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InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia veneto

Roberto Cristiano Baggio  - direttore responsabile di “InFormaSalute”.

Sanità e Impresa è un progetto 
che vede coinvolti trentadue 
imprenditori bassanesi, tra i 

quali il fondatore della Diesel Ren-
zo Rosso, il cui obiettivo è di soste-
nere l’ospedale S. Bassiano. Come 
primo aiuto concreto la cordata di 
industriali ha donato alla struttu-
ra sanitaria di via dei Lotti il robot 
Da Vinci, che sta rivoluzionando 
la chirurgia.
Recentemente, nell’aula magna del 
S. Bassiano, scopi e finalità di “Sa-
nità Impresa” sono stati illustrati 
al presidente della Regione, Luca 
Zaia.
A fianco del governatore ha preso 
posto proprio Renzo Rosso al qua-
le sta molto a cure l’impegno socia-
le anche se non ama sbandierarlo ai 
quattro venti.
Tramite la Fondazione “Only the 
Brave”, fondata nel 2008, Ren-
zo Rosso ha sostenuto importanti 
progetti per mettere al servizio de-
gli altri, i meno fortunati, risorse, 
finanziamenti e teconologie, ele-
menti che hanno proiettato la Die-
sel ai vertici mondiali.
Se la maggior parte delle forze è 
stata indirizzata verso i paesi afri-
cani, i più deboli per via delle si-
tuazioni di estrema povertà in cui 
vivono gli abitanti del continente 
nero, importanti aperture sono 
state rivolte anche a realtà a noi vi-
cine, tra le quali i centri dell’Emilia 
sconvolti dal terremoto di quattro 
anni fa, grazie ad aperture di fon-
di di microcredito per consentire a 
famiglie e imprese di riacquistare 
fiducia e riprendere le loro attività.
In una intervista rilasciata ad An-
gelica Montagna, il patron del-
la Diesel illustra le linee lungo le 
quali si muoverà “Sanita Impresa”, 
allargando gli orizzonti ai giovani 

ricercatori italiani costretti ad an-
dare all’estero per trovare impieghi 
dignitosi.

E a proposito di robot Da Vinci, 
l’apparecchiatura è  già stata usata 
con successo nella cura delle apnee 
notturne e delle patologie neopla-
stiche da parte dell’equipe diretta 
dal dott. Paolo Agostini, respon-
sabile del reparto Orl di Bassano. 
Oltre alla testimonianza del dott. 
Agostini, interessanti sono pure le 
dichiarazioni del dott. Luigi Ro-
mano e del dott. Giuseppe Burlon.
Cinzia Dal Brolo ha scritto un in-
teressante articolo sulla struttura di 
Ematologia di Vicenza, reparto ad 
alta specializzazione, intervistando 
il dott. Marco Ruggeri. Le malat-
tie del sangue, molto frequenti e di 
varie patologie, tra le quali le leu-
cemie acute che colpiscono il mi-
dollo osseo, sono oggetto di cura 
e di studio da parte della struttura 
di Vicenza.
La menopausa segna, per ogni 
donna, un passaggio cruciale del-
la vita. Va affrontata con serenità e 
consapevolezza perchè può provo-
care sbalzi di umore e depressione, 
senso di inutilità conseguente alla 
perdita della fertilità, difficoltà di 
relazione e paura di invecchiare. 
Uno dei sintomi più rilevanti  e fa-
stidiosi è rappresentato dalle “vam-
pate di calore” che si manifestano 
improvvisamente creando spesso 
imbarazzo e fastidio. Per affron-
tare la menopausa con successo 
bisogna modificare lo stile di vita 
senza però stravolgerlo, adottan-
do semplici regole, alla portata di 
tutte: vita sociale attiva, alimenta-
zione sana, attività fisica costante, 
controlli regolari. Un interessante 
articolo apre una finestra sulla me-

nopausa svelando tanti suggeri-
menti utili.
Televisione, computer, internet, 
smartphone: la tecnologia, negli 
ultimi anni ha invaso le nostre case 
e ha cambiato il modo di comuni-
care e di relazionarsi con il prossi-
mo soprattutto da parte di bam-
bini e adolescenti. Ma non solo. 
È sempre più diffuso l’impiego di 
strumenti multimediali in ambito 
educativo/scolastico che ha come 
risultato quello di stimolare pro-
cessi cognitivi più adeguati. Parla 
la dott.ssa Flavia Cirillo psicologa 
dell’ospedale pediatrico Bambino 
Gesù di Roma.
Si fa un gran parlare di giovani che 
lasciano l’Italia per cercare fortuna 
all’estero. In questo numero di In-
formaSalute Veneto raccontiamo 
la storia di Andrea Guttilla che 
da Camposampiero è approdato 
a Barcellona. Il giovane urologo 
dell’ospedale padovano, infatti, ha 
vinto una borsa di studio per un 
progetto di ricerca internazionale 
che lo ha catapultato alla “Fun-
daciò Puigvert” della città iberica. 
Un ulteriore importante riconosci-
mento dopo i tanti successi ottenu-
ti a partire da quel 110 e lode che 
lo ha incoronato con l’alloro del-
la laurea in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Udine, nel 2008.
Dicembre è anche il mese dei bi-
lanci e degli auguri. A tutti i lettori 
di Informasalute Veneto Buon Na-
tale e un 2017 ricco di soddisfazio-
ni, serenita e salute.
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Angelica Montagna

Non è la prima volta che Renzo 
Rosso, presidente del gruppo OTB 
e della Fondazione “Only The Bra-
ve”, si dimostra aperto ad idee lun-
gimiranti che vanno oltre a quell’il-
luminazione a lui tipica in campo 
imprenditoriale che lo ha reso cele-
bre in tutto il mondo. Non solo lui 
ma anche una cordata composta 
da trentuno imprenditori bassa-
nesi che hanno deciso di sostenere 
l’ospedale San Bassiano già dallo 
scorso anno, fondando il progetto 
“Sanità & Impresa” e regalando il 
costoso robot DA VINCI che sta 
per rivoluzionare la chirurgia. Fie-
ro il governatore del Veneto Luca 
Zaia che ha presenziato alla confe-
renza di presentazione a fianco di 

Renzo Rosso, degli imprenditori 
capitanati da Carlo Marostica, del 
direttore generale dell’Ulss 3 Gior-
gio Roberti e di Antonio Celia di-
rettore del dipartimento chirurgico 
dell’ Ulss 3.

Un cospicuo investimento per 
nuove tecnologie a favore dei 
cittadini: che cosa la spinge ad 
impegnarsi così tanto nel so-
ciale?
Credo in un modello nuovo, 

moderno, di imprenditoria in cui 
noi tutti siamo attori sociali co-
responsabili delle nostre azioni, del 
benessere di chi sta intorno a noi 
– o anche lontano da noi. Nel mio 
piccolo è quello che cerco di fare 
ogni giorno. Nel 2008 ho deciso di 
creare la Only The Brave Founda-

tion per mettere a servizio degli al-
tri meno fortunati le capacità della 
nostra azienda e il mio impegno 
personale. Mi sento molto fortu-
nato ad aver ricevuto tanto, è nor-
male voler ridare indietro qualco-
sa, sia al territorio che alle persone 
meno fortunate.

In base a quali criteri lei decide 
dove sarà destinato il suo inter-
vento? 
Partiamo da una strategia “glo-

cal” da una parte globale, per 
esempio supportiamo tanti proget-
ti in Africa, che pur ricca di tan-
tissime risorse, ha la percentuale 
più alta di popolazione che vive in 
situazioni di povertà estrema, e ha 
quindi bisogno dell’aiuto di tutti. 
E dall’altra parte è fondamentale 
investire nel proprio territorio, so-
stenendolo con attività per i meno 
fortunati, che purtroppo sono 
sempre di più anche da noi. Infine, 
ci impegniamo anche dove ci sono 
le emergenze, l’abbiamo fatto per 
il terremoto dell’Emilia Romagna 
nel 2012 con un fondo di micro 
credito per aiutare le famiglie e 
PMI a riprendere la loro attività. 
I principali criteri di selezione dei 
progetti supportati dalla Only The 

Brave Foundation sono l’innova-
zione, un impatto sociale diretto e 
la sostenibilità. Non amo quando 
si parla tanto ma nulla succede. La 
filosofia della nostra fondazione si 
basa invece proprio sulla concre-
tezza dei risultati, una cosa di cui 
sono particolarmente orgoglioso, e 
sulla sostenibilità perché ogni azio-
ne costruisca la base per il futuro 
e non sia solo un’operazione spot. 
Ad oggi i risultati sono molto sod-
disfacenti, la fondazione ha inve-
stito in più di 170 progetti con un 
impatto diretto sulla vita di oltre 
180.000 persone.

 
Sanità pubblica ed imprendi-
toria privata: progetto vincen-
te. In quale altro modo gli im-
prenditori potrebbero essere di 
supporto alla sanità locale?
 È proprio nei periodi di crisi che 

i governi tagliano di più i fondi 

destinati a garantire il “welfare” e 
diventano più importanti le inizia-
tive private. Non dobbiamo sosti-
tuirci ai governi ma complementa-
re i loro sforzi. Ci sono tanti modi 
di aiutare, sensibilizzare la popola-
zione sulla mancanza di risorse del 
sistema sanitario, aiutare a rendere 
il sistema più efficiente e adatto ai 
tempi attuali. Le aziende per so-
pravvivere nel mercato imparano 
a ottimizzare le risorse, la sanità 

dovrebbe fare lo stesso. Proprio per 
questo abbiamo supportato l’Ulss 
3 di Bassano del Grappa in que-
sta azione molto concreta, con un 
investimento in nuove macchine 
dalla tecnologia avanzata che per-
mettono di realizzare interventi di 
chirurgia micro-invasiva.

Qual è il suo parere sul siste-
ma sanitario italiano e la qua-
lità dei nostri medici, rispetto 
all’estero?
Dipende il paese con cui viene 

paragonato, il lato positivo è che 
il nostro sistema sanitario è molto 
democratico, tutti vi hanno acces-
so. Sicuramente abbiamo ancora 
tanta strada da fare in termini di 
efficienza e riduzione degli sprechi. 
Ed infine, sarebbe molto bello se si 
riuscisse ad investire di più in ricer-
ca e i nostri giovani non dovessero 
andare all’estero.

Sappiamo che Lei ha a cuore 
i giovani: come si potrebbero 
incentivare i ricercatori a rima-
nere/tornare in Italia?
La situazione attuale è preoccu-

pante ma i giovani hanno l’energia, 
i sogni, e delle idee fresche e inno-
vative. Devono essere coraggiosi 
e non fermarsi davanti al primo 
ostacolo che trovano, lo sforzo fi-
nisce sempre per essere ricompen-
sato. Sta al sistema e a tutti noi 
contribuire a creare le condizioni 
affinché loro possano lavorare e ri-
cercare nei migliori dei modi.

