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Una sfilata di moda per richia-
mare l’attenzione sul male 

del secolo. È andata in scena a 
gennaio a palazzo Bonaguro, pro-
posta dall’associazione oncologi-
ca S. Bassiano sotto la spinta del 
giornalista Gianni Celi, già pro-
motore di altre iniziative per pro-
muovere cure e ricerca scientifica. 
In passerella donne in lotta col 
male e amministratrici, segretarie 
e casalinghe che hanno accettato 
di mettersi in gioco con leggerez-
za e spontaneità, consapevoli di 
interpretare una causa giusta. Il 
successo della serata è andato ben 
oltre le attese ed è auspicabile che 
l’iniziativa venga riproposta anche 
nei prossimi anni.
Il cancro si batte anche col tacco 
dodici...     
La disparità tra nord e sud è un 
argomento che rimbalza spesso 
nel corso di discussioni, convegni 
e confronti a carattere sanitario, 
specialmente quando l’attenzione 
verte sui differenti costi della me-
dicina. Beatrice Lorenzin, ministro 
della salute, è impegnata su questo 
fronte per ridurre le distanze e su-
perare le differenze e recentemente 
è stata la promotrice di un sistema 
volto a garantire trasparenza, effi-
cienza ed efficacia su tutto il terri-
torio nazionale. Le basi sono state 
gettate e le proiezioni sono rosee. 
Un primo passo verso la raziona-
lizzazione di servizi e prestazioni? 
È quello che tutti auspichiamo.
“La medicina delle migrazioni” 
è il titolo di un servizio firmato 
da Endrius Salvalaggio che ha in-
tervistato la professoressa Lucia 
Ercoli dell’università Tor Vergata 
di Roma. Considerato che quasi 
il dieci per cento della nostra po-
polazione è costituito da cittadi-

ni stranieri è facilmente intuibile 
come il fenomeno migratorio stia 
assumendo dimensioni sempre più 
ampie con implicazioni mediche e 
sanitarie non sempre facili da ge-
stire.
“Nel 2050 saranno mezzo mi-
liardo le persone che in massa si 
sposteranno dalle loro terre verso 
i paesi più ricchi, quindi anche 
verso di noi.- spiega la prof.ssa Er-
coli - I migranti che raggiungono 
l’Europa sono giovani, hanno un 
profondo desiderio di sviluppo e 
crescita, guardano al futuro con 
maggior fiducia e si aprono alla 
vita, generano nuove vite proprio 
nelle nostre terre sterili e inospitali. 
Come medico, ho sempre fatto la 
scelta di essere dalla parte dell’uo-
mo e della vita, del progresso della 
civiltà. Mi ha sempre però affasci-
nato la frontiera, l’uomo alla prova 
estrema della storia e dell’esistenza. 
Ecco perché ritengo di essere una 
privilegiata nel dedicarmi alla me-
dicina delle migrazioni, che mi ha 
permesso di trovarmi in una dire-
zione opposta, ostinata e contraria 
della storia.”
Carcinoma polmonare: quando si 
sente parlare di tumore alle vie re-
spiratorie si pensa subito al fumo. 
Ma la sigaretta non è la sola re-
sponsabile, anche se ad essa è attri-
buibile l’85 – 90 per cento di tutti i 
tumori polmonari. Anche l’inqui-
namento ha causato oltre 90mila 
morti nel nostro paese. Ne abbia-
mo parlato con il dott. Giovanni 
Palazzolo, dirigente di oncologia 
all’Ulss 6 Euganea-Cittadella.
E per restare in tema di malattie 
respiratorie, con la dott.ssa Paola 
Rogliani, prof. associato all’univer-
sità di Roma Tor Vergata, abbiamo 
esplorato la “fibrosi polmonare” 

una patologia rara ma purtroppo 
in aumento.
Un’intervista al dott. Giuseppe Ip-
polito, direttore scientifico dell’i-
stituto nazionale per le malattie 
infettive “Spallanzani” di Roma, 
ci consente di fare il punto sul vi-
rus Ebola del quale ci siamo già 
occupati nei mesi scorsi. Nuove 
importanti scoperte allargano gli 
orizzonti e pongono l’istituto Spal-
lanzani tra i primi al mondo per 
l’assistenza e la diagnostica avanza-
ta delle malattie infettive ad eleva-
ta pericolosità. Un’eccellenza di cui 
andare fieri.
La demenza senile indica un deca-
dimento delle funzioni cognitive, 
legate principalmente all’invec-
chiamento, anche se spesso con-
corrono altri fattori. Colpisce fasce 
sempre più ampie della popolazio-
ne e crea apprensione e timori.
La prevenzione è fondamentale per 
arginare e affrontare correttamente 
la malattia. Cinzia Dal Brolo ne ha 
parlato con il dott. Francesco Peri-
ni, direttore del reparto di neuro-
logia dell’ospedale di Vicenza.
Infine un tocco di leggerezza con 
un’intervista a Ottavia Cantuni 
Castelvetri, per conoscere meglio 
la clown-terapia.
Un numero ricco di notizie e in-
formazioni, questo che avete tra 
le mani, perchè Informasalute Ve-
neto vuole sempre essere al vostro 
fianco come un amico fidato.
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Quante volte si è sentito parlare 
delle diversità tra nord e sud; 

tra il costo di un servizio da una re-
gione all’altra o sulle differenze dei 
costi della sanità pubblica. In questi 
giorni, grazie al via libera al patto 
tra Stato – Regioni sulla sanità di-
gitale, queste differenze dovrebbero 
essere superate. Infatti, è stato ap-
provato un sistema con un unico 
linguaggio volto a garantire tra-
sparenza, efficienza ed efficacia su 
tutto il territorio nazionale. Con lo 
slogan “La #Sanità che vogliamo”, 
il  Ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, sigilla l’uniformità e l’in-
teroperabilità nella trasmissione di 
dati e servizi del sistema sanitario 

con straordinarie possibilità sulla 
telemedicina, sul teleconsulto, sulla 
telerefertazione e sull’assistenza do-
miciliare. 

Il quadro che emerge dal patto ap-
pena sottoscritto pone l’obiettivo di 
adeguarsi e di sfruttare al meglio le 
possibilità offerte dal sistema digi-
tale e dalle nuove tecnologie sia nel 
campo del contenimento dei costi 
che in quello della trasparenza am-
ministrativa, sia in quello dell’effi-
cienza e della sostenibilità. Per un 
risparmio che, una volta che il si-
stema sarà implementato in pieno, 
potrà essere compreso in una forbi-
ce tra gli 8 e i 10 miliardi di euro. 
L’accordo prevede tra l’altro che sia 
una cabina di regia costituita per 
l’occasione a farsi carico dei compiti 
di vigilanza e di indirizzo su proget-
ti e operazioni, e sul coordinamen-
to ed il monitoraggio dello stadio 
di applicazione del patto. Uno stru-
mento, quindi, per far comunicare 
tra loro, e orientare, anche le spe-
rimentazioni sui territori e mettere 
a punto un linguaggio comune che 
consenta a tecnologie e linguaggi 
differenti di essere interoperabili.

Il tutto con un occhio attento al fat-
to che le spese non lievitino né cre-
scano rispetto a quelle attuali, con 
apertura alla collaborazione con i 

fondi ed i privati. L’implementa-
zione e l’adeguamento tecnologico 
della sanità infatti potrebbero essere 
raggiunti, secondo le impostazioni 
del patto, ricorrendo anche a fondi 
strutturali già stanziati o in arrivo, 
quelli della Banca Europea degli 
investimenti e quelli dei privati che 
basano la loro strategia, ad esempio, 
sul project financing e performance 
based financing.

Una volta stabilito il quadro d’in-
sieme, restano da mettere a punto 
in modo più specifico le priorità ed 
i servizi da implementare, che com-
prenderanno: la telesalute e la con-
tinuità assistenziale, il teleconsulto 
e la telerefertazione, la telediagnosi 
e il telemonitoraggio, sin ad arriva-
re al fascicolo sanitario elettronico, 
alla cartella clinica elettronica ospe-
daliera e alle questioni legate alla 
logistica del farmaco.

Fonte: Corriere Comunicazione

Via libera ad una 
sanità standardizzata

un’ ItalIa anCora 
troppo Frammentata

Foto: elezioninews.it
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Endrius Salvalaggio

Migranti, un fenomeno mol-
to discusso di questi tempi. 

Il migrante nel nostro Paese viene 
classificato come “regolare” se segue 
dei canali legali di ingresso e perma-
nenza in Italia; “irregolare” se, chi 
migra, non ha uno status legale nel 
Paese che lo ospita o nel Paese in cui 
è di passaggio; infine “clandestino” 
se l’immigrato è entrato in Italia 
senza regolare visto di ingresso. A 

livello sanitario poco importa del-
lo status del migrante perché negli 
ultimi decenni il concetto di salute 
non è più un concetto autoctono. 
Ne parliamo con la professoressa 
Lucia Ercoli Università Tor Vergata 
– Roma

Dott.ssa Ercoli, quasi il 10% 
della nostra popolazione è co-
stituita da cittadini stranieri e, 
quindi, un fenomeno non occa-
sionale. In termini di salute ne-
gli ultimi dieci/vent’anni cos’è 
cambiato per noi italiani e per 
Voi operatori? 
Il fenomeno migratorio e la sua 

comprensione anche in termini di 
accesso alla cura va inquadrato nel 
contesto legislativo della nostra 
Costituzione con particolare rife-
rimento all’art. 32 che riconosce 
la salute come un diritto garanti-
to costituzionalmente per tutte le 
“persone” che si trovano sul territo-
rio nazionale e, in particolare, sta-
bilisce che sia gratuito l’accesso alle 
cure degli indigenti. E’ importante 
fare memoria di questo per avere 
una chiave di lettura oggettiva tra 
quanto la Costituzione sancisce e 
come questo principio nella realtà 
venga applicato. Non meno impor-

tante è il riferimento poi a due testi 
di legge che hanno cercato di disci-
plinare l’immigrazione in Italia: mi 
riferisco alla Legge Turco Napolita-
no che si ispirava all’articolo della 
costituzione sopracitato (ed esplica-
va chiaramente come doveva essere 
disciplinato l’accesso alle cure per 
gli immigrati regolari e irregolari) e 
alla Legge Bossi Fini che inseriva un 
elemento di rottura rispetto ai qua-
dri normativi precedenti introdu-
cendo il reato di clandestinità per 
gli immigrati irregolari. L’introdu-
zione del reato di clandestinità per 
l’immigrazione irregolare risponde-
va ad un’esigenza di sicurezza della 
popolazione italiana da un lato ma, 
dall’altro, modificava il sentire co-
mune popolare rispetto all’immi-
grazione etichettando gli irregolari 
come delinquenti comuni.  Que-
sta asserzione normativa ebbe tale 
impatto che tra i medici nacque 
un dibattito sulla obbligatorietà 
di segnalare all’autorità giudiziaria 
la presenza di immigrati irregola-
ri presso le strutture di ricovero e 
cura. In extremis i legislatori spie-
garono che il nuovo testo di legge 
non modificava quanto disciplina-
to precedentemente in ambito di 
diritto e di accesso alle cure: ma era 

La medicina 
delle migrazioni

Intervista alla prof. ssa luCIa erColI 
Università Tor Vergata – Roma
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tardi. Culturalmente la legge aveva 
di fatto introdotto l’affermazione 
che un immigrato irregolare e un 
omicida avevano entrambi infranto 
la legge, pur se su piani diversi. In 
seguito a questa deriva, nella nostra 
esperienza abbiamo notato due or-
dini di fenomeni: il primo riguarda 
la diffidenza degli immigrati irrego-
lari ad accedere alle strutture pub-
bliche, se non in caso di emergenza 
ed urgenza; il secondo riguarda la 
costruzione di labirinti burocratici 
che si interpongono tra domanda 
di salute e fruibilità dei servizi sani-
tari, in nome di normative regiona-
li ed indirizzi delle aziende sanitarie 
locali.  Questo complesso ordine 
di ragioni culturali, storiche e po-
litiche hanno determinato la scelta 
metodologica che sottende al tipo 
di intervento sanitario più adegua-
to da realizzare nella rete dei nostri 
ambulatori a Roma, che abbiamo 
definito “ambulatori di strada”. In 
ogni ambulatorio sono garantiti: 
accesso diretto alle cure, orienta-
mento e ascolto in tema di diritto 
alla salute, offerta ambulatoriale 
polispecialistica, apertura H12, 
presa in carico del paziente, distri-
buzione di farmaci per il periodo 
di cura, sostegno alimentare per i 

nuclei vulnerabili con minori a ca-
rico, orientamento e invio ai servizi 
sanitari di II livello.

Gli ospedali ed il personale sa-
nitario è preparato ad accoglie-
re e curare i migranti?
Anche per questa domanda devo 

riferirmi ad un’analisi di contesto. 
Il primo contesto è concettuale, 
cosa s’intenda per salute e quali 
percorsi debbano essere attivati per 
tutelarla. Salute non è assenza di 
malattia, ma il benessere psichico 
fisico e spirituale della persona e 
delle sue relazioni. Il secondo con-
testo è storico-politico e riguarda la 
scelta di aziendalizzare, in Italia, gli 
ospedali e le strutture sanitarie ter-
ritoriali. L’obiettivo delle aziende è 
normalmente il profitto economico 
il che significa che la malattia de-
termina costi e rimborsi codificati 
a cui i medici debbono attenersi, 
che i pazienti devono pagare le pre-
stazioni (contraddicendo in linea 
di principio e di fatto l’articolo 32 
della Costituzione) che si instau-
rano percorsi di libera professione 
all’interno degli ospedali e che la 
continuità assistenziale non può 
essere garantita. Accogliere e cura-
re un migrante significa principal-
mente mettersi in ascolto non solo 
della persona, ma del suo contesto 
culturale, economico, religioso, 
giuridico, ed elaborare percorsi di 
salute accettabili e fruibili. Signifi-
ca impegnarsi a rimuovere gli im-
pedimenti, anche quelli di natura 
economica, che impediscono di 
arrivare ad una diagnosi e ricevere 
cure adeguate. Questo richiede un 
impegno che non sempre i medici 
delle strutture pubbliche, rispetto 
ai contesti sopra descritti, possono 
assumersi con libertà.

Ci sono delle aree critiche? E se 
si quali? 
Le aree più critiche riguardano la 

tutela della maternità responsabile, 
l’offerta attiva di screening per pa-
tologie diffusive, la tutela della vita 
nascente e della salute dei minori. 

Infatti, le prestazioni sanitarie sopra 
elencate e che dovrebbero rientrare 
nel novero di quelle garantite in re-
gime di gratuità per gli immigrati 
irregolari e indigenti dalla normati-
va, di fatto restano di difficile acces-
so. Questo fenomeno si complica 
in alcune condizione di particolare 
vulnerabilità quali l’impossibilità a 
certificare la residenza, la mancan-
za di un lavoro regolare, abitare in 
condizioni di sovraffollamento e o 
in insediamenti anomali come ac-
cade alla maggior parte della popo-
lazione rom.

 Secondo Lei il sistema Paese 
cosa sta facendo e cosa potreb-
be fare per affrontare al meglio 
il fenomeno della “medicina 
della migrazioni”?
L’Italia pur essendo un paese di 

emigrazione che ha sperimentato 
dunque il travaglio di migliaia di 
persone costrette ad abbandonare 
la propria terra per cercare migliori 
condizioni di vita per se e i propri 
cari, sembra aver rimosso questa 
memoria storica.  Impressionante 
leggere i report della polizia ame-
ricana a proposito degli immigra-
ti italiani nel primo novecento. 
Riporto testualmente la citazione 

Medicina delle migrazioni
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e lascio ai lettori le riflessioni del 
caso: “Generalmente sono di piccola 
statura e di pelle scura. Non amano 
l’acqua, molti di loro puzzano per-
ché tengono lo stesso vestito per molte 
settimane. Si costruiscono baracche 
di legno ed alluminio nelle periferie 
delle città dove vivono, vicini gli uni 
agli altri. Si presentano di solito in 
due e cercano una stanza con uso di 
cucina. Dopo pochi giorni diventano 
quattro, sei, dieci. Tra loro parlano 
lingue a noi incomprensibili, proba-
bilmente antichi dialetti. Molti bam-
bini vengono utilizzati per chiedere 
l’elemosina ma sovente davanti alle 
chiese donne vestite di scuro e uomini 
quasi sempre anziani invocano pietà, 
con toni lamentosi e petulanti. Fanno 
molti figli che faticano a mantenere 
e sono assai uniti tra di loro. Dicono 
che siano dediti al furto e se ostacola-
ti, violenti. I nostri governanti hanno 
aperto troppo gli ingressi alle frontie-
re. Si adattano ad abitazioni che gli 
americani rifiutano purché le fami-
glie rimangano unite e non contesta-

no il salario. Quelli ai quali è riferita 
gran parte di questa prima relazione, 
provengono dal sud dell’Italia. Vi 
invito a controllare i documenti di 
provenienza e a rimpatriare i più. La 
nostra sicurezza deve essere la prima 
preoccupazione”

So che Lei fa parte di un grup-
po che si adopera per attività 
umanitarie. Ci potrebbe rac-
contare la Sua esperienza? 
Potrei raccontare la mia esperien-

za se fossi un poeta o uno scrittore, 
potrei descriverla solo con la mu-
sica e i colori. Non posso ridurre 
a numeri e prosa la sofferenza di 
migliaia di persone curate in questi 
anni. Non potrei descrivere il vuoto 
negli occhi di bambini che hanno 
visto morire le madri nelle acque 
gonfie e scure del Mediterraneo.  
Posso dire solo questo: il destino 
del nostro continente e dei valori 
che ha fatto grande la nostra civiltà 
si giocano proprio sulla questione 
migrazioni. Nel 2050 saranno mez-

zo miliardo le persone che in massa 
si sposteranno dalle loro terre verso 
i paesi più ricchi, quindi anche ver-
so di noi. I migranti che raggiun-
gono l’Europa sono giovani, hanno 
un profondo desiderio di sviluppo 
e crescita, guardano al futuro con 
maggior fiducia e si aprono alla 
vita, generano nuove vite proprio 
nelle nostre terre sterili e inospitali. 
Come medico, ho sempre fatto la 
scelta di essere dalla parte dell’uo-
mo e della vita, del progresso della 
civiltà. Mi ha sempre però affasci-
nato la frontiera, l’uomo alla prova 
estrema della storia e dell’esistenza. 
Ecco perché ritengo di essere una 
privilegiata nel dedicarmi alla me-
dicina delle migrazioni, che mi ha 
permesso di trovarmi in una dire-
zione opposta, ostinata e contraria 
della storia. Forse storia di pochi, 
come primi pioneri del mondo che 
verrà e che già oggi bussa alle nostre 
porte.

