caso di denuncia di malattia 
professionale, il nostro servizio 
interviene nello specifico contesto 

di lavoro per verificare e cercare di 
sanare eventuali situazioni di ma-
lessere organizzativo.

Concludiamo: dove e come 
fate attività di informazione e 
formazione? 
Il nostro Servizio sfrutta tutte le 

occasioni utili per proporre e ge-
stire interventi orientati a far cre-
scere la cultura della sicurezza nel 
mondo del lavoro. Rispondiamo 
alle richieste delle Associazioni di 

categoria e dei Sindacati, promuo-
viamo incontri su tematiche spe-
cifiche, partecipiamo alle giornate 
della sicurezza organizzate dalle 
aziende, collaboriamo con il Ser-
vizio di Integrazione Lavorativa 
per facilitare l’inserimento lavo-
rativo delle persone disabili. Sia-
mo uno dei tre centri individuati 
dalla Regione Veneto per formare 
i lavoratori che eseguono attività 
di bonifica dall’ amianto. Tempo e 
risorse particolari dedichiamo poi 

alla scuola perché la cultura della 
sicurezza entri a pieno titolo nel 
patrimonio di valori dei futuri la-
voratori e imprenditori: è impor-
tante che gli studenti delle scuole 
medie superiori imparino non solo 
a fare un mestiere ma a farlo in ma-
niera sicura, avendo interiorizzato 
che lavorare in sicurezza, oltre a tu-
telare la vita umana, è alla base di 
una sana competizione economica 
e aumenta la ricchezza di un ter-
ritorio.
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Il radiologo

Redazione

Possiamo considerare il moderno 
medico radiologo come il medico 
esperto nell’interpretazione delle 
immagini del corpo del paziente 
ottenute con la risonanza magne-
tica, la TAC, la radiologia tradizio-
nale, la mammografia, l’ecografia 
e l’angiografia. Queste macchine 
radiologiche infatti producono 
immagini che, interpretate con gli 
occhi esperti del medico radiologo, 
permettono di “scovare” la ma-
lattia e di “vederne” gli effetti sul 
corpo del paziente. Spetta quindi 
al medico radiologo, ricorrendo 
alla macchina più idonea per lo 
specifico problema del paziente, 
arrivare a conclusioni diagnostiche 
che orientino la successiva terapia 
o che indichino il successivo per-
corso per una diagnosi definitiva. 
Considerata la molteplicità delle 
apparecchiature, la complessità e 
raffinatezza del corpo umano, esi-
stono inoltre medici radiologi che 
sono diventati dei superesperti di 
diagnosi con immagini (imaging) 
delle malattie di un singolo di-
stretto corporeo o di un singolo 
organo. È questo il caso del neu-
roradiologo, del radiologo tora-

cico, del radiologo angiografista 
esperto di imaging cardiaco e va-
scolare, dell’oncoradiologo, dell’u-
roradiologo, ecc. Esprime bene la 
complessità del lavoro del medico 
radiologo lo slogan promosso dal-
la Società Italiana di Radiologia 
Medica che recita: “Chiedi al tuo 
radiologo” e questo per indicare 
che è il medico radiologo lo spe-
cialista più idoneo ad indirizzare al 
tipo di imaging da usare per uno 
specifico problema di un paziente 
e per orientarlo al minor rischio e 
maggior beneficio atteso nel caso 
di indagini con apparecchiature 
che comportino l’esposizione alle 
radiazioni X. Parla il dott. Ernesto 
Bissoli, direttore dell’unità operati-
va radiologia, Ulss 15

Dott. Bissoli ci potrebbe dire 
quanto contribuisce il lavoro 
del radiologo nell’attività dia-
gnostica? 
In sanità l’attività diagnostica si 

fonda su 3 pilastri: il laboratorio, 
intendendo con questo termine 
tutta la diagnostica fatta sul sangue 
e sui liquidi biologici dei pazienti, 
l’anatomia patologica, intendendo 
la diagnostica microscopica ottica 
ed ultrastrutturale elettronica fatta 

sulle cellule di lesioni espansive del 
corpo umano e da ultimo l’ima-
ging radiologico. Si può affermare 
che la prima linea di diagnostica la 
facciano il laboratorio e l’imaging 
radiologico ai quali generalmente 
ricorre una popolazione piuttosto 
ampia, mentre all’anatomia pato-
logica mediamente si rivolge una 
popolazione più selezionata e ri-
stretta

Al giorno d’oggi quanti tipi di 
raggi esistono? 
In fisica con il termine radia-

zione si indica la propagazione di 
energia nello spazio. Tipici esem-
pi di radiazioni sono la luce ed il 
calore. L’energia che si propaga 
per onde è detta radiazione ondu-
latoria, quella che si propaga per 
corpuscoli è definita radiazione 
corpuscolare. Tipiche radiazioni 
ondulatorie sono le onde sonore 
e tipiche radiazioni corpuscolari 
sono le radiazioni alfa e beta. In 
medicina viene utilizzata la radia-
zione elettromagnetica che è un 
tipo di radiazione ondulatoria ot-
tenuta dai campi elettromagnetici. 
Sono radiazioni elettromagnetiche 
i raggi gamma, i raggi X, le radia-
zioni ultraviolette, la luce, gli infra-

Il radiologo
di oggi

Chiedi al tuo radiologo
Intervista al dott. Ernesto Bissoli, direttore dell’U.O. Radiologia Ulss 15 
presidio di Camposampiero

rossi e le microonde. Richiedono 
particolare attenzione quelle onde 
elettromagnetiche che trasportano 
così tanta energia da produrre ioni 
quando attraversano il corpo uma-
no: le radiazioni ionizzanti, cioè i 
raggi gamma e i raggi X. Gli ioni 
determinano una certa quota di 
danno cellulare; danno che solita-
mente viene del tutto riparato da-
gli automatismi di riparazione del 
nostro organismo. Si deve comun-
que considerare che anche la sem-
plice ordinaria esposizione al sole 
comporta inevitabilmente una cer-
ta dose di radiazioni, la cosiddet-
ta radiazione naturale. In qualche 
particolare e sfortunato individuo, 
per una molteplicità di fattori non 
tutti ben conosciuti, i meccanismi 
di riparazione dei danni cellulari 
da radiazioni non sono sufficiente-
mente efficienti. In questi indivi-
dui possono svilupparsi dei tumori 
cosiddetti radioindotti.

Fare un’indagine radiologica 
ad un adulto è cosa diversa da 
fare un’indagine ad un bambi-
no? Se si, perché?
L’età pediatrica è caratterizzata 

da maggiore radiosensibilità per-
ché le cellule del bambino si re-
plicano più rapidamente di quelle 
dell’adulto. Devo a questo punto 

specificare che durante le fasi di 
attiva replicazione cellulare si ma-
nifestano più facilmente gli effetti 
dannosi delle radiazioni. Inoltre il 
bambino ha un’aspettativa di vita 
maggiore dell’adulto e quindi, se 
esposto a radiazioni ionizzanti, ha 
più probabilità di manifestare ne-
gli anni a seguire il danno subito. 
Appropriatezza, giustificazione e 
ottimizzazione delle indagini che 
impiegano radiazioni ionizzanti 
sono pertanto requisiti irrinuncia-
bili, soprattutto in età pediatrica. 
Tali requisiti determinano che il 
ricorso a queste indagini sia ri-
dotto allo stretto necessario e che 
la dose erogata sia il più possibile 
contenuta (fatta salva l’adeguatezza 
del contenuto informativo). Inol-
tre la scelta delle attrezzature deve 
riguardare quelle più aggiornate e 
performanti e devono essere pre-
disposti protocolli delle procedure 
che tutti, tecnici e medici radiolo-
gi, devono rispettare. Per esempio 
andrà limitato l’esame alla sola 
parte del corpo da esaminare, evi-
tando scansioni multiple, ottimiz-
zando l’esame al quesito clinico e 
giustificandolo, cioè valutandolo 
come necessario e non sostituibile 
con metodiche alternative non io-
nizzanti come l’ecografia o la riso-
nanza magnetica

Un radiologo nella sua attivi-
tà collabora con il tecnico sa-
nitario di radiologia medica 
(TSRM). Di cosa si tratta?  
Il TSRM è il primo, diretto e 

insostituibile collaboratore del 
medico radiologo in quanto parte-
cipa alla programmazione e all’or-
ganizzazione del lavoro di tutta la 
radiologia. Il TSRM infatti, previa 
giustificazione da parte del medico 
radiologo dell’indagine con raggi 
X richiesta, controlla e registra i 
dati anagrafici del paziente ed ese-
gue l’esame adottando le procedu-
re più appropriate per garantirne la 
qualità e il rispetto delle norme di 
radioprotezione, in particolare:

• Secondo il protocollo concor-
dato con il medico radiologo, ac-
quisisce, elabora, stampa, archivia 
digitalmente e trasmette le imma-
gini radiologiche ottenute, regi-
strando anche le dosi erogate.