“Sanità e Impresa”: 
formula vincente grazie al fondatore di 
Diesel Renzo Rosso

Renzo Rosso

Intervista a Renzo Rosso
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Le insidie 
non mancano

Inserimento del bambino 
nella scuola materna

Foto: Google©

Endrius Salvalaggio

Televisione, computer, internet, 
smartphone… La tecnologia, negli 
ultimi anni ha invaso le nostre case 
e ha cambiato il modo di comuni-
care e di relazionarsi con il prossi-
mo soprattutto da parte di bam-
bini e adolescenti. Ma non solo. 
È sempre più diffuso l’impiego di 
strumenti multimediali in ambito 
educativo/scolastico che ha come 
risultato quello di stimolare pro-
cessi cognitivi più adeguati. Parla 
la dott.ssa Flavia Cirillo psicologa 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù di Roma. 

Dott.ssa Flavia Cirillo quanto 
importante è la tecnologia per 
bambini/adolescenti? 
La televisione propone messaggi 

educativi, culturali e sociali e, gra-
zie al digitale terrestre e trasmetti-
tori satellitari, consente di aprire 
una finestra sul mondo. Ma può 
anche presentare insidie che inter-
feriscono sui processi emotivi e di 
crescita del bambino. Una di que-
ste insidie è quella di trasformare 
il bambino in un soggetto passivo 
rispetto alla realtà che è proposta 
in televisione. La visione solitaria 

del programma aumenta l’isola-
mento anche in ambito familiare, 
l’incomunicabilità e di conseguen-
za il bambino subisce il messaggio 
senza possibilità di confronto con 
l’adulto e senza poter distinguere 
fra ciò che è bene e ciò che è male. 
Questa insidia ha all’origine l’as-
senza di tutela da parte dell’adulto 
che spesso abbandona il bambino, 
non provvede a regolamentare gli 
orari né a scegliere i programmi 
adatti. Computer e prodotti mobi-
li, quali lo smartphone, sono delle 
vere e proprie calamite per bambi-
ni e adolescenti. Essi trascorrono 
molte ore davanti al computer, 
dimenticano a volte di mangiare 
e, quando si riesce a spegnere lo 
schermo, passano allo smartphone 
per connettersi ai social network. I 
ragazzi, attraverso i social network 
ed videogiochi online, allargano la 
propria cerchia di contatti, cercano 
interazioni e confronti con i propri 
amici e tentano di rafforzare l’im-
magine ideale che hanno di sé stes-
si, caricando foto e video.

Quando e come si manifesta il 
rischio di un uso improprio? 
I risultati dell’indagine 

2013/2014 dell’osservatorio Sip 

(Società italiana di Pediatria) sull’a-
dolescenza rivelano che Internet, 
ancora una volta è l’elemento che 
caratterizza le abitudini e gli stili di 
vita degli adolescenti italiani. Nel 
2014 il 92,6% degli adolescenti 
aveva la possibilità di connettersi 
ad Internet tramite un telefonino 
e le ultime ricerche affermano che, 
indipendentemente dai vantaggi 
prodotti, trascorrere troppo tempo 
a contatto con il proprio telefono 
può portare ansia e paura, picco-
le e grandi alterazioni dell’umore. 
Paure e ansia prioritariamente le-
gate alla sofferenza di non avere 
il telefono cellulare a portata di 
mano e alla paura di perderlo. È 
possibile riconoscere alcuni segnali 
di allarme per l’uso improprio o la 
dipendenza dalla televisione o da 
internet:

- quando il bambino o il ragazzo 
sembrano incapace di staccarsi dal 
programma televisivo o da inter-
net. Se costretto a smettere si in-
nervosisce o mostra forti reazioni 
di sofferenza e insofferenza;

- se non può collegarsi ad 
Internet o vedere la televisione 
manifesta apatia, depressione, irri-
tabilità, stanchezza, malessere psi-
cologico;

Intervista alla dott.ssa Flavia Cirillo psicologa dell’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù di Roma

Tecnologia e 
minori

Tecnologia e minori

- nega di passare troppo tem-
po davanti alla televisione o su 
Internet, anzi si lamenta di non 
passarne abbastanza;

- manifesta una caduta negli altri 
interessi che aveva prima e non ne 
sviluppa di nuovi;

- manifesta un ritiro dalle rela-
zioni sociali. Preferisce la televisio-
ne o internet alla compagnia degli 
amici e dei familiari.

Qual è il comportamento più 
adatto? 
La tecnologica non va demo-

nizzata. Le novità che porta con 
sé sono in sintonia con i bisogni 
di cambiamento e di innovazione 
dei bambini e degli adolescenti e 

molti ragazzi si avvicinano al mon-
do del software con spirito critico e 
capacità innovative. I genitori per-
tanto non devono vietare l’uso del-
la televisione, del computer o dello 
smartphone ma incentivarne l’uso 
finalizzato alla conoscenza.

Come la televisione o internet 
dovrebbe essere guardata per 
essere utile? 
La televisione è un utile strumen-

to per la conoscenza del bambino, 
se usata con alcuni accorgimenti. 
Ad esempio: 

deve essere garantita la presenza 
di un adulto accanto al bambino 
ed aiutarlo a scegliere il program-
ma televisivo più adatto a lui; il 

genitore deve cogliere lo stato d’a-
nimo del bambino che apprende le 
notizie in televisione e se è neces-
sario, commentarle insieme a lui; 
devono essere regolamentati  gli 
orari di visione della televisione in 
particolari quelli serali, per facilita-
re l’addormentamento e il sonno, 
non va bene televisione a tutte le 
ore; favorire il movimento, i rap-
porti sociali e la creatività del mi-
nore. A maggior ragione se si parla 
l’uso di internet è consigliabile il 
massimo di condivisione da parte 
dei genitori in modo che i ragaz-
zi possano utilizzare la rete senza 
venir risucchiati dal vortice a volte 
inquietante di Internet.

Viale Asiago, 47 - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
tel. 0424.504647
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munità, di quei malati che devono 
ricorrere ad una attività endouro-
logica da parte dei medici, la più 
precisa possibile per una sanità ve-
neta che possa rimanere al vertice 
della classifica d’eccellenza.

Dottor Guttilla, come sta an-
dando a Barcellona?
Molto bene. L’esperienza alla 

Fundaciò Puigvert si sta confer-
mando un momento di grande 
crescita scientifica e chirurgica. 
Sotto la guida del dott. Alberto 
Breda, capo dell’unità dei Trapian-
ti Renali della Fundaciò ed esperto 
uro-oncologo, mi sto dedicando 
ad approfondire i temi relativi alla 
chirurgia renale mini-invasiva (la-
paroscopica, robotica ed endouro-
logica).

Quale l’aspetto più interessan-
te di quanto sta facendo?
L’aspetto più interessante è quel-

lo relativo ai nuovi trattamenti 
mini-invasivi (endourologici) per 
il trattamento del tumore urote-
liale dell’alta via escretrice che ad 
oggi trova nell’asportazione del 
rene il gold-standard terapeutico. 
In Fundaciò l’uso del laser per la 
cura di certi tipi di tumori è ormai 

la regola con risultati oncologici e 
funzionali molto buoni. Inoltre, il 
dott. Breda è stato il primo in Eu-
ropa ad iniziare il trapianto renale 
robotico; partecipare a questi tipi 
di chirurgia anche per chi lavora in 
centri che non fanno trapiantolo-
gia, aiuta moltissimo ad imparare 
tecniche chirurgiche da applicare 
in altri tipi di chirurgia renale mi-
nivasiva.
Alla Fundaciò Puigvert, poi c’è la 
continua possibilità di integrare 
quello che si vede e si fa in sala ope-
ratoria con un approfondimento 
scientifico atto alla produzione di 
lavori sui temi più caldi dell’urolo-
gia. Ogni giorno vengono organiz-
zati meeting scientifici in cui sono 
presentati casi clinici complessi e 
i più importanti lavori scientifici 
pubblicati.

Come pensa di tornare a casa: 
con quali nuovi saperi e con 
che contributo apportato da 
lei?
Oggi la tecnologia in ambito 

medico ha fatto passi da gigante e 
in Fundaciò si è potuto toccare con 
mano come le proposte terapeuti-
che per il paziente siano diverse, 
proprio grazie alla disponibilità di 

tanti molteplici tipi di trattamenti. 
Tornerò a Camposampiero molto 
arricchito di nuove conoscenze su 
diverse problematiche urologiche 
e con il desiderio di poter porta-
re anche nella mia realtà, che è 
sempre stata sensibile ad investire 
sull’innovazione, le tecnologie ne-
cessarie a rispondere alle nume-
rose richieste dei pazienti. Qui in 
Spagna, dove il sistema sanitario 
è molto simile a quello italiano, 
ho potuto constatare come sia 
possibile utilizzare una tecnolo-
gia costosa ma utile, sfruttando al 
massimo le potenzialità umane e 
strutturali, riducendo gli sprechi 
e migliorando i risultati chirurgici 
sui pazienti con una chiara dimi-
nuzione dei costi. 
Dal punto di vista umano questa 
esperienza mi ha dato molto: ol-
tre ad avere incontrato moltissime 
persone di cui manterrò un bellis-
simo ricordo, è stata l’occasione 
per mettermi in gioco in una re-
altà straniera dove si fa urologia 
ad alti livelli e dove si considerano 
l’approfondimento scientifico e 
la chirurgia come parti integranti 
della formazione e della professio-
ne medica.

Borsa di studio Camposampiero 

Angelica Montagna

Da Camposampiero a Barcel-
lona il passo è breve. Ma non per 
tutti. In questo caso lo è stato per 
Andrea Guttilla, giovane urologo 
dell’ospedale di Camposampiero 
che ha vinto una borsa di studio 
per un progetto di ricerca interna-
zionale catapultandolo alla “Fun-
daciò Puigvert” della città iberica. 
Un ulteriore importante riconosci-
mento dopo i tanti successi ottenu-

ti a partire da quel 110 e lode che 
lo ha incoronato con l’alloro del-
la laurea in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Udine, nel 2008. 

