
                 Foto: agenpress.it

InFormaSalute
VENETO

Michele Maio

La rivista utile per la famiglia

       
   www.informasalute.net

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

PEDEMONTANA

Copia omaggio

Attenti ai pollini

Cinque generazioni di dentistiMutilazioni delle ragazze

Immunoterapia oncologica
Bullismo, piaga giovanile Le cellule staminali

Comune di
Bassano del GrappaAp

ril
e 

- M
ag

gi
o 

20
17

InFormaSalute
VENETOLa rivista utile per la famiglia



2

Grigno Valsugana - TN - Tel.0461 765339 - casearia@montitrentini.com

InFormaSalute

Periodico di informazione sanitaria, 

distribuzione gratuita

www.informasalute.net

regIStrazIone:

Tribunale di Bassano del Grappa 

N°. 714 del 10.07.2007

DIrettore reSponSabIle:

Roberto Cristiano 

Baggio

CoorDInatore eDItorIale:

Romano Clemente

Ledy Clemente

Numero 56                             Aprile - Maggio 2017   

Sommario
Editoriale  p. 5

Michele Maio  p. 6 

Cinque generazioni di dentisti                                     p. 12

Sicurezza in auto per i bambini   p. 14

Bullismo e cyberbullismo p. 18

Allergie   p. 20

Infibulazione   p. 24

Giornata mondiale contro il cancro                              p. 30

Nuovi Lea  p. 34

Animali domestici   p. 36

Donazione sangue cordone ombelicale p. 40

Termalismo terapeutico p. 44
 
Apnee notturne p. 48 
 
Convegno ostetricia ginecologia - 2° parte                    p. 52 

Bocca specchio della salute                                           p. 56

Medicina estetica                                                          p. 62

Mauro Capitani a Palazzo Finco                                    p. 66

CaSa eDItrICe e pubblICItà:
Agenzia Pubblicitaria - “Europa ‘92” 
di Clemente R. & C. s.n.c
Via Pio IX, 27 - Bassano del Gr. (VI)
Tel. 0424 510 855 -  Fax. 0424 31481 
Cell. 335/7781979
E-mail: ageneur92@libero.it

per pubblICItà:
0424 510 855
+ 39 335 778 1979
informasalute92@gmail.com

reDazIone:
Endrius Salvalaggio - Angelica Montagna
Giovanna Bagnara - Barbara Bagnara  
Cinzia Dal Brolo

progetto graFICo: 
Manuele Minuzzo 
manuele.minuzzo@gmail.com

Stampa:
Laboratorio Grafico BST 
Romano d’Ezzelino (VI)
bst@graficabst.com
Tel. 0424 573 198

© tutti i diritti riservati

InFormaSalute
VENETOLa rivista utile per la famiglia

“Essere donna è così affascinante. 
È un’avventura che  

richiede un tale  
coraggio, una sfida  

che non finisce mai.”

Oriana Fallaci
 

(Firenze 1929 - Firenze 2006) 
Giornalista, scrittrice
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Davanti le serre grandi del 
Giardino Parolini di Bassano, 

esattamente come e dove era due 
secoli fa, è stato ricostruito l’Or-
to dei Semplici per collezioni di 
erbe, coltivate con passione e mille 
attenzioni  dai pazienti dell’Asso-
ciazione oncologica S. Bassiano. A 
più di un mese dall’inaugurazio-
ne, avvenuta nel corso della ma-
nifestazione “Di rara pianta” che 
quest’anno ha riscosso un successo 
superiore ad ogni attesa, tutte le 
piante sono ormai germogliate e 
stanno crescendo a vista d’occhio. 
Al centro delle aiuole è stato po-
sto a dimora anche un melograno, 
simbolo di molte religioni. Quasi 
tutti i giorni, con il supporto di 
volontari guidati da Gianni Celi, 
instancabile promotore di inizia-
tive e proposte, i pazienti si pren-
dono cura delle erbe, trovando 
nell’ortoterapia un’occupazione 
manuale in grado di lenire dolore 
e allontanare pensieri. I tumori 
si combattono anche coltivando 
piantine, seguendole nella crescita 
e nella maturazione.
Intanto la medicina, grazie alla 
ricerca e a nuovi studi, sta imboc-
cando nuove strade per affronta-
re con armi sempre più efficaci il 
male del secolo. S’è scoperto così 
che il nostro sistema immunita-
rio, se opportunamente stimolato 
da adeguati anticorpi, è in grado 
di aggredire e rendere inoffensive 
le cellule tumorali. Accade al mo-
mento solo per alcuni tipi di tu-
mori e il successo della cura non è 
assicurato per la totale casistica dei 
pazienti, ma la strada è segnata. È 
la strada dell’Immunoterapia On-
cologica. Alessandro Tich ha inter-
vistato il dr. Michele Maio, napole-
tano, oncologo di fama internazio-

nale, per saperne di più ed esplo-
rare i nuovi ambiti della ricerca. 
Dopo la specializzazione in On-
cologia ed Ematologia e il trasferi-
mento al New York Medical Colle-
ge negli Stati Uniti dove ha parte-
cipato alle prime esperienze di Im-
munoterapia Oncologica, il dott. 
Michele Maio al quale è dedicata la 
copertina,  nel 1989 è rientrato in 
Italia quale responsabile dell’Unità 
di Bioimmunoterapia dei tumori 
al CRO di Aviano. Oggi dirige il 
Centro di  Immunoterapia Onco-
logica, unico in Italia, del Policlini-
co Santa Maria alle Scotte di Siena.

Ogni anno perdono la vita in inci-
denti d’auto molti bambini e an-
cora di più riportano lesioni, talora 
con danni permanenti. Molte di 
queste vite potrebbero essere ri-
sparmiate con il corretto uso dei si-
stemi di ritenuta. Ne parliamo con 
il dott. Antonino Reale, responsa-
bile di pediatria dell’emergenza al 
Bambino Gesù di Roma.
Restando in tema di giovani, il 
bullismo è purtroppo  in crescita e 
prende di mira  le fasce più deboli 
soprattutto in ambito scolastico.
“Il fenomeno è spesso di grup-
po - spiega in un’intervista la psi-
cologa Luigia Milani - perché il 
bullo ha bisogno del gruppo per 
sentirsi forte e sostenuto. La sua 
natura è, comunque, sempre di 
tipo relazionale perché riguarda 
il bullo, il gruppo, che ne è com-
plice e si identifica con lui, e la 
vittima, che finisce col trovarsi 
in una situazione di sudditanza.” 

Primavera. Pollini che girano. 
Allergie in agguato.Ne soffrono 
molti adulti e numerosi bambini. 
L’allergia può comparire a qualsiasi 

età, ma in genere inizia nell’infan-
zia o durante l’adolescenza, anche 
se la causa scatenante è dovuta ad 
altri fattori: migliori condizioni 
igieniche, inquinamento, cam-
biamenti climatici. È soprattutto 
nelle giornate calde e ventose che 
i pollini si scatenano diventando 
pericolosi. Sintomi, cause, fattori 
di rischio, prevenzione, diagnosi e 
cura: Cinzia Dal Brolo ha affron-
tato l’argomento con la dottores-
sa Laura Ghiro dell’Ulss 8 Berica. 

Le mutilazioni genitali femminili 
sono state messe al bando nel 2012 
dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite quali violazione dei diritti 
umani e abuso irreversibile dell’in-
tegrità fisica di donne e bambine.
Sebbene molti Paesi abbiano ap-
provato leggi che proibiscono la 
pratica delle mutilazioni delle 
ragazze, ancora in molti villaggi 
troppe sono le bambine sottoposte 
a questa terribile pratica; infatti, 
dati alla mano, è tutt’oggi una pia-
ga che colpisce almeno 200milioni 
di donne e di ragazze in almeno 30 
Paesi nel mondo. Ne parliamo con 
il dott Aldo Morrone dell’Istituto 
Dermatologico San Gallicano.

Il sangue contenuto nel cordone 
ombelicale (SCO) rappresenta una 
preziosa sorgente di cellule stami-
nali. Per approfondire l’argomento 
Angelica Montagna ha intervistato 
la dottoressa Armanda Diamanti-
ni direttrice del Centro trasfusio-
nale dell’ospedale S. Bassiano di 
Bassano.
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Comitato Scientifico:
Dr.  Paolo Agostini
 Primario Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Christian Alberti
 Odontoiatra - Rosà
Dr. Romeo Altafini
 Responsabile Servizio Glaucoma Opedale
 San Bortolo Vicenza
Dr. Michele    Antoniutti

Primario di Chirurgia generale - Bassano 
Dr. Enzo Apolloni
 Direttore Sanitario Ulss 3. 

Responsabile reparto cardiologia di Asiago
Dr.     Domenico Battaglino
          Dirigente ospedaliero Aiuto-Primario - Asiago
Dr.  Giannico Battistella
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Luigi Battistella
 Chirurgia Generale - Bassano
Dr. Giampietro Beltramello
 Primario Medicina Interna - Bassano. 