• Fornisce informazioni al pa-
ziente sugli aspetti radioprotezio-
nistici spiegandogli le procedure 
necessarie per ridurre al minimo la 
dose.

• Controlla il corretto funzio-
namento delle apparecchiature 
affidate attuando su di esse i pro-
grammi e protocolli di verifica del-
la qualità.

Foto: Google©
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Federico Bortolato 
veloce come un fulmine

Tre volte di seguito campione mon-
diale dei pizzaioli a Salsomaggiore. 
Per vederlo in azione basta andare 
in via Fattori a S. Michele nel risto-
rante-pizzeria “Dal campione del 
mondo”

La velocità è il suo punto di forza 
e la velocità lo ha portato a con-
quistare il titolo mondiale. Non 
stiamo parlando di Schumacher o 
di Vettel e neppure di Stoner o Va-
lentino Rossi. Il campione iridato in 
questione è Federico Bortolato, tre 
volte sul podio più alto nel torneo 
riservato ai pizzaioli. Nel 1997 e nel 
1998 ha battuto tutti i concorrenti 
in “velocità” e, sempre nel 1998, ha 
fatto suo pure il titolo in palio per la 
pizza più larga.

Federico è uno spettacolo da non 
perdere quando entra in azione. Da 
un pugno di pasta, in pochi secon-
di, ricava un disco dal diametro di 
oltre un metro sul quale dispone 
poi, con mestiere e buon gusto, gli 
ingredienti tipici della pizza: dai 
pomodori alla mozzarella (certifi-
cata!), dal prosciutto ai carciofini, 
dai funghi alla rucola passando per 
un’infinità di varianti che rendono 
le sue pizze gustosissime, sfiziose, 
croccanti e, quel che più importa, 
buonissime.

Ha cominciato giovanissimo – nel 
1987 – a impastare acqua, farina e 
lievito, nel ristorante-pizzeria di fa-
miglia, a S. Stino di Livenza, dove 
è nato, evidenziando sin dall’inizio 
fantasia e talento. In brevissimo 
tempo ha imparato l’arte della cu-
cina seguendo con attenzione i sug-
gerimenti e le lezioni del padre e s’è 
poi specializzato nella preparazione 
delle pizze.

Un amico, nel 1992, lo ha convinto 
ad iscriversi al campionato mondia-
le che ogni anno, in primavera, si 
disputa a Salsomaggiore e Federico, 
allenandosi come un atleta per le 
Olimpiadi, ha cominciato a sfidare 
gli avversari senza timori reveren-
ziali per le schiere di Gennaro di 
partenopea tradizione,  giungendo 
a vincere, con pieno merito, tre co-
rone, grazie alla incredibile velocità 
di esecuzione. Migliorandosi di gara 
in gara, Federico è riuscito a impa-
stare cinque pizze di 32 centimetri 
di diametro nel volgere di un minu-
to e 8 secondo nel 1997, anno del 
primo titolo. Dodici mesi dopo ha 
fatto ancora meglio, tra l’incredu-
biltà della giuria e degli avversari, 
abbassando il limite ad appena 63 
secondi. L’exploit gli ha potato in 
dote il soprannome, strameritato, 
di “speedy pizza”.

Lanciatissimo, nel 1998, ha volu-
to cimentarsi anche nella prova di 
larghezza, ricavando da 500 gram-

mi di pasta un disco del diametro 
di un metro e 60. La performaces 
gli è valsa il terzo alloro, davanti a 
qualcosa come 300 rivali, ammirati 
dalla bravura del pizzaiolo che ora 
ha messo radici dalle nostre parti, 
dopo l’inontro con Sabina Maz-
zeracca, figlia del fondatore dell’o-
monima trattoria di S. Michele, 
rinomata per i piatti genuini che si 
rifanno alla tradizione veneta.

Federico Bortolato continua a pre-
parare pizze con la rapidità del ful-
mine nella pizzeria-ristorante “Dal 
campione del mondo” di via Fattori 
a S. Michele,  coadiuvato da Sabina 
Mazzeracca. Per rendersi conto del-
la velocità con cui prepara i dischi 
di pasta bisogna vederlo in azione!

Uno spettacolo per gli occhi e, poi, 
una delizia per la gola. Provare per 
credere!

Ristorante Pizzeria Dal Campione del Mondo
Via G. Fattori, 7 -  Frazione S.Michele

Bassano del Grappa(VI)
Tel.: 0424/500200 - 0424/500568    

CHIUSO IL LUNEDI’

Endrius Salvalaggio

Lo sportello donna è un servizio 
gratuito di ascolto e accoglienza 
rivolto alle donne in difficoltà del 
territorio della Ulss15. È un luogo 
in cui è possibile trovare accoglien-
za, attenzione, sostegno psicologi-
co e consulenza legale. Vi si può 
accedere tramite contatto telefo-
nico o presentandosi direttamente 
nella struttura. Il servizio prevede 
un primo colloquio con un’opera-
trice, a cui ne seguiranno altri con 
l’obiettivo di valutare la situazione 
in maniera approfondita per poter 
definire un percorso specifico per 
ogni singolo caso. Il percorso pro-
posto sarà definito da un’equipe di 
operatrici e può prevedere consu-
lenza psicologica; colloqui di soste-
gno individuale, di coppia e fami-
liare; consulenza legale per le don-
ne che hanno subito abusi; invio 
in altre strutture come ad esempio 
invio nei centri ad hoc per le don-
ne che hanno subito delle violenze. 
Parla la responsabile dell’ufficio 
comunicazione del centro antivio-
lenza, dott.ssa Mariangela Zanni.

Dott.ssa Zanni come nasce 
questo servizio e da quanto 

tempo è attivo nel territorio 
della Ulss 15?
A partire dal 2000, le operatrici 

del Centro Veneto Progetti Don-
na hanno regolarmente accolto e 
seguito le donne dell’Ulss 15 nella 
sede di Padova con molta difficoltà 
perché le donne, spesso, avevano 
problemi a raggiungere la sede. Per 
questo, nel 2015, è stato inaugura-
to a Cittadella il centro antiviolen-
za con il contributo della Regione 
Veneto e del Dipartimento per le 
Pari Opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Il cen-
tro antiviolenza ha competenza su 
tutto il territorio dell’Ulss 15 e ad 
esso si affianca lo sportello di Cam-
posampiero.

Avete più sedi operative per 
questo servizio? Ci potrebbe 
dire come ci si può mettere in 
contatto con voi e quali sono i 
canali corretti? 
Il Centro Veneto Progetti Donna 

gestisce oltre al centro antiviolen-
za di Cittadella altri 3 centri an-
tiviolenza, a Padova, Este e Piove 
di Sacco. Il centro offre inoltre un 
servizio di ascolto attraverso gli 
sportelli “QuiDonna” dislocati su 
tutto il territorio provinciale. La 

via più utilizzata per contattare il 
centro antiviolenza è il nostro nu-
mero verde 800814681, attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle 08:00 alla 
20:00. Negli orari e giorni succes-
sivi è attivo un servizio di segreteria 
telefonica. È possibile contattarci 
anche tramite email all’indirizzo 
info@centrodonnapadova.it Per 
maggiori informazioni consultare 
il sito www.centrodonnapadova.it 

Cosa fa nello specifico il servi-
zio sportello donna?
Le modalità di funzionamen-

to del servizio sono strutturate in 
modo da consentire alle donne un 
agevole contatto attraverso il te-
lefono o tramite l’accesso diretto. 
Il primo contatto avviene con le 
operatrici del centro, alle quali è 
affidato il compito dell’accoglien-
za. Durante questo primo approc-
cio viene compilata una scheda di 
raccolta dati. Tale attività richiede 
alle operatrici una formazione spe-
cifica e una costante supervisione. 
In seguito viene effettuato un pri-
mo colloquio con le psicologhe 
del centro per una prima analisi 
del problema e una ridefinizione 
della richiesta di aiuto. In base 
alle informazioni raccolte nel pri-

Un sostegno effettivo 
per le donne 

e minori 

Sportello Donna. 
Un servizio gratuito rivolto alle donne 
del territorio della Ulss15
Intervista alla dott.ssa Mariangela Zanni, responsabile dell’ufficio comunicazione del centro 
antiviolenza

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   
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Sportello Donna

mo colloquio viene effettuata una 
valutazione del caso in équipe per 
definire il percorso da proporre 
alla donna che può prevedere: 

• consulenza psicologica 
• consulenza legale
• accoglienza protetta 
• invio ad altro servizio o strut-

tura.
La consulenza psicologica preve-

de colloqui di sostegno individua-
le, di coppia e familiare. La con-
sulenza legale fornisce alle donne 
le informazioni necessarie per tu-
telare i propri diritti. L’accoglienza 
protetta è un servizio che permette 
alle donne, che non possono o non 
vogliono rientrare nella casa dove 
si sono consumate le violenze, di 
essere messe in protezione per un 
periodo variabile a seconda delle 
esigenze individuali. La presa in 
carico spesso prevede forme di col-
laborazione con i servizi pubblici e 
del privato sociale.