Ed un premio in denaro assegnato-
gli dall’AFDS (Associazione Friu-
lana Donatori di Sangue) per una 
tesi di tutto rispetto in materia di 
PSA e donatori di sangue. 
Nel 2014, la specializzazione in 
Urologia all’Università di Pado-
va. Il titolo di FEBU (Fellow of 

the European Board of Urology) 
(UEMS). Membro del consiglio 
direttivo del GUONE (Gruppo 
Uro-oncologico del Nord Est). 
Da allora, diverse esperienze come 
quella di medico volontario in 
Africa, borsista presso l’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano e 
l’approdo all’ospedale di Campo-
sampiero sotto il segno dell’Ulss 
15 nel febbraio 2015. Decisamente 
un bell’acquisto, si direbbe in cam-
po sportivo.
Ad aver individuato nel giovane 
urologo che opera in Veneto uno 
dei vincitori della prestigiosa bor-
sa di studio, la Società Italiana di 
Urologia. 
Il progetto di ricerca internaziona-
le denominato “Colombo Project” 
nasce dalla fattiva collaborazione 
fra la stessa Società ed una ditta te-
desca leader nei prodotti per l’en-
doscopia e tecnologie mediche. 
Grande soddisfazione è stata 
espressa dal dottor Guttilla quan-
do è venuto a conoscenza di questa 
nuova opportunità offertagli. Per 
i vertici dell’Ulss 15 un’occasione 
importante affinché lo scambio di 
conoscenze internazionali possano 
aggiungersi come  “valore inesti-
mabile”, qualcosa che va a comple-
tare i saperi già esistenti. Bagagli 
professionali a vantaggio della co-

Giovane urologo 
dell’Ulss 15 

vince importante 
borsa di studio

Barcellona chiama 
Camposampiero

Foto: Google©
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La conclusione del Giubileo non mette fine 
alle riflessioni di papa Francesco sulle opere 
di misericordia. Nella prima udienza genera-
le dopo la chiusura della Porta Santa di San 
Pietro, il Pontefice ha illustrato le due opere di 
misericordia spirituale: consigliare dubbiosi  e  
insegnare agli ignoranti. Si tratta di opere, ha 
detto, che “si possono vivere sia in una dimen-
sione semplice, familiare, alla portata di tutti, 
sia su un piano più istituzionale, organizzato”. 
Lasciare le persone nell’ignoranza produce una 
“grande ingiustizia che intacca la dignità stessa della persona”, rendendola vulnerabile allo “sfruttamento” 
e a “varie forme di disagio sociale”…  Il Papa ha quindi citato l’esempio di Don Bosco che fondò oratori 
e scuole per i “ragazzi di strada”, formandoli al lavoro. Sono sorte, così, “molte e diverse scuole profes-
sionali”, che, oltre ad insegnare un mestiere, “educavano ai valori umani e cristiani”. In questo modo, 
l’istruzione è divenuta una “peculiare forma di evangelizzazione”. 
In merito all’altra opera di misericordia spirituale, consigliare i dubbiosi, papa Francesco ha spiegato che 
“esprimere misericordia verso i dubbiosi equivale a lenire quel dolore e quella sofferenza che proviene 
dalla paura e dall’angoscia che sono conseguenze del dubbio”. Un aspetto particolarmente delicato è 
rappresentato dai “dubbi sulla fede”, i quali, “in senso positivo, sono un segno che vogliamo conoscere 
meglio e più a fondo Dio, Gesù, e il mistero del suo amore verso di noi”.
I dubbi, quindi, “fanno crescere” ma è “necessario” che vengano “superati” e, per farlo, ha detto che biso-
gna “ascoltare la Parola di Dio, e comprendere quanto ci insegna”, in primo luogo attraverso “la catechesi, 
con la quale l’annuncio della fede viene a incontrarci nel concreto della vita personale e comunitaria”. 
L’“insegnamento profondo” che ne deriva, ha poi concluso il Santo Padre, è che, per “uscire dal dubbio”, 
siamo chiamati a trasmettere la “certezza” dell’“amore di Dio con il quale siamo stati amati”. (cfr 1Gv 
4,10).

    Padre Leonildo
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Menopausa
come affrontarla serenamente

Cinzia Dal Brolo 

Per ogni donna la menopausa è 
una fase delicata nella propria vita, 
il “passaggio” fisiologico e natura-
le, da una vita fertile ad una fase 
in cui il metabolismo cambia ra-
dicalmente e si ha una drastica 
riduzione degli estrogeni (i prin-
cipali ormoni ovarici femminili). 
Il climaterio, invece, identifica il 
lungo periodo di tempo in cui pos-
sono manifestarsi tutta una serie di 
disturbi correlati alla menopausa. 
Sintomi che variano da donna a 
donna, ma che hanno un denomi-
natore comune: vampate di calore, 
sudorazioni notturne, cefalea, pal-
pitazioni, ansia, irritabilità e inson-
nia. 
Il venir meno dell’attività ormonale 
fa cessare tutto ciò che è legato alla 
funzione riproduttiva, e la donna, 
in questa fase, non e’ più fertile. 
Contemporaneamente, la donna 
subisce una vera “tempesta ormo-
nale”, che provoca vari disturbi a 
livello metabolico e psicologico: 
sbalzi di umore e depressione, sen-
so di inutilità conseguente alla per-
dita della funzione riproduttiva, 
difficoltà di relazione con i propri 
famigliari, paura di invecchiare. 
A livello fisico il sintomo più evi-
dente è l’aumento del peso corpo-
reo (di norma 5-6 chili), localizza-
to soprattutto a livello addominale 
(pancia e fianchi), spesso fonte di 
malessere per la donna che vede 
modificare la propria struttura.      

Sintomi
La maggior parte delle donne 

soffre di vampate (sensazione im-
provvisa e senza causa di calore dif-
fuso al volto e al collo) per più di 1 
anno, fino a 5 anni dalla menopau-
sa. Spesso le donne si vergognano 
di queste manifestazioni pubbli-
che,  e non sapendo come gestirle, 
decidono di consultare un gine-
cologo. Se nell’età fertile la don-
na corre meno rischi di malattie 
cardiovascolari rispetto all’uomo, 
grazie all’azione protettiva degli 
estrogeni, in menopausa la prote-

zione viene a mancare, per cui si 
verifica un aumento dei grassi del 
sangue e della pressione arteriosa, 
che favorisce patologie cardiova-
scolari (infarto, ictus) e talvolta 
anche il diabete. Inoltre,  diminui-
sce la quantità di calcio che si fissa 
nelle ossa e la donna è più soggetta 
all’osteoporosi. Analogamente, la 
carenza di estrogeni comporta un 
progressivo invecchiamento della 
pelle, che perde elasticità. 

Terapia 
Nei casi di menopausa sofferen-

te, il ginecologo può decidere di 
intervenire prescrivendo la terapia 
ormonale sostitutiva, che migliora 
i disturbi legati alla menopausa, 
facendo recuperare benessere e se-
renità. La terapia, comunque, non 
può essere prescritta a tutte le don-
ne, ma soltanto a quelle che non 
presentano controindicazioni al 
suo utilizzo e non dovrà superare i 
5 anni. Infine, è fondamentale, che 
le pazienti si sottopongano a rego-
lari controlli periodici. 

Consigli comportamentali  
Innanzitutto “modificare” il pro-

prio stile di vita, adottando sem-
plici regole, che sono alla portata 
di tutte le donne: condurre una 
vita sociale attiva, mangiare sano, 
praticare attività fisica (camminare 
di buon passo ogni giorno per al-

meno mezz’ora al giorno, almeno 
cinque giorni la settimana), fare 
i controlli previsti. Ogni donna 
deve effettuare regolari screening 
preventivi concordati con il Medi-
co Curante (pap test, mammogra-
fia, colonscopia, MOC). Per con-
trastare l’aumento di peso, l’ideale 
è rivolgersi ad un medico dietologo 
che prescriva una dieta personaliz-
zata, sottolineando l’importanza di 
rispettare la quantità (porzioni) e 
la frequenza. 

Alimentazione 
È importante mangiare a pasto, 

evitando di spiluccare qua e là tra 
un pasto e l’altro; bisogna ridurre 
i grassi soprattutto di origine ani-
male (carni rosse e salumi) e non 
consumare bevande ed alimenti 
ricchi di zuccheri (dolci, bibite). 
Per prevenire l’osteoporosi, è op-
portuno introdurre nella dieta 
alimenti ricchi in calcio (latte, yo-
gurt) e vitamina D. Sono proibiti 
tutti i grassi animali: burro, lardo, 
margarina, panna, pancetta; ma 
anche insaccati, alcolici e superal-
colici. Infine, sulla nostra tavola, 
non devono mancare mai frutta e 
verdura di stagione, legumi e pe-
sce.  

Fonti citate: 
www.scienzaesalute.it
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L’ immunologia è una bran-
ca della scienza che si occupa del 
sistema immunitario. Si occupa 
delle funzioni fisiologiche del siste-
ma immunitario, sia durante una 
malattia che in condizioni di sa-
lute, dello studio di compatibilità 
pre-trapianto e post trapianto, con 
un costante sostegno terapeutico 
in caso di rigetto. Queste sono le 
principali attività dell’immunolo-
go. Da qualche mese il laboratorio 
per trapianti per tutta la Regione 
Veneto fa riferimento alla Ulss 15. 
Parla la dott.ssa Arianna Veronesi 
Uosd Medicina Trasfusionale, Polo 
Unico di Qualificazione Biologica 
inter-Aziendale e inter-Provinciale 
laboratorio di riferimento regiona-
le per i trapianti, Regione Veneto 
- responsabile del laboratorio Ulss 
15. 

Dott.ssa Veronesi, quali sono le 
attività di analisi pre trapianto 
nel laboratorio che Lei presie-
de? 
La Regione Veneto ha affidato 

alla Ulss 15 di Camposampiero il 
compito di effettuare le attività che 
erano svolte, per il Veneto, dalla 

fondazione IRCSS - Regione Lom-
bardia presso l’Ospedale Maggio-
re di Milano. Con Deliberazione 
della Giunta Regionale 2071 del 
30/12/2015 è stato approvato lo 
schema della specifiche attività di 
carattere immunogenetico legato ai 
trapianti di questa regione. Questa 
scelta ha significato che tutto il Ve-
neto, e in particolar modo i quattro 
centri di trapianto regionale (Pado-
va, Verona, Treviso e Vicenza), ora 
abbiano come riferimento unico 
il laboratorio di immunologia dei 
trapianti di Camposampiero. L’at-
tuazione di questa scelta regionale 
ha comportato la realizzazione, 
all’interno dell’Unità Operativa 
di “Medicina Trasfusionale”, di 
alcuni interventi minimi tecnico-
logistici che hanno rimodulato gli 
spazi interni con l’acquisizione di 
nuove aree laboratoristiche dedi-
cate. L’investimento tecnologico-
strumentale ha portato all’acquisi-
zione di strumentazione innovativa 
come la piattaforma automatizzata 
e robotizzata, prima in Italia, che 
posiziona il nostro laboratorio già 
a livello europeo. A questo va ag-
giunto tutta la fase di formazione 
specialistica del personale tecnico e 
laureato. Le attività di analisi che 

vengono svolte rispondono so-
stanzialmente a specifici percorsi 
diagnostici e di monitoraggio per 
il trapianto finalizzati allo studio 
della compatibilità trapiantologica 
ed in particolare il percorso pre / 
post trapianto, anche in urgenza.

Il nuovo laboratorio che Lei di-
rige cosa garantisce al paziente 
prima e dopo il trapianto? 

Gli esami erogati sono di aiuto al 
clinico nella scelta di protocolli 
terapeutici il più appropriati (pla-
smaferesi terapeutica, terapia far-
macologica immunosoppressiva 
etc.) poiché lo stesso è messo in 
grado, in tempo reale, di conoscere 
esattamente quanto sta biologica-
mente avvenendo al paziente, in 
termini di attivazione immunolo-
gica che potrebbe portare al rigetto 
dell’organo trapiantato. Di conse-
guenza la scelta terapeutica ottima-
le garantisce un trattamento speci-
fico aderente adeguato al paziente

Perché l’ospedale di Campo-
sampiero è diventato il punto 
di riferimento, in questo am-
bito, per il Veneto? Ricordiamo 
per chi ci legge che la Ulss 15 è 
anche il centro traumatologico 

Un laboratorio 
di analisi 

di eccellenza

Foto: Google©

Un altro 
riconoscimento prezioso
Intervista alla dott.ssa Arianna Veronesi UOSD Medicina Trasfusionale, Polo 
Unico di Qualificazione Biologica inter-Aziendale e inter-Provinciale laboratorio 
di riferimento regionale per i trapianti, Regione Veneto. 
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Laboratorio per trapianti

ortopedico di riferimento del 
Veneto. 
Il nuovo Laboratorio di Immu-

nologia dei trapianti di Campo-
sampiero garantisce al Veneto la 
propria autonomia e si sono già 
potute osservare alcune economie 
di scala. La scelta regionale è rica-
duta sull’Ulss 15 a Camposampie-
ro, perché dotata di una struttura 
nuova, moderna, rispondente ai 
requisiti richiesti per laboratori di 
questo tipo, per la disponibilità 
e la lungimiranza della direzione 
strategica, che ha accettato la sfida 
e, non da ultimo, la preparazione 
e la professionalità del personale. 
Ricordo che l’Unità Operativa di 
“medicina trasfusionale” è già polo 
unico di qualificazione biologica 
per tutta la provincia di Padova - 

Rovigo e laboratorio di riferimento 
regionale per l’idoneità del dona-
tore per patologie emergenti. Tut-
to questo forse significherà qualco-
sa… Questa, comunque, è un’altra 
pagina di Sanità virtuosa che è sta-
ta scritta e che ci rende orgogliosi 
di avere, in questa Ulss, un servizio 
così importante.