Medicina delle migrazioni
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ALLUCE  VALGO:
rimedi ed ausili 

Con il termine alluce valgo si intende la deformazione 
dell’articolazione che sta alla base dell’alluce e che la spinge 
verso l’esterno, deviando l’asse del dito. Può succedere spesso 
che, con il primo dito, si sposta verso l’esterno anche tutto 
l’avampiede causando la comparsa delle dita “a martello”.
E’ un disturbo che colpisce soprattutto le donne, non solo in 
età matura ed ha  un enorme impatto negativo sulla vita 
quotidiana delle persone, perché provoca dolore durante la 
deambulazione, postura scorretta, di�coltà nel trovare delle 
calzature adatte e, da non sottovalutare, l’aspetto decisamen-
te poco estetico del piede. L’alluce valgo deve essere sempre 
diagnosticato e seguito da un ortopedico, perché il disturbo 
varia da persona a persona, come pure l’approccio terapeuti-
co. Per evitare che la deformazione peggiori con il tempo 
bisogna innanzitutto scegliere attentamente le calzature: 
sono sconsigliati i tacchi perché costringono il piede in una 
posizione innaturale, se proprio non se ne può fare a meno 
rimanere su altezze di circa 4 cm, ma sono da evitare anche le 
suole troppo piatte, che non consentono al piede un corretto 
appoggio a terra. Meglio optare per calzature che siano in 
grado di fornire sostegno all’arco plantare, che siano a pianta 
larga, con tomaia morbida ed una suola �essibile al di sotto 
della punta del piede, come la maggior parte delle calzature 
sportive. Per risolvere il problema dell’alluce valgo, l’unica 
vera soluzione è l’intervento chirurgico che solitamente si 
esegue in regime di day hospital. Ma se, per qualsiasi ragione, 
non possiamo o non vogliamo a�rontare il bisturi, il medico 
prescriverà  in base al caso plantari (meglio se su misura), 
tutori, fasce di protezione e divaricatori per poter alleviare il 
dolore che questa deformazione causa, senza aver la pretesa 
di correggere de�nitivamente l’alluce valgo. Tutti questi 
piccoli ausili hanno la funzione di recuperare il più possibile, 
dove è possibile, la posizione corretta, ritardarne il processo 
evolutivo ed evitare il dolore dato dalla pressione dell’alluce 
contro le altre dita o contro la tomaia della calzatura. 
DISTANZIATORI: questi piccoli ausili vengono utilizzati 
quando la deformazione non ha ancora raggiunto livelli 
critici. Servono per dividere l’alluce che va a premere contro il 
secondo dito e spesso causa dolore, arrossamenti o iperche-
ratosi interdigitali. Sono costruiti in silicone medicale e quindi 
non danno problemi di allergie. Vanno usati di giorno.

Il prodotto della foto a destra, uscito da poco in commercio, si 
può usare sia di notte che di giorno perché di notte esercita 
una, se pur leggera, azione attiva di divaricazione mentre di 

giorno lo spessore centrale tiene distanziate le dita e l’anello 
che circonda il secondo dito ne protegge la super�cie 
svolgendo un’azione ammortizzante indispensabile in caso di 
dito a martello.
DIVARICATORI NOTTURNI: sono dei tutori studiati per cerca-
re di riportare l’alluce nella corretta posizione, hanno una 
funzione attiva in quanto danno a noi la possibilità di decide-
re quanto divaricare il dito. Sono costruiti in plastica e tramite 
un cinturino regolabile in velcro ed uno snodo posto a livello 
del metatarso applicano una spinta contraria a quella eserci-
tata dall’alluce. E’ conveniente applicare una forza graduale 
per non incorrere in possibili danni all’articolazione o in�am-
mazione nei punti di spinta. Alcuni medici fanno utilizzare tali 
dispositivi anche nell’ immediato post intervento per mante-
nere la varizzazione ottenuta chirurgicamente. 

 

PROTEZIONI: sono comode guaine in tessuto elastico con 
inserito al suo interno un particolare cuscinetto di 3 mm in 
silicone medicale oppure totalmente in silicone che vanno a 
coprire la borsite e servono per ammortizzare la frizione con 
la scarpa.

 

PLANTARI: Il medico può prescrivere anche l’utilizzo di un 
plantare nel caso in cui la deformazione dell’alluce crei seri 
problemi alla deambulazione e si renda necessario sostenere 
in modo corretto la volta del piede per scaricare l’avampiede. 
Esistono in commercio dei plantari standard che svolgono 
una buona azione di sostegno ed ammortizzazione ma, 
ovviamente, un plantare costruito su misura, secondo le 
indicazioni del medico è la scelta più appropriata.
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Intervista al dott. gIovannI palazzolo
dirigente medico di oncologia, Ulss 6 Euganea - Cittadella 

Redazione

Quando si sente parlare  di tu-
more al polmone viene spon-

taneo associarlo al fumo da siga-
retta. In effetti il fumo è uno dei 
principali responsabili del cancro 
al polmone, ma non l’unico; ed 
infatti l’inquinamento ha causa-
to, nel nostro Paese, oltre 91mila 
morti (dati  Agenzia Europea per 
l’Ambiente). Nonostante tutto, dei 
passi in avanti ci sono stati: ce li 
racconta il dottore Giovanni Pa-
lazzolo dirigente medico di onco-
logia, Ulss 6 Euganea - Cittadella. 

Dott. Palazzolo, una delle prin-
cipali cause di mortalità sia per 
i maschi che per le femmine, 
sono le neoplasie polmonari. 
Dico bene?  
Certo.  Negli Stati Uniti le neo-

plasie polmonari rappresentano la 
prima causa di morte per cancro, 
sia nel sesso maschile che femmi-
nile (nel 2016  i morti da cancro 
polmonare sono stati 85.920 uo-
mini  e  72.160 donne).  E anche 
come incidenza, si  sono ridot-
te le distanze tra sesso maschile e 
femminile, per l’incremento del-
la abitudini al fumo nelle donne 

(117.920 uomini  contro  106.470 
donne). In Italia, abbiamo risultati 
complessivamente  simili a quelli 
delle statistiche statunitensi, anche 
se le differenze tra sesso maschile 
e femminile sono ancora evidenti. 

Quali sarebbero i fattori di ri-
schio che causano i carcinomi 
polmonari e qual è una preven-
zione efficace?  
Il fumo di sigarette è senza dub-

bio il più rilevante fattore di rischio 
per l’insorgenza del carcinoma pol-
monare. Ad esso è attribuibile l’85-
90% di tutti i tumori polmonari. Il 
rischio di sviluppare una neoplasia 
polmonare nei soggetti forti fuma-
tori è 20 volte più elevato rispetto 
ai non fumatori, anche se quest’ul-
timi quando sono esposti al fumo 
passivo (inalazione involontaria di 
fumo proveniente da altre persone,  
ad es. familiari, ambiente di lavoro 
etc..) presentano un maggior ri-
schio di sviluppare nel corso della 
loro vita una malattia polmonare. 
Da segnalare inoltre particolari 
esposizioni ambientali e professio-
nali che possono concorrere nello 
sviluppo dei tumori polmonari 
(esposizione professionale ad asbe-
sto, arsenico, cromo, berillio, ni-

chel; esposizione alla  radioterapia, 
radon presente a casa e nel luogo 
di lavoro, indagini radiologiche, 
radiazioni nucleari, inquinamento 
atmosferico). In termini di preven-
zione si devono distinguere le mi-
sure primarie, tendenti ad  abolire 
i principali fattori di rischio e le 
misure secondarie, la cui finalità è 
quella di diagnosticare il più pre-
cocemente possibile il tumore e, 
quindi, di trattarlo nella maniera 
più radicale possibile (asportazione 
chirurgica).  Tra le misure primarie 
ricordiamo le campagne contro il 
fumo, il  divieto di fumare in tutti i 
luoghi pubblici riducendo così i ri-
schi di esposizione ai soggetti non 
fumatori (fumo passivo); le misu-
re anti-inquinamento, una dieta 
ricca di frutta e vegetali; misure 
protezionistiche in caso di esposi-
zione lavorativa a sostanze poten-
zialmente cancerogene; l’attività 
fisica; la riduzione delle concentra-
zioni di radon  in appartamenti e 
case in generale. Tra le misure se-
condarie si annovera lo screening 
in soggetti ad alto rischio (forti 
fumatori) con TAC spirale e con 
incremento delle diagnosi precoci. 
Tuttavia il beneficio in questo caso 
non è cosi evidente se raffrontato, 

Carcinoma 
polmonare
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Carcinoma polmonare

ad esempio, con la mammografia 
nella diagnosi precoce dei tumori 
mammari: infatti si descrivono nei 
vari studi percentuali di falsi po-
sitivi (false diagnosi) superiori al 
23%, sottoposti ad interventi in-
vasivi inutili e relativa insorgenza 
di complicanze dello 0,06%. 

In termini reali, quali sono i 
trattamenti efficaci per curare 
il cancro polmonare? 
L’aspettativa di vita dei pazienti 

affetti da tumore polmonare è il 
vero tallone di Achille. Infatti la 
sopravvivenza media a 5 anni dei 
pazienti affetti da neoplasia pol-
monare dal 1995 al 2001 era del 
15.7% nel 2011 è salita al 18%. 
Sopravvivenza a 5 anni che dipen-
de dallo stadio di malattia e cioè 
per il 49% dei casi la malattia ope-
rabile, per il 16% la malattia lo-
calmente  avanzata e per il 2% la 
malattia è avanzata con localizza-
zioni a distanza. Tuttavia è preve-
dibile nei prossimi due decenni un 
sensibile miglioramento di queste 
statistiche grazie alla implemen-
tazione e perfezionamento delle 
misure di screening nei soggetti 
ad alto rischio (quindi un maggior 
numero di casi operabili) e alla di-
sponibilità crescente di alternative 

terapeutiche nelle malattie in fase 
avanzata. Le principali opzioni 
terapeutiche sono: Chirurgia per 
i tumori operabili, chemioterapia 
a scopo precauzionale dopo l’in-
tervento chirurgico in casi sele-
zionati insieme alla radioterapia 
nelle malattie localmente avanzate 
.Il trattamento esclusivo nelle ma-
lattie avanzate sono: Radioterapia 
insieme alla chemioterapia nelle 
malattie localmente avanzate. Il 
trattamento delle metastasi ossee e 
cerebrali sono le terapie a bersaglio 
molecolare utilizzate in particolare 
negli istotipi non squamosi. 

Quanti tipi di neoplasie pol-
monari esistono? 
In base alla istologia si definisco-

no tre principali tipologie
- tumori polmonari non a picco-
le cellule di tipo squamoso
- tumori polmonari non a picco-
le cellule di tipo non squamoso 
(in particolare gli adenocarci-
nomi).
- tumori polmonari a piccole cel-
lule (microcitomi)
- vi sono poi altri istotipi più rari 
come, ad esempio, i tumori neu-
roendocrini ed altri anco-ra.

Per concludere, parliamo di 

aspettative di vita. Quali sono 
stati i progressi negli ultimi 
anni? 
Anche se le diagnosi precoci 

sono difficili per queste patologie 
e il numero di ricadute anche nei 
pazienti operabili è del 50 % circa 
dei casi, vi è da dire che nell’ulti-
mo decennio, grazie all’avvento 
dei nuovi farmaci, l’aspettativa di 
vita nei pazienti con tumori in fase 
avanzata (che sono la maggior par-
te delle diagnosi) si è in tanti casi 
allungata (dai canonici 8-10 mesi 
di sopravvivenza mediana a 12-15, 
24 a addirittura a 26 mesi e con 
una qualità di vita più accettabile). 
Questo è vero in particolare negli 
istotipi non squamosi (terapie a 
bersaglio molecolare), ma lo sarà in 
prospettiva anche per i carcinomi 
squamosi grazie all’introduzione 
della immunoterapia.

Capitolo a parte, purtroppo, per 
i tumori a piccole cellule (micro-
citomi), altamente aggressivi ed il 
più delle volte inoperabili, dove 
ancora oggi la chemioterapia (tra 
l’altro con una scelta di farmaci as-
sai più limitata rispetto ai carcino-
mi squamosi e agli adenocarcino-
mi) e la radioterapia  rappresenta-
no le armi principali, con limitate 
possibilità di successo.

ULSS7
R E G I O N E  D E L  V E N E T O

PEDEMONTANA

Assistenza all’anziano
Nuovo progetto al via

Da qualche settimana i Centri 
servizi dell’Azienda Ulss 7 Pe-

demontana, l’Ospedale di comuni-
tà e il Servizio di assistenza domici-
liare integrata, sono coinvolti in un 
percorso formativo di durata bien-
nale che riguarda il fenomeno della 
contenzione fisica e farmacologica. 
Alla formazione partecipano diver-
se figure professionali quali medi-
ci, coordinatori, fisioterapisti, in-
fermieri, psicologi, operatori socio 
sanitari, i quali saranno affiancati 
da formatori esperti dell’ambito 
considerato.
Questa tematica è oggi molto di-
battuta tra i professionisti che 
operano sia a livello ospedaliero, 
sia a livello di struttura residen-
ziale. L’uso di mezzi coercitivi per 
l’assistenza è presente da secoli 
(basti pensare all’assistenza delle 
persone con disturbi mentali), ma 
solo a partire dalla metà del Nove-
cento tale pratica è stata messa in 
discussione e si sono avviati studi 
finalizzati all’inquadramento del 
fenomeno.
In letteratura sono disponibili di-
versi dati internazionali e nazionali 
rispetto alla prevalenza del ricorso 
alla contenzione fisica dai qua-
li emerge una grande variabilità 
nell’utilizzo.

Gli ospiti non autosufficienti as-
sistiti nei Centri servizi del nostro 
territorio sono circa 1400.
La principale ragione per cui gli 
operatori sanitari ricorrono alla 
contenzione è la prevenzione delle 
cadute anche se in letteratura vie-
ne descritto come l’uso di mezzi di 
contenzione fisica non si associa 
a un numero significativamente 
più basso di cadute negli ospiti a 
rischio di caduta.  Il progetto ha lo 
scopo di formare gli operatori sani-
tari e socio-assistenziali  in merito 
ai vari aspetti del ricorso alla con-
tenzione fisica e fornire materiale 
per l’elaborazione di documenti al 
fine di  garantire comportamenti 

omogenei e verificabili nel rispetto 
della libertà individuale e della di-
gnità umana.
Il progetto, che prevede moda-
lità didattiche integrate tra loro 
(formazione in aula interattiva, 
lavoro in gruppi con il supporto 
dell’esperto, lavoro sul campo), ha 
obiettivi specifici tra cui aumenta-
re la conoscenza e la sensibilità al 
problema della “contenzione fisi-
ca”, ridurre il ricorso alla conten-
zione fisica per gli ospiti dei Centri 
servizi dell’Azienda Ulss 7 Pede-
montana, regolamentare l’utilizzo 
della contenzione fisica attraverso 
la sistematica adozione delle rac-
comandazioni previste dalla lette-
ratura.
La direzione dell’azienda Ulss 7 
Pedemontana ha dimostrato fin 
da subito grande sensibilità verso 
il percorso formativo proposto at-
tivandosi in modo propositivo per 
tutti gli aspetti legati alla buona ri-
uscita dello stesso. Ha incontrato 
in diverse occasioni i formatori, ha 
rivisto assieme a loro il programma 
e lo ha condiviso con le varie real-
tà assistenziali. Le strutture hanno 
aderito con entusiasmo e interesse, 
indice di grande attenzione verso 
le tematiche che contraddistinguo-
no l’anziano fragile.
Tutte le fasi verranno coordinate 
e monitorate dall’Azienda Ulss 7 
al fine di raggiungere gli obiettivi 

definiti.
“La formazione analizza diversi 
aspetti legati all’assistenza all’anzia-
no non autosufficiente; essa deve 
rappresentare un aiuto nei cambia-
menti della cultura organizzativa 
e fornire strategie per la riduzione 
della contenzione” sottolinea il di-
rettore dei Servizi sociali dell’Ulss 
7 Alessandro Pigatto.
“L’Azienda Pedemontana ha avvia-
to da tempo iniziative di formazio-
ne - spiega Giorgio Roberti, Di-
rettore generale dell’Ulss 7 - i pro-
getti sono mirati e finalizzati, oltre 
al miglioramento dell’assistenza e 
della centralità dell’anziano, an-
che all’attenzione dell’autonomia e 
della dignità della persona”.

nel DIStretto DI baSSano 
Del grappa/aSIago 

Dell’ulSS7 
peDemontana

          Il direttore generale Giorgio Roberti
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Intervista al dott. gIuSeppe IpppolIto 
dir. scientifico Ist. nazionale per le malattie infettive “Spallanzani”, Roma

Endrius Salvalaggio 

Nuove importanti scoperte ri-
guardo il potenziale ruolo del 

tratto respiratorio, nella trasmis-
sione del virus Ebola. Uno studio 
condotto dall’Istituto Nazionale 
per le Malattie Infettive “Lazza-
ro Spallanzani” (INMI) di Roma, 
in collaborazione con i colleghi 
dell’University College a Londra 
(UK), del FriedrichLoefflerInsti-
tut Riems (Germania) e dell’Uni-
versité Laval, Quebec (Canada). 
Incontriamo il direttore scientifico 
dell’Istituto nazionale per le malat-
tie infettive Spallanzani di Roma, 
Giuseppe Ippolito. 