Quali figure prevede la vostra 
equipe?
L’équipe è composta da psico-

loghe, psicoterapeute, assistenti 
sociali che dopo aver concluso una 
formazione ad hoc sull’intervento 
con donne vittime di violenza, si 
occupano del sostegno psicologico 
e dell’accompagnamento ai servi-
zi del territorio. L’équipe si avvale 
inoltre di avvocate per la consulen-
za e l’accompagnamento alle prati-
che legali.  

La vostra struttura è una strut-
tura di volontariato o no? 
Sì, è una struttura di volontaria-

to finanziata per il 99% da fondi 
pubblici.

Potrebbe dirci con i numeri 
quante richieste di aiuto ri-
cevete in media complessiva-
mente in un anno?
Nel 2015 nel centro a Padova 

abbiamo accolto 775 donne con 
516 figli minori. Nello specifico si 
sono rivolte al centro antiviolenza 
di Cittadella e Camposampiero 

118 donne. 

Quali sono i motivi/disagi più 
frequenti che spingono le don-
ne a rivolgersi a Voi?
 L’82% delle donne accolte dal 

centro sono vittime di violenza 
nelle relazioni intime. Le forme di 
violenza possono essere di varie ti-
pologie: fisica, psicologica, sessua-
le, economica, stalking, ecc…

Se una donna vi chiede aiu-
to perché vittima di violenze, 
come Vi organizzate per pro-
teggere la vittima da eventuali 
ritorsioni? 
Inizialmente viene attivata la 

procedura come descritta sopra e 
successivamente viene valutato il 
caso in équipe. Qualora la donna 
non possa o non voglia rientrare 
nella casa dove si è consumata la 
violenza, viene attivata la procedu-
ra di accoglienza. Le donne vengo-
no accolte nelle case di fuga gestite 
dal centro pa-
dovano, per un 
periodo massi-
mo di circa 8 
mesi. Durante 
questo perio-
do la donna, 
costantemente 
seguita dalle 
operatrici del 
centro, viene 
accompagnata 
nel percorso 
di uscita dalla 
violenza e ver-
so l’autono-
mia. Qualora 
sia necessario, 
dopo il perio-
do di perma-
nenza nella 
casa di fuga, 
la donna viene 
inserita nelle 
case di secon-
da accoglienza 
per una dura-
ta massima di 
circa 6 mesi. 

Questi servizi prevedono la corre-
sponsione di un contributo da par-
te del Comune di residenza della 
donna, in quanto le case sono di 
proprietà dei Comuni di Padova e 
di Este. Le operatrici del centro, in 
maniera volontaria, sono reperibili 
per tutta la settimana, per casi di 
violenza particolarmente gravi, 
che necessitano di una procedura 
di accoglienza in emergenza. La 
segnalazione avviene su invio delle 
forze dell’ordine, pronto soccorso, 
assistenti sociali o direttamente 
dalla donna e prevede che in circa 
2/3 ore, la donna venga collocata 
in una struttura del territorio ido-
nea a garantirle protezione e riser-
vatezza.  
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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, 
un gesto che fa bene 
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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.
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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. 

Tornare a sorridere 
in una sola seduta 

con l’implantologia 
a carico immediato 

Stefano Sicura

Gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi 
anni mediante l’implantologia hanno 
portato a un notevole aumento della ri-
chiesta di questo particolare trattamen-
to da parte dei pazienti. A ricorrere alle 
riabilitazioni implantoprotesiche sono 
soprattutto gli anziani, che per il severo 
grado di riassorbimento delle ossa ma-
scellari non riescono più a stabilizzare 
le protesi mobili, e i giovani/adulti, che 
non vogliono compromettere la denta-
tura residua con la realizzazione di ponti 
fissi tradizionali.

- Come si è evoluto il protocollo chirur-
gico classico?
- “Il costante sviluppo delle tecniche 
chirurgiche ha ridotto enormemente il 
disagio post-operatorio dei pazienti. In 
quasi tutti i casi si è passati dal protocol-
lo chirurgico classico che prevedeva due 
fasi chirurgiche, eseguite a distanza di 
alcuni mesi l’una dall’altra, a una tecni-
ca estremamente raffinata, che consente 
in un’unica seduta, eseguita in ambula-
torio, di estrarre i denti, inserire gli im-
pianti e posizionare la protesi fissa. Esi-
stono anche tecniche computer-guidate, 
ma il grado di rispetto sia dell’osso che 
della gengiva sono nettamente inferio-
ri. In mani esperte, inserire gli impianti 
a lembo aperto permette di rispetta-
re maggiormente la gengiva residua e 
consente una correzione ossea per far 
guarire definitivamente dalla malattia 
parodontale, che ha fatto perdere i denti. 
Non bisogna dimenticare che i pazienti 
che fanno gli impianti hanno perduto i 
denti per piorrea che deve essere assolu-
tamente curata. Dato che l’Arte Medica 

non può ancora essere superata da nes-
suna macchina, la tecnica computer-
guidata può essere applicata con buoni 
risultati solo in un numero limitato di 
casi.”

- In che cosa consiste la tecnica di im-
plantologia a carico immediato?
- “Da oltre 15 anni la mia attenzione 
si è concentrata sulla procedura chirur-
gica definita a carico immediato, che 
permette il posizionamento dei denti 
fissi subito dopo l’inserzione degli im-
pianti. Abbiamo sviluppato tecniche 
chirurgiche estremamente sofisticate che 
rispondono alle richieste dei pazienti e 
permettono di tornare immediatamente 
alla propria quotidianità. Queste nuove 
tecniche (come ad esempio l’All-on-4) 
consentono il posizionamento di im-
pianti particolarmente lunghi e quindi 
molto stabili, anche in pazienti con gra-
vi perdite di osso, in cui è generalmente 
sconsigliata l’implantologia tradizionale. 
In questo modo è possibile fissare una 
protesi a carico immediato nella stessa 
seduta.”

- Quali sono i vantaggi che scaturisco-
no dall’utilizzo degli impianti a carico 
immediato?
- “Indubbiamente l’accorciamento dei 
tempi terapeutici è un vantaggio sia per 
il paziente, che può recuperare rapida-
mente sia la funzionalità che l’estetica, 
sia per il clinico. Un altro aspetto positi-
vo di questa tecnica è rappresentato dal 
minor numero di sedute chirurgiche ne-
cessarie, la cui diretta conseguenza è un 
maggior rispetto dei tessuti duri e molli 
del cavo orale. Quindi posizionando la 
protesi a carico immediato nella stessa 

seduta, il risultato in termini di funzio-
ne immediata, estetica, gonfiore, masti-
cazione e comfort per il paziente, non è 
neppure paragonabile a quando la prote-
si viene consegnata nei giorni successivi 
all’intervento.” 

- Cosa garantisce la stabilità e la dura-
ta nel tempo degli impianti?
-“Con impianti di alta qualità e protesi 
progettate per una corretta distribuzione 
del carico masticatorio si possono avere 
percentuali di successo dei trattamenti 
implantoprotesici di oltre il 98% a di-
stanza di 10 anni.”