Romano Medica 
Dr.  Roberto Biagini

Direttore chirurgia ortopedica Istituto Oncolo-
gico nazionale tumori “Regina Elena”, Roma

Dr. Guido Blaas
 Medico di Medicina Generale
Dr.ssa Valeria Blaas
 Medico Veterinario 
Dr.ssa Giulia Bresolin
 Psicoterapeuta - Psicologa Giuridica
Dr.ssa Alessandra Broggiato
 Podologa
Dr.ssa Antonella Brunello
 U.O.Oncologia Medica - Istituto Oncologico    
          Veneto Padova
Dr. Alessandro Burlina
 Primario Neurologia - Bassano
Dr.ssa Annalisa Busnardo
 Studio Medico Dentistico - Bassano
Dr.      Francesco Busnardo
 Medico di Medicina Generale
Dr.      Stefano Calabro
 Primario Pneumologia - Bassano
Dr.ssa Adara Caruso
 Dirigente Medico Urologia - Bassano
Dr.ssa Fiorella Cavuto
 Resp. di Branca di Cardiologia, distretto 1 -   
 Ulss 3
Dr. Andrea Casarini
 Radiologo Interventista - Bassano
Dr. Antonio Celia
 Primario Urologia - Bassano
Dr.      Federico Cervone
 Medico chiururgo Specialista in 
 Dermatologia e Venereologia
Dr.     Diego Cognolato
      Primario Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr.     Pierfranco Conte
      Professore Ordinario di Oncologia Medica
  Direttore Oncologia Medica 2 IOV  (PD)
Dr. Giovanni Costacurta
 Primario Ortopedia - Asiago

Dr.ssa Lisa Dal Sasso
          Psicologa
Dr. Giorgio Da Rin
 Medicina di laboratorio - Bassano
Dr. Maurizio Demi
 Primario Pediatria - Bassano
Dr. Roberto Dell’Aquila
 Primario Nefrologia - Bassano
Dr.ssa Armanda Diamantini
 Diretti FF Centro Trasfusionale Bassano 
Dr.     Luigi Endrizzi
          Primario di Oncologia - Bassano
Dr.     Isacco Falco
          Dirigente medico Oncologia - Bassano
Dr. Gabriele Falconi
 Ginecologo - Ospedale di Vicenza
Dr. Fabrizio Fontana
 Direttore Dipartimento prevenzione Ulss 3
Dr.ssa Elisa Forlin
 Psicologa - Master in Psicologia e Coaching   
          dello Sport
Dr.    Michele Garofolin
         Maxillo Facciale - Odontostomatologia- Bassano
Dr.    Stefano Ghiro
         Specialista in Chirurgia Vascolare e flebologo
Dr.    Giorgio Giovannoni
         Direttore Clinica Punto Medico
Dr.    Carlo Gobbo
         Direttore Sanitario Clinica Odontoiatrica     
         Hospitadella
Dr. Alessandro Guarise
 Primario Radiologia - Bassano
Dr.     Michele Iuliani  
 Responsabile “Week Surgery” - Asiago 
Dr.     Giuseppe Ippolito
          Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale

per le malattie infettive Spallanzani di Roma 
Dr.     Luciano Mariani

coordinatore dell’HPV UnitàIFO vaccinazione    
preventiva e coordinatore dell’HPV UnitàIFO 
Istituto Nazionale tumori “Regina Elena”, 
Roma 

Dr.     Gaetano Mastropaolo
          Primario Gastroenterologia - Bassano
Dr. Yoram Meir
 Primario Ostetricia e Ginecologia -  Bassano
Dr. Massimo Marchetti

Endocrinologia/Medicina Interna 
ospedale civile di Bassano del Grappa

Dr. Marzio Melandri
 Specialista Otorinolaringoiatra
Dr. Lorenzo Meloni
 Responsabile Medicina Legale - Bassano
Dr.ssa Annalisa Menegolo
 Dirigente responsabile U.O.Disabilità - 
         Ulss n. 3
Dr. Domenico Miccolis
 Chirurgo plastico Clinica Hospitadella
Dr. Piergiorgio Miottello
 Direttore Neuropsichiatria Infantile -        
 Bassano
Dr.  Alfiero Molari
 Biologo – direttore responsabile Biomedica
 Specialista in: Microbiologia e Virologia;   
 Biochimica e Chimica Clinica; Scienza    
 dell’Alimentazione

Dr.ssa Simonetta Morselli
         Primario Oculistica - Bassano
Dr.     Angelo Giorgi
          Estetica e funzione in implantoprotesi  dentale
Dr.     Terenzio Moschino
          Maxillo Facciale - Odontostomatologia   
 Bassano
Dr. Gilbert Nanhoungue
 Resp. Distretto nr.2  - Asiago
Dr.ssa Giovanna Nadia Pavin
          Medico Chirurgo e Odontoiatra
Dr. Antonio Francesco Perteghella
 Farmacista  - Farmacia “Pozzi” di Bassano 
Dr. Luigi Piloni
 Capo dipartimento Ser.T - Bassano
Dr.     Luca Policastri

Radiologo. Romano Medica di Romano 
D’Ezzelino/Cittadella

Dr.     Mauro Portesan
          Specialista anestesia-rianimazione, terapia   
 del dolore - Bassano
Dr.     Angelo Ramondo
          Primario Cardiologia - Vicenza
Dr. Luigi Romano
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr.     Eugenio Sancin
 Medico Chirurgo Oculista - Trieste
Dr      Enrico Sartorello
 Primario Ortopedia e Traumatologia   
          - Bassano
Dr.ssa Samantha Serpentini
 Psicologa-psicoterapeuta
Dr. Enrico Scalco
 Dirigente Ortopedia Asiago - Resp. struttu-  
 ra semplice Traumatologia dello sport
Dr. Bortolo Simoni
 Direttore Sanitario Ulss3 - Bassano del Grappa
Dr.ssa Alessandra Smaniotto
 LS Biologia Biomolecolare Cellulare Nutrizio- 
 nista - Personal Trainer 
Odt.   Paolo Smaniotto

Odontotecnico titolare di laboratorio- docente 
Tecnologie protesiche di laboratorio – 
Università San Raffaele Milano, Università 
Modena - Reggio Emilia.        

Dr. Rudi Stramanà
 Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Umberto Tirelli 
 Direttore Dip. Oncologia Medica Istituto   
 Tumori di Aviano
Dr. Emanuele Turinese 
 Responsabile clinico Unità Ictus
Dr.ssa Chiara Vassalli 
 Esperta in prevenzione primaria 
          (stile di vita e alimentazione)
Dr. Edoardo Zattra 

Specialista dermatologo - Romano Medica di 
Romano D’Ezzelino, Clinica          
Dermatologica Università di Padova. 
Cittadella

Dr.     Carmine Zoccala
ortopedia oncologica nazionale e generale 
tumori Regina Elen,Roma
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Alessandro Tich

L’arma segreta che ci può aiutare 
a vincere la lotta contro i tu-

mori? È il nostro stesso organismo. 
Il nostro sistema immunitario, se 
opportunamente stimolato da ade-
guati anticorpi, è infatti in grado di 
aggredire e rendere inoffensive le 
cellule tumorali. Accade al momen-
to solo per alcuni tipi di tumori e il 
successo della cura non è assicurato 
per la totale casistica dei pazienti, 
ma la strada è segnata.  È la strada 
dell’Immunoterapia Oncologica: 
la nuova frontiera della ricerca e 
della pratica clinica in Oncologia, 
sviluppatasi negli ultimi decenni e 
oggi in avanzata progressione scien-
tifica, che rappresenta un’autentica 
rivoluzione nell’approccio terapeu-
tico contro il male del secolo. Da 
sempre affrontato ed aggredito con 
terapie esterne, oggi il cancro può 
essere combattuto da un nemico 
naturale originato all’interno del 
nostro corpo. E, soprattutto, può 
essere vinto: secondo un concetto di 
“vittoria” che spiegheremo di segui-
to. “Riattivare il sistema immuni-
tario può consentire all’organismo 
di guarire da solo, o comunque di 

ottenere una remissione duratura e 
con minori effetti collaterali.”  Chi 
lo afferma è il dr. Michele Maio, 
napoletano, oncologo di fama in-
ternazionale. Dopo la specializza-
zione in Oncologia ed Ematologia 
e il trasferimento al New York Me-
dical College negli Stati Uniti dove 
ha partecipato alle prime esperien-
ze di Immunoterapia Oncologica, 
nel 1989 è rientrato in Italia quale 
responsabile dell’Unità di Bioim-
munoterapia dei tumori al CRO di 
Aviano.  
Oggi il dr. Maio dirige il Centro di 
Immunoterapia Oncologica, unico 
in Italia, del Policlinico Santa Ma-
ria alle Scotte di Siena. Ha recen-
temente dato alle stampe un libro, 
scritto assieme alla giornalista scien-
tifica Agnese Codignola, che spiega 
i fondamenti, gli sviluppi e le futu-
re prospettive dell’Immunoterapia 
dei tumori, che racconta anche le 
esperienze dei cosiddetti “pazienti 
0” (i primi pazienti sottoposti, con 
successo, a test o a pratiche cliniche 
con l’Immunoterapia) e che si inti-
tola “Il corpo anticancro”. In questa 
veste è stato invitato a Bassano del 
Grappa, dove lo abbiamo inter-
vistato quale protagonista di una 

affollata serata del ciclo “Incontri 
senza censura” alla Galleria incontri 
della Libreria “La Bassanese”.  Che 
cosa dunque consente al nostro 
corpo di diventare un agente anti-
cancro?  
È l’arma segreta, come già detto, 
che è già in noi. Si tratta del nostro 
potente sistema immunitario: il 
“superorganismo”, il più complesso 
ed efficiente apparato di difesa che 
la natura abbia creato. Che tutta-
via, prima dell’avvento della ricerca 
sull’Immunoterapia, sembrava non 
reagire contro le cellule tumorali 
come invece fa, ad esempio, contro 
un virus o un batterio. Al contrario: 
anni e anni di ricerca hanno porta-
to finalmente a capire a che cosa è 
dovuta questa apparente anomalia e 
con quali anticorpi è possibile “sca-
tenare” le nostre difese immunitarie 
contro, per il momento, alcuni tipi 
di tumori.  
Il sistema immunitario - per spie-
garlo con parole molto semplici - è 
come un grande “esercito” compo-
sto da tanti, inesorabili “soldati”. 
Questi “militari” biologici che ci 
difendono riconoscono la cellula 
malata, la aggrediscono e la distrug-
gono. È il caso, ad esempio, dei lin-