Prof. Ippolito, dal 2013 al 
2016 in Africa, quante sono 
state le persone contagiate 
dall’epidemia Ebola?  
L‘epidemia di Ebola, che ha col-

pito l’Africa Occidentale dal 2013 
al 2016, ha causato 28,610 casi, 
tra cui 11,308 morti. I Paesi più 
colpiti sono stati Guinea, Liberia e 
Sierra Leone

Questo tipo di infezione, ri-
spetto alle precedenti che tipo 
di preoccupazioni ha dato a voi 

medici?  
Questa epidemia di Ebola ver-

rà ricordata come l’epidemia più 
grande finora verificatasi. È la pri-
ma  in Africa Occidentale dove  
Ebola non c’era stata. La letalità è 
stata  di circa il 30%, ma dobbia-
mo considerare che nel denomi-
natore sono inclusi i casi accertati 
e i casi sospetti, perché non tutti 
riescono ad arrivare a una diagnosi. 
Storicamente Ebola si presentava 
come una grave febbre emorragico. 
In questa epidemia la componente 
emorragica è stata poco evidente. 

Parliamo ora delle vostre sco-
perte. Com’è nato questo team 
di studio anti ebola e special-
mente perché proprio allo 
Spallanzani di Roma?
L’Istituto  è nato 80 anni fa per 

le malattie infettive ed è impegnato 
da oltre 40 anni nello studio delle 
infezioni emergenti e gravi. Infatti 
al momento dell’emanazione del-
la legge in materia di sospensione 
della vaccinazione antivaiolosa, 
allo Spallanzani fu affidata la re-
sponsabilità della valutazione ed 
eventuale gestione di sospetti casi 
di vaiolo e fu dotato della prima 
unità di alto isolamento del Paese 

con un isolatore, un modulo di 
trasporto del caso sospetto, una 
unità di decontaminazione ed una 
cappa di massima sicurezza per la 
gestione dei campioni biologici. 
Una  organizzazione che succes-
sivamente si è rivelata utile anche 
per  la gestione delle febbri emor-
ragiche virali. Dalla Fine degli anni 
’90 l’Istituto si è arricchito con la 
realizzazione di un laboratorio di 
diagnostica avanzata e l’acquisizio-
ne di competenze per la manipola-
zione di microrganismi ad elevata 
trasmissibilità/pericolosità. Oggi è 
uno dei pochi laboratori al mondo 
con esperienza e competenza  per 
l’assistenza e la diagnostica avanza-
ta delle malattie infettive ad elevata 
pericolosità.

Cosa avete scoperto e cosa 
cambierà ora per l’Africa? 
L’Istituto ha fornito un grande 

contributo nell’epidemie di Ebola 
con decine ricercatori che hanno 
contributo a mettere a punto ed 
attuare programmi per la diagnosi 
di Ebola in tutti i paesi colpiti otte-
nendo un grande riconoscimento 
internazionale e pubblicando oltre 
50 lavori. Un anno fa l’Istituto ha 
pubblicato uno dei primissimi stu-

Virus 
Ebola

Virus Ebola

di  al mondo mirati alla descrizione 
della cinetica virale nel corso dell’ 
epidemia, dimostrando che i pa-
zienti che sopravvivono all’infezio-
ne hanno carica virale nel plasma 
sempre inferiore a coloro che non 
superano l’infezione. Quest’anno 
ricercatori dell’Istituto sono stati in 
grado di dimostrare la presenza del 
materiale genetico del virus Ebola 
nei polmoni e nel sangue, duran-
te il trattamento e la guarigione di 
un operatore sanitario, evacuato 
dall’Africa Occidentale e trattato 
a Roma allo Spallanzani.  Questi 

risultati suggeriscono la possibilità 
che Ebola replichi nell’apparato 
respiratorio e sono estremamente 
importanti per comprendere me-
glio la malattia con la possibilità 
di sviluppare farmaci e trattamenti 
specifici.

Prof. Ippolito, so che Lei è 
all’interno di un team mon-
diale “anti-ziKa”. Cosa è stato 
fatto fino ad ora? 
Il virus Zika  pur essendo stato 

scoperto molti decenni fa si è dif-
fuso negli ultimi 3 anni in tutto 

il centro e sud America, oltre che 
ai caraibi. Recentemente anche in 
alcuni stati della costa orientale de-
gli Stati uniti. Analogamente solo 
recentemente è stato dimostrato 
che il virus è in grado di determi-
nare gravi malformazioni quando 
una donna in gravidanza contrae 
l’infezione soprattutto nel primo 
trimestre di gravidanza La task for-
ce è impegnata nello sviluppo di 
conoscenze utili al miglioramento 
della possibilità di diagnosi e per la 
messa a punto di un vaccino.

Foto: Wikimedia

ImportantI SCoperte 
nel vIruS ebola
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Demenza senile

Demenza senile: 
prevenzione e  
conoscenza sono 
fondamentali   

Cinzia Dal Brolo

Non è semplice affrontare e 
spiegare la demenza senile, 

argomento assai complesso e vasto, 
ma è altrettanto importante fare 
alcune precisazioni, per arginare 
paure diffuse ed evitare inutili al-
larmismi. Con l’obiettivo di creare 
maggior consapevolezza nei lettori 
e di fornire valide informazioni, 
abbiamo incontrato il dottor Fran-
cesco Perini, direttore dell’Unità 
Operativa Complessa di Neurolo-
gia  dell’ULSS di Vicenza, al quale 
abbiamo rivolto alcune domande.      

Dottor Perini, può spiegare 
che cosa è la demenza senile? 
“La demenza senile” è un termi-

ne che indica un decadimento del-
le funzioni cognitive, legate prin-
cipalmente all’invecchiamento, 
anche se spesso concorrono altri 
fattori. Vengono definite “funzioni 
cognitive” le funzioni superiori del 
pensiero (apprendimento, linguag-
gio, memoria, capacità di orientar-
si, consapevolezza del proprio esse-
re), quelle che definiscono “l’essere 
umano” e lo distinguono dall’ani-
male. A proposito di decadimento 
cognitivo, è importante distingue-
re tra forme lievi di decadimento 
(piccole amnesie e difficoltà moto-
rie) e demenza vera e propria (con 
forte impatto invalidante sulla vita 
quotidiana). È proprio quest’ulti-
ma, che condiziona notevolmente 
l’individuo, a spaventare le perso-
ne.  

Quali sono le cause della de-
menza senile?
I fattori principali sono dovuti 

all’invecchiamento delle persone; è 
fisiologico, infatti, che aumentan-
do l’età diminuiscano le funzioni 
preposte al nostro vivere quotidia-
no: perdita di memoria, difficoltà 
di movimento, ridotta lucidità 
mentale, incapacità di relazionarsi 
con gli altri e l’esterno. Tuttavia, le 
principali forme di demenza sono: 
la malattia di Alzheimer, la demen-
za vascolare (molto diffusa, che 

costituisce quasi il 50%); demenza 
fronto-temporale che colpisce aree 
specifiche, i lobi frontali e tem-
porali; demenza a Corpi di Lewy; 
demenza da Prioni (così detta della 
“mucca pazza”) degenerativa e rara; 
infine, il Parkinson Demenza, un 
disordine progressivo del sistema 
nervoso centrale, che si manifesta 
anche con tremori, rigidità agli 
arti, lentezza nel movimento.  
 

Quanto incide la demenza se-
nile nella nostra regione?  
Aumentando l’età, aumentano i 

numeri: esaminando gli ultimi stu-
di della Regione Veneto (2010) si 
evince che il 19% della popolazio-
ne ha più di 65 anni (circa 167.000 
persone), ma il numero è destinato 
ad aumentare notevolmente per la 
condizione di maggior longevità 
della popolazione. In provincia di 
Vicenza la prevalenza della demen-
za nei soggetti sopra i 65 anni è di 
circa 10.000, con un aumento di 
quasi 2.000 nuovi casi ogni anno. 
L’incidenza è maggiore nelle don-
ne (60%) semplicemente perchè 
vivono più a lungo degli uomini. 

Quali ricadute provoca la de-
menza senile? 
Il vero problema di questa pato-

logia è quello sociale. Qui, si apro-
no due aspetti: quello diagnostico-
sanitario, perchè abbiamo a dispo-
sizione esami sempre più innova-
tivi e sofisticati, come la Pet, che 
hanno costi notevoli ed è impen-
sabile poterli eseguire a tutti i pa-
zienti. Quindi sono indispensabili 
dei percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali (PDTA) che siano in 
grado di selezionare quali soggetti 
vanno studianti nella fase precoce 
di malattia. L’aspetto sociale è al-
trettanto importante perchè gra-
vato di costi molto elevati a carico 
della famiglia. 

Quali cure vengono prescritte? 
Le cure sono in itinere, la me-

dicina odierna sta facendo passi 
da gigante, ma bisogna dire che 
non esiste un farmaco per curare 
l’Alzheimer: esistono, ovviamen-
te, dei farmaci che alleviano alcuni 
disturbi, ma non sono risolutori. 
Ritengo che sia importante dare 
una giusta informazione a partire 
dal medico di base, che conosce 

Intervista al dott. FranCeSCo perInI
direttore U.O. Complessa di Neurologia di Vicenza

la storia del paziente; medico che 
deve fare da filtro per la medicina 
territoriale. Ma anche i percorsi 
diagnostici terapeutici assistenzia-
li (PDTA) sono importantissimi, 
specialmente nei pazienti cronici, 
perchè queste malattie durano per 
decenni. 

Quale prevenzione è consiglia-
ta?
I fattori di rischio delle malat-

tie vascolari sono gli stessi della 
demenza senile: ipertensione arte-
riosa, poca attività fisica, obesità e 
diabete mellito. La raccomanda-
zione è sempre la stessa, fare mo-
vimento (camminare ogni giorno), 
mangiare poco, in modo regolare 

e sano, eseguire controlli periodici. 
Anche i fattori genetici incidono 
sull’insorgere della patologia; a 
parità di esposizione ambientale e 
di conduzione di vita, infatti, talu-
ne persone presentano sintomi di 
demenza senile, altre non le pre-
sentano oppure le manifestano in 
maniera ridotta. 

Foto: salute e benessere.org

Via Angarano, 65/A, 36061 Bassano del Grappa (VI)  
Tel. 0424 500015, mail: info@jump.it 
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Endrius Salvalaggio

Una patologia rara, ma in 
aumento: 5-10 casi ogni 

100.000 persone, con 30-35.000 
nuovi casi ogni anno. Stiamo par-
lando della fibrosi polmonare. Per 
la gestione di questa patologia è ne-
cessaria la collaborazione di diversi 
specialisti: pneumologo, radiologo 
e patologo, che dovrebbero segui-
re protocolli di lavoro condivisi. 
Per saperne di più intervistiamo la 
professoressa Paola Rogliani, MD 
professore Associato di Malattie 
Respiratorie Università di Roma 
Tor Vergata.

Dott.ssa Rogliani la fibrosi 
polmonare idiopatica (IPF) è 
una malattia rara del polmone, 
senza una causa precisa. Que-
sto vuol dire che siamo tutti 
potenzialmente a rischio o ci 
sono delle fasce di età più o 
meno predisposte? 
Ci sono fasce di età in cui la ma-

lattia ha una incidenza più alta, in 
particolare quelle fasce che com-
prendono pazienti con età maggio-
re di 60 anni. Questo non esclude 
comunque che non possano essere 
interessati dalla patologia pazienti 

più giovani, anche di età inferio-
re ai 50 anni. Le linee guida sot-
tolineano però che i pazienti con 
diagnosi di IPF di età inferiore ai 
50 anni sono meno frequenti e 
vanno attentamente seguiti perché 
potrebbero successivamente ma-
nifestare aspetti di una patologia 
autoimmunitaria, non manifesta al 
momento della diagnosi. E’ inoltre 
maggiormente predisposto chi ha 
avuto casi in famiglia. Al momen-
to le forme familiari di IPF (forme 
caratterizzate dalla presenza di IPF 
in due o più membri dello stesso 
nucleo biologico familiare) rappre-
sentano circa il 5% del totale dei 
pazienti

Come si manifesta e cosa pro-
voca la IPF?
L’esordio clinico di malattia è ca-

ratterizzato dalla comparsa insidio-
sa di dispnea o di tosse tipicamente 
secca, come anche di altre manife-
stazioni aspecifiche come l’astenia. 
La malattia è cronica, ha un anda-
mento progressiva ed irreversibile; 
nel tempo diventa manifesto un 
aggravamento della sintomatologia 
in particolare della dispnea, tale da 
rendere difficoltoso lo svolgimento 
delle attività quotidiane.

È vero che l’unica via d’uscita 
per chi si ammala di fibrosi 
polmonare è il trapianto dei 
polmoni? 
Il trapianto è indicato per coloro

che hanno meno di 65 anni e che 
sono in fase avanzata di malattia. 
Attualmente sono stati approvati 
da AIFA e quindi disponibili per i 
pazienti affetti da IPF due farmaci: 
Nintedanib e Pirfenidone. Questi 
farmaci hanno mostrato efficacia 
nel rallentare la progressione di 
malattia. Esiste inoltre la possibili-
tà di partecipare a trial clinici con 
altre molecole in fase di sviluppo.

Nel policlinico Tor Vergata 
quanti casi avete curato nell’ul-
timo anno/due? 
Presso il centro della “Fibrosi 

polmonare e malattie rare del Pol-
mone” del Policlinico Tor Verga-
ta nell’ultimo decennio abbiamo 
trattato numerosissimi pazienti: al 
momento sono in terapia con i far-
maci approvati per l’IPF circa 80 
pazienti, più un numero esiguo di 
pazienti non eleggibile per il tratta-
mento cui abbiamo proposto l’in-
serimento in trial clinici.

Intervista a paola roglIanI 
prof. Associato di Malattie Respiratorie Università di Roma Tor Vergata

Parliamo di
Fibrosi polmonare

le CauSe Sono 
tuttora

InCerte 
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Fibrosi polmonare
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Convegno Vaccinazioni

Il giorno 16 Marzo ore 20.45 in sala Museo del Tabacco 
di Carpanè si terrà l’incontro organizzato dal Comune 
di San Nazario in collaborazione con la redazione di 
InformaSalute Veneto un convegno sull’importanza 

delle vaccinazioni. 
Relatori: 

- dott. Paolo Coin, direttore dipartimento di prevenzione; 
- dott.ssa Emanuele De Stefani, dirigente medico c/o 
struttura complessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica, 

referente profilassi vaccinale.

Le famiglie interessate sono pregate di confermare 
la loro presenza al Comune di San Nazario  

al numero 0424 98373 onde evitare di rimanere senza posto.

InformaSalute Veneto

Comune di San Nazario 

Questa malattia può essere 
confusa con altre patologie. 
Che suggerimenti possiamo 
dare ai lettori?
La diagnosi di IPF è complessa 

e necessita di un team multidisci-
plinare di esperti in queste pato-

logie composto dallo pneumolo-
go, dal radiologo e dal patologo. 
La diagnosi è prevalentemente di 
esclusione; numerose sono le ma-
lattie che vanno poste in diagnosi 
differenziale con l’IPF e ognuna 
di esse deve essere esclusa durante 

l’iter diagnostico. Il suggerimento 
è quello di recarsi presso centri di 
riferimento per le patologie dell’in-
terstizio polmonare nel sospetto di 
IPF.
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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 clownterapeuta

Endrius Salvalaggio

Quel pezzo di gomma rossa 
che può cambiare la giornata 

a qualcun altro. Stiamo parlando 
della clownterapia o la cosiddetta 
terapia del sorriso. Questa discipli-
na si intensifica verso la fine degli 
anni 90, ma circa 350 anni fa ci 
aveva già pensato un sacerdote ita-
liano di nome Angelo Paoli il qua-
le aveva ben pensato di travestirsi e 
truccarsi per far sorridere i malati. 
La clownterapia è ora un’attività 
condotta da personale specializza-
to e riveste un ruolo indispensabile 
all’interno degli ospedali. Incon-
triamo la Presidente dei “Sorrisia-
mo clown dottori”, Ottavia Can-
tuni Castelvetri.  