Nel centro trasfusionale della 
Ulss 15 che tipo di trapian-
ti fate e quanti ne fate in un 
anno? 
Preciso che il nostro è un labora-

torio dove vengono svolte attività 
di analisi pre e post trapianto di 
organi solidi (rene, pancreas, pol-
mone, fegato e cuore) ed emato-
oncologici (leucemie). I campioni 
biologici da esaminare arrivano da 

tutto il Veneto, ma anche da altre 
regioni italiane o europee dove 
risiedono i pazienti che arrivano 
in Veneto presso uno dei quattro 
centri già citati per effettuare il 
trapianto. Si tratta quindi di circa 
500 trapiantati l’anno

Concludo: avere un centro di 
laboratorio per trapianti che 
apre le porte a tutta la Regione, 
che soddisfazione le dà?
Certamente una grande soddi-

sfazione perché è il riconoscimento 
di una buona Sanità. Vorrei ricor-
dare che l’Ulss15 è stata valutata 
dal Ministero della Salute come 
la più virtuosa d’Italia nel 2015. È 
anche una grande responsabilità e 
sfida rispetto agli sviluppi futuri. 
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Angelica Montagna 

Appartenere al gruppo sangui-
gno Rh negativo, per una don-
na che abbia  voglia di diventare 
madre e il cui compagno sia Rh 
positivo, può rappresentare un 
problema. Risolvibile, certamente, 
ma che richiede  attenzione e profi-
lassi. Facciamo chiarezza su questo 
punto, porgendo delle domande 
mirate all’esperta.

Innanzitutto, cosa si intende 
per Rh?
I termini “Rh positivo” ed “Rh 

negativo” si riferiscono alla presen-
za o all’assenza sulla superficie dei 
globuli rossi di una sostanza chia-
mata D. Chi ha la sostanza D (cir-
ca l’ 85% delle persone) appartiene 
al gruppo sanguigno Rh positivo, 
chi non ha tale sostanza appartiene 
al gruppo sanguigno Rh negativo 
( circa il 15 % delle persone). Le 
persone Rh negative, che quin-
di non hanno questa sostanza , se 
vengono a contatto con globuli 
rossi Rh positivi , possono formare 
anticorpi contro la  sostanza D che 
riconoscono come estranea, cioè si 
formano anticorpi anti-D che  “at-
taccano e rompono i globuli rossi 
Rh positivi”.
Le condizioni di cui sopra, cioè gli 
eventi  “immunizzanti” sono es-
senzialmente due: le trasfusioni di 

sangue e la gravidanza.
La mamma Rh negativa , con pat-
ner Rh positivo, ha dal 50% al 
100% di probabilità di avere un 
figlio Rh positivo cioè “ incom-
patibile”  per il fattore Rh , però 
normalmente il sangue del feto ed 
il sangue della mamma non entra-
no in contatto, perché la placenta è 
fatta in modo tale che non entrano 
in circolo materno cellule ma solo 
molecole molto piccole .
Nel corso del terzo trimestre della 
gravidanza e al parto , sono possi-
bili le emorragie feto materne, cioè 
un po’ di sangue del bambino attra-
versa la placenta , in questo modo 
la mamma si può ” immunizzare” 
cioè forma anticorpi anti-D.
Tale probabilità di immunizzazio-
ne viene stimata intorno al 16% se 
non si fa alcuna profilassi, intorno 
al 1.8% se si fa la consueta profilas-
si postpartum e cala al 0.1% se si 
fa la profilassi anche in gravidanza.

Cosa fare quindi, in caso di 
gravidanza , per una Rh nega-
tiva?

Per conoscere se la futura mamma 
ha sviluppato anticorpi contro il 
fattore Rh positivo, la donna dovrà 
sottoporsi a quello che viene chia-
mato test di Coombs indiretto. 

E come si procede, dopo l’esi-
to?

Se il test dà esito negativo si ese-
gue l’immunoprofilassi entro 72 
ore dal parto di un bambino Rh 
positivo .Attualmente si tende a 
profilassare tutte le mamme Rh ne-
gative con parner Rh positivo alla  
28 ° settimana di gravidanza senza 
conoscere il gruppo del bambino.

Parliamo dell’anemia fetale…
Se la mamma è immunizzata ed il 

bambino è Rh positivo, gli anticor-
pi della gravida passano attraverso 
la placenta e vanno ad emolizzare, 
cioè a rompere,i globuli rossi del 
bambino. Il danno dipende dalla 
quantità di globuli rossi emolizzati 
e questo dipende dalla quantità di 
anticorpi che sono passati attraver-
so la placenta. Ecco perché si parla 
di anemia, o più precisamente di 
“malattia emolitica fetale-neonata-
le”. In questo caso si devono inten-
sificare i controlli.
 A volte, molto raramente,  si arriva 
a fare delle vere e proprie trasfusio-
ni di sangue al feto , nella maggior 
parte dei casi , invece, il bambino 
viene monitorato nel suo accresci-
mento e,  al momento della nascita 
, se necessario, viene trasfuso.
 Mi sento di rassicurare le mamme, 
perché, oggi, essere Rh negative 
non costituisce più un grave pro-
blema. L’importante è fare i dovuti 
controlli in gravidanza.

Esami da fare 
e necessarie 

accortezze 

Il fattore RH negativo nella 
donna in gravidanza
Intervista alla dottoressa Amanda Diamantini direttore Medicina 
trasfusionale Ulss 3 Bassano del Grappa.

Foto: Google©
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Ematologia di Vicenza: 
una struttura ad alta 
specializzazione 

Cinzia Dal Brolo 

Le malattie del sangue, molto 
frequenti e di varie tipologie, sono 
oggetto di cura e studio da parte 
della Ematologia, una branca del-
la Medicina Interna assai delicata 
e complessa. Tra le patologie più 
note ricordiamo le leucemie acute, 
forme tumorali che colpiscono il 
midollo osseo, tessuto che produce 
il sangue, alterandone la normale 
struttura, fino a provocarne la di-
struzione completa.        
L’Unità Operativa Complessa di 
Ematologia (UOC) dell’Ulss 6 di 
Vicenza, attiva dal 1970 nella dia-
gnosi e nella cura delle malattie del 
sangue, si distingue per l’impegno 
e la professionalità del personale 
medico e sanitario. Per conoscer-
ne l’operatività abbiamo rivolto 
alcune domande al Dottor Marco 
Ruggeri, direttore facente funzioni 
di Ematologia.   

Quale è il focus delle attività 
del Reparto?” 
Il reparto dispone di 27 posti 

letto, di cui 3 destinati a pazienti 
sottoposti a trapianto di midollo 
osseo da donatore, che necessita-
no di un ambiente protetto e con-
trollato. Accanto a questa sezione 
“Degenze” abbiamo la sezione 
“Ambulatori” dove vengono segui-
ti i pazienti con necessità di cure 
in regime di “day hospital” e in 
“follow-up” che possono tornare a 
casa al termine delle cure richieste 
in quella giornata. 

Come si scopre di avere delle 
patologie?    
Basta talvolta un semplice esa-

me del sangue per accertare che 
qualcosa non va. Spesso le persone 
presentano stati febbrili (sintomo 
di infezioni), tendenza emorragi-
ca per la mancanza di piastrine, 
per cui è sufficiente una piccola 
abrasione per vedere che il sangue 
non coagula. Tutti questi sintomi 
possono far sospettare che sia pre-
sente una alterazioni dei valori nel 
sangue. 

Le leucemie prevedono fattori 
di rischio scatenanti?
In Ematologia a Vicenza seguia-

mo casi di  linfomi  e  leucemie degli 
adulti (dai 18 anni in su). Dai dati 
dei Registri Tumori non emergo-
no dati certi che possano correlare 
fattori ambientali (inquinamento), 
cattiva nutrizione,scorretti com-
portamenti sanitari, nella nostra 
regione con un aumentato rischio 
di tumori ematologici. Di fatto, le 
cause scatenanti non sono note per 
la maggior parte delle neoplasie 
ematologiche. 

Quali sono le patologie più fre-
quenti a Vicenza? 
 Ematologia si occupa di tutte le 

malattie tumorali del sangue (linfo-
mi, leucemie, mielomi), ma anche 
forme cosi dette benigne, come le  
anemia (esempio da carenza di fer-
ro), le patologie della coagulazione 
(la più nota è l’emofilia), malattie 
immuni che colpiscono il midollo 
osseo (esempio la piastrinopenia 
autoimmune). Su tutte l’impegno 
più gravoso riguarda ovviamente le 
leucemie; tipicamente, le leucemie 
hanno il picco di età tra i 50 e i 60 
anni, anche se possono colpire in 
più giovane età. 

Quando viene effettuato il tra-
pianto di midollo osseo? 

Il trapianto di midollo osseo vie-
ne effettuato alla fine dell’iter della 
cura della malattia, quando diventa 
una importante opzione per conse-
guire la guarigione. I pazienti sono 
spesso giovani, che hanno gravis-
sime patologie (leucemie acute, 
linfomi). L’attività di trapianto di 
midollo osseo o meglio di cellule 
staminali emopoietiche (iniziata 
nel nostro reparto nel 1993, com-
prende tutti i tipi di trapianto, da 
donatore familiare o non familia-
re, apoidentico sia proveniente da 
registro italiano o estero; bisogna 
sottolineare che la procedura di 
trapianto può rivelarsi rischiosa 
per il paziente, in quanto richiede, 
come preparazione all’intervento, 
una chemioterapia ad alto dosag-
gio). Vi è poi il rischio di rigetto, 
con importati complicanze. La 
mortalità correlata alla procedura 
purtroppo rimane significativa. Per 
tale motivo il trapianto di midollo 
da donatore deve essere eseguito in 
strutture ad alta specializzazione, 
in Veneto a Vicenza e a Verona. 

Che cos’è la leucemia mieloi-
de? 