L’arma contro il cancro? 
È il nostro corpo  

Gruppo Romano Medica
I Centri di riferimento
per la vostra Salute! 

Da oltre 10 anni
attivi nel territorio

75 professionisti
a servizio della vostra 

Salute

58.000 prestazioni 
effettuate nel 2016

GRAZIE di cuore
per la stima e fiducia

www.romanomedica.it

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

Sabato 07.30-12.30

Orario Centro Prelievi
Lunedì - Sabato 07.00-10.00

Poliambulatorio
Diagnostica per immagini

Fisioterapia
Esami del sangue e di laboratorio

Romano d’Ezzelino - VI
Dir. San. Dott. Onofrio Citton

Casella d’Asolo - TV
Dir. San. Dott. Gianni Pasqualotto

Cittadella - PD
Dir. San. Dott. Luca Policastri

Incontro col dr. mIChele maIo, 
dirigente del Centro di Immunoterapia Oncologica del Policlinico 
Santa Maria alle Scotte di Siena  

Come 
l’ImmunoterapIa 

può vInCere la lotta 
Contro I tumorI.
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In continua
INNOVAZIONE

a tutela della tua SALUTE,
rispettando l’ AMBIENTE.

Acqua più pulita
UTILIZZANDO I RAGGI UV.

E’ un metodo di sterilizzazione  che usa la luce ultravioletta alla 
lunghezza d’onda che modifica il dna o rna dei microorganismi 
impedendone la riproduzione e la diffusione. Utile nella disinfesta-
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fociti T, il cui mestiere è appunto 
quello di eliminare gli agenti estra-
nei dall’organismo.  
La ricerca ha scoperto che le cellu-
le tumorali esprimono dei recettori 
che “bloccano” l’azione dei linfoci-
ti e che si chiamano “checkpoint” 
(posti di blocco). Tuttavia, con gli 
anticorpi sviluppati dalla ricerca 
immunoterapica, i “checkpoint” 
vengono “sbloccati” e ciascun lin-
focita, liberato dal blocco, può 
identificare e uccidere migliaia di 
cellule malate. È il principio che ha 
dato il via allo sviluppo dei nuovi 
farmaci immunoterapici, in con-
tinua evoluzione grazie anche ai 
grandi investimenti dell’industria 
farmaceutica. Il risultato è che oggi 
disponiamo già di diversi farmaci-
anticorpi attivi contro diversi tipi 
di tumori, melanoma e cancro al 
polmone in primis.   
Nel suo libro, ma anche nei suoi in-
terventi pubblici, il dr. Maio mette 
in guardia contro gli eccessivi “sen-
sazionalismi”, alimentati soprat-
tutto dai mass media, sui successi 
dell’Immunoncologia. Come per 
tutti gli approcci terapeutici, non 
sono tutti rose e fiori: e sussistono 
ancora molti elementi da appro-
fondire, ad esempio, in materia di 

“sovrastimolazione” del sistema im-
munitario e dei relativi, e pericolo-
si, effetti indesiderati.  
Gli stessi costi per lo sviluppo e la 
sintesi dei farmaci immunologici 
antitumorali, attualmente altissimi, 
dovranno essere necessariamente 
calmierati.  Ma il presente e il fu-
turo della ricerca medico-scientifica 
in campo oncologico sono tutti 
qui.  
E lo stesso dr. Michele Maio ha fon-
dato il NIBIT (Network Italiano 
per la Bioterapia dei Tumori - www.
nibit.org) , da cui a sua volta è sca-
turita la Fondazione NIBIT Onlus 
(www.fondazionenibit.org), con 
l’obiettivo di promuovere e soste-
nere la ricerca sull’Immunoterapia 
dei tumori. Lo stesso ricavato delle 
vendite del libro viene interamente 
devoluto alla Fondazione NIBIT.  
Attualmente sono 150 i gruppi di 
ricerca che hanno nel dr. Maio il 
fulcro e il conduttore.  Al network 
partecipano decine di istituzioni e 
gruppi scientifici nazionali ed in-
ternazionali, sono stati sviluppati 
importanti programmi di ricerca 
preclinica, educati centinaia di on-
cologi italiani all’immunoterapia 
del cancro, portate a termine spe-
rimentazioni cliniche i cui risultati 

sono stati pubblicati su prestigiose 
riviste scientifiche internazionali.  
Lo stato dell’arte, insomma, è 
in continua evoluzione. Ma con 
un principio fondamentale alla 
base dell’impostazione scientifica 
dell’intera questione, che rovescia 
il concetto stesso di “vittoria” sui 
tumori: “Forse, per vincere la guer-
ra contro il cancro - dichiara il dr. 
Michele Maio - bisogna smettere 
di farla.”  Il tumore, cioè, visto non 
più come un nemico da “combatte-
re” ma come un avversario con cui 
“scendere a patti”.  
“Nel tempo - scrive Maio - si vedrà 
probabilmente anche un altro effet-
to che oggi si inizia solo a intuire, 
il più importante di tutti: quello 
sull’idea stessa di cancro. Ciò che 
fino a pochissimo tempo fa era chia-
mato il “brutto male”, o neppure 
nominato, e che nell’immaginario 
collettivo equivaleva a una sentenza 
di morte, grazie all’immunoterapia 
potrebbe trasformarsi in una malat-
tia cronica, da tenere sempre sotto 
controllo ma con la quale convivere 
per moltissimi anni, perché se il si-
stema immunitario la tiene a bada, 
essa non costituisce più un rischio 
mortale.”

Michele Maio
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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

UN DOVEROSO “GRAzIE”

Un doveroso “grazie”. È quello che ci sentiamo di esprimere nei confronti dei nostri inserzionisti 
più fedeli. Quelli che hanno creduto e continuano a credere nella validità e nel ruolo di promo-

zione sociale del progetto editoriale di “InFormaSalute Veneto”. 
Con gli anni, la nostra rivista ha conquistato il ruolo di punto mediatico di riferimento per una cor-
retta e approfondita informazione sui temi della prevenzione, del benessere, della conoscenza delle 
più importanti patologie e delle grandi sfide della ricerca e della pratica medico-clinica. Il tutto reso 
possibile grazie al lavoro della nostra redazione ma soprattutto grazie anche alla disponibilità dei tanti 
primari, medici e ricercatori le cui interviste conferiscono un assoluto prestigio, e correttezza scientifi-
ca, ai nostri contenuti. 
Contenuti che, a loro volta, trovano un ulteriore spazio di diffusione nel nostro sito internet www.
informasalute.net, premiato da oltre 2 milioni di contatti. Segno che i temi trattati dalla nostra rivista 
raccolgono l’attenzione di una platea quanto mai vasta, interessata ad un’informazione puntuale ed 
oggettiva, e mai sensazionalistica, sulle questioni dello “stare bene”, del “curasi bene” e, in definitiva, 
del “vivere bene”. 
Chi investe negli spazi promozionali di “InFormaSalute Veneto” effettua un’operazione di marketing 
strategico, tanta è la visibilità garantita dalla rivista.
Ma, soprattutto, svolge un ruolo di mecenate illuminato: perché, oltre a promuovere validamente ed 
efficacemente la propria azienda, sostiene un importante progetto di comunicazione sociale che proprio 
grazie al supporto degli inserzionisti può mantenere e implementare la propria linea di indipendenza, 
di professionalità giornalistica e di continuo sviluppo per il miglioramento del prodotto editoriale. 
Esprimiamo pertanto la nostra più sincera gratitudine a chi vede nella nostra rivista utile per la famiglia 
un progetto degno di considerazione e di appoggio morale, oltre che economico. Grazie a voi siamo 
cresciuti e continuiamo a crescere, affrontando il domani con sempre maggiore voglia di fare e con 
sempre più positiva energia.  
Un’alleanza strategica per diffondere sempre più, tra la popolazione, la consapevolezza degli stili di vita 
sani e del ruolo della prevenzione per abbattere i costi sociali provocati dalle malattie. Il nostro è un 
messaggio di positivo impegno: ne sentiamo la responsabilità, ma non il peso. E quanto più continuerà 
la sinergia con i nostri inserzionisti illuminati, tanto più essere una voce autorevole della divulgazione 
medica e scientifica sarà una straordinaria missione da compiere.