Presidente, all’interno dell’o-
spedale Tor Vergata la clown-
terapia è un’attività principal-
mente svolta da chi? 
La clownterapia è un’attività che 

negli ultimi tempi, e sempre di più, 
si sta affermando all’interno delle 
strutture ospedaliere, proprio a di-
mostrazione degli indiscussi bene-
fici che ne ricevono non solo i pa-

zienti ma anche i familiari e lo stes-
so personale in servizio nel reparto. 
La clownterapia è  condotta da tre 
diverse Associazioni-Organizzazio-
ni di riferimento: l’Associazione 
Sorrisiamo presso l’Ematologia, 
l’Associazione Magicaburla in Pe-
diatria ed infine il SISM (Segreta-
riato Italiano Studenti Medicina) 
in Pediatria e Neurospichiatria 
Infantile. Il SISM è un gruppo 
nazionale composto da studenti di 
medicina con diverse iniziative e la 
clownterapia è una cosa abbastan-
za recente, dove quindi la prepara-
zione non è a livello degli standard 
della federazione nazionale (FNC), 
alla quale invece fanno parte Magi-
caburla e Sorrisiamo.

Come vi proponete ed orga-
nizzate presso il Policlinico Tor 
Vergata?
Per l’anno 2017 ci auspichiamo 

di implementare ulteriormente 
l’attività estendendola anche ad 
altri reparti. Recentemente, infat-
ti gli interventi dei clown dottori 
hanno visto, in via sperimentale, 
coinvolti anche i piccoli pazienti 
nel percorso verso le sale opera-
torie. La clownterapia, condotta 
da personale esperto ed apposita-
mente formato, riveste un ruolo 
di grande ausilio per i pazienti 
del nostro ospedale e si inserisce 
armoniosamente all’interno della 
filosofia, da sempre promossa dal 

Policlinico Tor Vergata, del “pren-
dersi cura” della persona in un ap-
proccio olistico e globale che passa 
anche per un processo di sdram-
matizzazione e di recupero di mo-
menti di serenità e spensieratezza.

Quali sono i reparti dove siete 
più presenti? 
Si tratta spesso di un’attività ri-

volta perlopiù ai pazienti pediatrici 
ma, in realtà, è dimostrato che i 
vantaggi che ne derivano riguarda-
no anche le persone adulte, sia in 
termini di sdrammatizzazione e di-
strazione che di valorizzazione del 
potere terapeutico del ridere e sor-
ridere: inoltre, compito del clown 
è aiutare il paziente a ritrovare la 
propria capacità di reagire. Per 
questo motivo al Policlinico Tor 
Vergata la clownterapia è presente 
non solo presso gli ambulatori di 
pediatria e di neurospichiatria in-
fantile, ma anche presso la UOC 
di Ematologia dove i pazienti sono 
adulti.

Per fare questa attività di cosa 
c’è bisogno?
In un’ottica di tutela e di garan-

zia dei pazienti le organizzazioni 
che effettuano clownterapia al Po-
liclinico Tor Vergata devono neces-
sariamente ricevere una preventiva 
autorizzazione formale da parte 
della direzione generale, per il tra-
mite dell’ufficio accoglienza, tutela 

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

ServIzIo
24 h

24 h 

un valore aggIunto 
FornIto Da 6.500 

Clown DottorI 
ItalIanI

Intervista a ottavIa CantunI CaStelvetrI
presidente dei “Sorrisiamo clown dottori”
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Il clownterapeuta

e partecipazione – urp - che ne ve-
rifica il possesso dei requisiti neces-
sari per poter svolgere tale attività 
e che si tradurrà operativamente in 
un protocollo di intenti o in una 
convenzione, previo una dimostra-
bile preparazione. La formazione 
del clown dottore è infatti molto 
importante, per rapportarsi con i 
pazienti di qualsiasi età ed è fon-
damentale che conosca le tecniche 
clown teatrali d’improvvisazione, 
ma anche che capisca la psicologia 
del bambino o dell’adulto ricove-

rato.

Ho letto che nel padovano ci 
sono stati dei falsi clown, che 
chiedevano fondi per dei bam-
bini ospedalizzati. Che consi-
gli possiamo dare alle persone 
che ci stanno leggendo?
Il tema delle false raccolte fondi, 

purtroppo, è largamente diffuso in 
molti settori e non solo in sanità. 
Valgono quindi le cautele che pos-
sono essere generalmente applicate 
anche in altri ambiti e in partico-

lare è opportuno fidarsi solo di or-
ganizzazioni verificate e conosciute 
magari per esperienza personale 
diretta o indiretta, diffidando da 
approcci improvvisati o che non 
hanno ricevuto una preventiva 
verifica ed autorizzazione da parte 
dell’Ospedale stesso o di enti terzi. 
Inoltre consigliamo di consultare 
le indicazioni che trovate sul sito 
FNC - Italia della federazione na-
zionale clown dottori.

Viale Vicenza 85 - 36061 - Bassano del Grappa (VI)
Tel 0424 502 102 - Fax 0424 508 553

www.farmaciatreponti.it - info@farmaciatreponti.it

orario continuato lunedì - sabato  8.00 - 20.00

Dottori VETTORI - TODESCO

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
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Il metodo “A.M.O.R.E” 
un grande aiuto dalla natura 
per migliorare la tua salute 

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE INFORMASALUTE   

NaturalmeNte erboristeria
Via Sartori Canova, 2, 31017, Crespano del Grappa (TV)

Tel./Fax 0423 53440  
info@naturalei.it
www.naturalei.it

Intervista a 
gIanFranCo momolI 

Titolare 
NATURALMENTE 

ERBORISTERIA 

Siamo quello che mangia-
mo.

Una sana alimentazione è alla 
base di uno stile di vita che ci 
garantisce salute e benessere. 
Le proprietà nutrizionali dei 
cibi che mangiamo sta via via 
peggiorando e questo gene-
ra un graduale aumento di 
peso, che va ad influire nega-
tivamente sulla qualità della 
nostra vita. Ne è testimone il 
forte aumento delle persone 
in sovrappeso: secondo l’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità, l’obesità costituisce 
oggi uno dei problemi di sa-

lute pubblica più allarmanti, 
e in un futuro non lontano le 
complicanze dell’obesità sa-
ranno responsabili di oltre la 
metà delle morti.

Fortunatamente moltissime 
persone decidono di cambia-
re stile di vita. Iniziano a fare 
movimento e attività fisica e 
individuano un dietologo o 
un nutrizionista per comin-
ciare un nuovo percorso di 
benessere. 

Ma quante volte ci siamo 
trovati in difficoltà nelle pri-
me fasi del dimagrimento, 
dove tutto sembra difficile e 
l’ago della bilancia non scen-
de? Esistono efficaci prodotti 
naturali che possano essere 
accostati a regimi alimentari 
diedetici per favorire la per-
dita di peso? Abbiamo avvi-
cinato Gianfranco Momoli, 
titolare di Naturalmente 
Erboristeria di Crespano 
del Grappa, che da quasi 
trent’anni si occupa della sua 

più grande passione: integra-
tori naturali e piante officina-
li.

Come aumentare l’effica-
cia di un percorso dima-
grante?
Negli anni ho notato che 

nelle prime settimane della 
dieta, molte persone soffrono 
di fame nervosa, lamentano 
stipsi e digestione lenta, mo-
strano tono spento di pelle e 
capelli, e sono spesso di catti-
vo umore. Tutti questi “effetti 
collaterali” rendono l’espe-
rienza di dimagrimento poco 
piacevole e diminuiscono 
drasticamente il successo del-
la dieta, vanificando gli sforzi 
fatti per cambiare stile di vita. 

Mi sono allora chiesto, 
“Come posso aiutare queste 
persone?”

Ho studiato ed ideato il me-
todo A.M.O.R.E.

Dopo oltre 20 anni di os-
servazioni ho sviluppato il 

metodo A.M.O.R.E., che 
consiste di due integratori 
naturali, da assumere prima e 
dopo i pasti, e una tisana di 
erbe officinali personalizzata, 
da bere durante la giornata. 
L’obbiettivo è quello di ridur-
re in modo rapido, naturale 
ed efficace tutti gli “effetti 
collaterali” che si incontra-
no tipicamente nelle prime 
fasi della perdita di peso, e di 
idratare l’organismo in ma-
niera adeguata. 

Tramite una formulazio-
ne innovativa, gli integratori 
masticabili che ho ideato ri-
escono a rilasciare i principi 
attivi delle piante officinali 
che li compongono in manie-
ra rapida ed efficace andando 
ad agire subito sul fastidio, 
bloccando il senso di fame in 
pochi minuti e alleviando gli 
stati di stress, per esempio.

1. A.M.O.R.E. prima dei 
pasti
Il nome deriva dall’acroni-

mo delle cinque piante che 
lo compongono: Avena (cru-
sca), Miglio(frutti), Ortica 
(foglie), Rhodiola (radice), 
Equiseto (sommità). 

L’avena aumenta il senso 
di sazietà, limita gli attacchi 
della fame nervosa, modu-
la l’assorbimento di grassi e 
controlla il picco glicemico, 
rendendo costante il conte-
nuto di glucosio nel sangue. 
Riduce il gonfiore addomi-
nale attraverso una delicata 
pulizia del colon. La Rho-

diola Rosea stimola il rilascio 
di dopamina per prevenire 
la fame nervosa e ridurre gli 
stati di stress, aumentando 
il senso di benessere. La pre-
senza di Miglio ed Equiseto 
(remineralizzante straordina-
rio) riduce gli inestetismi del-
la pelle a “buccia d’arancia”, 
donando tono e luminosità e 
migliorando anche l’aspetto 
di capelli e unghie. L’ortica 
è un ottimo drenante, ricca 
di ferro e clorofilla stimola la 
diuresi e elimina i liquidi in 
eccesso.

2. MOMO_linea dopo i 
pasti
Favorisce il processo dige-

stivo eliminando fastidiosi 
gonfiori addominali, di aiuto 
contro la sonnolenza post-
prandiale. Aumenta il meta-
bolismo dei grassi andando 
ad agire sulla funzione epa-
tica e biliare. grazie ad una 
sinergia di piante officinali 
eccezionali come: Genzia-
na, Zenzero, Alloro, Melissa, 
Carum Carvi, Cardamomo, 
Curcuma, Cannella e Ani-
ce. Ripristina efficacemente 
la flora batterica intestinale 
grazie all’inulina, prebiotico 
naturalmente contenuto nel-
la Cicoria.

3. Tisana personalizzata
Da bere durante tutto l’arco 

della giornata, è preparata dal 
vostro erborista di fiducia. 
Personalizzata per declinare 
tutte le esigenze di ognuno di 
noi e dei diversi stili di vita. 
Posso scegliere tra oltre 30 

piante per preparare la misce-
la più adatta.

Da dove vengono questi 
prodotti?

Ci avvaliamo della colla-
borazione con la rinomata 
azienda di erboristeria Ro-
berto Solimè, che produce i 
prodotti sotto nostra ricet-
ta brevettata, in un rigoroso 
processo tutto Made in Italy. 
Gli integratori sono registrati 
presso il Ministero della Sa-
nità.

Qual è il vostro punto di 
forza?

Sono almeno tre: l’effica-
cia del nostro metodo, già 
provato con successo da più 
di 10 mila persone; la facili-
tà con cui si può cominciare, 
essendo i nostri prodotti di-
sponibili in sole 24 ore con 
e consegna gratuita su tutto 
il territorio italiano tramite 
il sito www.naturalei.it; e la 
gratitudine verso il nostro 
lavoro, che ci spinge a mi-
gliorare giorno per giorno la 
nostra attività, tutta a con-
duzione familiare. Questo, 
mi creda, è un grande valore 
aggiunto!

Un ultimo consiglio?
Se volete cominciare a sta-

re bene oggi, accettate questi 
consigli e fate una scelta mol-
to semplice in 3 passi: bevete 
più acqua, riducete il con-
sumo di zuccheri aggiunti e 
camminate almeno 30 minu-
ti al giorno.
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91mila morti 
in Italia per 
inquinamento

Endrius Salvalaggio

L’Agenzia Europea per l’Am-
biente (AEA) segnala come i 

“livelli di inquinamento sono oltre 
la soglia OMS” e l’Italia è il paese 
europeo in cui si sono registrati più 
decessi in valori assoluti, anche se 
in rapporto al numero di abitanti 
sono i paesi dell’Est europeo bal-
canico a registrare le performance 
peggiori. 

Da anni si sa che nel nostro Paese 
le polveri sottili e l’inquinamento 
da ozono hanno raggiunto livelli 
critici. Nel 2014 circa l’85% della 
popolazione urbana nell’Unione 
Europea è stata esposta a particola-
to fine (PM2.5) in misura ritenuta 
dannosa per la salute dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. 
Questo rapporto è stato appena 
fatto a fine 2016 dall’Agenzia Eu-
ropea per l’Ambiente (AEA). La 
relazione si basa sui dati prove-
nienti dalle stazioni di monitorag-
gio ufficiali in tutta Europa, tra cui 
più di 400 città e fornisce nuove 
stime degli impatti sulla salute di 
inquinanti atmosferici più nocivi 
sulla base dei dati 2013. L’esposi-
zione a PM2.5 è stata responsabi-
le, nei Paesi Ue, di circa 430mila 
morti premature. Se si aggiungono 
i decessi causati da esposizione a 
biossido di azoto (NO2) e l’ozo-
no troposferico (O3) la cifra sale 
a 520mila. La relazione mette in 
evidenza che la qualità dell’aria è 

comunque migliorata nel corso de-
gli anni, ma molto lontana a dei li-
velli accettabili. Il PM10 in media 
annuale è diminuito nel 75% dei 
siti monitorati durante il periodo 
2000-2014. Allo stesso modo, le 
concentrazioni di PM2.5, in me-
dia, sono diminuite tra il 2006 e il 
2014 per tutti i tipi di stazione (ur-
bano, traffico, siti di fondo, etc.). 
La riduzione delle emissioni han-
no portato a miglioramenti nel-
la qualità dell’aria in Europa, ma 
non abbastanza per evitare danni 
inaccettabili per la salute umana 
e l’ambiente, dichiara l’Agenzia.  
A livello nazionale, la relazione ci 
colloca in cima alla graduatoria 

per numero assoluto di morti da 
inquinamento stimando 91.050 
decessi prematuri. L’impatto è for-
te anche in Germania (86.510 de-
cessi), in Francia (55.130 morti) e 
Gran Bretagna (50.580). Conside-
rando invece l’incidenza di queste 
morti premature sulla popolazione 
le performance peggiori si regi-
strano nei paesi dell’Est europeo. 
A livello urbano, invece, le aree a 
livello europeo più esposte sono 
quelle dell’Europa dell’est, oltre al 
Benelux, la nostra Pianura Padana 
e l’area metropolitana di Londra, 
così come l’area della Ruhr in Ger-
mania. 
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Disturbo da gioco 
d’azzardo: quando 
il gioco diventa un 
problema

Francesca Fiandra 
psicologa

Sono appena passate le feste, 
quasi tutti durante questi gior-

ni in famiglia abbiamo puntato, 
perso e vinto del denaro. Ma cosa 
succede quando siamo disposti a 
scommettere sempre di più, qual-
cosa con grande valore materiale 
sperando di vincere ingenti somme 
di denaro? Che accade se si pensa 
ostinatamente al gioco o a come 
recuperare la perdita? Cosa succe-
de se ci rendiamo conto che il gio-
co viene utilizzato come valvola di 
sfogo da noi o da un nostro caro? 
Forse, potremmo non essere di 
fronte a un passatempo ma a una 
dipendenza, per essere più precisi 
potremmo trovarci davanti un di-
sturbo da gioco d’azzardo.