La leucemia mieloide acuta è 
una grave forma tumorale del san-
gue che richiede trattamento che-
mioterapico in regime di ricovero, 
che ha al giorno d’oggi una buo-

Foto: Rankup.it
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TERAPIA DOMICILARE: 
tens e magnetoterapia

Nel corso degli anni la terapia a domicilio è diventata popola-
re sia tra i pazienti che tra gli operatori sanitari per una 
questione di praticità, continuità ed e�cacia e viene utilizzata 
principalmente nel trattamento di diverse patologie riguar-
danti l’apparato muscolo-scheletrico. Principalmente si ricor-
re a due tipi di terapia : la stimolazione elettrica transcutanea 
(TENS) e la magnetoterapia (CEMP).
La tens è una stimolazione antalgica che viene e�ettuata con 
micro impulsi elettrici che raggiungono il sistema nervoso 
periferico attraverso elettrodi posizionati sulla zona da tratta-
re ed è utilizzata in una varietà di contesti clinici per il tratta-
mento di diverse condizioni associate a dolore acuto e cronico.

Permette di combattere il dolore senza far ricorso ai farmaci 
ed è indicata in caso di dolori cervicali, artrosi, mialgie, nevriti, 
lombosciatalgia, periartriti, epicondilite, sindrome del tunnel 
carpale, osteoartrite del ginocchio, sindrome femoro-rotulea, 
pesantezza alle gambe, ecc. La TENS è utilizzata inoltre, con 
risultati incoraggianti, anche per il recupero dopo l'esercizio 
�sico ed anche in programmi di riabilitazione, come il recupe-
ro muscolare dopo una lunga immobilizzazione. Si possono 
fare anche più sedute al giorno, ogni seduta dura circa 
mezz’ora. E’ consigliabile rimanere a riposo mentre si procede 
con l’ elettrostimolazione ma con talune macchine “tascabili” 
è possibile muoversi.
La magnetoterapia a bassa frequenza è una forma di �siote-
rapia che utilizza l’energia elettromagnetica per stimolare la 
rigenerazione dei tessuti e le difese naturali organiche. Si 
esegue applicando un campo magnetico di intensità rilevan-
te (da 20 Gauss per apparecchi portatili a salire) con una 
frequenza molto bassa (da 6 a 100 Hertz). Lo scopo della 
magnetoterapia è quello di ricaricare e rigenerare le cellule 
prive di energia vitale. Alcune delle indicazioni sono le 

seguenti: artrite, artrosi, atro�a muscolare, contratture 
muscolari, cefalea, lombalgia, sciatalgia, nevralgie intercosta-
li, ulcere varicose, periartrite scapolo omerale, distorsioni, 
fratture, osteoporosi, osteoartropatia, prostatite, ecc. La 
magnetoterapia a bassa frequenza è particolarmente indicata 
per tutte le persone che so�rono di ritardi di calci�cazione 
dovuti a traumi, a recupero post- operatorio in seguito ad 
interventi di riduzione di fratture o di innesto impianti prote-
sici, così come in soggetti a�etti da osteoporosi.
    
La terapia va eseguita ogni giorno, più o meno a distanza di 
ventiquattr’ore, con durata minima di 2-3 ore per circa 45-60 
giorni. Se necessario, si ripete il trattamento più volte durante 
l’anno (per esempio in caso di artrosi, artriti, osteoporosi). Sia 
per la tens che per la magnetoterapia le controindicazioni 
riguardano i portatori pacemaker, donne in gravidanza e 
pazienti con gravi patologie cardiologiche/ neurologiche/ 
dermatologiche/ oncologiche per i quali è necessario il bene-
stare del medico curante. Il mercato o�re un’ampia scelta di 
dispositivi per la tens e la magnetoterapia. È fondamentale 
assicurarsi che si tratti di un dispositivo medico con relativo 
certi�cato CE rilasciato dall’ente autorizzato dal Ministero 
della Salute ed è consigliabile rivolgersi a negozi specializzati 
(sanitarie ed ortopedie) per scegliere il modello che permetta 
di e�ettuare in tutta sicurezza il trattamento secondo le 
indicazioni della diagnosi fatta dal medico.

CENTRO AUTORIZZATO ULSS 
E CONVENZIONATO 
TESSERA H E ASSOCIAZIONE NOI TEL/FAX 0424 833584

VIA ROMA, 18 
ROMANO D’EZZELINO (VI)

www.sanitariaezzelina.it

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

Venite a trovarci! Sicuramente ritornerete! 

Ematologia Vicenza

na risposta al trattamento (circa il 
50%). La leucemia mieloide acuta 
si caratterizza per la presenza nel 
sangue di cellule immature dette 
blasti, con difficoltà o impossibi-

lità a produrre le normali cellule, 
come i granulociti neutrofili, un 
tipo di globuli bianchi che aiutano 
l’organismo a combattere le infe-
zioni, i globuli rossi, che trasporta-

no l’ossigeno e altre sostanze a tutti 
i tessuti. 



2524

Grazie all’ottimo rapporto 
Qualità del servizio/Prezzo

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

sono raddoppiate 

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

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

24 h 

ServIzIo
24 h

Viale Asiago, 47 - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
tel. 0424.504647

Pasticceria 
M I L A N O

L’ALTA PASTICCERIA 
AL NATURALE

Servizio rinfreschi & Party

Bio prodotti di pasticceria 
specializzati per tutte le 

intolleranze alimentari

Le acque del centro termale terme colli asolani

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   

Terme dei colli asolani
- centro termale, olistico, benessere e spa - 

Via G.b. Scalabrini, 4 , Crespano del Grappa (TV) 
Tel. 0423.1990858 Cell. 340.2268942 

info@termedeicolliasolani.it 
www.termedeicolliasolani.it

Incontro con la dott.ssa Maschi Veronica, medico termalista e direttore Sanitario del Centro 

Cinzia Dal Brolo

La catena dei Colli Asolani si 
trova geograficamente tra la riva 
destra del Piave, a nord-est, e il tor-
rente Musone, a sud-ovest, ai piedi 
del Grappa. Nata originariamen-
te (tra i 65 e i 50 milioni di anni 
fa) come deposito marino emerso 
dalle acque, ha una composizione 
rocciosa ben definita, rappresen-
tata maggiormente da arenarie e 
calcari.
Questa particolare e suggestiva area 
geografica comprende anche Cre-
spano, piccolo comune ai piedi del 
Grappa, sede di un’antica stazio-
ne termale, che godette di fama e 
splendore in epoca asburgica; poi, 
caduta in disuso, agli inizi del ‘900. 
Recentemente è stata individuata 
l’antica falda che ha riportato alla 
luce le preziose acque termali, che 
meritano di essere valorizzate. 
Per l’occasione abbiamo intervi-
stato la dott.ssa Maschi Veronica, 
Medico termalista e direttore Sa-
nitario del Centro Termale di Cre-
spano del Grappa. 

Quali sono le caratteristiche 
fisico-chimiche? 
Queste acque, chimicamente, 

sono classificate come arsenico-
ferruginose, proprio per la presen-
za di questi minerali oltre che per 
la presenza di Sali bicarbonati. In 
Italia acque simili si trovano anche 
in Trentino Alto-Adige a Levico e 
in Basilicata presso le Terme di San 
Cataldo.
A seguito di opportune analisi e 
ricerche clinico-universitarie, l’ac-
qua è stata riconosciuta dal Mi-
nistero della Salute con Decreto 
Ministeriale n. 4017 in data 22 
luglio 2011 nella balneoterapia per 
patologie artroreumatiche, derma-
tologiche e vascolari.

Quali sono le indicazioni cli-
niche?
In ambito artroreumatico il 

percorso termale è particolar-
mente indicato per patologie 
cronico-degenerative come ar-
trosi, tendinopatie, calcificazio-
ni periarticolari, esiti traumatici, 
post-interventi chirurgici artico-
lari, contratture muscolari. Ma si 
sta dimostrando altresì utile anche 
per patologie infiammatorie cro-
niche come la fibromialgia, grazie 
alla sua azione miorilassante, anti-
infiammatoria e di riattivazione del 
microcircolo muscolare. Inoltre 
permette di gestire e di evitare pos-
sibili ricadute in tutte quelle pato-
logie dovute a discopatie protrusi-
ve, erniarie e degenerative, purché 
il trattamento non venga fatto in 
fase acuta.

Esistono benefici anche per la 
pelle?   
Anche la pelle trae beneficio da 

queste acque: in particolare ecze-
mi, dermatiti atopiche e psoriasi 
sono tra le patologie più trattate 
con successo. Sono inoltre indicate 
per la cura dell’acne vulgare e acne 
rosacea, dermatite seborroica, li-
chen ruber planus e dermatosi su 
base angiopatica. Immergersi in 
queste acque aiuta notevolmente il 
microcircolo anche in chi presenta 
disturbi a livello venoso degli arti 
inferiori con tendenza all’insuffi-
cienza venosa-linfatica e capillare. 
Non solo migliora la risalita del 
ritorno venoso e linfatico, ma crea 
anche un’azione di rinforzo sul mi-
crocircolo periferico e grandi vasi 
aiutando anche a prevenire flebiti. 

Consiglierebbe, dunque, il 
percorso termale? 
Il percorso termale è molto utile 

non solo per chi soffre di insuffi-
cienza venosa cronica, ma anche in 
post-intervento vascolare, in esiti 
flebitici e per la cura delle distro-
fie cutanee da stasi venosa. Inoltre 
molti studi clinici hanno dimo-
strato come l’acqua arsenico-fer-
ruginosa sia utile anche in caso di 
affaticamento psico-fisico e come 
stabilizzatore del tono dell’umore. 
Attualmente le Acque delle Terme 
dei Colli Asolani sono monitora-
te dal Dipartimento di Medicina 
dell’Università di Padova e sono in 
attesa di accreditamento con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale.
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Pet Terapy a Montecchio Precalcino

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   

Centro Pet Terapy
Via Europa Unita 12, 36030 
Montecchio Precalcino (VI)

 Tel. 0445-868109, 868133, Fax 0445-868173
 Mail: centropettherapy@ulss4.veneto.it

 www.ulss4.veneto.it

Incontro con il dott.Marco Scorzato, responsabile del centro.

Cinzia Dal Brolo 

L’importanza della Pet Terapy, 
terapia dolce basata sull’intera-
zione uomo-animale con finali-
tà terapeutica, è ormai nota alla 
maggior parte dei lettori e diffu-
sa, a vali livelli, anche in Italia. 
Il Centro Pet Therapy di Mon-
tecchio Precalcino è una vera ec-
cellenza del nostro territorio, per 
cui abbiamo deciso di approfon-
dire l’argomento con il dottor 
Marco Scorzato, responsabile 
del Centro.    

Quando è nato il Centro Pet 
Therapy? 
 Nel 2008, all’interno del Cen-

tro Servizi di Villa Nievo Bonin 
Longare di Montecchio Precalci-
no, di proprietà dell’Ulss 4 “Alto 
Vicentino”, è stato costituito il 
Centro Pet Therapy. Rappresen-
ta a tutt’oggi una delle poche 
strutture sanitarie pubbliche che 
si occupano di Interventi Assi-
stiti con gli Animali (IAA) più 
comunemente definiti Pet The-
rapy. 

Come è strutturato? 
Nel Centro opera un’equipe 

multiprofessionale costituita da 

una psicologa-psicoterapeuta, 
un’educatrice professionale, un 
medico veterinario e una pro-
fessionista per la parte ammi-
nistrativa. Il mandato affidato 
al Centro fin dall’inizio del suo  
funzionamento riguarda l’attivi-
tà clinica, la ricerca e la forma-

zione. Fino ad oggi il Centro si 
è occupato di progetti a valenza 
educativa e terapeutica, di ri-
cerca scientifica, di formazione 
oltre che di supervisione e di ti-
rocini.