   Grazie ancora

       Romano Clemente 
       Editore 
      InFormaSalute VENETO 
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Studio dott. CARLO MARIN
Viale XI Febbraio, 52, 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 525795 

1907-2017:  
Studio Marin da 110 e lode!

PUBLIREDAzIONALE A CURA DELLA REDAzIONE INFORMASALUTE   

Ci sono storie di famiglie che 
incantano per la tenacia, il 

coraggio, la preparazione profes-
sionale, l’alta competenza acquisita 
spostandosi all’estero per carpire i 
segreti e le tecniche dei grandi ma-
estri. Saghe che spesso si vedono 
soltanto nei film da premio Oscar. 
A questo, ci aggiungiamo la pas-
sione, di quella vera tramandata di 
padre in figlio per una professione 
altamente qualificata, di quelle che 
hanno a che fare con la salute della 
gente. Come a dire: un cognome, 
una garanzia. Una bella scoperta 
per noi della redazione, quella dei 
dottori Marin, con studio in città, 
a Bassano del Grappa, precisamen-
te in viale XI Febbraio.
Ma iniziamo con ordine e curio-
sando fra gli archivi familiari, tro-
viamo chi fu colui che per primo 
iniziò a manifestare la passione per 
l’ortodonzia, ancora ignaro di di-
ventare il capostipite di un’ intera 
lunga tradizione familiare. Siamo 
a metà ottocento e  Piero Marin, 
che faceva l’orafo segue il primo 
corso universitario di odontosto-
matologia all’Università di Padova. 
Ottiene il titolo di dentista ed ini-
zia la sua carriera odontoiatrica da 
vero pioniere. 
Giuseppe, il figlio nato nel 1882, 
frequenta  la facoltà di Medicina 
e Chirurgia all’Ateneo di Padova, 
laureandosi nel 1906.  Il richiamo 
impresso nel suo DNA è quasi irre-
sistibile; dopo la laurea vuole infat-
ti proseguire l’ideale del padre e si 
specializza in ortodonzia frequen-
tando i corsi di odontostomatolo-
gia prima a Vienna, sotto la guida 
del Professor Julius Scheff dove gli 
viene offerto un posto di “dimo-
stratore” stipendiato e successiva-
mente al Policlinico di Berlino, 
dove può approfondire gli studi in 
ortodonzia. 
Nel 1907, una volta rientrato a 
Bassano, apre il suo primo studio 
dentistico in Contrà Granda, oggi 
via Barbieri e due anni dopo apre 
un altro studio a Castelfranco Ve-
neto.
Nel 1911 trasferisce lo studio di 
Bassano al piano terra del palaz-
zo appena acquistato in Piazzetta 
dell’Angelo, dove avrebbe abi-

tato ed esercitato la professione 
di medico odontoiatra per quasi 
quarant’anni. L’amore per la pro-
fessione e la costante ricerca della 
qualità  gli fecero ottenere svariati 
riconoscimenti e gratificazioni dai 
suoi pazienti e non solo. 
La saga familiare prosegue perché 
suo figlio Giampiero laureatosi a 
Padova nel 1946 e specializzatosi in 
odontoiatria a Bologna nel 1948, 
subentra nello stesso studio e anche 
per lui, i continui aggiornamenti 
professionali e la ricerca della qua-
lità sono stati una costante lungo 
tutti i suoi quarantacinque anni di 
professione.

La storia non è ancora finita, 
vero dottor Carlo Marin?
Direi di no, perché sotto la gui-

da di mio padre Giampiero, nel 
1978 ho iniziato io stesso a muo-
vere i primi passi nella professione 
mentre dopo la laurea in Medicina 
e Chirurgia, ottenevo a Padova la 
Specializzazione in Odontosto-
matologia. Da allora, seguendo la 
scia dei miei avi, ho avuto come 
obiettivo delle mie scelte profes-
sionali, il raggiungimento della 
massima soddisfazione del paziente 
attraverso una costante ricerca della 
qualità. Nel corso della mia quasi 
quarantennale storia professionale 
mi sono avvalso dell’insegnamento 
dei più rinomati professionisti sia 
in Italia che all’ estero, nei campi 
della conservativa, dell’ endodon-
zia, della parodontologia, protesi 
ed implantologia. Il mio impegno 
costante nel tempo è quello di 
mantenere un aggiornamento at-
tento alle novità tecnologiche e  ai 
miglioramenti delle tecniche ope-
rative attraverso scelte terapeutiche 
legate quanto più possibile a criteri 
di efficacia di risultato e basati sull’ 
evidenza scientifica. Dal 1999 tra i 
primi in Italia ho ottenuto la cer-
tificazione di qualità ISO9000 per 
erogazione di  servizi ambulatoriali 
in odontoiatria.

Un bel traguardo: dal bisnon-
no dottor Pietro, il nonno 
Giuseppe, il papà Giampiero 
e lei. Ben quattro generazio-
ni, non fosse altro che anche i 
suoi figli stanno continuando 
egregiamente la tradizione di 
famiglia…
Esattamente! Sorrido con un 

pizzico di orgoglio quando penso 
che mio figlio Alvise laureatosi in  
odontoiatria nel 2009 a Valencia-
Spagna sta attualmente svolgendo 
la sua attività professionale nella 
city di Londra convinto della ne-
cessità della massima qualificazione 
professionale e sta approfondendo 
la sua formazione con corsi master 
in campo parodontale e implanto-
logico sia in Inghilterra che in Ita-
lia. Nel suo futuro professionale è 
previsto l’inserimento dello studio 
di famiglia a Bassano del Grappa.
Mio figlio Mattia dopo laurea in 
design conseguita a Brescia e due 
anni di formazione, il primo a 
Bassano in un rinomato labora-
torio odontotecnico, il secondo 
in un importante studio odonto-
tecnico bolognese, ha conseguito 
il diploma di odontotecnico e sta 
arricchendo la sua formazione con 
corsi di aggiornamento e master 
professionali. Anche per lui l’af-
fiancamento e la collaborazione 
con me ed il fratello Alvise fanno 
parte integrante del suo futuro 
professionale.

Un bel traguardo, quest’anno 
i 110 anni dello studio. Forse 
uno dei più antichi d’Italia! E 
abbiamo l’onore di averlo qui 
a Bassano.
Stiamo pensando a grandi fe-

steggiamenti e al contempo non 
dimentichiamo di continuare a 
portare avanti quella tradizione di 
ben cinque generazioni, sempre in 
nome del bene massimo dei nostri 
pazienti anche in ricordo di chi 
non è più fisicamente fra noi ma 
ha contribuito in larga misura a 
tracciare la corretta via da seguire.
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Intervista al dott. antonIno reale
Responsabile di Pediatria dell’Emergenza,Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Roma

Endrius  Salvalaggio

Ogni anno perdono la vita in 
incidenti d’auto molti bam-

bini e ancora di più riportano le-
sioni, talora con danni permanen-
ti. Molte di queste vite potrebbero 
essere risparmiate con il corretto 
uso dei sistemi di ritenuta. Spes-
so i bambini più piccoli vengono 
semplicemente tenuti in braccio 
dal passeggero posto nel sedile an-
teriore o in quelli posteriori, pen-
sando di poterli proteggere in caso 
di incidente. Pochi sanno che a 50 
km/h, in caso di impatto contro 
un ostacolo fisso, la forza di dece-
lerazione impressa al corpo diventa 
elevatissima con l’impossibilità di 
trattenere il bambino e che il corpo 
dell’adulto che regge il bambino si 
comporta come se pesasse svariate 
centinaia di chili. Ne parliamo con 
il dott. Antonino Reale (Resp. di 
Pediatria dell’Emergenza), dell’O-
spedale pediatrico Bambino Gesù. 

Dott. Reale perché i bambini 
hanno maggior rischio di le-
sioni rispetto ad una persona 
adulta e che cosa rischiano?

Diversi sono i fattori che contribu-
iscono ad aumentare il rischio di 

lesioni nel bambino in caso di inci-
dente: la diversa massa corporea (il 
capo di un lattante rappresenta cir-
ca 1/3 della dimensione del corpo), 
il maggior contenuto d’acqua del 
corpo  che lo rende più “fragile” 
in caso di impatto, il tono ridotto 
della sua muscolatura, in partico-
lare dei muscoli che controllano il 
capo che servono a contrastare le 
forti accelerazioni o decelerazioni, 
l’incapacità a mettere in atto rapi-
de reazioni di opposizione di fron-
te ad un urto imminente. 