Chi è il giocatore d’azzardo e 
cosa succede nella sua mente?
Le caratteristiche personali dei 

soggetti con il disturbo da gioco 
d’azzardo possono essere molto va-
riabili. Spesso il disturbo è associa-
to a personalità annoiate, impulsi-
ve, competitive e irrequiete. Altri 
soffrono di depressione e/o ansia, 
possono essere persone altamente 
solitarie o sono persone in conti-
nua ricerca di approvazione altrui. 
Insomma, non esiste un profilo 
specifico per individuare un gioca-
tore d’azzardo.
Nella maggior parte dei casi, però, 
vi è una distorsione del pensiero 
nei soggetti dipendenti dal gioco: 
la persona pensa di avere un con-
trollo sugli eventi ed è superstizio-
so, quindi tenderà ad usare sempre 
la stessa macchinetta o andrà sem-
pre allo stesso punto scommesse o, 
ancora, tenderà a seguire sempre 
la solita routine prima di andare a 
puntare dei soldi convinto che, se 
cambierà qualcosa nelle sue azioni, 
perderà.
Negli anni si è tentato di interpre-
tare la motivazione per cui si cade 
nel disturbo da gioco d’azzardo. 
Alcuni modelli a riguardo sono 
quello del meccanismo di difesa 

e il modello comportamentista: il 
modello del meccanismo di difesa 
teorizza che alla base del disturbo 
da gioco d’azzardo vi sia una per-
sonalità che utilizza meccanismi di 
difesa, come la dissociazione, per 
fronteggiare una situazione stres-
sante o angosciante. La dissocia-
zione viene intesa, in questo caso, 
come una ricerca di esperienze ap-
petibili (vincere un’ingente somma 
di denaro) per alterare lo stato di 
coscienza. Alla base delle dipen-
denze vi sarebbero quindi dei luo-
ghi mentali o dei comportamenti 
ripetitivi, creati dal soggetto dipen-
dente, usati come rifugio quando 
si ha il bisogno di fuggire da una 
realtà insostenibile che si vuole, in 
qualche modo, neutralizzare. 
Il modello comportamentista, in-
vece, si basa sul rinforzo positivo 
secondo cui il giocatore attratto da 
vincite casuali (che ricorderà più 
facilmente rispetto all’insuccesso) 
è spinto a ritentare di fronte alla 
perdita poiché, nella sua creden-
za, più tentativi sono sinonimo di 
maggiori possibilità di vincita.
Molti sono i modelli che si posso-
no individuare per interpretare le 
motivazioni per cui ci si avvicina 

al gioco d’azzardo, quello che sap-
piamo è che nel circolo vizioso di 
questo disturbo vi sono delle fasi 
che caratterizzano quella che viene 
definita “la carriera del giocatore 
d’azzardo”, che porta al gioco pa-
tologico. La carriera si divide in 
quattro fasi:

Fase vincente: è la fase del gioco 
occasionale caratterizzato a volte 
da grandi vincite che porta nei sog-
getti la credenza di essere più abili 
degli altri.

Fase perdente: Il soggetto, per-
dente, non si arrende sperando di 
riuscire un giorno a vincere. Que-
sta speranza porta il giocatore a 
chiedere un aiuto economico ad 
amici e conoscenti.

Fase della disperazione: il gio-
catore è in questa fase indebita-
to, nella disperazione scommette 
somme di denaro sempre maggiori 
perdendo il controllo di sé. In que-
sta fase il soggetto inizia a pensa-
re a delle soluzioni che includono 
azioni come il suicidio, la fuga o la 
richiesta d’aiuto.

Fase della perdita della speranza: 
è l’ultima fase della carriera del gio-
catore. È la fase in cui il soggetto 
mette in pericolo tutte le sue rela-
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Gioco d’azzardo

zioni sociali e la sua carriera, senza 
però sentirsi colpevole della situa-
zione. Il soggetto è inoltre convin-
to che l’unico modo per sentirsi 
appagato nella vita sia giocare.

Uscire dal disturbo da gioco 
d’azzardo è possibile. 
Il disturbo da gioco d’azzardo 

non è una problematica minore 
rispetto alla dipendenza da alcol 
o dalla droga. Le alterazioni neu-
robiologiche del disturbo da gioco 
d’azzardo e da dipendenza di so-
stanze sono le stesse, per questo si 
ha bisogno di un trattamento mi-
rato e specifico.
Spesso in questo disturbo sono 
presenti delle remissioni sponta-
nee anche di lunga durata, questo 
fa credere al giocatore di essere 
più forte del problema e di po-
terne uscire quando vuole, in re-
altà questa convinzione riavvicina 
il giocatore a una forma di gioco 
non problematica, che potrebbe 
trasformarsi nuovamente in un 
disturbo. 
Le prime richieste d’aiuto solita-
mente provengono dai familiari, 
che sono i primi a rendersi conto 
che qualcosa nel comportamen-
to del loro caro è cambiato e che 
potrebbero avvicinare il giocatore 
patologico a una richiesta d’aiuto. 
Il passo fondamentale per l’inizio 
di un trattamento è la volontà e 

la consapevolezza del soggetto. Es-
sendo una dipendenza caratterizza-
ta dalla negazione del problema, è 
fondamentale che sia il soggetto a 
chiedere aiuto e a riconoscere che 
da solo non può uscirne. Messo a 
fuoco questo punto bisogna tenere 
a mente che il percorso terapeutico 
il giocatore d’azzardo non lo farà 
da solo ma insieme ai suoi familia-
ri. Inoltre, in alcuni casi, non ba-
sterà un trattamento psicologico, 
ma il soggetto avrà bisogno anche 
di un trattamento farmacologico 
se il gioco patologico è associato 
ad altri disturbi come depressione 
o ansia.
Per quanto riguarda il trattamen-
to psicologico, a livello scientifico 
l’approccio più efficace sembre-
rebbe essere quello cognitivo com-
portamentale associato a tecniche 
tese ad aumentare la motivazione 
al cambiamento. Come abbiamo 
visto prima, il modello cognitivo 
comportamentale descrive il gio-
co d’azzardo come un esito scatu-
rito da un sistema di rinforzo (la 
vincita casuale). Il trattamento 
ha l’obiettivo di analizzare alcuni 
comportamenti disfunzionali del 
soggetto (come ad esempio la ten-
denza a ricordarsi solo le vincite) 
modificandoli con comportamenti 
alternativi più funzionali. Insieme 
al terapeuta si analizza quali sono i 
comportamenti e le credenze noci-

ve e quali sono le situazioni in cui 
vengono messi in atto. Il soggetto 
viene inoltre esposto a situazioni 
di rischio e viene aiutato a fron-
teggiarle attraverso specifiche tec-
niche di controllo, di gestione e di 
rilassamento.
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mente quando il danno si ripercuo-
te fuori dal fegato: questo diventa 
progressivamente più rigido per 
l’aumento del tessuto cicatriziale, 
che è anche distorto e compresso 
dai noduli in crescita (come una 
spugna che diventa secca e dura), 
così ostacola l’entrata del flusso 
sanguigno. Nel fegato il sangue, 
oltre ad entrare con l’arteria ed 
uscire con la vena, entra anche con 
una grossa vena (la vena porta) che 
convoglia direttamente nel fegato 
il sangue che viene dal tubo dige-
rente (per portare tutti i nutrien-
ti assorbiti dall’intestino) e dalla 
milza. La vena porta, a causa della 
cirrosi, rallenta progressivamente 
il flusso fino talora ad invertirlo, 
creando un aumento di pressio-
ne nei vasi a monte (Ipertensione 
portale). Con lo studio eco-color-
doppler posso valutare la velocità 
del flusso sanguigno.

In pratica si crea un ingorgo 
nel flusso di sangue verso il fe-
gato, come la circolazione del 
traffico verso la città, nelle ore 
di punta…
Esatto, e mantenendo questo 

esempio, se devo andare oltre la 
città, userò la circonvallazione, se 
c’è, oppure stradine secondarie che 
per questo saranno molto più traf-
ficate del solito. Ed è quello che 
accade progressivamente nella cir-
rosi, dove il sangue cerca altre vie 
per arrivare al cuore senza passare 
attraverso il fegato, andando ad in-
grossare vasi venosi normalmente 
molto più piccoli, che chiamiamo 
circoli collaterali.

In che modo l’ipertensione 
portale scompensa la cirrosi e 
quali sono i segni dello scom-
penso?
I circoli collaterali possono tro-

varsi in zone pericolose, per esem-
pio si possono ingrossare, come 
vene varicose, i vasi nella parte bas-
sa dell’esofago, dove passa il cibo, 
con il rischio che possano rom-
persi, procurando gravi emoraggie 

nello stomaco. Per questo facciamo 
la gastroscopia a tutti i cirrotici e 
leghiamo le varici (come si fa con 
le emorroidi) se a rischio di sangui-
namento.
La milza (che manda il sangue nel 
fegato) si ingrossa intrappolando 
più globuli rossi (con anemia), 
globuli bianchi (facilitando le infe-
zioni) e piastrine (con facilità alle 
emorragie). Il sangue che non pas-
sa attraverso il fegato perché usa i 
circoli collaterali non viene depu-
rato di alcune sostanze tossiche 
provenienti dall’intestino, che nel 
cervello possono creare alterazioni 
come sonnolenza, confusione, fino 
al coma (Encefalopatia epatica). 
Anche l’intestino, per l’ipertensio-
ne nelle vene di scarico, danneggia 
la sua parete con riduzione dell’as-
sorbimento dei nutrienti (con 
malnutrizione) e soprattutto con 
la riduzione della capacità di filtro: 
questo provoca la penetrazione in 
circolo di prodotti derivanti dai 
batteri intestinali, che creano uno 
stato infiammatorio nell’organi-
smo che può danneggiare molti 
organi, soprattutto reni e cuore. In 
alcuni casi passano direttamente i 
batteri provocando INFEZIONI 
che possono mettere a rischio la 
vita dei pazienti.

E l’Ascite (il liquido che si rac-
coglie nella cavità addominale 
dei cirrotici) come si forma?
È un liquido composto dalla 

parte sierosa del sangue, che trasu-
da prevalentemente dalla capsula 
epatica per l’aumentata pressione 
nei vasi sanguigni e soprattutto 
linfatici. Il malato di cirrosi tende 
a trattenere una parte dei liquidi 
che vengono assunti, per cui con-
sigliamo ai pazienti di bere meno 
acqua ed assumere poco sale (che è 
nell’acqua) e quando non basta gli 
diamo farmaci che aumentano la 
diuresi, per far espellere più urina, 
riportando in pareggio il bilancio 
idrico.

Quale può essere la complican-
za più pericolosa?
È l’Epatocarcinoma (il tumore 

primitivo del fegato), perché cresce 
più facilmente nel fegato cirrotico. 
Si manifesta in genere come un 
nodulo che all’inizio può confon-
dersi con i noduli della cirrosi. Per 
distinguerli, anche con l’ecografia, 
usiamo il mezzo di contrasto che 
può mettere in luce la tipica vasco-
larizzazione del nodulo tumorale. 
I cirrotici li valuto semestralmen-
te per scoprire eventuali tumori in 
fase precoce: come un giardiniere 
cerco le “erbacce” e, quando le tro-

Angelica Montagna

Il termine cirrosi, oltre che essere 
antico, è facilmente riconoscibile 

dalla gran parte delle persone che 
senza grandi difficoltà lo collega-
no, giustamente, ad una patologia 
epatica (legata al fegato) cronica e 
grave. Spesso questa conoscenza 
non va oltre ed è patrimonio di 
pochi sapere come è fatta la cirrosi 
epatica, che problemi crea all’or-
ganismo e soprattutto come deve 
essere gestita, per una corretta pre-
venzione e sia nel caso di eventuale 
terapia. Ce la facciamo spiegare dal 
dott. Antonio Tufano. 

La cirrosi è un’evoluzione ci-
catriziale delle epatiti croniche 
(infiammazioni del fegato) e di 
solito le cicatrici creano pochi 
problemi, perché questa parti-
colare cicatrice è così grave?
È vero che le varie forme di epa-

tite possono con il tempo “guari-
re” con la formazione di tessuto 
cicatriziale (come per es. le ferite) 
ma nel fegato questa cicatrice, ol-
tre a ridurre la quantità di tessuto 
funzionante, modifica la struttura 
stessa dell’organo, intrappolando 
il tessuto vitale residuo in una fitta 

rete fibrotica. Ne derivano piccole 
“palline” di cellule epatiche inca-
strate in bande di tessuto fibroso. 
Il risultato è simile ad una città du-
rante la guerra: i bombardamenti 
distruggono sì alcuni edifici (le 
cellule epatiche), ma danneggiano 
anche strade e ponti (es. vasi san-
guigni) con difficoltà di circolazio-
ne; provocano danni agli impianti 
elettrici con difficoltà di comuni-
cazione e riduzione dell’energia, se 
si rovinano le tubazioni possono 
esserci perdite dall’impianto idrico 
con allagamenti etc...

Quindi il fegato funziona peg-
gio di quanto ci si potrebbe 
aspettare dalla sola perdita di 
tessuto vitale? Sappiamo che il 
fegato è capace di rigenerare e 
rimpiazzare le cellule morte…
La rigenerazione epatica è molto 

efficiente: se asportiamo chirurgi-
camente anche mezzo fegato (per 
esempio se facciamo un trapianto 
da donatore vivente), il fegato re-
siduo in poco tempo rigenera fino 
a ritornare al volume precedente. 
Anche nel fegato cirrotico c’è rige-
nerazione ma le nuove cellule re-
stano incastrate nella rete fibrotica, 
ingrossando le palline/noduli di 

cellule sane che vengono ostacolate 
nei loro scambi con i vasi sangui-
gni, i vasi biliari e linfatici.

Il fegato, organo importantis-
simo ed unico del nostro cor-
po, come funziona quando è in 
cirrosi?
Naturalmente tutte le sue fun-

zioni si riducono e peggiorano, 
con alterazione del metabolismo 
(manipolazione di nutrienti, far-
maci etc.), riduzione della sintesi 
di molte sostanze (proteine, co-
lesterolo etc.), ridotta rimozione 
di prodotti tossici (farmaci etc.), 
minor deposito (zuccheri, vitami-
ne etc.), ridotta escrezione di bile 
(fino a provocare itterizia, cioè 
ingiallimento della pelle), etc... 
Nonostante tutte queste alterazio-
ni, fino a quando i danni restano 
confinati dentro al fegato, la cirrosi 
non dà evidenti segni clinici ed è 
ben sopportata (viene chiamata 
cirrosi compensata e può restare 
così a lungo o anche per sempre).

Quindi è lo scompenso della 
cirrosi la fase più grave e pe-
ricolosa, ma perché avviene e 
come si può manifestare?
Lo scompenso avviene principal-

Intervista al dott. antonIo tuFano 
dip. di medicina S. C. gastroenterologia. Ospedale di Bassano del Grappa

La cirrosi epatica, 
questa (s)conosciuta?

Cirrosi epatica
un tempo SI penSava 
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vo, le estirpo (spesso bruciando i 
tumori con le microonde, come 
riferito in un articolo precedente).

Una volta si pensava che la cir-
rosi venisse solo a chi beveva 
alcolici, poi  sono stati ricono-
sciute le cirrosi da virus epati-
tici, e oggi?
L’abuso di alcol resta ancora la 

causa più diffusa di cirrosi nei pae-
si occidentali, i virus epatitici sono 
la seconda causa, che speriamo di 
ridimensionare con la vaccinazio-
ne (obbligatoria) per il virus B e le 
nuove terapie antivirali per i virus 
B e C. Oggi sono in aumento le 
cirrosi da fegato grasso non alco-
lico, secondarie prevalentemente 
a sovrappeso ed obesità (come ri-
ferito in un precedente articolo). 

Tutte le malattie croniche di fega-
to, in una certa percentuale e con 
velocità diversa, possono portare 
alla cirrosi.

Quindi la prevenzione si fa con 
lo stile di vita corretto…
Certo! Soprattutto nelle scuo-

le, dove andrebbe insegnato come 
scegliere una buona alimentazione 
da associare all’attività fisica co-
stante per mantenere il peso corpo-
reo nei limiti e si dovrebbe mettere 
in guardia dai danni che l’alcol può 
arrecare. I giovani infatti sono mol-
to sensibili al danno da alcol, non 
solo a livello epatico ma anche a 
livello cerebrale. Nei ragazzi l’alcol 
produce più facilmente dipenden-
za, come ben sanno i produttori di 
alcolici che usano bevande spesso 

dolci a basso contenuto alcolico 
per “catturare” nuovi consumatori, 
che per la loro fragilità cerebrale 
possono diventare più facilmente 
alcolisti.