- Molti italiani, per risparmiare, si ri-
volgono a studi “low-cost” o all’estero 
per  interventi di odontoiatria e im-
plantologia. Cosa ne pensa? 
- “Credo sia importante sottolineare il 
fatto che qualsiasi riabilitazione odon-
toiatrica, soprattutto se complessa, ne-
cessita di essere seguita nel tempo con 
richiami periodici al fine di garantire 
un’ottima efficienza e durata della pro-
tesi. In caso di contenzioso derivante da 
un insuccesso del lavoro eseguito non 
esistono poi leggi internazionali a garan-
zia del paziente, e inoltre alcuni mate-
riali, quali ad esempio le leghe dentali 
preziose ad alto titolo di oro, hanno un 
costo fisso a livello mondiale. Altra con-
siderazione importante riguarda le nor-
mative molto severe che in Italia rego-
lano i protocolli di igiene e sterilità per 
evitare il rischio di contrarre infezioni. 
Molto spesso, quindi, il risparmio reale 
che il paziente crede di ottenere va ad 
incidere sulla qualità dei manufatti ese-
guiti.”

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

               ALLE 7:00 ERO COSI’....     ...ALLE 18:00 ECCO IL MIO NUOVO SORRISO
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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. 
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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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OSAS - Sindrome delle Apnee 
Ostruttive nel Sonno
Dott.ssa Lara Zanon, odontoiatra specialista tognatodonzia 
Mio marito russa moltissimo, 
non riesco a chiudere occhio!!
Quante volte ci è capitato di as-
sistere ad una conversazione di 
questo tipo o di essere proprio 
noi  a farla?

Molti sanno quanto sia frustran-
te dormire con una persona che 
russa: al contrario, la maggior 
parte di chi russa non se ne rende 
conto e, forse anche per questo, 
spesso nega che si tratti di un 
vero e proprio problema. Si ri-
corre spesso a mille rimedi come 
cerottini, tisane, cuscini, ma ogni 
sera, puntualmente, il problema 
si ripresenta.
Si stima che il 30 per cento degli 
adulti russi abitualmente; questa 
percentuale aumenta nella popo-
lazione attorno ai 60 anni, fino 
ad interessare circa il 60 per cen-
to degli uomini ed il 40 per cento 
delle donne.

Ma a cosa è dovuto il russamento?
Quando siamo svegli la muscola-
tura delle vie aeree ci garantisce 
il passaggio d’aria, e in assenza di 
disturbi, la respirazione avviene 
naturalmente anche durante la 
notte senza ostruzioni del flusso 
respiratorio e senza rumore. Tut-
tavia durante il sonno è fisiologi-
co che una diminuzione del tono 
muscolare renda più strette le vie 
aree. Se la larghezza si riduce a tal 
punto da causare la vibrazione 
dei tessuti molli (quali il palato, 

la lingua, le tonsille, la faringe, 
l’ugola e l’epiglottide) si verifica 
ciò che conosciamo comunemen-
te con il nome di russamento, o 
roncopatia.
Se alcune parti delle vie respira-
torie si avvicinano molto tra loro 
possono verificarsi episodi di ap-
nee notturne e possono instau-
rarsi delle vere e proprie sindromi 
definite OSAS (Sindrome delle 
Apnee Ostruttive nel Sonno).

Ma quali sono i rischi per chi sof-
fre di questo disturbo?
Solo negli ultimi anni si è mes-
so in evidenza che la roncopatia 
cronica può avere delle serie con-
seguenze per la salute; in realtà, 
al di là di episodi occasionali, il 
russare abitualmente significa che 
ogni volta che la persona dorme 
si genera la parziale ostruzione 
delle vie aeree.
Il russamento cronico rappresen-
ta un vero e proprio campanel-
lo di allarme!! Nel caso in cui si 
presenti sporadicamente come 
semplice e isolata manifestazione 
rumorosa durante il sonno, senza 
associazione ad altra sintomato-
logia (es. apnee), costituisce un 
problema sociale per il singolo 
individuo ma non ha rilevanza 
clinica importante. Tuttavia, se 
abituale il russamento costitui-
sce un fenomeno che non può 
e non deve essere sottovalutato, 
in quanto può precedere, in rari 
casi, la sindrome delle apnee 

ostruttive del sonno.

La sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno (Ob-
structive Sleep Apnea Syn-
drome, OSAS,) è un disturbo 
respiratorio del sonno carat-
terizzato da episodi ripetuti 
di completa o parziale apnea 
con segni e sintomi che pos-
sono determinare l’insorgen-
za di importanti disfunzioni 
sistemiche causa di riduzione 

della qualità della vita.
I sintomi notturni che la caratte-
rizzano sono: russamento abitua-
le, pause respiratorie nel sonno 
riferite dal partner, risvegli con 
sensazione di soffocamento, son-
no notturno agitato, sensazione 
di gola molto secca.
L’apnea non permette quindi il 
raggiungimento del sonno pro-
fondo ristoratore e determina 
sonnolenza diurna con conse-
guenze anche diurne come : cefa-
lea, eccessiva sonnolenza diurna, 
aumentato rischio di incidenti 
stradali (da 3.5 a 8 volte mag-
giore), deficit cognitivi (in parti-
colare disturbi di memoria, con-
centrazione ed attenzione) e, in 
misura minore, depressione del 
tono dell’umore ed impotenza 
sessuale.

Tutti questi fattori influiscono 
gravemente sulla qualità della 
vita del paziente e sono destina-
ti ad evolvere verso quadri clini-
ci più gravi, caratterizzati dalla 
maggiore possibilità di comparsa 
di patologie quali ipertensione 
arteriosa sistemica, ipertensione 
polmonare e cardiopatie. Per tut-
ti questi fattori è importante la 
prevenzione.
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Qual’è il ruolo dell’odontoiatra 
nella prevenzione dei disturbi del 
sonno?
Innanzitutto negli studi odonto-
iatrici si possono eseguire scree-
ning annuali contando che una 
percentuale molto elevata del-
la popolazione generale si reca 
dall’odontoiatra almeno una vol-
ta all’anno per visite di controllo, 
igiene orale professionale o per 
eseguire terapie. L’odontoiatra ha 
quindi la possibilità di intercetta-
re precocemente i segni e sintomi 
dell’OSAS vestendo i panni di 
“sentinella epidemiologica”.
L’ odontoiatra svolge sicuramen-
te un ruolo preventivo attraver-
so l’educazione ad una corretta 
alimentazione e stile di vita che 
scongiurano incrementi di peso e 
altre problematiche, spesso con-
cause di una cattiva respirazione 
notturna.
Il ruolo sicuramente meno scon-
tato e rilevante è quello diagno-
stico e terapeutico: una volta 
intercettato un reale disturbo 
l’odontoiatra può prescrivere, la-
vorando sempre in collaborazio-
ne con medici specialisti (pneu-
mologi, cardiologi), una serie di 
esami strumentali (per es poli-
sonnografia e monitoraggi) atti 
a identificare il livello di rischio, 
la reale presenza di patologia e 
programmare una l’eventuale te-
rapia.

L’ortodonzia ha un ruolo nella te-
rapia delle OSAS e del russamento?
L’ortodontia ha un ruolo chiave 
sia nel paziente in crescita che 
nell’adulto con problemi di que-
sto tipo.
In alcune malocclusioni in parti-
colare, come nelle seconde classi 
scheletriche, dove la mandibola è 

arretrata la condizione 
di pervietà delle vie ae-
ree è già ridotta in par-
tenza. In questi casi il 
trattamento ortodon-
tico eseguito in fase 
di crescita scheletrica, 
atto a promuovere lo 
sviluppo e l’avanza-
mento mandibolare, mi-
gliorerà anche la respirazio-
ne notturna del paziente e ridurrà 
il rischio futuro di russamento e 
patologie del sonno.

Nei pazienti respirato orali, fin 
da bambini, la tendenza a respi-
rare a bocca aperta può favorire il 
russamento poiché la mandibola 
si sposta posteriormente, dimi-
nuendo così la sezione delle vie 
respiratorie. Il trattamento della 
respirazione orale, con disgiun-
zione palatina e terapia miofun-
zionale adeguata, può migliorare 
notevolmente le condizioni re-
spiratorie del piccolo  paziente 
portandolo a respirare con il naso 
e incrementando il quantitativo 
di aria inspirata durante il sonno.

Nel paziente adulto che russa o 
affetto da OSAS l’odontoiatra 
può svolgere un ruolo preventivo 
e terapeutico determinante: oggi 
è possibile applicare un dispositi-
vo intraorale rimovibile costruito 
su misura che una volta indossa-
to dal paziente durante la notte 
avrà lo scopo di riposizionare la 
mandibola anteriormente, per-
mettendo così un miglioramento 
della respirazione fin dalle prime 
applicazioni.
Attualmente abbiamo a disposi-
zione molte tipologie di dispositi-
vi per l’avanzamento mandibola-
re, o MAD, il cui scopo comune 

è quindi l’aumento meccanico 
del volume delle  vie  respiratorie  
superiori, attraverso lo sposta-
mento anteriore della mandibola 
direttamente e della muscolatura 
linguale indirettamente.
La scelta del dispositivo è di com-
petenza esclusiva dell’odontoiatra 
che deve tenere in considerazione 
la particolarità del caso e le sue 
conoscenze specifiche.