Se prendiamo un taxi, come 
dobbiamo comportarci se ab-
biamo con noi un bambino 
piccolo? 
L’articolo 172 del codice della 

strada prevede l’eccezione che sui 
taxi e le vetture a noleggio con 
conducente, i bambini possano 
viaggiare senza sistemi di ritenuta 
se collocati sul sedile posteriore 
ed accompagnati da persona di 
età non inferiore a 16 anni. Pur 
essendo difficile immaginare che 
ogni taxi possa essere dotato di di-
versi dispositivi di seduta secondo 
le normative vigenti, è fortemente 
auspicabile prevedere la possibilità 
che, tramite prenotazione telefoni-

ca, si possano in un prossimo futu-
ro avere taxi dotati del seggiolino 
corretto 

I sistemi di ritenuta offrono 
tutti una massima sicurezza in 
auto?
Esistono due sistemi per ancora-

re i seggiolini all’auto: mediante le 
cinture di sicurezza e mediante gli 
agganci ISOFIX; di norma le auto 
di più recente costruzione presen-
tano la possibilità di utilizzare il 
sistema universale ISOFIX con tre 
punti aggancio (due in basso ed 
uno in alto) che, creando un soli-
do ancoraggio tra il telaio dell’auto 
ed il seggiolino, fornisce maggior 
sicurezza in caso di impatto. Natu-
ralmente, al di là del sistema che 
si adotta, è importante che il mon-
taggio sia corretto e il bambino 
non riesca a sganciare il sistema di 
ritenzione.

Di recente sono state introdot-
te delle novità normative, ce ne 
può parlare? 
Dal primo gennaio 2017 sono 

intervenute importanti novità le-
gislative nell’utilizzo dei sistemi 
di ritenuta; quelli attualmente 
in uso, rispondenti alla norma-

Bambini, 
sicurezza in auto

Foto: www.fm.cnbc.com

In arrIvo nuovI 
SeggIolInI 

e pIù SICurI
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Sicurezza in auto

tiva ECE R44/03-04, saranno 
infatti gradualmente sostituiti 
dai nuovi, rispondenti alla nor-
mativa ECE R129. Tale modifica 
si è resa necessaria per aumen-
tare ulteriormente la sicurezza 
die bambini trasportati in auto.  
La maggior novità è relativa all’u-
tilizzo dell’altezza del bambino, e 
non del suo peso, come criterio per 
la scelta del seggiolino.

Chi già possiede un seggiolino 
omologato  potrà continuare 
tranquillamente ad usarlo e i 

vecchi sistemi di ritenuta po-
tranno essere ancora venduti 
fino a che la nuova normativa 
sarà entrata in vigore.  
La prima fase, già in vigore dal 

gennaio 2017, interessa esclusi-
vamente i sistemi di ritenuta uni-
versale ISOFIX, quelli a cui tutte i 
produttori di auto dovranno in fu-
turo adeguarsi. Per i bambini fino 
a 105 cm d’altezza dovranno infat-
ti essere prodotti esclusivamente 
seggiolini con il sistema ISOFIX; 
l’utilizzo di rialzo con schienale 
viene esteso ai bambini fino a 125 

cm d’altezza mentre dai 125 ai 150 
cm potrà essere utilizzato il solo ri-
alzo; il montaggio in senso contra-
rio alla marcia diventa obbligatorio 
fino a 15 mesi (precedentemente 
era fino a 9 kg) e i seggiolini do-
vranno poter superare una prova 
contro l’impatto laterale in caso 
di incidente. Successivamente, 
entro l’anno 2017, verranno presi 
in considerazione i seggiolini per 
bambini con altezza dai 100 ai 150 
cm, che potranno essere fissati con 
il sistema ISOFIX o mediante le 
cinture di sicurezza.

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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Intervista alla dott.ssa luIgIa mIlanI 
psicologa clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Endrius Salvalaggio 

“Be the change: unite for a bet-
ter internet” è questo lo slo-

gan del Safer Internet Day 2017 
(#SID2017), la giornata mondiale 
per la sicurezza in rete istituita e 
promossa dalla Commissione Eu-
ropea che, giunta alla sua XIV edi-
zione, quest’anno si celebra in con-
temporanea in oltre 100 Paesi per 
far riflettere le ragazze e i ragazzi 
non solo sull’uso consapevole del-
la rete, ma anche sul ruolo attivo e 
responsabile di ciascuno e ciascu-
no nella realizzazione di Internet 
come luogo positivo e sicuro (fon-
te Ministero dell’Istruzione). Chie-
diamo alla dottoressa Luigia Mila-
ni psicologa Clinica dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di questi 
fenomeni.

Dottoressa Milani quando sen-
tiamo parlare di bullismo e di 
cyber bullismo cosa intendia-
mo?
Per bullismo si intende il feno-

meno delle “prepotenze portate 
avanti ripetutamente- da bambini 
e ragazzi- all’interno di un gruppo 
(soprattutto in ambito scolastico), 
da parte di qualcuno che fa o dice 

cose per avere potere su un’altra 
persona”. È possibile distinguere 
tra bullismo diretto, che avviene 
attraverso l’azione, e bullismo in-
diretto, che tende a danneggiare la 
vittima nelle sue relazioni con le 
altre persone, escludendola e iso-
landola, per mezzo soprattutto di 
pettegolezzi e calunnie sul suo con-
to, toccando i punti deboli, ridico-
lizzandoli, deridendoli. Si parla di 
cyberbullismo quando le azioni di 
bullismo avvengono tramite stru-
menti telematici (posta elettronica, 
social network, chat, blog, forum) 
o attraverso il telefono cellulare. In 
pochissimo tempo le vittime pos-
sono vedere la propria reputazione 
danneggiata in una comunità mol-
to ampia, e i contenuti, una volta 
pubblicati, possono riapparire a 
più riprese in luoghi diversi. Tali 
molestie provocano ferite inter-
ne, con vissuti di vergogna, umi-
liazione e rifiuto, e conseguente 
eliminazione di qualsiasi volontà 
di aggregazione, isolamento, fino 
a depressione o, nei casi peggiori, 
ideazioni e intenzioni suicidarie. 
In espansione negli ultimi anni, 
secondo le ultime rilevazioni il 
bullismo sembra coinvolgere prio-
ritariamente bambini tra i 7 e i 10 

anni e ragazzi tra i 14 e i 17 anni. 

Che caratteristiche ha il feno-
meno di bullismo di gruppo e 
quali sono i tratti distintivi dei 
soggetti che ne fanno parte?
Il fenomeno è spesso di grup-

po perché il bullo ha bisogno del 
gruppo per sentirsi forte e soste-
nuto. La sua natura è, comunque, 
sempre di tipo relazionale perché 
riguarda il bullo, il gruppo, che ne 
è complice e si identifica con lui, 
e la vittima, che finisce col trovar-
si in una situazione di sudditanza. 
Il prevaricatore vuole prendere di 
mira chi è ritenuto “diverso”, di so-
lito per aspetto estetico, timidezza, 
orientamento sessuale o politico, 
abbigliamento e così via. Spesso 
i molestatori appartengono essi 
stessi a classi sociali o a situazioni 
familiari disagiate, vanno male a 
scuola, ecc…e possono vedere la 
vittima come escludente, apparte-
nente ad un contesto più agiato. A 
sua volta la vittima, di solito, è una 
persona particolarmente insicura, 
timida o dipendente. Entrambi, 
bullo e vittima, possono trovarsi 
inconsapevolmente a ripetere, nel-
le loro vicissitudini, degli schemi 
relazionali che vivono nelle loro 

Il bullismo e 
il cyberbullismo

Bullismo e Cyberbullismo

famiglie, o a reagire ad essi

Come si fa a combattere il bul-
lismo, ma anche capire chi è e 
perché il bullo fa il bullo?  
Bisogna tenere presente che il 

bullismo coinvolge l’ambito socia-
le dei rapporti, cioè l’ambito scola-
stico, con le relazioni tra i coetanei 
e gli insegnanti, e l’ambito fami-
liare, dove spesso i ruoli vengono 
stravolti, le emozioni calpestate, lo 
sviluppo dei ragazzi dimenticato; 
tali dinamiche vengono trasferite 
in ambito scolastico per poi intrec-
ciarsi con  le relazioni con gli in-
segnanti e con i coetanei. Ciò vale 
sia per i bulli sia per le vittime.   È 
quindi importante, da parte degli 
insegnanti,  cercare di capire i rap-
porti del bullo e della vittima con 
i compagni e con il gruppo classe, 
attraverso un’osservazione attenta 
del gruppo e delle dinamiche al 
suo interno: per esempio, l’isola-
mento di un soggetto, la creazione 
di gruppetti rigidi, la forte perso-
nalità di un alunno. Da parte dei 
genitori è importante essere molto 
attenti su eventuali cambiamenti 
dell’umore del figlio/a, come una 
maggiore cupezza, o chiusura, 

eventuale isolamento, atteggia-
menti di dipendenza, comparsa di  
eventuali sintomi somatici, o cam-
biamenti nei rapporti con i com-
pagni di classe.