E la terapia?
La terapia principale è rimuove-

re le cause del danno (alcol, virus, 
sovrappeso etc.) prima possibile. 
Come detto in precedenza alcune 
complicanze della cirrosi si giova-
no di varie terapie (diuretici, anti-
biotici, legatura delle varici, abla-
zione dei tumori etc.). Quando la 
funzione epatica ridotta e/o il tu-
more mettono in pericolo la vita, 
prima che sia troppo tardi, si può 
ricorrere al trapianto di fegato che 
oggi è una realtà ben consolidata. 
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La nuova 
Ulss 8 Berica 

Cinzia Dal Brolo

Il primo gennaio 2017 è nata la 
nuova ULSS 8 Berica, dall’uni-

ficazione delle ULSS 6 Vicenza e 
ULSS 5 Ovest Vicentino, in linea 
con lo spirito della legge regiona-
le 19 per la creazione di un’unica 
azienda ospedaliera per l’area di 
Vicenza.
L’intera operazione non compor-
terà disagi, né riduzioni del per-
sonale, “Questa operazione non 
prevede alcun tipo di taglio nei 
servizi, né accorpamenti – spie-
ga il direttore Generale Giovanni 
Pavesi – ma un unico corpo, con 
oltre 6.000 dipendenti. La nuova 
realtà sarà concentrata sulla parte 
assistenziale e sul paziente, per ga-
rantire un’assistenza più efficace”. 
Nello specifico, e questo vale sia 
per Arzignano sia per Vicenza, i 
due settori problematici su cui 
concentrare l’attenzione sono le 
Liste di Attesa e i Pronti Soccor-
si, vale a dire le porte di accesso 
dell’ospedale. Al fine di migliorare 
il servizio “Siamo costantemente 
impegnati, dichiara Pavesi, a dimi-
nuire il tempo di attesa; del resto, 
proprio negli ultimi mesi dello 
scorso anno (2016) l’ULSS di Vi-
cenza è quella che è riuscita a stare 
nei tempi medi (non superare cioè 
le 4 ore)”. Tempi che, ovviamente, 
differiscono a seconda della gravità 
e quindi del codice assegnato.  
La nuova azienda sanitaria potrà 
contare su 6 ospedali e 1.362 posto 
letto, garantendo l’esecuzione di 
colecisti e interventi minori in tut-
te le strutture sanitarie di Vicenza e 
provincia, mentre la grossa chirur-
gia è concentrata a Vicenza. Sono 
circa 51.500 i pazienti ricoverati 
e 38.000 gli interventi chirurgici 
eseguiti ogni anno. 
L’area di intervento della nuova 
ULSS 8 Berica, cui faranno riferi-
mento 61 comuni, per una popo-
lazione di 499.422 abitanti su un 
territorio di 1.240 kmq, è molto 
ampia. 
Del resto, l’intensa attività ambu-
latoriale è testimoniata da numeri 

di assoluto rilievo: sono circa 
1 milione e 460 mila le visite spe-
cialistiche annue e oltre 4,1 milioni 
gli esami diagnosticati; mentre per 
quanto concerne la prevenzione, 
vengono eseguite ogni anno circa 
91.700 vaccinazioni, oltre 13.600 
screening mammografici, 29.500 
screening del colon retto e 17.800 
screening citologici. Nell’ambito 
dei servizi territoriali, infine, sono 
circa 13.600 gli utenti seguiti in 
Assistenza Domiciliare Integrata e 
4.300 i posti letto assegnati ad an-
ziani in strutture extra ospedaliere. 
Anche il valore di produzione 
dell’ULSS 8 è rilevante, circa 970 
milioni di euro, tale da renderla la 
terza azienda vicentina per dimen-
sioni. È evidente che parliamo di 
un’immensa macchina organizzati-
va proiettata nel futuro, che pun-
terà sull’eccellenza delle tecnologie 
e sulle super specializzazioni, con 
l’obiettivo di garantire servizi di 
alto livello. 
Ma le cifre non possono distogliere 
l’attenzione nei confronti dei pa-
zienti e delle attuali risorse. 

“Quello del 1 gennaio, sottolinea 
il Direttore Generale Giovanni 
Pavesi, è un appuntamento per il 
quale ci siamo preparati per l’inte-
ro ultimo anno. È stato un lavoro 
dietro le quinte, molto intenso, ma 
oggi possiamo dire di essere pron-
ti. Ci sarà un totale rispetto per le 

posizioni acquisite dal personale, al 
massimo ci potrà essere qualche ri-
distribuzione. Questo cambiamen-
to potrà rivelarsi un’opportunità 
di crescita professionale, grazie al 
confronto con i colleghi delle altre 
strutture. In ogni caso, L’ULSS 8 
Berica subentra alle ULSS 6 e 5, 
assumendo tutti gli impegni già 
presi”. 
Si tratta, insomma, di una “rivo-
luzione silenziosa” in ambito sa-
nitario, che non provocherà alcun 
disagio agli utenti. “Per gli utenti 
non cambierà niente - ribadisce 
Pavesi - i posti letto e le dotazioni 
resteranno invariate. Anche i nu-
meri di telefono utilizzati fino ad 
oggi continueranno ad essere attivi 
e non vi è e sarà alcuna variazione 
per quanto riguarda i servizi ospe-
dalieri, le modalità di accesso, le 
sedi delle prestazioni ambulatoriali 
e il personale ad essi preposti”. 
Ormai il dado è tratto e sono nu-
merosi gli impegni da fronteg-
giare: in primis c’è la necessità di 
rinnovare anche gli  investimenti, 
avendo come obiettivo il pareggio 
di Bilancio, poi è fondamentale   
condividere modelli organizzati-
vi diversi seguiti all’unificazione. 
Certamente le nuove energie e un 
personale maggiormente formato 
garantiranno più efficienza e cele-
rità. 
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La Cooperativa Servizi Sociali 
la Goccia, in occasione della 

ricorrenza dei 30 anni di attività, 
ha proposto nel 2016 una serie di 
iniziative e convegni nelle varie 
aree di intervento nelle quali la 
cooperativa opera da molti anni: 
minori, anziani, salute mentale e 
territorialità.

Il primo Convegno del 2016 si 
è svolto a Bassano del Grappa, 
nell’ambito dei servizi educativi 
per minori, la tematica era incen-
trata sulla multimedialità durante 
l’età infantile e gli aspetti sociali 
della relazione, nella valenza pe-
dagogica che essa può avere nei 
Servizi Educativi per Minori del 
territorio. 

La riflessione emersa  durante il 
convegno si è focalizzata sul rap-
porto tra multimedialità e l’infan-
zia, sullo sviluppo, le relazioni e 
gli aspetti educativi che essa può 
influenzare, analizzando anche al-
cuni dati dell’American Academy 
of Pediatrics sull’utilizzo dei dispo-
sitivi digitali da parte dei bambini. 
Nello specifico, la cooperativa ha 
portato la sua decennale esperien-
za di gestione di Asili Nido, e su 
come lo sviluppo infantile possa 
rapportarsi con i nuovi dispositivi 
digitali. Tra gli interventi anche 
quello del Prof. Giuseppe Milan 
dell’Università di Padova con il 
tema “la relazione interculturale e 
gli aspetti sociali della relazione.” 

Nel successivo Convegno dedi-
cato a tutti i professionisti che si 
occupano di assistenza ad anziani 
fragili, il confronto era incentra-
to sui servizi per gli anziani, nello 
specifico l’assistenza personalizzata 
alla persona anziana in una società 
in continuo cambiamento. I temi 
sviluppati erano incentrati sulle 

modificazioni socio 
economiche e il tipo 
di assistenza, portando 
dati demografici e sta-
tistici sulla popolazione e sul soste-
gno e loro prospettive nel contesto 
sociale attuale.
Gli interventi hanno fatto luce sul 
modello “primary nursin” e l’uti-
lizzo delle tassonomie NNN come 
approccio metodologico all’assi-
stenza all’anziano, presentando 
l’esperienza applicativa di queste 
metodologie presso una Casa di 
riposo gestita dalla Cooperativa La 
Goccia di Bassano del Grappa. In 
quest’ambito si è avviato anche un 
percorso di implementazione sia 
attraverso la formazione sia attra-
verso la valutazione del personale.

Il Convegno di dicembre 2016 
sulla cooperazione approfondiva il 
tema del modo di cooperare oggi 
e le prospettive nello scenario cul-
turale odierno. La Cooperativa La 
Goccia, forte della sua esperienza 
e presenza nel territorio vicentino 
e non solo, ha evidenziato come ci 
sia da molti anni un’ottima colla-
borazione costruita nel tempo gra-
zie alla volontà e l’impegno sia del 
privato sociale sia delle ASL di rife-
rimento. Tale lavoro sinergico, so-
stenuto dal continuo studio delle 
necessità del territorio e delle pro-
blematiche sociali, ha permesso lo 
sviluppo di servizi, progetti, attivi-
tà che hanno trovato una stabilità 
e sono diventati un punto di riferi-
mento per una percentuale sempre 
più elevata della popolazione della 
provincia. 
La presenza del Presidente Re-
gionale di Federsolidarietà Baldo 
Roberto, del Presidente della Co-
operativa Tosetto Francesco, del 
primario di psichiatria Tito Paolo 
e del Professor Antonio Baggio ha 
messo in evidenza l’importanza del 

lavoro svolto dalla coopera-
tiva nel territorio e nel tes-
suto sociale della comunità; 
un servizio professionale, 
competente ed umano.
Il prof. Baldo ha parlato 
dell’importanza delle coope-
rative e della cooperazione 
in Veneto sia da un punto 
di vista sociale che economi-
co, come servizi che offrono 

lavoro stabile a circa 25.000 lavo-
ratori subordinati. Nell’approfon-
dimento del  tema della fratellanza 
universale come valore aggiunto 
per costruire ponti nella coopera-
zione sociale ma anche nei rappor-
ti tra cooperative, tra cooperative 
e istituzioni e tra lavoratori. In un 
quadro sociale e culturale dove la 
cooperazione è un modello vin-
cente, sia dal punto di vista pro-
fessionale/umano sia economico, 
un modello da sostenere come un 
modus vivendi nell’attuale società 
che vuole avere un orizzonte e pro-
spettive dove la volontà sia quella 
di abbattere i muri dell’indifferen-
za e dell’individualismo e costruire 
ponti di condivisione e fratellanza.

A Maggio 2017 ci saranno altre 
iniziative, l’8 e il 9 maggio prende-
ranno il via due corsi con il Dott. 
Veltro con i seguenti argomenti: 
“L’intervento psicoeducativo di 
gruppo per il raggiungimento di 
obiettivi” e “L’intervento cogniti-
vo-comportamentale di gruppo”
Il 18 maggio presso il Teatro Vival-
di di Cassola, ospiterà un convegno 
dal titolo:” La comunità terapeuti-
ca come fabbrica del futuro”. Tale 
evento si propone tra gli obiettivi 
di riportare attenzione alle proble-
matiche della salute mentale e sulla 
necessità di investire risorse in tale 
ambito. Verrà illustrato il lavoro 
svolto in questi anni nelle nostre 
comunita’ terapeutiche, punto di 
arrivo di un percorso di co-proget-
tazione promosso dalle Direzioni 
dei Servizi Sociali delle ULSS Vi-
centine,  che vede la CTRP “Bian-
cospin” come la prima comunità 
nella Regione Veneto che accoglie 
minori con disagio psichico.
La Cooperativa La Goccia sempre 
attenta a quello che succede, con 
uno sguardo al futuro, continuerà 
a progettare e realizzare nuovi ser-
vizi innovativi, operando in modo 
professionale per perseguire l’inte-
resse generale della comunità, la 
promozione umana e l’integrazio-
ne sociale delle persone. 

SERVIZI SOCIALI 
LA GOCCIA S.c.s.a r.l.

www.cooplagoccia.eu

Via Callesello
delle Monache, 1 
36063 Marostica 

Vicenza
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zione atriale, infarto miocardico), 
neurovascolari (ictus) e metaboli-
che ad alto rischio (diabete, iper-
colesterolemia, steatosi epatica, 
insufficienza renale) che dovrebbe 
indurre il medico curante a valuta-
re l’eventualità della presenza con-
comitante dei disturbi respiratori 
nel sonno.  

Come si procede per fare una 
diagnosi corretta?
Viene impiegato un sistema di 

monitoraggio cardiorespiratorio 
(foto 1) che può facilmente esse-
re applicato al paziente. Anche in 
presenza di rilevante sintomatolo-
gia la diagnosi non può prescin-
dere dall’esame strumentale; la 
gravità degli indici del disturbo re-
spiratorio nel sonno (detto AHI o 
indice di apnea/ipopnea per ora di 
sonno) e l’inquadramento clinico 
rappresentano il punto di partenza 
per la diagnosi di apnee e per porre 
l’indicazione al trattamento. 

Quali sono i parametri?
Sulla base dell’indice apnea-

ipopnea (AHI) l’OSA è definita di 
grado lieve (AHI compreso tra 5 e 
14),  moderato (AHI compreso tra 
15 e 29),  severo (AHI pari o supe-
riore a 30).
Poiché un monitoraggio cardiore-
spiratorio che documenti la pre-
senza di  15 o più eventi ostrutti-

vi per ora di sonno è associato ad 
un significativo incremento della 
mortalità, in particolare quella 
cardiovascolare, il valore soglia di 
AHI  di 15 è considerato diagno-
stico anche in assenza di sintomi. 

Passiamo adesso della tera-
pia…
La terapia dell’OSA deve essere 

una terapia personalizzata sul sin-
golo paziente. Norme di carattere 
generale come la riduzione o l’abo-
lizione di bevande alcoliche, dell’u-
so di farmaci che possono influire 
sul controllo della muscolatura 
delle vie aeree superiori durante 
il sonno; migliorare l’ostruzione 
nasale con terapie mediche o chi-
rurgiche,  il calo ponderale, sono 
interventi  basilari per un buon ap-
proccio alla patologia e  per ridurre 
importanti fattori di rischio.
Il trattamento di riferimento 
dell’OSA, dopo più di trent’anni 
dalla sua introduzione, è la pressio-
ne positiva continua nelle vie aeree 
(utilizzando un piccolo ventilatore 
detto CPAP collegato al paziente 
tramite un tubo e una maschera da 
applicare al viso foto 2) che ha l’ef-
fetto di dare un sostegno meccani-
co alla parete della faringe evitan-
done il collasso in fase inspiratoria. 
Con il trattamento con CPAP la 
mortalità, soprattutto per patolo-
gie cardiovascolari, si riduce come 

dimostrato dalle curve di sopravvi-
venza che sono simili a quelle dei 
soggetti di controllo. 
Trattamenti alternativi alla CPAP 
in pazienti selezionati sono la tera-
pia posizionale indicata nei casi di-
pendenti dalla posizione corporea,  
i sistemi di protrusione mandibo-
lare  (MAD),  la terapia chirurgica 
in casi selezionati e la stimolazio-
ne del nervo ipoglosso tramite un 
pace-maker per stimolare la con-
trazione del muscolo genioglosso 
in modo sincrono con gli atti in-
spiratori.
La sindrome delle Apnee nel Son-
no  ha un significativo impatto ne-
gativo  sulla qualità della vita di chi 
ne è affetto;  può iniziare a dare i 
suoi effetti molti anni prima della 
diagnosi e  prima che la naturale 
progressione della malattia la ren-
da sempre più rilevante. 

Apnee notturne

Angelica Montagna

La Sindrome delle Apnee 
Ostruttive nel Sonno (OSA) è 

caratterizzata da ricorrenti episodi 
di ostruzione completa (apnee) o 
parziale dette ipopnee, limitazione 
di flusso delle alte vie respiratorie 
durante il sonno. Questo porta a 
ripetuti episodi di quella che vie-
ne chiamata “ipossiemia” ovvero 
riduzione dell’ossigenazione del 
sangue, risvegli di pochi secondi 
(quasi sempre non coscienti) asso-
ciati ad attivazione del sistema ner-
voso simpatico. Il sonno è quindi 
di qualità scadente e poco ristora-
tore con conseguenti sintomi sia 
notturni (russamento intenso, nic-
turia ovvero necessità anche mol-
to frequente di eliminazione dell’ 
urina durante il riposo notturno) 
sudorazione notturna etc. Ma an-
che diurni (eccessiva sonnolenza, 
irritabilità, deficit cognitivi e neu-
ro-comportamentali etc.) Per l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
l’OSA non è considerata una pa-
tologia che comporta un pericolo 
per la vita. Tuttavia è una patologia  
che può determinare gravi con-
seguenze per la salute. Abbiamo 

voluto approfondire l’argomento, 
incontrando l’esperto in materia.

Dott. Del Farra, chi soffre mag-
giormente di questa patologia?
I dati della letteratura già in pas-

sato hanno riportato una preva-
lenza della malattia del 24% negli 
uomini e 9% delle donne, conside-
rando però come dato solo l’indice 
di apnea per ora di sonno. Questo 
dato si riduce quando entra in gio-
co la sonnolenza diurna. Uno stu-
dio epidemiologico condotto a Lo-
sanna in Svizzera nel 2015 ha do-
cumentato una prevalenza dell’O-
SA del 23% nelle donne e del 49% 
negli uomini, normopeso e di 
media età evidenziando come ci sia 
una grande quantità di persone che 
stanno sviluppando la patologia e 
che deve essere intercettata e posta 
in trattamento prima di sviluppare 
la patologia stessa. Se consideria-
mo la percentuale  di pazienti con 
sonnolenza diurna, vediamo che è 
meno del 10% del totale. 
Pertanto il criterio che si basa 
sull’obesità e la sonnolenza per in-
dividuare i pazienti con sospetto di 
OSA in realtà ci permette di sele-
zionare solo un minima parte dei 

pazienti. 
Si stima comunque che in Italia 
siano almeno 6 milioni le persone 
affette da OSA.  

Quando ci si rende conto di es-
serne affetti?
Purtroppo l’andamento cronico 

e la progressione molto lenta non 
permettono al paziente di ren-
dersi conto della comparsa della 
sintomatologia associata. Queste 
condizioni infatti  spesso non ven-
gono direttamente ricondotte  ad 
un disturbo respiratorio nel sonno, 
come è il caso della nicturia che 
come già detto consiste nella ne-
cessità anche molto frequente, di 
eliminazione dell’urina durante il 
riposo notturno o della sonnolenza 
diurna.  
L’obesità gioca un ruolo fonda-
mentale in questa patologia, vero?
Le devo dire che non è una con-
dizione indispensabile, anche se 
aumenta il rischio di apnee. Non si 
deve perciò cadere nello stereotipo 
delle apnee ostruttive come pato-
logia solo dell’obeso. È la presenza 
di complicazioni cardiovascolari 
(ipertensione arteriosa in partico-
lare se farmaco resistente, fibrilla-

Intervista al dott. FabrIzIo Dal Farra 
resp. Centro del Sonno ad indirizzo Cardiorespiratorio S.C. di Pneumologia 
ospedale di Bassano del Grappa

Le apnee notturne: 
dannose compagnie!