Ogni MAD è generalmente co-
stituito da resina acrilica e com-
posto da una parte mascellare e 
una mandibolare collegate da un 
“meccanismo” di avanzamento. 
Ciascun apparecchio viene indi-
vidualizzato dall’odontoiatra che 
ne regola le parti gradualmente 
fino ad ottenere il miglior com-
promesso fra risultati (verificati 
nelle polisonnografie di controllo 
o esame strumentale validato) e 
comfort del paziente.
Nel caso in cui la problematica 
sia limitata al russamento sarà 
opportuno monitorare il pazien-
te nel tempo controllando la co-
stanza dei risultati, valutando le 
informazioni fornite dal paziente 
e dal partner.
Nel caso in cui si tratti di proble-
matiche più severe si richiederan-
no accertamenti e monitoraggi 
a distanza in continua collabo-
razione con altri specialisti della 
medicina del sonno. 
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Ambito particolare dell’attività 
del radiologo è la radiologia inter-
ventistica, così particolare e spe-
cifica che, semplificando, si può 
affermare che la radiologia è di-
visa in due campi: la tradizionale 
radiologia diagnostica e la radio-
logia “terapeutica” meglio definita 
interventistica. Nella radiologia 
diagnostica il medico radiologo ri-
corre alle immagini prodotte dalla 
TAC, dalla radiologia tradizionale, 
dalla mammografia, dall’ecografia 
e dalla risonanza magnetica, per 
“trovare” la malattia e per “veder-
ne” gli effetti sul corpo del pazien-
te. Nella radiologia interventistica 
invece, trovata la lesione, il medi-
co radiologo interventista ricorre 
alle immagini prodotte dalle stesse 
apparecchiature per raggiungere 
per via mini-invasiva, percutanea 
(attraverso la pelle e i muscoli) o 
endovascolare (dall’interno dei vasi 
sanguigni), la lesione stessa e porvi 
rimedio. In questo modo il medico 
radiologo, guidato dalle macchine 
di imaging, contribuisce a curare 
varie forme di cancro, consolida 
con cemento sintetico le vertebre 
fratturate, aspira le ernie, ecc. La 
radiologia interventistica è perciò 

un’attività chirurgica a tutti gli ef-
fetti, basata sulla capacità di chi la 
pratica di interpretare in tempo re-
ale le immagini prodotte dalle ap-
parecchiature radiologiche e sulla 
grande manualità dello stesso me-
dico nell’introdurre, all’interno del 
corpo del paziente, cateteri, aghi, 
antenne, sonde, resine, spirali, 
palloncini, viti cannulate, piccole 
protesi e altro ancora. Parla il dott. 
Ernesto Bissoli, “radiologo inter-
ventista” direttore dell’unità opera-
tiva radiologia di Camposampiero, 
Ulss 15.

 
Dott. Bissoli, l’ultima volta che 
ci siamo visti, Lei mi ha spiega-
to cosa significa essere radiolo-
go interventista. Andando con 
ordine, chi decide di inviare a 
Lei i pazienti e come interviene 
un radiologo terapeuta?
Innanzitutto si deve distinguere 

tra pazienti con problemi clinici 
relativamente semplici: una scia-
tica, un mal di schiena, un’ernia, 
il crollo osteoporotico di una ver-
tebra, delle vene varicose, un va-
ricocele e situazioni cliniche più 
gravi come i tumori. Nel primo 
caso l’arruolamento dei pazienti è 
diretto, attraverso il passa-parola 
o attraverso i medici di famiglia. 

Questi pazienti chiedono visita di-
rettamente al medico radiologo e 
il radiologo interventista, visitato 
il paziente, riconosciuta la causa 
della malattia, visionate le indagini 
radiologiche eseguite come la riso-
nanza magnetica (RM), proposto 
l’intervento da fare e ottenuto il 
consenso dal paziente, si organizza 
per eseguire la procedura con un 
intervento ambulatoriale o con un 
ricovero diurno (day hospital) o 
con un ricovero di una sola notte. 
Nel caso delle situazioni più com-
plesse è invece necessario un lavoro 
di squadra, di equipe tra medici di 
diverse specialità. Prendiamo ad 
esempio il tumore primitivo del 
fegato. Sono l’internista epatologo, 
l’oncologo e il gastroenterologo 
che ricevono il paziente dal medico 
di famiglia e che presumono la dia-
gnosi sulla scorta di alcuni esami di 
laboratorio e della situazione gene-
rale del paziente. È il radiologo che 
con l’ecografia, la TAC e la RM, 
trova la lesione ed esegue il cam-
pionamento bioptico. È l’anato-
mopatologo che fa la diagnosi de-
finitiva sul materiale di biopsia. Il 
chirurgo quindi, quando indicato 
e possibile, asporta il tumore. Il ra-
diologo interventista interviene in 
tutte le altre e successive situazioni 

Un mestiere 
con un profondo 

know-how  

Il radiologo 
chirurgo
Intervista al dott. Ernesto Bissoli, direttore dell’U.O. Radiologia Ulss 15 
presidio di Camposampiero
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di temporaneo e incompleto trat-
tamento, come nelle frequenti le-
sioni satelliti o multiple del tumore 
operato. In questi casi l’epatologo, 
che ha in cura il paziente, lo affida 
al radiologo interventista il quale, 
per via percutanea e guidato dall’e-
cografo o dalla TAC, raggiunge e 
distrugge con aghi-sonda i noduli 
residui tramite il calore (ipertermia 
a radiofrequenza o a micro-onde) 
o tramite il freddo (crioablazione 
con gas criogeni). Questo tipo di 
intervento è molto efficace nel caso 
di tumori con dimensioni inferio-
ri o uguali a 3 cm. In questi casi 
il radiologo interventista ottiene 
la distruzione (necrosi) completa 
della lesione già con una sola in-
troduzione di questi aghi-sonda. 
Altra possibilità di intervento è la 
via endovascolare. In questo caso 
il radiologo interventista risale 
con un catetere da un’arteria del-
la coscia fin dentro la diramazione 
dell’arteria epatica che vascolarizza 
il nodulo tumorale residuo, recidi-
vo o non più aggredibile chirurgi-
camente. Raggiunto il tumore rila-
scia dentro il nodulo farmaci che-
mioterapici, farmaci embolizzanti 
e particelle ischemizzanti. Ottiene 
così la morte (necrosi) di tutti i 
noduli tumorali del fegato. A que-
sto punto il paziente, liberato dai 
noduli tumorali, viene inviato allo 
specialista chirurgo trapiantologo 
per il trapianto di fegato. Durante 
l’attesa del trapianto diventa nuo-
vamente fondamentale il lavoro di 
mantenimento della “pulizia” dalla 
malattia tumorale epatica ottenuta 
dal radiologo il quale torna a inter-
venire nel caso in cui, ai successivi 
controlli, si presentino altri nuovi 
noduli epatici.

La sua attività di radiologia 
interventistica su che cosa si 
basa? Ci riporti cortesemente 
qualche intervento che ha fat-
to. Ci dica quale è stato l’inter-
vento che Le ha dato più sod-
disfazione.
Quello che più fa piacere, in tut-