Quali attività svolge il Cen-
tro?
L’attività ha riguardato pre-

valentemente progetti a valenza 
educativa e terapeutica rivolti 
finora a oltre 600 utenti per un 
totale di 2000 interventi. Gli 
interventi realizzati hanno in-
teressato varie tipologie di per-
sone e di problematiche, dagli 
anziani ospitati in case di ripo-
so con diagnosi di demenza o 
alzheimer, disabili adulti ospitati 
presso i centri diurni o nei centri 
residenziali, pazienti psichiatri-
ci, bambini affetti da malattie 
genetiche, all’interno delle qua-
li sono ricomprese sindrome di 
down, sindrome di rett, malat-
tie rare, poi a seguire interventi 
educativi nelle scuole primarie, 

secondarie di primo e secondo 
grado. L’aspetto importante di 
tali interventi è che essi vengono 
progettati e realizzati tenendo 
conto delle indicazioni delle fa-
miglie, dei servizi e di tutti quei 
professionisti del territorio che 
hanno in cura il paziente; con 
tutte queste figure viene creata 
una rete in modo tale da indivi-
duare e concordare gli obiettivi 
e le strategie migliori per rag-
giungerli, quindi con un lavoro 
di sinergia.

Quali sono le finalità del 
Centro?   
Alcuni dei progetti realizzati 

hanno avuto una valenza scien-
tifica, in particolare quelli rivolti 
ad anziani ospitati in casa di ri-
poso, disabili adulti ospitati nei 
centri diurni, donne affette da 
disturbi del comportamento ali-
mentare e bambini/ragazzi segui-
ti dal day hospital oncoematolo-
gico dell’Ospedale San Bortolo 
di Vicenza. Proprio questi ultimi 
due argomenti saranno oggetto 
di relazione all’interno del con-
vegno che l’Ulss 4 organizza per 
sabato 26 novembre presso la 
Sala Multimediale dell’Ospedale 
Altovicentino di Santorso. Ac-
canto all’attività clinica, che rap-
presenta la parte preponderante 
dell’attività generale, ne esiste 
un’altra, altrettanto importante, 
riservata alla formazione. Il Cen-
tro propone una specifica forma-
zione rivolta a quanti vogliono 
avvicinarsi al mondo degli IAA, 
capirne le potenzialità e soprat-
tutto prepararsi in maniera ade-
guata per entrare all’interno dei 
processi di cura sia in veste di 
educatore-terapeuta sia in veste 

di coadiutore/proprietario del 
cane. Il modello formativo del 
Centro Pet Therapy è stato preso 
ad esempio da altri paesi euro-
pei che, attraverso due progetti, 
TeD e TeD2, lo hanno trasferito 
all’interno di Enti/Associazioni 
che si occupano di IAA.

Può fornire qualche cifra ri-
guardo gli animali?
Fino ad ora sono stati oltre 

20 i cani che hanno collaborato 
all’interno del centro. Attual-
mente sono 13 quelli stabilmen-
te in attività, di proprietà dei 
membri dell’equipe o di coadiu-
tori esterni, seguiti e controllati 
sia dal punto di vista igienico-
sanitario sia dal punto di vista 
comportamentale dal Medico 
Veterinario dell’equipe. I cani 
presenti appartengono a varie 
razze: bovaro del bernese, bul-
ldog francese, pastore bergama-
sco, labrador retriever, pastori 
australiani, border collie, boxer, 
ma fanno la loro bella figura 
anche dei meticci. La razza del 
cane non è un fattore discrimi-

nante, fondamentali sono invece 
la  sua affidabilità, le sue compe-
tenze e le sue abilità, sapendo in 
ogni caso che non esiste il cane 
perfetto per tutte le occasioni. 

Quale percorso hanno segui-
to i cani? 
I cani, con i loro coadiuto-

ri, hanno seguito dei percorsi 
formativi sia individuali sia di 
gruppo in modo da evidenziare 
e sviluppare le caratteristiche di 
ognuno che li rendono  peculiari 
e idonei ai vari interventi. Sono 
soggetti caratterizzati da un ele-
vato grado di socievolezza, dal 
desiderio e dalla capacità di en-
trare in relazione positiva con un 
“estraneo”, affidabili, docili, ben 
socializzati e dotati di una buo-
na adattabilità anche a situazio-
ni non comuni. Una particolare 
attenzione viene rivolta anche 
all’aspetto sanitario tramite la 
predisposizione di un rigoroso 
protocollo igienico-sanitario al 
fine di evitare la trasmissione di 
malattie dall’animale al paziente.
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La novità nel trattamento antiriflesso è 
Crizal Prevencia UV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

nell'illuminazione a LED e nelle fonti di luce fluorescenti incorporate nei 
moderni dispositivi elettronici (computer-tablet-smartphone). In sintesi 
previene l'invecchiamento prematuro dell'occhio filtrando selettivamente 
la luce blu-viola dannosa e preserva il benessere generale 
dell'organismo lasciando passare la luce visibile benefica e offre la più 
completa protezione per gli occhi e per la visione. Protegge quindi 
anche dai raggi solari UVA-UVB come una crema solare E-SPF 25%. 
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Il ricordo del prof. Ciliberto direttore scientifico dell’Istituto nazionale tumori 
Regina Elena 

Ha destato profonda impressione la scomparsa del prof. Umberto Veronesi, avvenuta il 9 
novembre. Uomo eccezionale, sempre in prima linea contro i tumori, lascia un ricordo in-
cancellabile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane 
e scientifiche.
A ricordarne la figura e l’opera è il prof. Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell’Istitu-
to nazionale tumori Regina Elena. Poche e semplici parole che tratteggiano però il profilo 
dell’uomo di scienza e ci fanno comprendere quanto grande sia stato in campo medico.
“Piangiamo la scomparsa dell’illustre prof. Umberto Veronesi. E’ una perdita incolmabile 
per il mondo della medicina a livello nazionale ed internazionale. Il prof. Veronesi è stato 
al contempo un instancabile medico al servizio dei malati oncologici, un continuo promo-
tore di innovazione ed un testimonial di spicco dell’eccellenza italiana. Innumerevoli sono 
i suoi contributi sia diretti che indiretti alla ricerca oncologica.
Quello che ha fatto dovrà rappresentare per noi un esempio da seguire.”
Gli specialisti dell’Istituto Regina Elena ricordano ancora il prof. Veronesi nella sua ultima 
visita all’Ente, quando in occasione dei 75 anni dell’IRCCS, il 21 aprile 2008, tenne una 
lettura magistrale sui progressi dell’oncologia italiana ed inaugurò l’introduzione all’Ire e 
unica in Italia, dell’ innovativa diagnosi biomolecolare intraoperatoria per il carcinoma 
mammario. Una figura straordinaria, quella del prof. Umberto Veronesi.
La sua scomparsa lascia un vuoto profondo.

Il prof. Umberto Veronesi 
instancabile al servizio dei malati di tumore
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Angelica Montagna 

Abbiamo già avuto modo di par-
lare di apnee notturne, di quanto 
siano dannose alla salute, oltre che 
fastidiose per sé e per gli altri. Due 
interventi di successo sono stati 
eseguiti all’ospedale di Bassano Del 
Grappa grazie al robot DA VINCI 
e ad un team di medici di altissimo 
livello. Il grande orgoglio è sape-
re che gli specialisti sono tutti già 
“made in San Bassiano”. Come a 
dire: tutto era quasi pronto al no-
socomio cittadino, mancavano sol-
tanto gli ultimi ritocchi per partire 
e di strada, questa innovazione, ne 
farà parecchia. Basti pensare che 
questa nuova tecnologia abbinata 
al sapere andrà ad aggiungersi alle 
altre tante motivazioni che hanno 
fatto della sanità veneta la prima 
eccellenza nazionale ed europea, 
stando ad un recentissimo son-
daggio partito dall’ Università Tor 
Vergata di Roma.

Dottor Paolo Agostini:
Abbiamo già fatto 8 interventi con 
il Da Vinci, due per problemi le-
gati appunto alle apnee del sonno 
e sei per patologia neoplastica. Ini-
zialmente negli USA il robot era 

infatti utilizzato esclusivamente 
per tali problematiche.
Grazie ad una formazione presso la 
S.C. di ORL dell’ospedale di Forlì, 
diretta dal Prof. Claudio Vicini, ed 
ad esercitazioni pratiche con il ro-
bot, siamo ora in grado di operare 
in massima sicurezza utilizzando 
questa nuova tecnologia.
Il Da Vinci di ultima generazione 
ci permette di essere all’avanguar-
dia nella nostra regione: siamo, di 
fatto, gli unici ad eseguire inter-
venti di questo tipo.

Con un Master universitario di II 
livello sulla medicina del sonno 
presso l’università di Bologna, che 
ha visto anche la formazione del 
Dott. Luigi Romano, siamo ora in 
grado di comprendere sotto ogni 
aspetto i problemi legati ai disturbi 
del sonno.
Ci auguriamo di continuare su 
questa strada, anche perché di re-
cente abbiamo aperto un ambu-
latorio per la medicina del sonno. 
Vorremmo davvero che il “San 
Bassiano” diventasse punto di 

Interventi 
d’avanguardia 
per eliminare 
le pericolose 

apnee notturne

Al San Bassiano 
un robot per chi russa 
Intervista al dott. Paolo Agostini direttore reparto ORL, dott. Luigi Romano (ORL), dott. Fabrizio 
Dal Farra pneumologo, ospedale di Bassano del Grappa e dott. Giuseppe Burlon odontoiatra 
libero professionista.   

Apnee notturne

eccellenza a livello nazionale, un 
centro accreditato AIMS. 

Ed è proprio la collaborazione del 
professor Claudio Vicini ad essere 
essenziale. A lui si sono rivolti an-
che moltissimi medici stranieri, per 
una formazione davvero completa. 
Lo stesso Vicini vanta il primato al 
mondo per essere lo specialista che  
ha eseguito oltre 500 operazioni di 
questo tipo, il primo, in Italia, in 
questo campo.

Dottor Luigi Romano: 
Non dimentichiamo che il 4% 
della popolazione nazionale soffre 
di questo disturbo, in prevalenza 
maschi. Ne soffrono anche don-
ne, soprattutto dopo la menopau-
sa. L’intervento con il Da Vinci 
(TORS: Trans Oral Robotic Sur-
gery), quando vi siano le corrette 
indicazioni, segna davvero un pas-
so molto importante, in quanto si 
eseguono interventi mini invasivi 
utilizzando come via di accesso 
la bocca, utilizzando ottiche a 0 e 
30 gradi e strumenti che vengono 
azionati a distanza dall’operatore 
per mezzo di una consolle con vi-
sione a 3D.

Ora non siamo più costretti ad 
“aprire il collo” (tecnica open) e 
riusciamo a ridurre in maniera si-
gnificativa i tempi di recupero del 
paziente.

A collaborare da almeno tre anni 
con i dottori Agostini e Romano, 
il dott. Giuseppe Burlon. 