Come rIConoSCere 
la oSa, 

SInDrome Delle apnee 
oStruttIve 

nel Sonno
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caso saranno messe in pratica quat-
tro principali linee guida: ridefini-
re i modelli organizzativi; attivare 
nuovi servizi; migliorare l’acco-
glienza, la presa in carico e la con-
tinuità dell’assistenza e valorizzare 
risorse umane e materiali. Mentre 
sul piano della sostenibilità econo-
mica pianificazione, monitoraggio 
e valutazione del governo della Sa-
nità territoriale andranno di pari 
passo con “l’agire con trasparenza”.  
“Tra i Piani di settore della nostra 
programmazione - ha assicurato il 
DG Roberti - c’è l’abbattimento 
delle liste di attesa. È un obiettivo 
trasversale che riguarda gli Ospe-
dali, il Territorio e i Distretti. Il 

Piano specifico riguarda la priori-
tà di assistenza ai soggetti fragili e 
l’aumento delle prestazioni, anche 
tramite assunzioni e sviluppo della 
tecnologia. Sono previsti protocol-
li con i medici ospedalieri e i me-
dici di medicina generale per sta-
bilire l’appropriatezza descrittiva e 
la giusta priorità della prestazione. 
Andremo avanti inoltre col mi-
glioramento del servizio del CUP.” 
L’assessore regionale Elena Donaz-
zan ha sottolineato la rilevanza ter-
ritoriale della nuova Azienda Ulss 
7 definendola “un’Ulss centrale” 
della Sanità veneta.  La sua collega 
di giunta Manuela Lanzarin, che 
detiene il referato ai Servizi Socia-

li, ha posto l’accento in particolare 
sulle nuove frontiere dell’assistenza 
sul Territorio. “Il 2017 sarà l’anno 
della stabilizzazione e del poten-
ziamento dei presidi e dei servizi 
territoriali - ha dichiarato -. I due 
Distretti dell’Ulss Pedemontana 
saranno rappresentati dai due di-
stinti Comitati dei Sindaci, con i 
quali saranno elaborati i Piani di 
zona futuri.”    Insomma: si scalda-
no i motori e programmi e buoni 
propositi non mancano.  La Sanità 
pubblica, nel territorio del Bassa-
nese con l’Altopiano e dell’Alto 
Vicentino, ricomincia da 7. 

Ricomincio 
da 7

Un territorio composto da 60 
Comuni (28 dell’ex Ulss 3 

più 32 dell’ex Ulss 4), un bacino di 
utenza di quasi 370mila abitanti, 
un’estensione di 1482,98 chilome-
tri quadrati. 4033 dipendenti tota-
li e 427 medici convenzionati tra 
specialisti ambulatoriali, medici di 
medicina generale, pediatri di libe-
ra scelta e medici di continuità as-
sistenziale. Tre presidi ospedalieri: 
Bassano del Grappa, con 411 posti 
letto; Santorso, con 406 posti letto 
e Asiago con 92 posti letto. Am-
pliamento e ristrutturazione in fase 
avanzata per l’Ospedale di Asiago, 
con la conclusione dei lavori an-
nunciata per il prossimo autunno 
e l’entrata a regime della struttura 
prevista a giugno 2018. 8.587 pa-
zienti assistiti a domicilio, l’89,5% 
dei quali di età superiore ai 65 anni 
e in buona parte portatori di una 
o più patologie croniche. Un dato 
rilevante che comporterà “una re-
visione dei servizi e un potenzia-
mento dell’attività territoriale”.  E 
ancora 34 centri di servizio (case di 
riposo) per anziani non autosuffi-
cienti con una dotazione comples-
siva di 2967 posti letto, due hospi-
ce con 17 posti letto, due strutture 
ad alta protezione Alzheimer con 
18 posti letto, due strutture per 
gli stati vegetativi permanenti con 
14 posti letto, 18 strutture resi-
denziali per la disabilità con 323 
posti letto e 18 strutture semi re-
sidenziali per la disabilità per 399 
ospiti. Il tutto confortato da un 
bilancio di esercizio 2015 con un 
valore di produzione complessivo 
di 642.289.891 euro.  Sono alcuni 
dei numeri che tracciano il profilo 
della neonata Ulss 7 Pedemontana, 
istituita - a seguito della legge re-
gionale 19/2016 di riforma della 
Sanità veneta - dalla fusione tra le 
ex Aziende Ulss n. 3 di Bassano del 
Grappa e n. 4 “Alto Vicentino” di 

Thiene. Ufficialmente in vigore dal 
1 gennaio, la nuova realtà azien-
dale è una delle 9 Ulss nelle quali 
oggi è suddivisa l’organizzazione 
del sistema sanitario del Veneto al 
posto delle precedenti 21.  La neo 
costituita entità socio sanitaria ha 
emesso di fatto il suo primo vagito 
con la conferenza stampa di inizio 
anno convocata all’Ospedale di 
Bassano del Grappa, dove l’Ulss 
7 Pedemontana ha la sua sede. È 
stata l’occasione istituzionale per 
la prima uscita pubblica del ricon-
fermato Direttore Generale dott. 
Giorgio Roberti e del suo staff di 
vertice composto dagli altrettanto 
riconfermati Direttore Sanitario 
dott. Bortolo Simoni, Direttore 
Amministrativo dott. Francesco 
Favretti e Direttore dei Servizi So-
ciali dott. Alessandro Pigatto. Pre-
senti all’incontro con gli organi di 
informazione anche gli assessori re-
gionali Elena Donazzan e Manuela 
Lanzarin e il consigliere regionale 
Nicola Finco, tutti e tre esponenti 
della maggioranza in Regione di 
cui la riforma della Sanità veneta è 
espressione.   Forte del positivo bi-
lancio di attività delle due ex Ulss 
di Bassano e Thiene oggi unite in 
matrimonio e di cui l’anno scorso 
è stato rispettivamente Direttore 
Generale e Commissario, il DG 
Roberti si trova ora ad affrontare 
gli obiettivi strategici conseguen-

ti al cambiamento. Il primo dei 
quali è costituito dall’integrazione 
dei servizi delle ex Aziende Ulss 3 
e 4. Ovvero la necessità di “gestire 
l’Azienda in una logica di rete in-
tegrata” e di “valorizzare le buone 
pratiche” nel nuovo e ampliato ter-
ritorio di riferimento, diviso in due 
Distretti corrispondenti ai bacini 
territoriali delle due vecchie Ulss. 
Con una dichiarata priorità: quel-
la di “specializzare i servizi”.  Ciò 
significa che alcuni reparti dei tre 
Ospedali saranno “specializzati” in 
determinate discipline, che saran-
no stabilite secondo diversi para-
metri, dalla dotazione tecnologica 
dei reparti stessi alle indicazioni 
che emergeranno dai confronti con 
gli operatori e tecnici ospedalieri. 
“La specializzazione nei tre Ospe-
dali - ha specificato il Direttore 
Generale - potrà comportare anche 
lo spostamento delle équipe medi-
che ad alternanza.” “Dobbiamo ra-
gionare come un’unica Ulss che dà 
servizi da Bassano fino a Schio - ha 
affermato al riguardo il consigliere 
regionale Nicola Finco -. 
Basta con la logica dell’Ospedale 
sotto casa.” Una prospettiva che 
dovrà essere armonizzata, inoltre, 
con gli altri due obiettivi strategici 
della nuova Ulss 7: la ridefinizione 
dei servizi in relazione al cambia-
mento dei bisogni e la sostenibilità 
economica del sistema. Nel primo 

Dal 1 gennaIo è nata 
l’ulSS 7 peDemontana, 

Sorta Dalla FuSIone tra 
le ex ulSS 3 DI baSSano 

Del grappa e ulSS 4 “alto 
vICentIno” DI thIene  
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della paziente che la deontologia e 
coscienza del medico.

Quale obiettivo si è posto il 
Convegno?
In ambito sanitario non è suffi-

ciente solo “fare”, ma soprattutto 
“fare bene”. 
Le scelte terapeutiche coinvolgo-
no tutto il personale sanitario con 
quesiti che vanno al di là della 
biochimica e della matematica. Di 
fronte si hanno malati che sono 
persone con famiglie che vivono in 
uno specifico contesto sociale con 
problematiche più o meno impor-
tanti. 
I concetti di dignità, libertà, rispet-
to, autodeterminazione, coscienza 
necessitano quindi di un approfon-
dimento multidisciplinare in cui la 
scienza medica è supportata dalla 
bioetica, dalla filosofia e dal dirit-
to. Da qui lo sforzo di coniugare e 
integrare tutti i vari contributi nel 
confronto su problematiche con-
crete della pratica clinica quotidia-
na in ambito materno-pediatrico. 

Il professor Giuseppe Noia ha 
aperto il Convegno con la de-
scrizione degli eventi che por-
tano alla formazione di una 
nuova vita…La scienza in qua-
le momento identifica l’inizio 
della vita?
L’ovulo e lo spermatozoo, mo-

dificando l’ambiente tubarico e 

uterino, facilitano il loro rispettivo 
incontro nella tuba e la successiva 
migrazione dello zigote dalla tuba 
alla cavità uterina dove si avrà l’im-
pianto. Fin dal primo momento 
della fecondazione dell’ovulo da 
parte dello spermatozoo (zigote), 
quindi dal concepimento che av-
viene nella tuba, si è difronte ad 
un individuo unico, irripetibile, 
appartenente alla specie umana su-
bito in comunicazione con la sua 
mamma tramite segnali biochimici 
e ormonali. Già nel 2000 il British 
Medical Journal definiva l’embrio-
ne un attivo “direttore d’orchestra” 
capace di svilupparsi autonoma-
mente dalla madre e colloquiare 
con lei (cross talk) per facilitare il 
suo sviluppo.
Il professore ripercorrendo i primi 
7 giorni di vita dello zigote (em-
brione) ha mostrato come tutti 
i tentativi di posticipare l’inizio 
della vita ad una fase successiva al 
concepimento non abbiano basi 
scientifiche ma sono il risultato di 
ipotesi arbitrarie volte a favorire 
la sperimentazione sugli embrioni 
e/o l’utilizzo di farmaci che agisco-
no sull’embrione già formato dopo 
il concepimento.
Ha mostrato inoltre come un’al-
terata fase d’impianto e di cross-
talk, quale quella che si ha nella 
fecondazione assistita in vitro o in 
alcune patologie, abbia delle riper-
cussioni a breve termine con una 

perdita di embrioni fino al 90%, e 
a lungo termine, sul decorso del-
la gravidanza, sul suo sviluppo in 
utero e anche nell’infanzia, nell’a-
dolescenza e nella vita adulta. He-
len Pearson (Nature, 2002) ha di-
mostrato che l’uomo programma il 
suo destino dal primo giorno del 
concepimento. 

È stata analizzata la letteratu-
ra scientifica sul meccanismo 
d’azione di farmaci indicati 
comunemente come contrac-
cettivi sia d’emergenza (pillola 
del giorno dopo, pillola dei 5 
giorni dopo, pillola del mese 
dopo) che no (spirale o IUD/
Inta Uterine Device). Si devo-
no considerare contraccettivi o 
abortivi?
Il dott. Renzo Puccetti ha citato 

pubblicazioni internazionali rile-
vando come il pronunciamento 
della FIGO (Federazione interna-
zionale delle Società di Ginecolo-
gia e Ostetricia) indichi le pillole 
del giorno dopo come semplici 
antiovulatori, sulla base di lavori 
che in realtà non escludono affat-
to anche il carattere antinidatorio. 
Tali considerazioni sono state de-
terminanti per l’assoluzione del-
la farmacista che in Friuli si era 
rifiutata di consegnare la “pillola 
del giorno dopo” perché farmaco 
potenzialmente abortivo. Dall’a-
nalisi dei lavori scientifici e dalla 
lettura dello stesso foglietto infor-
mativo (bugiardino n.d.r.), anche 
altri cosiddetti contraccettivi come 
la spirale (IUD) impediscono l’im-
pianto in utero di una gravidanza 
già iniziata agendo quindi in una 
fase successiva al concepimento”. 

La confusione tra gli stessi ad-
detti ai lavori sulla definizio-
ne del meccanismo d’azione 
di tali presidi farmaceutici e 
la conseguente terminologia 
utilizzata come incidono nella 
pratica clinica dei ginecologi ?
Il Comitato Nazionale di Bioeti-

ca si era già espresso sulla cosiddet-

Etica, bioetica, 
deontologia e aspetti 
medico legali in 
ginecologia e ostetricia  

Cinzia Dal Brolo

Venerdì 20 gennaio 2017, 
nell’Aula Magna Ignazio 

Onza dell’Ospedale San Bortolo 
di Vicenza, si è tenuto il convegno 
“Etica, Bioetica, Deontologia e 
Aspetti medico legali in Ginecolo-
gia e Ostetricia, sotto il patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Ministero della Sa-
lute. 
Un evento importante, che ha vi-
sto confrontarsi illustri relatori 
con posizioni differenti, cui è se-
guito un approfondito dibattito, 
ma anche una bella opportunità 
per riflettere su questioni delicate, 
senza mai perdere di vista la ricerca 
scientifica in generale. 
Tra i saluti anche quello di Ele-
na Donazzan, Assessore regionale 
all’istruzione, alla formazione e al 
lavoro “Questa mattina ho parteci-

pato al convegno “Etica, bioetica, 
deontologia e Aspetti Medico Le-
gali in Ginecologia e Ostetricia”, 
una pregevole iniziativa che ha riu-
nito importanti e preparati relatori 
provenienti dai principali Ospe-
dali ed Università italiane, per un 
confronto su come la professione 
medica, e in particolare l’ostetricia 
e ginecologia, pone il medico da-
vanti a scelte difficili non solo per 
le notevoli implicazioni tecnico-
scientifiche ma anche per quelle 
etiche e deontologiche. Non posso 
che esprimere il mio sentito plauso 
ai medici, ma anche a tutto il per-

sonale sanitario, di una organizza-
zione al top in Italia che testimonia 
con i fatti l’eccellenza della sanità 
veneta! E una riflessione, parafra-
sando il Papa Emerito Benedetto 
XVI: quando la scienza non viene 
guidata da un’etica fondata sulla 
legge naturale, la vita umana e la 
dignità della persona rischiano di 
essere oggetto di manipolazioni o 
arbitrii”.
Nell’organizzazione del Convegno, 
inoltre, è stato coinvolto il gruppo 
di lavoro“Tutela della salute della 
donna e del bambino nella Regio-
ne Veneto” che opera all’interno 
del Comitato di Bioetica della Re-
gione Veneto.
Affrontare temi delicati e scottan-
ti come quelli etici non è facile, 
anche se doveroso. Pertanto, ab-
biamo rivolto alcune domande al 
dottor Gabriele Falconi del Coor-
dinamento Scientifico del Conve-
gno di cui è Presidente il dottor 
Giuliano Carlo Zanni, Direttore 
UOC Ostetricia e Ginecologia – 
Ospedale San Bortolo di Vicenza 
– Azienda ULSS 8 Berica.  

Perchè è nato questo Conve-
gno?

Come ginecologi siamo chiama-
ti ad aiutare la donna a prendere 
decisioni che riguardano lei e il 
figlio che porta in grembo anche 
in tempi relativamente brevi. Le 
scelte della paziente e le nostre 
dovrebbero essere sorrette da una 
informazione e formazione ade-
guata dal momento che possono 
incidere profondamente sulla vita 
della donna e del personale stesso 
coinvolto potendo compromet-
terne l’equilibrio e la serenità. E’ 
fondamentale perciò rispettare sia 
l’autonomia consapevole e libera 
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ta “contraccezione d’emergenza” 
all’indomani dell’entrata in com-
mercio della “pillola del giorno 
dopo” e sulla base di tali argomen-
tazioni riteneva già allora che il 
medico potesse esercitare il diritto 
di appellarsi alla “clausola di co-
scienza” nei confronti della “pillola 
del giorno dopo” “dato il ricono-
sciuto rango costituzionale dello 
scopo di tutela del concepito”.

La recente sentenza del TAR-
Lazio del 5/7/2016 sembra an-

dare in direzione opposta?
In effetti pare che organismi 

scientifici e istituzionali non si par-
lino tra loro. I magistrati del TAR 
non sembrano tenere conto della 
risposta che il Consiglio Superiore 
di Sanità (CSS) ha dato il 10 marzo 
2015 al Ministro della Salute Bea-
trice Lorenzin che aveva chiesto 
“se, alla luce delle nuove conoscen-
ze, sia possibile escludere un’azione 
antinidatoria da parte di EllaOne 
(pillola dei 5 giorni dopo)”. Nel-
la risposta, il CSS considera anche 

la “pillola del giorno dopo” a base 
di Levonorgestrel e, per entrambi 
i prodotti, risponde di “non poter 
escludere un’azione antinidatoria 
secondo i meccanismi d’azione 
del farmaco e la letteratura ancora 
controversa.