te le situazioni ma soprattutto nei 
pazienti più compromessi, è la loro 
soddisfazione dopo l’intervento. È 
per aiutare uomini e donne amma-
lati a liberarsi dal dolore e a recupe-
rare qualità di vita che ho deciso di 
fare il medico e questo è lo scopo 
principale del mio lavoro.  Al di là 
della legittima soddisfazione pro-
fessionale dopo gli interventi più 
complessi, non credo serva riferire 
di casi con risultati particolarmen-
te brillanti. Personalmente mi fa 
piacere anche il semplice sollievo 
dal dolore della persona anziana 
artrosica dopo un’infiltrazione del-
la colonna. La mia più solida espe-
rienza e l’attuale maggiore espe-
rienza della radiologia interventi-
stica di Camposampiero riguarda 
gli interventi ambulatoriali sulla 
colonna vertebrale e l’ablazione 
percutanea dei tumori. Trattiamo 
ernie del disco, le artrosi di tutte le 
articolazioni della colonna, le altre 
cause di compressione delle radici 
nervose, le fratture dei corpi verte-
brali da osteoporosi severa (crolli), 
da trauma e da tumori vertebrali, 
i tumori renali, polmonari, epatici 
ed ossei, in particolare le metasta-
si scheletriche. Significativi sono 
i risultati in queste situazioni pa-
tologiche, ma danno soddisfazio-
ne soprattutto gli interventi sulle 
metastasi ossee che sono molto 
dolorose, talora associate a frattura 
e non più responsive alla radiote-
rapia. Questo intervento consiste 
nell’iniezione di cemento sinteti-
co attraverso uno speciale ago in-
trodotto con la guida della TAC 
nell’osso “mangiato” dal tumore. 
Il tumore osseo viene dapprima di-
strutto con il calore o con il freddo, 
grazie alle tecniche ablative percu-
tanee sopra descritte per il fegato. 
Poi il cemento viene aggiunto nella 
sede del tumore, ormai distrutto 
dall’ipertermia o dalla crioablazio-
ne, per stabilizzare l’osso e render-
lo adeguato al carico e alle normali 
sollecitazioni meccaniche della vita 
di relazione. Prima di mettere il 
cemento, se l’osso malato è indi-

spensabile per la deambulazione o 
se è stato completamente distrutto 
dal tumore, si inseriscono, sempre 
per via percutanea, viti di sostegno 
per dare, secondo la modalità del 
“cemento armato”, maggiore resi-
stenza al carico.  L’intervento salda 
la frattura e toglie il dolore. L’effet-
to stabilizzativo-antalgico è imme-
diato e il paziente, prima costretto 
sulla sedia a rotelle, torna a cammi-
nare autonomamente.

In Italia i percorsi di specia-
lizzazione post-laurea non 
prevedono corsi per diventare 
un radiologo interventista. La 
domanda, allora, è la seguente: 
come ha fatto Lei a diventare 
un radiologo interventista?
Il riconoscimento della radio-

logia interventistica come branca 
specialistica autonoma dalla radio-
logia diagnostica e con pari dignità 
rispetto ad altre specialità mediche 
e chirurgiche, è un dato di fatto 
consolidato in alcuni Paesi Euro-
pei e del Nord America. In questi 
paesi esistono Società autonome di 
radiologia interventistica e percor-
si universitari post-laurea specifici. 
Per esempio dal 2013 negli USA il 
Ministero della Salute (HHS) ha 
stabilito percorsi e requisiti forma-
tivi per lo specializzando neolaure-
ato che voglia fare il radiologo solo 
diagnosta, per quello che intenda 
fare solo l’interventista e per chi 
voglia avere la duplice specializ-
zazione di radiologia diagnostica 
e interventistica. Anche in Italia 
è stata recentemente fondata una 
società scientifica indipendente, la 
società Italo-Europea di radiolo-
gia interventistica: IESIR – Italian 
European Society of Interventio-
nal Radiology, riconosciuta come 
membro della CIRSE (Cardiova-
scular and Interventional Radio-
logical Society of Europe), però i 
corsi accademici di specializzazio-
ne post-laurea in radiologia resta-
no senza un indirizzo specifico, 
diagnostico o interventistico. Per-
tanto il giovane medico interessa-

to all’interventistica radiologica 
riceve al riguardo, nella maggior 
parte delle università italiane, solo 
delle nozioni generali di base e la 
sua formazione nell’interventisti-
ca avviene sul posto di lavoro, per 
la buona volontà del singolo, una 
volta assunto. Anche per me è stato 
così. Nella mia vita professionale 
ho però avuto la fortuna di trovare 
delle persone che mi hanno dato 
fiducia. Ne cito due, scusandomi 
se manco ad altri che mi hanno 
aiutato. Innanzitutto il dott. Fran-
cesco Benazzi, attuale direttore 
generale di Treviso. Già nei primi 
anni 2000 egli mi permise, a Cone-
gliano, di acquisire personale, stru-
mentazione e tecnologia per fare i 
primi interventi di vertebroplastica 
nei crolli vertebrali osteoporotici. 
Altra persona a cui devo molto è 
la Sig.ra Silvana Gesuato che, con 
una donazione di € 260.000 fat-
ta per disposizione testamentaria 
del fratello Martino, compianto 
medico condotto di Borgoricco, 
nel 2010 ha finanziato l’acquisto 
nell’ospedale di Camposampiero 
di una speciale TAC per l’interven-
tistica. Tornando alla formazione 
del giovane radiologo interessato 
all’interventistica devo precisare 
che, all’interesse e predisposizione 
personale, deve seguire un’istru-

zione nelle tecniche, nei materiali 
e nelle specifiche procedure endo-
vascolari e non vascolari che molti 
centri italiani ed esteri danno. Si 
deve quindi partecipare a corsi ed 
eventi formativi in genere a cui 
far seguire lo studio personale di 
quanto pubblicato su questi argo-
menti. Una formazione che, nella 
vita professionale e lavorativa, non 
è mai terminata, ma per l’appunto 
continua. Si deve parimenti farsi 
carico del problema clinico del sin-
golo paziente e “prendersi tempo” 
per la pianificazione e program-
mazione dei materiali, delle vie di 
accesso e dei tempi della procedura 
del caso.

Da quello che ho capito per 
fare questo mestiere ci vuole 
tanta passione, ma anche tanta 
esperienza. Il Suo know-how 
lo sta insegnando già a qualche 
medico che verrà?
Grazie all’iniziativa della direzio-

ne strategica dell’Azienda ULSS 
15, in particolare del Commissa-
rio dott. Scibetta e del Direttore 
sanitario dott. Simioni, si sta cre-
ando, con un impegno di spesa di 
€ 485.000 per la ristrutturazione 
dei locali della radiologia interven-
tistica di Camposampiero e di € 
386.000 per l’acquisto di un nuo-

vo angiografo per l’interventistica 
endovascolare, una struttura di ec-
cellenza e di alta specializzazione, 
punto di riferimento per il territo-
rio e per le province limitrofe. Per 
questo stesso obbiettivo si sta nel 
contempo aggregando un gruppo 
di radiologi interventisti in grado 
di costituire una risposta unita-
ria ed efficace alle malattie croni-
che, geriatriche ed oncologiche, 
che sono statisticamente in forte 
aumento, e ai politraumi, vista la 
nuova vocazione dell’ospedale di 
Camposampiero a centro trau-
matologico. In questi anni alcuni 
giovani radiologi interessati alla 
radiologia interventistica, prove-
nienti dal centro e sud d’Italia, si 
sono avvicendati nell’unità ope-
rativa di radiologia. Tra questi c’è 
mio vice, il dott. Mammucari, che 
con me esegue tutta l’interventisti-
ca del presidio. Alcuni altri, per la 
carenza di radiologi interventisti a 
causa della limitata preparazione 
che danno le università, sono rien-
trati nelle loro città natali. Confido 
però di realizzare a breve, visto l’in-
vestimento strutturale in atto, un 
solido gruppo stanziale di radiolo-
gi interventisti in grado di soddi-
sfare tutte le aspettative aziendali e 
del territorio.
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Il tumore alla prostata è la neo-
plasia più frequente negli uomini: 
nel 2015 ne sono stati diagnostica-
ti circa 35.000 casi. Anche i neo-
plasmi alla vescica e al rene hanno 
una elevata incidenza nella popola-
zione maschile. Quello della vesci-
ca è il quarto tumore più frequente 
nei maschi con oltre 21.000 nuovi 
casi maschili e circa 5000 casi fem-
minili nel 2015, il tumore del rene 
nello stesso anno ha colpito il dop-
pio degli uomini rispetto alle don-
ne, 8000 di sesso maschile contro i 
4000 di sesso femminile. Statistica 
riportata dall’ospedale Regina Ele-
na San Gallicano - Roma. Ne par-
liamo con il dott. Giuseppe Costa 
direttore facente funzioni del re-
parto di urologia Ulss 15. 