Lo slogan della giornata contro 
il bullismo è condivisione, for-
mazione e prevenzione. Sono 
queste le basi per sconfiggere il 
bullismo ed il cyber bullismo?
Sì: è importante aiutare sia il 

bullo che la vittima non isolando-
li, ma riportandoli all’interno del 
gruppo classe, condividendo quin-
di  l’accaduto e  favorendo una 
possibilità di coinvolgimento e di 
reintegrazione nello stesso grup-
po. Spesso i ragazzi vittime non ne 
parlano sia perché hanno paura di 
ritorsioni, sia perché si vergognano 
di non riuscire a reagire alla situa-
zione traumatica. In questo gli in-
seganti hanno un ruolo importan-
te, così come le famiglie. È impor-
tante, infatti, formare  entrambi a 
cogliere i “segnali” dello svolgersi 
di tale fenomeno, ma è ancora più 
importante educare i bambini e i 
ragazzi. Ciò può essere effettuato a 
scuola, attraverso lavori di ricerca e 
di discussione, in particolare sulle 

diversità e sulla stigmatizzazione 
del diverso. Nelle famiglie biso-
gna lavorare sulle basi e prevenire 
ciò che può condurre a situazioni 
di disagio psicologico, che posso-
no sfociare sia nella direzione del 
“bullo”, sia del “complice” che del-
la vittima. Essenziale in questo è il 
dialogo.

Cosa sta facendo l’ospedale pe-
diatrico Bambino Gesù, contro 
il bullismo e il cyber bullismo?
Presso la sede di Roma Gianico-

lo, nella ludoteca, è aperto lo “spa-
zio adolescenti time out”, rivolto a 
pazienti ed ex pazienti dell’Ospe-
dale, dove questi temi sono trattati 
periodicamente, per fare  preven-
zione e spingere i ragazzi a condi-
videre le loro esperienze. Inoltre, 
nelle varie sedi dell’Ospedale, sono 
aperti sportelli ambulatoriali per 
gli adolescenti e le loro famiglie, 
sia come ambulatorio di Psicologia 
clinica, sia come ambulatorio di 
Neuropsichiatria infantile. È pos-
sibile, dopo un primo approccio lì 
proseguire la consultazione o esse-
re orientati all’esterno presso altre 
Strutture abilitate.

Foto: Wikimedia

lo SI Combatte Con 
la FormazIone e 

prevenzIone

Via Roma, 52, 36022, Cassola (VI) 338 442 2178

Busa Bar 
APERTO DALLE 6.30 ALLE 21

la sera SprItz 
              Con buFFet !

colazioni 
panini, bruschette 
tramezzini, snack 

 

di Loredana e Michela
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Allergie, 
un male di stagione    

Cinzia Dal Brolo

Le allergie respiratorie sono re-
azioni dovute ad una risposta 

anomala del sistema immunitario 
a sostanze volatili (allergeni) che 
entrano a contatto con l’organismo 
attraverso l’aria respirata. 
Ne soffrono molti adulti e nume-
rosi bambini, all’arrivo della pri-
mavera, quando l’aria si riempie 
di minuscoli granellini, i pollini, 
che provocano sintomi fastidiosi. 
L’allergia può comparire a qualsiasi 
età, ma in genere inizia nell’infan-
zia o durante l’adolescenza, anche 
se la causa scatenante è dovuta ad 
altri fattori: migliori condizioni 
igieniche, inquinamento, cambia-
menti climatici. Nelle giornate cal-
de e ventose, ad esempio, i pollini 
si scatenano e diventano pericolosi, 
mentre nei giorni di pioggia il pol-
line viene lavato via.  
Sintomi, cause, fattori di rischio, 
prevenzione, diagnosi e cura: ne 
parliamo con la dottoressa Laura 
Ghiro, Dirigente Medico – U.O. 
Pediatria, Ulss 8 Berica.  

Che cosa sono le allergie respi-
ratorie? 
Le principali manifestazioni di 

allergie repiratorie sono: la rinite 
allergica e l’asma allergico. Le al-
lergie respiratorie si manifestano 
a qualsiasi età, in particolar modo 
per i pollini. Alla base c’è una pre-
disposizione genetica, che si mani-
festa poi successivamente a secon-
da del paziente. Geneticamente 
siamo predisposti per un 15%, se 
abbiamo un famigliare (genitore 
o fratello) che ne soffre la percen-
tuale è del 30%, con due famigliari 
l’incidenza è pari al 60%. Le prove 
allergiche respiratorie, cui accede 
buona parte della popolazione, 
sono consigliate a partire dai 3 
anni di età.  

Quali sono le allergie più dif-
fuse? 
L’allergene più diffuso è quello 

delle graminacee, piante erbacee 
molto diffuce alle nostre latiti-

ni (mais, frumento, orzo, riso) 
con una fioritura prolungata (3-4 
mesi); nel vicentino ci sono molti 
casi di allergie (frutto di analisi) al 
polline dell’ulivo, che è la seconda 
causa di allergia. Tengo, comun-
que, a precisare che chi ne soffre, 
può tranquillamente mangiare le 
olive e condire gli alimento con 
l’olio di oliva. Pollini, acari, muffe, 
peli e saliva di gatti e cani possono 
penetrare nel sistema respiratorio 
attraverso l’inalazione ed essere 
responsabili di una crisi d’asma, la 
più grave delle allergie respiratorie. 
Le muffe possono dare un’allergia 
anche grave; la muffa più aller-
gizzante è quella che si sviluppa 
in casa per alimenti decomposti e 
umidità. Il problema, in generale, 
è legato all’eccessiva coibentazione 
delle nostre case, poco arieggiate.   

Quali sono i sintomi più evi-
denti? 
In primis la rinocongiuntive al-

lergica, che si manifesta con pru-
rito a occhi e naso, starnuti,  ar-
rossamento degli occhi. Poi, l’asma 
allergica, da non sottovalutare, 
perchè interessa i bronchi e può 
originare crisi respiratorie anche 
gravi. A questo proposito, è im-
portante che il paziente abbia sem-
pre una valutazione allergica della 

parte bronchiale, per fronteggiare 
episodi dispnoici. 

Quali cure vengono impiegate?
Per curare le forme allergiche 

l’antistaminica è la terapia cardine, 
che può essere prolungata, essendo 
ben tollerata dall’organismo. Tut-
tavia, può provocare sonnolenza, e 
quindi va tarata a seconda del pa-
ziente (adulto, adolescente) e delle 
sue abitudini quotidiane. In linea 
di massima la terapia topica preve-
de l’assunzione di antistamici (far-
maci che bloccano la liberazione di 
sostanze responsabili dell’infiam-
mazione allergica) e cortisonici, 
decongestionanti nasali e collirii. 
Sono farmaci in grado di control-
lare i sintomi nella stagione dei di-
sturbi (primavera) per una durata 
di 3-4 mesi, che vanno poi ripresi 
a settembre. Una volta accertata 
la diagnosi di reazione allergica, 
si procedere a identificare l’agen-
te che la provova con test cutanei 
(prick test). Voglio, inoltre, sotto-
lineare che la terapia per i bambini 
asmatici che in primavera fanno 
terapie inalatorie, è importante per 
prevenire attacchi asmatici proprio 
nel periodo di massima fioritura.   

Esistono allergie da animali 
domestici? 

Intervista alla dott.ssa laura ghIro
dirigente Medico – U.O. Pediatria, Ulss 8 Berica

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

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

 

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

FISIATRIA
Dott. Pier Luigi Castiglione

TERAPIA DEL DOLORE
Dott. Stefano Scarmignan

OZONOTERAPIA
Dott. Guido Blaas 

MEDICINA DELLO SPORT
Dott.ssa Laura Tonellotto

CARDIOLOGIA
Dott.ssa Beatrice Segafredo
 
NEUROLOGIA
Dott. Giovanni Artuso

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

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

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Guido Blaas

Molti bambini soffrono di aller-
gie da animali domestici (cane e 
gatto), anche se l’allergia del pelo 
del gatto è più diffusa e il gatto è 
più allergizzante del cane. Il mo-
tivo è ovvio, ed è legato al tipo di 
vita del felino, che si muove libe-
ramente e va ovunque. Tuttavia, è 
molto importante sapere che l’al-
lergene del gatto rimane nella tap-
pezzeria di casa, anche se il gatto 
è stato allontanato; qusto spiega 
il motivo per cui alcuni bambini 

manifestano allergie anche solo af-
fiancando compagni che possiedo-
no questo animale. 

Come interpretare lo sviluppo 
delle allergie? 
Il trend delle allergie, in au-

mento fino agli anni scorsi, ora si 
è stabilizzato. Le cause sono fre-
quenti  addebitabili a vari fattori; 
ma parlando di grandi numeri, 
l’indicazione più accreditata è la 
troppa cura igienica personale e 

degli ambienti. Ormai disinfet-
tiamo tutto, i nostri bambini non 
giocano più all’esterno, noi adulti 
siamo affetti da pulizia compulsi-
va. Il nostro sistema immunitario, 
pertanto, si indebolisce sempre più 
e tende a rivolgersi maggiormente 
agli allergeni, reagendo con forza 
nei confronti di sostanze percepite 
come nemiche, con effetti che si ri-
percuotono sul nostro organismo.        