Nel prossimo numero la seconda parte 
a conclusione del Convegno 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

Erboristeria 
ERBASANA

Via G. B. Verci, 14, 36061 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 52 95 63
E-mail: lucia.covolo@gmail.com
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DI GIAMPAOLO 
BURBELLO TITOLARE 
PASTICCERIA MILANO,

Bassano del Grappa

Parliamo ancora del mio ceppo di 
pasta madre, che sta avendo ri-

sultati sui miei prodotti a dir poco 
sorprendenti. 
Oggi voglio portare la mia cliente-
la, che mi segue e che in tutti questi 
anni ha saputo darmi fiducia e otti-
me soddisfazioni, sulla questione di 
quanto sia importante l’alimentazio-
ne per un giusto funzionamento del 
nostro organismo. Non voglio por-
tare l’attenzione sul fatto che io ab-
bia dei prodotti unici, ma devo dire, 
con un po’ di gratificazione persona-
le, che molti così non ne troviamo.
Gli alimenti che oggi tutti noi man-
giamo sono sempre meno di quali-
tà e ci portano a scelte sempre più 
difficili. Un’arancia che mangiamo 
oggi non è un’arancia che poteva-
mo mangiare 20-30 anni fa, ma non 
solo: se parliamo del contenuto di 
vitamina C che ha un’arancia appe-
na colta, con quella che arriva sulla 
nostra tavola è minimo del 90% in 
più. La parte di scienza che si occu-
pa di alimentazione tramite le piante 
spontanee si chiama fitoalimurgia: 
ce ne occuperemo in seguito. Questa 
è una possibile risposta per ottenere 
il massimo nutrimento da ciò che la 
natura ci offre spontaneamente. Io, 
spontaneamente, offro l’impatto di 
una tecnica applicativa che rende 
vivo il prodotto finale e che va con-
sumato non in tempi lunghissimi. 
Non solo: l’azione combinata dei 
prodotti va ad agire direttamente 
nell’intestino, che è come un secon-
do cervello. Quindi capiamo il per-
ché lo si debba trattare bene. Nell’in-
testino ci sono più batteri che cellule 
nel nostro corpo. I batteri sono or-
ganismi di grande interesse e ancora 
pieni di misteri. Per esempio ci sono 
dei batteri che hanno relazione con 
il nostro peso. L’intestino ospita in-

fatti milioni di microrganismi che 
permettono di estrarre calorie da so-
stanze altrimenti impossibili da di-
gerire. Il Gpr41, secondo una ricerca 
degli scienziati della Texas Universi-
ty, aiuta la circolazione degli alimen-
ti nell’intestino. Se il passaggio del 
cibo viene rallentato dall’attivazione 
della molecola, il corpo assorbe più 
sostanze nutritive e quindi aumen-
ta di peso. Ecco dove - SEGNALE, 
FERMENTI, DIETA MICROR-
GANICA, ALTO POTENZIALE 
BASICO E SELEZIONE DEGLI 
INGREDIENTI - si può portare ad 
un miglioramento dello stato di sa-
lute e delle risposte diverse del nostro 
organismo. Una sostanza importan-
tissima per il nostro organismo è la 
serotonina che per il 90% è conte-
nuta nelle pareti intestinali. Regola 
l’umore, la temperatura corporea, la 
coagulazione del sangue, eccita al-
cuni neuroni e ne inibisce altri ecc., 
quindi possiamo capire quanto im-
portante sia mantenere l’intestino 
attivo, con la sua regolare attività. 
Ecco l’importanza che do ai miei 
prodotti. L’ALTO POTENZIALE 
BASICO conferisce loro una marcia 
in più affinché l’intestino funzioni 
bene, nel rispetto del nutrirsi e del 
volersi trattare con un tocco di dolce 
leggerezza. Inoltre la sviluppata e or-
mai sperimentata tecnologia micror-
ganica  dà veramente il tocco finale. 
LA GENESI DELLA SALUTE...
A fine anno siamo portati a fare il 
bilancio della nostra partita doppia 
(dare avere): in questi 12 mesi ho 
avuto la fortuna di incontrare tantis-
sime persone che fanno ben sperare 
per il prossimo futuro sotto il pro-
filo salutistico e grazie ad esse sono 
sicuro che cambieremo le cose. Visto 
che sotto le Feste noi tutti abbon-
diamo nel consumo di panettoni, 

dolciumi ecc., vi raccomando di 
rimanere lontani dall’E 472 (mono-
digliceridi e della famiglia comple-
ta), lieviti e quant’altro. Il consuma-
tore ha il diritto di sapere con quali 
lieviti è stato prodotto il panettone. 
Se in questo sono in eccesso i gras-
si idrogenati, non mancheranno a 
presentarsi le nostre belle allergie, 
intolleranze, disbiosi ecc. La mia 
produzione è completamente esente 
da tale grasso. Viene usata solo fari-
na biologica, zucchero di canna, vie-
ne impiegato il Guarapo con 25% 
di melassa e sali minerali senza aver 
subito il processo di sbiancamento e 
cristallizzazione che subiscono gli al-
tri zuccheri. Le uova impiegate sono 
biologiche tipo (0). Quindi, nella 
sua interezza nei riguardi del consu-
matore, la PASTICCERIA MILA-
NO offre: panettoni senza glutine, 
linea di panettoni per vegetariani, 
linea di panettoni per vegani, linea 
panettoni senza zucchero, con tutte 
le farine per intolleranti, farro, ka-
mut, riso, miglio, grano saraceno, 
quinoa e con l’esclusiva mia pasta 
madre, 170.000.000 di lactobacilli 
per grammo.
Grazie ancora per la vostra fiducia
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Gli amici 
dell’intestino
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Anche tu non riesci a 
bere acqua a sufficienza? 
I trucchi di Giuliana 
teorema di bellezza 
per la tua idratazione 

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE INFORMASALUTE   

Di recente mi sono imbattuta 
in molte persone che mani-

festano una preoccupante carenza 
di idratazione. Il dato, rilevato me-
diante una attenta analisi eseguita 
con appositi strumenti professio-
nali,
è spesso confermato durante il col-
loquio di diagnosi che lo accompa-
gna. 
La verità è che la maggior parte 
delle persone non prestano atten-
zione ad introdurre in quantità 
sufficiente i liquidi. 
Onestamente, mi piacerebbe fare 
un sondaggio e sapere quante per-
sone bevono almeno 1,5 litri di ac-
qua al giorno, che scherzosamente 
definisco con le mie clienti come 
“minimo sindacale”.
Anche per me è stato faticoso im-
parare e mettere effettivamente in 
pratica questa regola, che sembra 
semplice, ma che si rivela essere 
una sfida da superare per molte 
persone. 

E tu, hai mai tenuto conto di 
quanta acqua bevi?

Ti voglio suggerire un paio di 
trucchetti che noi di GIULIANA 
teorema di bellezza abbiamo idea-
to per aiutare le nostre clienti nei 
programmi di trattamenti antietà, 
sia per il corpo che per il viso:
sì, perchè l’invecchiamento preco-
ce da disidratazione non rispiarmia 
alcun organo del nostro corpo e 
crea dei danni gravi e troppo sot-
tovalutati.
La stragrande maggioranza del-
le donne che manifestano questa 
carenza lamentano e dimostrano 
visibilmente:

-secchezza della pelle in superfi-
cie, accompagnata da desquama-
zione
-sensazioni fastidiose come pru-
rito, pelle che tira, ruvidità
-ritenzione idrica e cellulite
-perdita di tono ed elasticità del-
la pelle del corpo
-rughe precoci e profonde
-problemi di circolazione alle 

gambe (capillari evidenti noti 
come teleangectasie)

Per tenere monitorata la quantità 
di acqua che bevi durante il gior-
no, il modo più semplice è quello 
di usare una BOTTIGLIETTA 
personalizzata. Sceglila del colore 
che ti piace di più, e che abbia da 
un lato il riferimento relativo alla 
quantità consumata. Della dimen-
sione più comoda perchè tu possa 
averla sempre con te.
Riempila più volte, e con DIVER-
SI TIPI DI ACQUA.
La tua preferita, quando parti 
da casa. Quella della fontanella 
dell’acqua potabile al parco. Quel-
la della bottiglia che hai ordinato 
a pranzo (così non sprechi soldi).
Perchè ? Per garantire al tuo cor-
po MINERALI ed OLIGOE-
LEMENTI sempre diversi. Bere 
sempre la stessa acqua microfiltrata 
e ultradepurata è parte del pro-
blema: se in quell’acqua mancano 
i micronutrienti che servono al 
nostro corpo, saremo comunque 

GIULIANA TEOREMA DI BELLEZZA Srl
via San Vito 3B, 36063 Marostica (VI)

tel. 0424 780644, cell. 3346995883
mail: info@esteticagiuliana.it

www.esteticagiuliana.it

sempre disidratati, non importa 
quanta ne beviamo.
Ma ti avevo promesso due truc-
chetti: l’altro consiglio che ti posso 
dare per aggiungere automatica-
mente un po’ di acqua al tuo con-
sumo giornaliero arriva subito.
BEVI A DIGIUNO PRIMA DI 
COLAZIONE. Un bel bicchie-
rone di acqua, meglio se tiepida o 
calda (e sono già 300/400ml). E’ 
come fare la doccia all’interno del 
corpo: pulisce l’apparato digeren-
te, aiuta la peristalsi (i movimenti 
intestinali), attiva gli organi, aiuta 
a depurare il nostro organismo che 
è sempre intossicato.

Oggi mi sento ispirata e ti vorrei 
dare altri due consigli: ANNO-
TA I TUOI PROGRESSI nella 
tua agenda, cartacea o elettronica 
(esistono anche delle App simpa-
tiche e divertenti, se ti piace usare 
lo smartphone, io personalmente 
dopo un po’ mi stanco delle noti-

fiche).
Sapere di essere stata brava sarà 
una forte motivazione, e se non lo 
sei stata ti spronerà a fare meglio.
Infine SE PROPRIO NON TI 
PIACE L’ACQUA (perchè non sa 
di niente, ti va di traverso e tutte 
le scuse che vuoi) sfrutta come al-
ternativa le TISANE: frutti rossi, 
erbe, o thè verde. Mi raccomando, 
tassativamente senza zucchero, al-
trimenti mandi all’aria tutto il tuo 
impegno.
Se ti sei rispecchiata in almeno 
uno degli inestetismi che ho elen-
cato prima, ti consiglio vivamente 
di mettere in pratica le poche ed 
efficaci regole che suggeriamo alle 
nostre clienti, e se vuoi scoprire di 
più su te stessa e il tuo reale stato di 
idratazione, e come fare a risolvere 
gli inestetismi ad esso collegati,
chiama il nostro centro, e richiedi 
una Diagnosi Estetica Avanzata.
Avrai a tua disposizione una con-
sulente che oltre a fornirti impor-

tanti informazioni effettuerà con 
te un primo trattamento persona-
lizzato in base all’analisi della tua 
condizione di partenza.

Ti invito ad usufruire di una spe-
ciale offerta: le prime 10 persone 
che telefoneranno per fissare il loro 
appuntamento potranno acquista-
re la Diagnosi Estetica Avanzata a 
€50, anzichè €70. Basterà riferire 
al telefono che hai letto il nostro 
publiredazionale #bereacqua.
Non lasciarti scappare questa op-
portunità: il fisico perfetto per 
l’estate si costruisce in inverno, ed 
è sempre il momento giusto per 
prendersi cura di sè!

Ti aspettiamo

Adriana e tutto lo staff di Giuliana 
teorema di bellezza
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Dalla natura energia e bellezza.
Prevenzione caduta capelli  
Acconciature alla moda.
Estetica totale-pedicure

Abbronzatura sicura e veloce.

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

'

-

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

Abbronzatura sicura e veloce.

Da noi puoi trovare tutti i prodotti naturali 
per viso-corpo-capelli,
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Antonia&Ezio
Parrucchiere Unisex

via Giacomo Puccini, 23, 36022 Cassola (VI) 
Tel: 0424 31598

Il progetto Mar Lawoti 
a Sanremo 
per aiutare i bambini 
dell’Uganda

La Onlus MAR LAWOTI per i 
bambini affetti da HIV/AIDS  

presente nella settimana del Festi-
val di Sanremo con una sfilata di 
capi moda realizzati dalle donne 
ugandesi
Dal 9 all’11.Febbraio, presso il 
Golf Club di Sanremo, collateral-
mente al Festival di Sanremo, la 
Onlus “Mar Lawoti” ha fatto una 
sfilata  di capi moda realizzati dalle 
donne ugandesi aiutate da alcune 
donne italiane. La manifestazione 
ha visto la presenza di tanti artisti 
che hanno aderito alla manifesta-
zione in aiuto di questa associazio-
ne benefica; parliamo di Iskra Me-
narini, la storica corista di Lucio 
Dalla, Maurizia Paradiso, Nadia 
Bengala, Francesca Alotta, Mer-
cedezs Hengher e tanti artisti del 
Sanremo Music Awards. 
Il progetto MAR LAWOTI:
La MAR LAWOTI Onlus ha tan-
ti progetti nel cassetto in aiuto 
dei bambini ugandesi; citiamo la 
scuola materna di Amyel gestita 
dalla comunità locale ugandese ma 
finanziata appunto dalla Onlus. 
Nella scuola vengono accolti bam-
bini tra i 3 e i 5 anni, orfani di ge-

nitori che hanno contratto la ma-
lattia AIDS e figli di ragazze madri 
socialmente e economicamente 
svantaggiate. MAR LAWOTI assi-
cura loro due pasti caldi al giorno, 
sussidi didattici e il salario al per-
sonale che si cura di portare avan-
ti la scuola. Scopo dell’intervento 
è sottrarre ai pericoli della strada 
i bambini privi di adeguate cure 
parentali e prepararli all’ingresso 
nella scuola elementare, assicuran-
do nel contesto una alimentazione 
adeguata. L’alfabetizzazione delle 
donne, avviata nel 2008 nei campi 
profughi, conta oggi 11 centri di-
dattici situati in altrettanti villaggi 
del distretto di Agago, dove sono 
registrate complessivamente più 
di mille donne che frequentano 
con successo i corsi pomeridiani 
due o tre volte la settimana. MAR 
LAWOTI Onlus, oltre al sostegno 
tecnico e finanziario, distribuisce 
alle donne zappe e sementi. Le 
donne sono i pilastri dell’ Africa, 
pertanto lo scopo del progetto è il 
rinforzo del ruolo sociale ed eco-
nomico della donna nella comuni-
tà e nella famiglia tramite l’alfabe-
tizzazione. 

Children Corner è il nome di un 
nuovo progetto che MAR LAWO-
TI Onlus intende lanciare nel 
corso dell’ anno 2013, sempre nel 
nord Uganda a Kalongo, in favore 
dei bambini affetti a HIV / AIDS. 
Questo progetto vuole essere la 
risposta alla urgente richiesta di 
aiuto da parte della comunità e del 
governo per sopperire ai bisogni 
materiali e soprattutto emoziona-
li e psicologici dei  piccoli malati, 
spesso orfani, che non possono 
essere soddisfatti dalle famiglie già 
di per se in grave disagio sociale. 
L’intervento prevede la costruzione 
di un Centro (Children Corner / 
l’Angolo dei Bimbi) dove i bam-
bini possano ritrovare  la serenità 
e la gioia di una infanzia non più 
negata, assicurando nel contempo 
il controllo medico ed una alimen-
tazione soddisfacente. Non man-
cherà anche l’assistenza sia psicolo-
gica che materiale alle famiglie dei 
bambini accolti nel centro.

Prisca la Presidentessa della Onlus 
è venuta personalmente a Sanremo 
per seguire la sfilata e i rapporti 
con le istituzioni italiane che si 
stanno prodigando per aiutare l’U-
ganda e la MAR LAWOTI Onlus 
e contenta dell’iniziativa ha già 
annunciato di organizzare un’altra 
manifestazione a Roma in colla-
borazione con il Sanremo Music 
Awards.

ht tp : / / i t .b la s t ingnews .com/
s a l u t e / 2 0 1 6 / 1 0 / l - i n c u b o -
dell-aids-potrebbe-essere-fini-
to-001160549.html

http://it.blastingnews.com/tv-gos-
sip/2017/02/festival-di-sanremo-
2017-mercedesz-henger-cacciata-
con-la-forza-001461449.html

  La presidentessa Prisca con Albano
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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

ServIzIo
24 h

24 h 

 
www.tres garden.it
Via BOSCAGLIE 61/F – Marostica (VI) , Tel. 0424 75746 
Fax. 0424 473427, mail: garden.tres@libero.it

Per tutto il mese 
di OTTOBRE

Auguri a 
tutte le donne 

e che tutti 
i giorni sia 

la festa 
delle donne!

GARDEN TRES
aperto orario 

continuato 
8.00-19.30

8 Marzo SPECIALISTI  IN: 
piante e fiori, 

corone di laurea, 
oggettistica & articoli 

da regalo, giardinaggio, 
allestimenti funebri, 
addobbi floreali per 

chiese, ristoranti 
ed aziende.
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soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com