Dottor Giuseppe Burlon: 
Io collaboro con l’equipe di ORL 
nell’esecuzione dell’esame che vie-
ne chiamato “Sleep Endoscopy”  
(endoscopia durante il sonno), che 
viene eseguito in Sala Operatoria.
Questo esame è indispensabile per 
individuare il sito ostruttivo, causa 
dell’apnea, in modo da poter dare 
al paziente una precisa indicazione 
terapeutica sul sito ostruttivo.
Durante l’esame si posiziona un 
avanzatore mandibolare (MAD), 
che in qualche caso può risolvere, 
od aiutare la chirurgia a stabilizzare 
le strutture causa delle apnee.
Indispensabile risulta anche la col-
laborazione con l’anestesista che ci 
aiuta a valutare la profondità del 
sonno.
Per la risoluzione delle OSAS vi 
sono 3 possibili soluzioni terapeu-

tiche:
• Trattamento pneumologico 

(CPAP);
• Trattamento chirurgico (in pri-

mis la TORS);
• Trattamento odontoiatrico con 

avanzatori mandibolari.
Il robot viene utilizzato nella ridu-
zione della base linguale.
Viene spesso associato ad altri in-
terventi (chirurgia multilivello su 
palato molle e naso)
Per la robotica, si ricorre soltan-
to in casi selezionati; l’intervento 
diventa molto veloce, si parla di 
poco più di mezz’ora e permette 
al paziente una degenza altamente 
ridotta senza danni estetici o fun-
zionali e nemmeno con alterazioni 
del gusto e della deglutizione. 
Voglio però ricordare il ruolo im-
portante svolto dal nostro pneu-
mologo dott. Fabrizio Dal Farra, 
da anni esperto sui problemi legati 
al sonno, che esegue la “polisonno-
grafia”, esame indispensabile per 
stabilire se il paziente è affetto da 
OSAS e valutare il grado di gravità.



3534

Angelica Montagna

Un importante convegno al San 
Bassiano, organizzato e voluto dal 
dottor Marchetti che ha avuto il 
grande pregio di riunire medici 
specialisti provenienti da tutto il 
Veneto ed Opinion Leader Italia-
ni, per un confronto sul percorso 
diagnostico-terapeutico dei tu-
mori neuroendocrini. Un faccia a 
faccia per discutere di casi clinici 
da affrontare grazie alle diverse 
conoscenze, forti ed uniti contro 
la malattia. Ed un  sottotitolo al 
convegno che già la dice lunga: “Il 
viaggio continua: la sfida dei casi 
clinici.”ù

Di che cosa si è trattato, esat-
tamente?

Ho avuto il piacere di organizzare 
questo convegno interregionale, 
chiamando a raccolta tutti i massi-
mi esperti di tumori neoendocrini 
per metterli a confronto su diversi 
casi clinici. Erano presenti anche 
alcuni esperti nazionali  come il Dr 
Nicola Fazio dell’Istituto Europeo 
di Oncologia di Milano. 
Il convegno è stato organizzato in 
collaborazione con la Clinica Me-
dica  dell’università di Padova di-

retta dal Prof. Roberto Vettor che 
ha partecipato ai lavori insieme alla 
dott.ssa Chiara Martini. Posso dire 
che si tratta del primo convengo 
dell’Ulss Pedemontana a cui hanno 
partecipato anche colleghi oncolo-
gi dell’ospedale di Santorso, con i 
quali auspico davvero una fattiva 
collaborazione.

Di cosa si è discusso esatta-
mente?
Il grosso problema di questo tipo 

di patologia è che non esistono del-
le linee guida codificate. Il risultato 
è che la terapia e la diagnostica va 
ogni volta “tailored” come direbbe-
ro gli americani, ovvero “sartoria-
lizzata” per ogni paziente. Non a 
caso, presenti vi sono stati endocri-
nologi, chirurghi, oncologi, radio-
logi, gastroenterologi, anatomopa-
tologi e medici nucleari, arrivando 
così a coprire tutte le specialità che 
si occupano di questo tipo di ma-
lattia. Non è sempre facile riunire 
tutti gli specialisti sotto un unico 
convegno, ma la strada della mul-
tidisciplinarietà è quella del futuro. 
Discutere insieme di casi clinici di 
patologie così particolari, diventa 
fondamentale per i prossimi pa-
zienti per essere in grado, noi da 

medici, di scegliere le migliori stra-
tegie diagnostiche terapeutiche.  

Quali saranno i prossimi passi 
a favore dei pazienti?
L’ auspicio è quello di curare al 

meglio i malati affetti da questa 
patologia. Ed il meglio, in questo 
caso, significa poterli curare in ma-
niera multidisciplinare, facendo 
lavorare non solo lo specialista giu-
sto ma tutti gli specialisti coinvolti 
nei vari step della malattia. Questo 
non solo in un discorso interno 
all’ospedale ma più ampio, di Ulss, 
ed anche regionale se occorre, 
perchè oggi ogni centro ha le sue 
peculiarità per cui lo scambio di 
informazioni tra i vari centri sparsi 
in regione aiuterà a curare meglio 
gli ammalati. Non è finita qui: 
speriamo in una cadenza annuale, 
per quanto riguarda lo scambio 
di saperi e vedute. Lo scorso anno 
il convegno si è svolto a Padova, 
quest’ anno a Bassano e vuol essere 
una sorta di progetto pilota a cui 
faranno seguito altri approfondi-
menti sull’argomento.

Quali sono, per il momento, i 
progetti più immediati?
Per quanto riguarda Bassano 

Il percorso 
diagnostico-terapeutico 

dei tumori 
neuroendocrini

Esperti a confronto per 
migliorare le cure
Intervista al dott. Massimo Marchetti – facente funzione primario struttura complessa 
medicina interna, responsabile di endocrinologia - ospedale di Bassano del Grappa.

Foto: Fotolia
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Tumori neuroendocrini

a primavera continueremo con 
l’approfondimento culturale con 
un altro convegno in altri campi  
dell’endocrinologia.  L’ intento pri-
mo per me, come già accennato, è 
un confronto ed una collaborazio-
ne multidisciplinare e trasversale 
con gli altri ospedali dell’ Ulss Pe-
demontana ( che racchiude l’ospe-
dale di Bassano, di Santorso ed di 
Asiago).  

A tal proposito voglio ringraziare 
il Capogruppo della Lega Nord in 
consiglio regionale Nicola Finco, 
presente ad inaugurare il conve-
gno, che tanto ha fatto per la rior-
ganizzazione della Sanità veneta e 
bassanese.

Foglie d’autunno
 

Quelle matte, matte foglie,
brune, rosse, verdi, gialle,

che disegnano nell’aria
le figure più bizzarre,
per terra sono cadute,
ma senza farsi male.

Se taci, le puoi ascoltare:
sotto la pioggerella

canticchiano una canzone, 
imparata dagli uccelli

nella bella stagione.
  

  (anonimo)



3938

Bassano del Grappa (VI)     Via Villaggio Sant’Eusebio, 15
Tel. 0424 504 702       www.pizzeriarcobaleno.eu

Aperitivo di stuzzichini caldi e freddi serviti al tavolo.

Antipasti
Flan di zucca con robiola e broccolo romano su crema di reggiano.

Porchetta di coniglio su valeriana con noci e fichi secchi.

Primi Piatti
Cappello d’alpino al burro salvia e ricotta affumicata.
Risotto di Zucca e Castagne su ristretto di balsamico.

Sorbetto al limone

Secondi Piatti
Filetto di maiale in crosta profumata al tartufo nero di Norcia 

con patate a spicchio gratinate agli aromi misti.
Rotolo d’anatra alle castagne con radicchio brasato al forno .

Dolce
Millefoglie dello Chef alla crema.

Acqua, vino e caffè compresi nel prezzo di € 35,00

Menu di Natale

Viale XI Febbraio, 3 - Bassano del Grappa (VI)
Tel. 335 761 6806 - 329 775 4572

Vl. P. Giraldi 5 - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
tel. 0424 504110

Enogastronomia
 “da Marisa” 

Dovendo fare degli aquisti per la maggior parte 
delle famiglie, oggi come mai, non è impor-
tante se il negozio è piccolo, medio o la catena 
ma si rivolge al commerciante di fiducia per la 
qualità dei suoi prodotti e ai costi contenuti.

All’enogastronomia 
“da Marisa” 

troverete prodotti sempre freschi, qualità e genuinità 
che rappresentano il suo fiore all’occhiello 
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Endrius Salvalaggio

Il mese scorso dei genitori si sono 
rivolti alla guardia medica pediatri-
ca della Ulss 15 perché il proprio 
bambino di 14 mesi evidenziava 
febbre alta ed irrequietezza; ad ago-
sto un un’altra famiglia ricorre all’o-
spedale padovano perché il proprio 
bimbo di 4 anni presentava sintomi 
da meningite. Questi sono gli effet-
ti  della bassa copertura vaccinale 
che da anni si registra nella nostra 
popolazione infantile. Per il 2015 le 
coperture vaccinali evidenziano un 
andamento in diminuzione in quasi 
tutte le Regioni. Il calo riguarda sia 
le vaccinazioni obbligatorie (anti-
difterica, anti-polio, anti-tetanica, 
anti-epatite B), che alcune di quelle 
raccomandate. Le uniche coperture 
che mostrano un incremento del 
dato nazionale sono pneumococco 
e meningococco. 

È quanto si osserva dai nuovi dati 
pubblicati dalla Direzione generale 
della prevenzione sanitaria del Mi-
nistero della Salute, che dal 2016 
fornisce anche i dati sulle coper-
ture vaccinali relative alla dose bo-
oster (richiamo) in età pre-scolare, 
ovvero a 5-6 anni, e calcolate al 
compimento dei 7 anni. In parti-
colare, come si legge in una nota di 
approfondimento, se si osservano le 
coperture vaccinali (CV) a 24 mesi 
dall’anno 2000, si nota che dopo 
un andamento in crescita, si sono 
tendenzialmente stabilizzate. Le 
vaccinazioni incluse nel vaccino esa-
valente (anti-difterica, anti-tetanica, 
anti-pertossica, anti-polio, anti-Hib 
e anti-epatite B), generalmente 
impiegato in Italia nei neonati per 
il ciclo di base, avevano superato 
il 95% della soglia raccomandata 

dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità per la cosiddetta immunità 
di popolazione; infatti, se almeno 
il 95% della popolazione è vacci-
nata, si proteggono indirettamen-
te coloro che, per motivi di salute, 
non si sono potuti vaccinare. Dal 
2013 si sta invece registrando un 
progressivo calo, con il rischio di 
focolai epidemici di grosse dimen-
sioni per malattie attualmente sotto 
controllo e, addirittura, la ricom-
parsa di malattie non più presenti 
nel nostro Paese. In particolare nel 
2015 la CV media per le vaccina-
zioni contro polio, tetano, difterite, 
epatite B, pertosse e Hib è stata del 
93,4% (94,7%, 95,7%, 96,1 rispet-
tivamente nel 2014, 2013 e 2012). 
Sebbene esistano importanti diffe-
renze tra le regioni, solo 6 superano 
la soglia del 95% per la vaccinazio-
ne anti-polio, mentre 11 sono sotto 
il 94%. Particolarmente preoccu-
panti sono i dati di CV per morbil-
lo e rosolia che hanno perso ben 5 
punti percentuali dal 2013 al 2015, 
dal 90,4% all’85,3% incrinando 
anche la credibilità internazionale 
del nostro Paese che, dal 2003, è 
impegnato in un Piano globale di 
eliminazione delle malattie infetti-
ve dell’OMS. Tale piano rischia di 
fallire in quanto il presupposto per 
dichiarare l’eliminazione di una ma-
lattia infettiva da una regione è che 
tutti i Paesi membri siano dichiarati 
“liberi”. Questo trend è conferma-
to anche dalle CV nazionali a 36 
mesi per l’anno 2015, dato utile 
anche per monitorare la quota di 
bambini che, alla rilevazione vac-
cinale dell’anno precedente, erano 
inadempienti e che sono stati recu-
perati, seppure in ritardo. L’effettua-
zione delle vaccinazioni in ritardo, 
espone questi bambini all’inutile 