2524
GUBERT SYSTEM 
tratta numerosi 

Prodotti  fra Telecamere 
Analogiche e IP , 

di moltissime Marche
di altissima qualità 

GUBERT SYSTEM  dispone di antifurti 
Radio Filo ed Ibridi e di una vastissima 

gamma di sensori e accessori
   

GUBERT SYSTEM utilizza
le migliori tecnologie 

presenti attualmente nel
mercato

GUBERT SYSTEM 
progetta

protezioni perimetrali
esterne su misura

GUBERT SYSTEM 
installa

protezioni perimetrali
esterne su misura

GUBERT SYSTEM ha 
esperienza in Italia
ma anche all’estero

GUBERT SYSTEM 
vanta  numerose

premiazioni a
livello Nazionale

per lavori
eseguiti in Italia e

all’Estero

GUBERT SYSTEM vede 
dove gli altri non vedono... GUBERT SYSTEM mette a disposizione il proprio sta� 

Commerciale per Preventivi gratuiti in loco...
....oppure venite a visitare il nostro Show Room in ...

Via Castion , 11
36028 Rossano Veneto (VI)
0424  540048

visita il nostro sito : www.gubertsystem.com
                     Dottor Aldo Morrone

Foto: Google©

Endrius Salvalaggio

Le mutilazioni genitali femmi-
nili sono state messe al bando 

nel 2012 dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite quali violazione dei 
diritti umani e abuso irreversibile 
dell’integrità fisica di donne e bam-
bine. Sebbene molti Paesi abbiano 
approvato leggi che proibiscono 
la pratica delle mutilazioni delle 
ragazze, ancora in molti villaggi 
troppe sono le bambine sottoposte 

a questa terribile pratica; infatti, 
dati alla mano, è tutt’oggi una pia-
ga che colpisce almeno 200milioni 
di donne e di ragazze in almeno 30 
Paesi nel mondo. Ne parliamo con 
il dott Aldo Morrone dall’Istituto 
Dermatologico San Gallicano. 

Dott. Morrone quale è l’impe-
gno dell’ospedale S. Gallicano 
di fronte a questo problema? 
L’Istituto San Gallicano, pratica-

mente, ha da sempre creduto che 
l’impegno nella ricerca clinico-
sperimentale per l’acquisizione di 
nuove scoperte scientifiche dovesse 
trovare un’applicazione per tut-
ti gli individui, in modo da poter 
contrastare le malattie, migliorare 
la salute e la dignità di ogni esse-
re umano, così come affermato 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS). L’Istituto ha 
quindi sempre rivolto la sua atten-
zione alle condizioni di salute non 
solo della popolazione italiana, ma 
anche delle popolazioni che vivono 
nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) 
e in particolare nei confronti del-
le donne. E soprattutto nell’Africa 
Subsahariana la presenza di donne 
che avevano subito una delle diver-
se forme di mutilazione genitale, è 

stata sempre molto elevata. Averle 
incontrate e curate nelle loro regio-
ni di origini, ci ha spinto a creare 
delle vere e proprie task forces per 
contrastare il fenomeno e restituire 
loro salute e dignità.

Come si può diffondere una 
cultura ad hoc in paesi così 
remoti, dove molto spesso ven-
gono attuate queste pratiche ai 
danni di bambine? 
Diffondere una cultura di ri-

spetto per il proprio corpo ab-
bandonando questa pratica e, nel 
contempo, comprendere che si 
può farlo senza per questo tradire 
la propria cultura di origine, è la 
sfida sulla quale ci giochiamo il fu-
turo di milioni di donne. Questo 
è possibile solo lavorando insieme 
a loro, ascoltando i loro bisogni. 
Senza trascurare la necessità di 
coinvolgere gli uomini, che spesso 
sono restii nell’affrontare questa 
problematica assai più delle donne. 

In Italia ci sono circa 57 mila 
donne o bambine che hanno 
subito l’infibulazione. Secon-
do Lei cosa possiamo anco-
ra fare per migliorare questo 
dato? 

Intervista al dott. alDo morrone 
Istituto dermatologico San Gallicano

Giornata mondiale contro 
le mutilazioni genitali femminili

In ItalIa 57 mIla 
Donne o bambIne 

hanno SubIto 
l’InFIbulazIone
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Infibulazione

Le donne e le bambine presenti 
in Italia e che hanno certamen-
te subito una qualche forma di 
mutilazione genitale debbono es-
sere e sentirsi accolte e integrate. 
Dobbiamo sempre di più favorire 
la loro partecipazione ai servizi so-
ciali e sanitari. In particolare per 
le bambine sarà opportuno che, 
all’interno del mondo scolastico 
possano trovare un’accoglienza che 
le aiuti ad integrarsi con le bambi-
ne italiane.

Nel caso di infibulazione, quali 
sarebbero i rischi sia immedia-
ti che nel lungo periodo? 
Gli effetti della mutilazione ge-

nitale femminile possono essere 
suddivisi in due grandi categorie: 
A) conseguenze fisiche; B) conse-
guenze sessuali - mentali e sociali. 
Le prime, possono provocare un 
grave danno alle bambine e alle 

donne e determinare una serie 
di traumi sulla loro salute anche 
molto devastanti, che dipendono 
dall’estensione dell’incisione, dalla 
capacità dell’operatore, dalla puli-
zia degli strumenti e dall’ambien-
te e dalle condizioni fisiche della 
bambina o della donna. Tra le va-
rie forme di complicanze possiamo 
distinguere a loro volta quelle im-
mediate e quelle tardive.  Le imme-
diate possono riguardare il decesso, 
anche se non è mai stato intrapreso 
uno studio sulla mortalità femmi-
nile attribuibile alla mutilazione 
genitale femminile,  nel breve ter-
mine esiste il dolore atroce causa il 
taglio senza anestesia, shock. Im-
mediatamente dopo la procedura, 
la bambina può avere uno shock 
come conseguenza dell’improvvi-
sa perdita di sangue, Il tetano può 
manifestarsi conseguentemente 
all’impiego di strumenti non steri-

lizzati e alla mancanza di vaccina-
zione antitetanica; la frattura della 
clavicola, del femore o dell’omero 
o la dislocazione dell’articolazione 
femorale possono verificarsi se una 
forte pressione viene esercitata sul-
la bambina che oppone resistenza 
durante l’operazione, infezione 
(che è molto frequente) o difficoltà 
di guarigione. Tra le tardive: van-
no inserite le difficoltà croniche di 
guarigione delle ferite, la comparsa 
di cisti dermoidi, infezioni urina-
rie, dismenorrea, stenosi dell’orifi-
zio vaginale. Da alcuni anni è stata 
segnalata con sempre maggiore 
evidenza anche la possibilità che le 
MGF aumentino il rischio di con-
trarre la malattia da HIV.  In fine le 
complicanze non finiscono, infatti 
ci possono e molto spesso ci sono, 
conseguenze sessuali, mentali e so-
ciali.

Salumi e sopresse di alta qualità dell’ Altopiano 
Trattoria da Elide
Oltre alla tradizionale cucina veneta troverete musso, capriolo, baccalà, 
cervo, torresani, stinchi di maiale, agnello, capretto, coniglio, ...

Via Vitarolo 53, 36046, Lusiana (VI), Tel. 0424 406453
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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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Giornata mondiale 
contro il cancro

Endrius Salvalaggio

Il 4 febbraio scorso si è celebrato in 
tutto il mondo la giornata mon-

diale contro il cancro. Gli specialisti 
dell’Istituto nazionale tumori Regi-
na Elena hanno prestato il loro volto 
per inviare messaggi alla popolazione 
e suggerire misure che tutti noi pos-
siamo fare. Dall’adesione alle strate-
gie di prevenzione, fino ad offrire un 
supporto durante e dopo le terapie, 
e promuovere azioni di sensibilizza-
zione.

mettIamo In Fuga 
Il CanCro Con la 
prevenzIone e la 

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

  Novità in arrivo…
Il nostro nuovo 
drenante-dimagrante 
multifunzionale  in 
blister, pratico, da 
aggiungere nell’acqua

“Acqua  
Di  Momi”

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 stanno 
via via peggiorando e questo 
genera un graduale aumento 
di peso, che va ad influire ne-
gativamente sulla qualità del-
la nostra vita. Ne è testimone 
il forte aumento delle per-
sone in sovrappeso: secondo 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, l’obesità costitu-
isce oggi uno dei problemi di 
salute pubblica più allarman-
ti, e in un futuro non lontano 

le complicanze dell’obesità 
saranno 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 
dietetici per favorire la perdita 
di peso? Abbiamo avvicinato 
Gianfranco Momoli, titolare 
di Naturalmente Erboriste-
ria di Crespano del Grappa, 
che da quasi trent’anni si 
occupa della sua più grande 
passione: integratori naturali 
e piante officinali.

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, 
garantendo un generale stato 
di benessere.

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.

VIENI  A TROVARCI
NOVITÀ IN ARRIVO
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Cosa prevedono 
i nuovi Lea

Endrius Salvalaggio

Il premier Gentiloni recente-
mente ha firmato il Decreto sui 

nuovi Lea, un passaggio storico per 
la sanità italiana, intervenendo su 
quattro fronti: 1.definisce attività, 
servizi e prestazioni garantite ai 
cittadini dal Sistema sanitario na-
zionale; 2.descrive con maggiore 
dettaglio e precisione prestazioni 
e attività oggi già incluse nei Lea; 
3.ridefinisce e aggiorna gli elenchi 
delle malattie rare e delle malattie 
croniche e invalidanti che danno 
diritto all’esenzione; 4.innova i 
classificatori della specialistica am-
bulatoriale e dell’assistenza prote-
sica. Andando con ordine cerchia-
mo di spiegare i punti della nuova 
Lea e quanto ci costa. 