Dott. Costa sono statistiche un 
po’ allarmanti. Quali sono le 
cause di così tanti neoplasmi 
maschili? 
Sono stime certamente consi-

stenti. L’aumentata incidenza delle 
neoplasie urologiche nei paesi in-
dustrializzati merita senza dubbio 
una riflessione sui nostri governan-
ti che ne determinano il grado di 

inquinamento ambientale e sulle 
abitudini di vita, che negli ultimi 
30-40 anni, abbiamo agevolmen-
te acquisito.  Il repentino aumen-
to dell’incidenza del tumore della 
prostata osservato dal 1995 ad oggi 
è indubbiamente dovuto alla anti-
cipazione diagnostica ottenuta con 
l’introduzione del test del PSA e 
ad un conseguente aumento della 
sovra-diagnosi: la rilevanza anche 
di tumori clinicamente non rile-
vanti. Bisogna aggiungere che negli 
ultimi 8-10 anni si è rilevata una 
riduzione dell’incidenza, che vero-
similmente può essere spiegata da 
un utilizzo più razionale del PSA, 
mentre la riduzione della mortalità 
potrebbe essere l’effetto della dia-
gnosi precoce e del miglioramento 
dei trattamenti terapeutici. Uno 
dei principali fattori di rischio per 
il tumore della prostata è l’età. Le 
possibilità di ammalarsi aumenta-
no sensibilmente dopo i 50 anni 
e circa due tumori su tre vengono 
diagnosticati in persone con più 
di 65 anni. Più studi clinici han-
no dimostrato che circa il 70% 
degli uomini oltre gli 80 anni ha 
un tumore della prostata spesso 
indolente (nella maggior parte dei 
casi la malattia non dà segni e ci 

si accorge della sua presenza solo 
in caso di autopsia). Altro fattore 
non trascurabile è senza dubbio la 
familiarità (il rischio per chi ha un 
parente consanguineo con malat-
tia è doppio rispetto a chi non ha 
nessun caso in famiglia). La pre-
senza di mutazioni genetiche può 
aumentare il rischio di sviluppare 
un cancro alla prostata. Altrettanto 
importanti sono i fattori di rischio 
legati allo stile di vita, quali la die-
ta ricca di grassi saturi, l’obesità e 
la mancanza di esercizio fisico. Per 
quel che riguarda il tumore del 
rene, anch’esso con una maggiore 
incidenza nei paesi industrializza-
ti, se ne sconoscono le cause, an-
che se alcuni potenziali fattori di 
rischio possono essere individuati 
nel fumo di sigarette, nell’esposi-
zione cronica ad alcuni metalli e 
sostanze particolari, quali l’asbesto 
e il cadmio, i prodotti petroliferi e 
la concia del cuoio, l’obesità e l’i-
pertensione arteriosa.  Anche per il 
tumore della vescica le cause sono 
sconosciute, ma il fumo è il più 
importante fattore di rischio. L’in-
cidenza del tumore della vescica è 
direttamente correlata agli anni di 
esposizione, al numero di sigarette 
fumate e all’età precoce di inizio. 

Stile di vita 
ed inquinamento 

Cancro alla prostata, il tumore 
maschile più frequente
Intervista al dott. Giuseppe Costa, direttore ff (facente funzioni) Urologia 
Ulss 15

Cancro alla prostata

Importante, ma meno frequente, 
l’esposizione cronica al benzene e 
alle ammine aromatiche.

Nella Ulss 15, come intervie-
ne chirurgicamente nel campo 
uro-oncologico? 
L’Urologia di Camposampiero è 

da sempre stata attenta e molto sen-
sibile nei confronti della patologia 
uro-oncologica (che rappresenta 
circa l’80% della patologia urolo-
gica) e ha cercato di dare all’utenza 
del territorio una risposta clinica 
quanto più qualificata. Il tumore 
della vescica, che al suo esordio (in 
circa il 70% dei casi) si presenta 
come malattia non muscolo-inva-
siva, viene approcciato con tecnica 
endoscopica diagnostica e terapeu-
tica e seguito da trattamenti topici 
immuno e chemioterapici; solo in 
presenza di malattia pluri-recidiva 
non responsiva o in caso di malat-
tia muscolo-infiltrante viene sotto-
posto a chirurgia demolitiva con 
derivazioni urinarie interne (neo-
vescica ileale orto-topica) ed ester-
ne (uretero-ileo-cutaneostomia). 
La neoplasia renale, in percentuali 
che superano il 70%, viene trattata 
con chirurgia open conservativa e 
nei restanti casi, dove l’estensione 
locale richiede la necessaria chi-
rurgia demolitiva radicale, in oltre 
il 50% vengono trattati con tec-
nica laparoscopica.   La neoplasia 
prostatica organo-confinata viene 
trattata con la tecnica chirurgica 
open in circa il 30% dei casi e nel 
restante 70% con tecnica laparo-
scopica robot-assistita.  I criteri di 
selezione negli ultimi 5 anni sono 
stati rivisitati. L’indicazione alla 
prostatectomia radicale robotica, 
un tempo limitata alla neoplasia 
prostatica a rischio medio-basso, 
ora viene estesa anche alla malattia 
ad alto rischio, per i quali diven-
ta imperativo eseguire una estesa 
linfoadenectomia pelvica. La pre-
gressa chirurgia pelvica, dapprima 
criterio di esclusione, ora viene va-
lutata caso per caso e spesso affron-
tata con successo. Ai pazienti con 

patologie croniche concomitanti, 
meno interessati alla conservazione 
della potenza sessuale, viene pro-
posta la chirurgia open classica.

Fin dove può arrivare la chirur-
gia robotica?
Oggi con l’innovazione tecnolo-

gica del robot da Vinci (dal Gen-
naio 2016 a Camposampiero sia-
mo dotati della nuova piattaforma  
da Vinci Xi, che risulta essere uno 
strumento ideale per la chirurgia 
ad alta complessità in più ambiti 
chirurgici), innovazione che per-
mette una libertà di movimento 
estrema (è in grado di compiere 
una rotazione di quasi 360°, un 
raggio di gran lunga superiore a 
quello del polso umano) e questa 
caratteristica lo rende adatto mas-
simizzando gli accessi anatomici e 
garantendo inoltre una visione tri-
dimensionale ad alta definizione. Il 
robot da Vinci Xi supera le limita-
zioni della chirurgia convenzionale 
e permette al chirurgo di eseguire 
interventi chirurgici complessi con 
tecnica minimamente invasiva. 
Non appare improbabile che limi-
tazioni attuali alla tecnica robotica 
un domani prossimo possano esse-
re superate da ulteriori innovazioni 
tecnologiche.

Quali sono i benefici della chi-
rurgia robotizzata? 
Senza alcun dubbio la mini-

invasività chirurgica rende l’inter-
vento meglio tollerato al paziente. 
Il post-operatorio meno gravato da 
sintomatologia algica e la precoce 
ripresa permettono la dimissione 
del paziente in terza - quarta gior-
nata post-operatoria e dopo due 
settimane il paziente può ripren-
dere le sue abitudini consuete.  Il 
chirurgo fisicamente lontano dal 
campo operatorio, seduto alla con-
solle dotata di monitor e comandi, 
muove i bracci del robot collegati 
agli strumenti endoscopici intro-
dotti attraverso piccole incisioni 
cutanee da 8 a 12 mm. Il chirurgo 
opera per mezzo di due manipola-

tori (simili a joystick) e di pedali 
che guidano la strumentazione, e 
osserva il campo operatorio trami-
te il monitor dell’endoscopio 3D; 
il robot replica i gesti eseguiti dal 
chirurgo alla consolle, ma permette 
di operare con maggiore precisione 
grazie alla soppressione del tremore 
naturale delle mani e alla possibili-
tà di scalare e ridurre i movimenti. 
Inoltre la visione ingrandita dell’a-
rea chirurgica fino a 6-10 volte e la 
visione tridimensionale del campo 
operatorio permettono al chirurgo 
di distinguere le strutture anato-
miche più piccole, difficilmente 
visibili ad occhio nudo. Questo si 
riflette sulla conservazione delle 
banderelle vascolo-nervose, defi-
nite da un patologo “ali di farfalla 
appoggiate alla prostata”, e dello 
sfintere striato esterno: strutture 
molto delicate ed essenziali per il 
mantenimento della potenza ses-
suale e della continenza urinaria.