rischio di contrarre malattie infetti-
ve che possono essere anche gravi. 
La riduzione delle CV comporterà 
un accumulo di malattie endemi-
che (morbillo, rosolia e pertosse), 
le quali,  rappresentano un rischio 
concreto di estesi focolai epidemi-
ci, come già accaduto in passato; 
per malattie non presenti in Italia, 
ma potenzialmente introducibili, 
come polio e difterite, aumenta il 
rischio di casi sporadici autoctoni, 
in caso di importazioni di malati 
o portatori. Il Ministero ha rico-
nosciuto da tempo la necessità di 
rendere l’accesso alle vaccinazioni il 
più agevole possibile e ha finanziato 
progetti per il Centro Nazionale per 
la prevenzione ed il controllo delle 
malattie per migliorare la disponibi-
lità di evidenze scientifiche a favore 
delle vaccinazioni, per approfondi-
re le ragioni del dissenso vaccinale 
e individuare più efficaci strategie 
di promozione delle vaccinazioni. 
L’aumento delle iniziative nazio-
nali e regionali di comunicazione 
e promozione delle vaccinazioni, il 
progressivo sviluppo delle anagra-
fi vaccinali informatizzate e le ini-
ziative di contrasto ai movimenti 
anti-vaccinisti, potrebbero arginare 
questa tendenza alla diminuzio-
ne dell’adesione e ridurre, così, le 
sacche di non vaccinati. Il futuro 
Piano Nazionale di Prevenzione 
Vaccinale, che avrà un’offerta vacci-
nale più ampia, fornirà una base più 
solida per una maggiore uniformità 
dell’offerta vaccinale nel Paese.
Per approfondire, consulta le 
pagine dedicate alle copertu-
re vaccinali nell’area temati-
ca Prevenzione, all’indirizzo  
www.salute.gov.it/portale/home.
html.

Chiedi al tuo 
pediatra 

Coperture vaccinali pediatriche, 
dati 2015 Ministero della Salute

Centro Specialistico Ortopedico Riabilitativo

 Bassano  de l  Grappa  (V I )  •  V ia  San  Marco ,  37  •  te l .  0424 566 821 
i n fo@maga l in imed ica . i t  •   www.maga l in imed ica . i t    

ortopedia specialistica

fisioterapia

risonanza magnetica aperta

ecografia

medicina dello sport

ORTOPEDIA
Dott. Enrico Sartorello (primario) 
Colonna Vertebrale e Anca
Dott. Giovanni Grano (primario) 
Spalla e Anca
Dott. Claudio Khabbazè (primario)                  
Ginocchio    
Dott. Emanuele Furlan                    
Ginocchio
Dott. Andrea Postorino                    
Caviglia Piede
Dott. Cosimo Gigante                                   
Ortopedia Pediatrica
Dott. Andrea Atzei                           
Polso Mano

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

 

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

FISIATRIA
Dott. Pier Luigi Castiglione

TERAPIA DEL DOLORE
Dott. Stefano Scarmignan

OZONOTERAPIA
Dott. Guido Blaas 

MEDICINA DELLO SPORT
Dott.ssa Laura Tonellotto

CARDIOLOGIA
Dott.ssa Beatrice Segafredo
 
NEUROLOGIA
Dott. Giovanni Artuso

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

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

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Guido Blaas



4342

Siete curiose di scoprire
le novità per 

L’AUTUNNO INVERNO 
2016/2017?

Vi aspettiamo con le
ultimissime tendenze

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

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

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

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

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

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

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

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

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin 

viale XI Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 - 52.22.62 

Prof. Massimo Ronchin 
esperienza pluridecennale 
in apparecchiature invisibili
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Grazie all’ottimo rapporto 
Qualità del servizio/Prezzo

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

sono raddoppiate 

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

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

24 h 

ServIzIo
24 h

Peeling o esfoliazione: amico o nemico della bel-
lezza? Il segreto per una pelle effetto WOW

Da una recente conversazione 
avuta con una cliente mi sono 
resa conto che le informazioni in 
merito all’argomento esfoliazione 
sono vaghe e molto spesso confu-
se o scorrette.
La filosofia di GIULIANA te-
orema di bellezza, nella sua spe-
cializzazione antiage, è quella di 
promuovere la nutrizione, la pro-
tezione e la longevità delle cellule 
della pelle. Per fare questo è ne-
cessario evitare di aggredirla con 
trattamenti che ACCELERANO 
il turnover, ovvero il RICAMBIO 
cellulare. In questo modo si pre-
viene il deterioramento del Dna 
cellulare e ne viene preservata la 
qualità. 
Questa filosofia è basata sulle co-
noscenze derivanti dagli studi del 
Dott. Hayflick, premio Nobel 
per la scienza nel 2009, il quale 
ha provato che la capacità di una 
cellula umana di riprodursi è limi-
tata ad un numero massimo di 50 
volte. Ecco perché le aggressioni 
alla pelle, siano esse frutto di ap-
plicazione di acidi o di sfregamen-
ti meccanici, oppure del contatto 
costante con componenti tossi-
che, chimiche ed inquinamento, 
sono assolutamente da evitare.
L’ESFOLIAZIONE  delicata, 
effettuata con prodotti emollien-
ti come l’olio di argan e l’olio di 
oliva, oppure tramite prodotti 
enzimatici, è qualcosa di comple-
tamente diverso da quanto sopra 
elencato : il suo obiettivo è aiuta-
re il distacco delle cellule morte 
superficiali ed il naturale rinno-
vamento epidermico, senza inne-
scare i meccanismi di protezione 
della pelle che portano all’effetto 
rebound ( un indesiderato ispes-
simento ) e senza incorrere nella 
sensibilizzazione estrema causata 
da un eccessivo assottigliamento 
dello strato corneo.
Queste riflessioni sul funziona-
mento della pelle hanno raggiun-
to tramite il web e le riviste di 

benessere e bellezza anche molti 
consumatori, che si sono spaven-
tati alle possibili conseguenze ne-
gative ed hanno deciso che “ pee-
ling / esfoliazione = cosa da non 
fare”.

È un errore comune: ma quali 
sono in alternativa le conseguenze 
negative della presenza di cellule 
morte sulla superficie della nostra 
pelle? Cosa accade se decidiamo 
di saltare questo importante pas-
saggio?

-aspetto grigiastro, opaco, spen-
to. In sintesi: le cellule morte sono 
antiestetiche.

-rigidità dei tessuti: una del-
le più importanti caratteristiche 
dell’organo pelle è la sua ELA-
STICITA’. L’eccessiva secchezza 
ed il conseguente accumulo di 
cellule devitalizzate sulla superfi-
cie impediscono alla pelle di se-
guire correttamente i movimenti 
del nostro corpo e l’aumento o 
la diminuzione del volume sot-
tostante dovuti alla crescita o ai 
cambiamenti di peso causando 
ragadi, tagli , o smagliature. 

-incapacità di assorbire principi 
attivi e di far arrivare nutrimento 
agli strati sottostanti (spreco dei 
trattamenti). In molti pensano 

che sia sufficiente applicare una 
crema idratante per risparmiarsi 
l’operazione di esfoliazione. In 
realtà l’idratazione e i nutrienti 
applicati verranno assorbiti dallo 
strato superficiale di cellule, che 
ahimè,non torneranno in vita . 
E non raggiungeranno le cellule 
vitali che sono le uniche a poter-
ne beneficiare. Questo vale pur-
troppo per qualsiasi tipo di attivo 
applicato in qualsiasi parte del 
corpo. Ne consegue che senza una 
corretta esfoliazione perdono di 
efficacia tutti i prodotti ed i trat-
tamenti effettuati per ogni tipo di 
inestetismo.

-follicoliti e fastidi post- epilato-
ri. Uno dei più comuni indicatori 
della necessità di liberare la super-
ficie dell’epidermide è la presenza 
di peli che crescono sottopelle , 
che si infiammano e creano la fa-
stidiosa follicolite perché non rie-
scono a fuoriuscire e raggiungere 
agevolmente l’esterno. E Tutte 
sappiamo quanto sia antiestetica.
Come riconoscere quindi una pel-
le che necessita di esfoliazione?
Indicativamente, il ricambio cel-
lulare avviene ogni 28 giorni. Te-
oricamente potrebbe essere suffi-
ciente una corretta esfoliazione 
eseguita circa ogni 4 settimane. 

Ma ogni tipo di pelle può avere 
un turnover diverso, a seconda di 
come è stata trattata in precedenza 
e delle sue caratteristiche uniche.
Abbiamo visto, nei nostri trent’an-
ni di esperienza, che la maggior 
parte delle sensibilizzazioni e de-
gli ispessimenti (ma più in gene-
rale la maggior parte dei problemi 
di pelle) dipende dalle abitudini 
scorrette di igiene ed esfoliazio-
ne o da comportamenti sbagliati 
ripetuti nel tempo. Il fai da te in 
questo senso non aiuta: senza una 

valutazione professionale ed una 
diagnosi estetica approfondita, è 
molto facile sbagliare la tipologia 
di cosmetico, l’intensità e la fre-
quenza con cui si effettua questo 
trattamento.

Per sapere quali prodotti sono 
indicati per la corretta autocura, 
imparare a conoscere meglio la 
tua pelle e come trattarla ti invi-
tiamo a venirci a trovare presso 
il centro, prenotando telefonica-
mente il tuo appuntamento. Ti 

invitiamo a farlo se anche tu de-
sideri imparare a prenderti cura di 
te nel modo corretto, da chi si è 
preso cura della pelle da sempre, 
e se vuoi evitare di commettere 
errori che potrebbero aggravare la 
situazione anziché procurarti un 
risultato positivo! 
Contattaci subito se desideri pre-
pararti alle feste con una pelle ad 
effetto WOW! 

Lo staff di GIULIANA ti aspetta!

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

www.esteticagiuliana.it, E-mail: info@esteticagiuliana.it
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Riceve:  
Lonigo: Lunedì mattino 9.00 - 12.00 Foto Ottica Carobin - Via Q. Rossi, 92 

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

Tel. 0424/658304

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

Dalla natura energia e bellezza.
Prevenzione caduta capelli  
Acconciature alla moda.
Estetica totale-pedicure

Abbronzatura sicura e veloce.

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

'

-

Bellezza speciale 

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

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

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

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

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

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

anche la ricostruzione delle 
unghie con gel.

Nel salone “Antonia & Ezio” 
non troverai miracoli che 
durano una stagione, ma 
servizi essenziali sostenuti 
da una lunga esperienza e 
continui aggiornamenti.

Antonia & Ezio Fashion Team
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soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com