Negli ultimi anni i neoplasmi 
alla prostata e alla vescica sono 
aumentati, ma contemporane-
amente i tassi di sopravvivenza 
arrivano dall’80 al 90%. Con-
cretamente cosa è stato fatto? 
Negli ultimi 10-15 anni l’urolo-

gia clinica è stata oggetto di inte-
resse scientifico sempre più attivo. 
Un riferimento alla prevenzione 
sempre più attento da parte della 
popolazione maschile, sensibiliz-
zata, anche da campagne media-
niche, ha permesso una diagnosi 
precoce e un conseguente rapido 
trattamento dei tutte le principa-
li patologie uro-oncologiche, con 
un conseguente aumento della 
sopravvivenza. La maggiore atten-
zione alle linee guida urologiche 
italiane e internazionali ha per-
messo di standardizzare i percorsi 
diagnostici-terapeutici, miglioran-
do la risposta qualitativa al pazien-
te. Le evoluzioni tecnologiche, dal 
momento diagnostico al momento 
terapeutico (dalle innovazioni la-
boratoristiche alla chirurgia endo-
scopica, laparoscopica e robotica) 

Foto: Google©
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di Endrius Salvalaggio 

L’oleandro è una pianta affasci-
nante, presente lungo i viali del 
mare, parchi e giardini pubblici 
e in quelli dei privati, apprezzata 
per i vistosi fiori dal rosso al bian-
co, dal rosa al viola all’arancio.
Ma come tutte le piante affasci-
nanti la stessa presenta un lato 
oscuro; l’oleandro è velenoso. 
Nel mese di giugno il Servizio 
Veterinario dell’Azienda ULSS 
15 è stato chiamato ad interveni-
re per l’improvvisa moria di due 
capi bovini in una piccola stalla a 
San Giorgio delle Pertiche. L’in-
dagine epidemiologica ha porta-
to ad escludere eventuali malattie 

infettive, portando a supporre un 
avvelenamento da intossicazione. 
Nella mangiatoia è stata riscon-
trata la presenza di foglie di ole-
andro provenienti dalla potatura 
di un giardino, inavvertitamente 
finite nel cibo del bestiame. No-
nostante l’intervento e l’adozione 
di un’idonea terapia, dei quattro 
bovini presenti nella stalla, due 
sono morti. Circa un mese dopo, 
ad essere interessato ad un caso 
analogo è stato interessato un 
allevamento bovino di ampie di-
mensioni a Curtarolo. Il Servizio 
Veterinario di ULSS 15 è inter-
venuto ancora per l’improvvisa 
moria di animali e l’indagine 
epidemiologica ha portato a con-

fermare la diagnosi di avvelena-
mento da oleandro. Il problema 
è stato circoscritto ad un solo box 
con 12 capi avvelenati dei quali 5 
sono deceduti. Questo nonostan-
te la pronta diagnosi e la specifica 
terapia applicata dal veterinario 
che segue l’azienda e le premu-
rose cure del proprietario, che ha 
mobilitato l’intera famiglia per 
supportare la somministrazione 
della terapia endovenosa disin-
tossicante. In questo caso la cau-
sa è stata individuata nella con-
taminazione accidentale con le 
foglie e residui di potatura di un 
albero di oleandro che fiorisce in 
un giardino vicino al campo dove 
stava seccando il fieno. La conta-
minazione ha coinvolto una sola 
balla di fieno data in pasto ad un 
unico recinto di animali. 
È importante perciò informare i 
cittadini della pericolosità dell’o-
leandro che può essere mortale, 
per ingestione, per infusione o 
per inalazione del fumo di com-
bustione. L’oleandro, è una pian-
ta sempreverde molto presente 
nel nostro territorio, ma poco co-
nosciuta o sottostimata, anche da 
chi la detiene, per la sua tossicità 
e, conseguentemente, pericolosi-
tà.

L’oleandro, una pianta fatale

Cancro alla prostata

e la sempre più alta attenzione 
verso il paziente geriatrico hanno 
permesso di aumentare il tasso 
di sopravvivenza. Le innovazioni 
anestesiologiche hanno permesso 
di trattare un’ampia popolazione 

ultra-ottantenne, con un rischio 
operatorio talvolta medio-alto. 
Questi pazienti, che un tempo non 
lontano venivano lasciati al loro 
destino, oggi ricevono trattamenti 
efficaci alla pari degli altri pazien-

ti meno anziani. Oggi dare una 
risposta a questi pazienti è ancora 
più doveroso di ieri.

Foto: Google©
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Traduzione dell’intervista al dott. Fabrizio Pulvirenti presente a pp. 6 
del numero 21 Ulss 15 allegato al numero 51 di InformaSalute

A physician with a big heart
He did all he could to save victims of 
Ebola
By Endrius Salvalaggio

Doctor Fabrizio Pulvirenti is the only 
Italian citizen to have contracted the Ebo-
la virus while working as a volunteer in 
a centre managed by a non-government 
organisation called ‘Emergency’ in Sier-
ra Leone.  Doctor Pulvirenti was born in 
Catania in 1964, got a degree in medicine 
with honours, and went on to specialise in 
infectious diseases and gastroenterology. 
Along with his normal professional prac-
tice, in recent years he has volunteered, 
collaborating above all with Emergency.  
In 2014 he left for Sierra Leone, one of 
the countries most affected by the recent 
Ebola epidemic, which caused the death 
of more than nine thousand people in 
Africa alone. Towards the end of 2015, 
doctor Pulvirenti tested positive to the 
virus  while in Lakka.  Admitted urgen-
tly to the National Institute for Infectious 
Diseases, Lazzaro Spallanzani, in Rome, 
he received primary care from the head of 
the department, doctor Giuseppe Ippolito.  
Six months later we expressed our desire 
to interview doctor Pulvirenti to have him 
recount his experience. 

Why would a doctor with qualifica-
tions such as yours choose to serve 
in what is regarded as a difficult and 
dangerous place?
The decision to go abroad as a volun-

teer came from years of forethought.  I 
reflected at length about the opportunity 
to work in ‘difficult realities’ as you defi-
ne it, and when I received the call from 
Emergency, I didn’t hesitate for a moment. 
Also, Sierra Leone is one of the most beau-
tiful places in the world, with enchanting 
landscapes.  The Ebola plague devastated 
that marvellous place, forcing people to 
adopt behaviours they didn’t understand; 
not to touch each other, not to greet each 

other.  Responding to Emergency’s call was 
a privilege. 

Where do you currently work Doctor 
Pulverenti?
Currently, and in fact for the last 11 ye-

ars, I have worked in the infectious disea-
ses unit at the Umberto the first hospital 
in Enna. 

Could you briefly recount your expe-
rience in Lakka and how people with 
the Ebola virus were treated? 
The approach, first in Lakka and then 

in Goderich was done in true Emergency 
style; patients being treated as they would 
be in western countries (despite critici-
sm from other NGOs and from WHO).  
Thinking that it’s possible for healthcare 
measures to ‘contain’ a virus of this pro-
portion is ridiculous. What had to be 
done was to treat those patients exactly as 
we would one of our fellow countrymen.  
Nothing was spared therefore, from put-
ting in place vascular or vesicular cathe-
ters, to the carrying out of examinations 
in the laboratory and administering the-
rapies.  Ebola is a virus, and the healing 
of viral illnesses happens (with few excep-
tions) when the immune system is able to 
respond effectively and competently. If I 
had to respond to your question in a few 
words, I’d say we did everything we could 
to keep patients alive; and often we suc-
ceeded.

How was the virus transmitted to you? 
I would like to know the answer to that.  

In reality, any moment is a good one for 
transmission. I can only say that I scrupu-
lously followed the safety procedures, but 
obviously something went wrong. 

What symptoms did you experience?
I started feeling unwell some days befo-

re the febrile manifestation, with nausea, 
vomiting and diarrhoea.   Then the fever 
presented and it was in that moment I 

thought I might have contracted the virus. 
Then I had the analysis done and it turned 
out positive. 

 
How were you received at Spallanzani 
in Rome?
I was welcomed and treated very well 

by both fellow physicians and personnel.  
Every now and then I think of those long 
weeks in hospital and the care I received. 

 
When did you realise that you would 
beat Ebola?
When I came out of intensive care, after 

five or six days of my hospital stay, I reali-
sed I would make it.  From that moment 
on, despite highs and lows, things went 
well and in the end we beat the disease. 

What would you say to the Honoura-
ble Dr. Beatrice Lorenzin? 
I think she is one of the best health 

ministers that this country has ever had. 
I went to personally thank the Minister 
last year for the care given me. During that 
conversation, it was evident that the Mi-
nister is, not only extremely competent in 
her understanding of the complex world 
of healthcare but also highly sensitive to 
the issue of infectious diseases, which in 
recent months, due to a bad interpreta-
tion of the automatic coding system of 
Diagnosis Related Groups (DRG), is ex-
periencing a period of extreme difficulty.  I 
have personally informed the Honourable 
Dr. Lorenzin of this issue and have recei-
ved a promise that she would address the 
problem, to the end that our cultural and 
scientific heritage would not simply be at 
the mercy of economic interests. 

If it were necessary, would you go 
abroad to assist in the treatment of 
the Zika virus?
I gave my availability to assist immedia-

tely, however as yet I haven’t been called. 
As far as the Zika virus is concerned, I’m 
ready to go. 
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