Classificatore protesico, feconda-
zione assistita eterologa ed omo-
loga, nuovi vaccini (come l’anti 
pneumococco, l’anti meningo-
cocco e l’anti varicella, ed estende 
quello per il papillomavirus anche 
agli adolescenti maschi), screening 
alla nascita, esenzione dal ticket 

per chi soffre di endometriosi - 
malattia spesso dolorosa che ri-
guarda le donne. Novità anche per 
la procreazione medicale assistita, 
con l’eterologa che entra a pieno 
titolo nelle prestazioni del Sistema 
sanitario nazionale. La celiachia 
passa invece dall’elenco delle ma-
lattie rare a quelle croniche. E poi, 
esenzioni per ulteriori 118 malat-
tie rare e revisione dell’elenco delle 
malattie croniche con l’aggiunta 
di 6 patologie tra cui la broncop-
neumopatia. Novità sul anche 
trattamento dell’autismo e sull’ap-
propriatezza prescrittiva. Previsti 
anche i trattamenti contro la lu-
dopatia, le cure per l’adroterapia 
per la cura dei tumori e la terapia 
del dolore Queste sono solo alcune 
delle nuove prestazioni sanitarie 
che il Servizio sanitario nazionale 
dovrà garantire secondo quanto 

previsto dal Decreto Gentiloni 
sui nuovi Livelli essenziali di Assi-
stenza (Lea), le cure e prestazioni 
garantite ai cittadini gratuitamen-
te o pagando un ticket. L’impatto 
del corposo Dpcm è stato valutato 
dal Governo in 800 mln (vincolati 
dal Dipartimento per la program-
mazione e il coordinamento della 
politica economica) ma dalle Re-
gioni, nonostante l’intesa, i dubbi 
sono elevati sul fatto che le risorse 
non sono sufficienti. Secondo gli 
Enti locali per garantire il nuovo 
pacchetti di prestazioni sono ne-
cessari almeno 1,6 mld. In ogni 
caso, con i nuovi Lea viene istituita 
anche la commissione nazionale 
che avrà il compito ogni anno di 
aggiornare (aggiungere o togliere) 
la lista dei livelli essenziali. 
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Via Jacopo da Ponte, 41 36061 BASSANO DEL GRAPPA
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Aperto:
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Ospedale - stanza volontariato

piano terra - mer 15.30 - 17.00

C.F. 82011530241

un aggIornamento 
StorICo



36
Animali domestici: 
cure e prevenzione

 Incontro con la 
dott.ssa Sarah balDo  

Clinica Veterinaria  
Montecchia 

 
Cinzia Dal Brolo  

Anche i nostri amici animali 
hanno bisogno di attenzione e 

cure, dal momento che sono parte 
integrante del nostro vivere quoti-
diano. Questi preziosi compagni, 
infatti, sono spesso una risorsa 
importante nella vita di numerosi 
anziani, che alleviano la loro soli-
tudine grazie alla presenza di cani 
e gatti. Ad occuparsi della salute 
degli animali domestici è la medi-
cina veterinaria, che include varie 
competenze, quali medicina inter-
na, cardiologia, dermatologia, ocu-
listica, ortopedia, etc.. 
La Clinica Veterinaria Montecchia 
inizia la sua attività nel 2002; tutti 
i veterinari hanno una lunga espe-
rienza ambulatoriale e di Pronto 
Soccorso, servizio che viene ga-
rantito 24 ore su 24 tutti i gior-
ni dell’anno. Nello staff anche la 
dottoressa Sarah Baldo; si occupa 
di Endoscopia - Chirurgia - Orto-
pedia - Radiologia, Fiduciario Ce-
lemasche per la diagnosi ufficiale 
della displasia dell’anca. 

Dottoressa Baldo, cosa consi-
glia in tema di alimentazione?
In commercio esiste una grande 

varietà di cibi per cani e gatti, nelle 
formulazioni secco ( crocchette) e 
umido (bocconi). Il cibo di man-
tenimento, in genere, può essere 
suddiviso per età: puppy per cuc-
cioli junior per cuccioloni, adult 
per adulti e senior per anziani, 
ognuno bilanciato per le diverse 
esigenze, soprattutto nelle fasi de-
licate dell’accrescimento. Gli stes-
si sono spesso suddivisi per taglia, 
perchè un cane giovane di grossa 
taglia non è uguale ad uno di pic-
cola taglia della stessa età. Alcune 
case produttrici forniscono anche 
cibi dedicati alla razza, tenendo 
conto delle diverse problematiche 
correlate; nell’ambito poi delle va-

rie diete esiste una ampia gamma 
di possibilità, legate ad una speci-
fica problematica, per cui il cibo 
diventa una vera e propria terapia 
o comunque parte integrante di 
una terapia farmacologica. Molto 
spesso, infatti, la terapia alimen-
tare accompagna e in alcuni casi 
sostituisce la terapia farmacologi-
ca, accanto alle diete commerciali, 
è sempre valida l’alternativa della 
dieta casalinga, che comunque 
deve essere variata e integrata (non 
solo carne, ma carboidrati e verdu-
re), tenendo presente che i nostri 
animali sono comunque carnivori 
di base (il gatto quasi esclusiva-
mente). Il cane è un carnivoro/
onnivoro e può ragionevolmente 
mangiare un pò di tutto, anche se 
bisogna prestare attenzione ad al-
cuni alimenti: cioccolata, cipolle, 
uva. Infine, nei cambi di stagione 
cani e gatti possono manifestare 
un calo dell’appetito o comunque 
una modificazione della routine 
alimentare, da considerare norma-
le se non compaiono altri sintomi.   

Che cosa è l’anagrafe canina?
L’anagrafe canina è una banca 

dati a carattere regionale e nazio-
nale istituita al fine di censire la 
popolazione canina e felina. È ob-
bligatoria per i cani, per il gatto 
lo diventa nel momento in cui si 
rende obbligatoria l’identificazione 
per l’espatrio o il censimento delle 

colonie certificate; con manualità 
rapida ed indolore viene applicato 
un microchip nel sottocute alla si-
nistra del collo, che rimane in sede 
per tutta la vita dell’animale. 

Questo cosa comporta? 
Al microchip viene associato il 

proprietario del cane, maggioren-
ne, che diventa responsabile civil-
mente del proprio animale; il pro-
prietario è tenuto a fornire i dati 
anagrafici e la residenza del cane 
e a comunicare all’ASL di compe-
tenza ogni variazione anagrafica: 
cambio di residenza, passaggio di 
proprietà, cambio di numero di te-
lefono, decesso del cane, entro 15 
giorni dall’evento. Molto spesso il 
chip viene confuso con un GPS, 
per cui si pensa di ritrovare il cane, 
qualora scappi. Questo accade, ma 
non perchè il chip sia localizzabi-
le, semplicemente perchè in caso 
di ritrovamento, mediante lettura 
è possibile rintracciare il proprie-
tario; da cui la necessità di tenere 
aggiornati i dati personali in caso 
di cessione del cane,perchè se non 
viene fatto il passaggio di proprie-
tà, l’ultimo intestatario del cane 
risulta esserne il legittimo proprie-
tario, con tutti gli oneri di respon-
sabilità che questo comporta.

L’anagrafe canina è obbligato-
ria?
L’iscrizione all’anagrafe è obbli-
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gatoria e la non ottemperanza di 
questo dovere è punibile con san-
zione amministrativa (piuttosto 
salata). Diventa sicuramente indi-
spensabile nel momento in cui il 
cane deve essere fornito di passa-
porto in caso di espatrio e sotto-
posto a vaccinazione antirabbica. 
Per il gatto non esiste l’ obbligo di 
microchip, salvo necessità di pas-
saporto e vaccinazione antirabbica; 
sono invece regolarmente chippa-
ti i gatti delle colonie registrate 
all’ASL. 

Quali controlli bisogna esegui-
re? 
I routinari controlli medici ven-

gono solitamente fatti in occasione 
delle vaccinazioni, quindi una vol-
ta all’anno. Per i cuccioli le scaden-
ze sono più ravvicinate, soprattut-
to all’inizio, perche i richiami vac-
cinali sono più frequenti; i cuccioli 
di grossa taglia necessitano inoltre 
di particolare attenzione nei pri-
mi 12 mesi perchè possono essere 
soggetti a malattie scheletriche che 
si manifestano durante la crescita, 
per cui sono consigliati controlli 
scadenzati per la diagnosi precoce. 
Chi acquista un cane appartenente 
ad una razza di grosse dimensioni 
deve essere conscio e disposto ad 
effettuare i controlli ortopedici 
previsti per il cucciolo. 
Un animale in buona salute, in ge-
nere, non ha bisogno di verifiche 
periodiche, a meno che non sia 

un cane con particolare attitudine: 
riproduttore, cane da lavoro, da 
soccorso, per i quali possono esse-
re richiesti controlli specifici. Ne-
gli animali anziani si consiglia un 
controllo annuale della funziona-
lità renale, in particolare nei gatti, 
che tendono a soffrire di malattie 
dell’apparato urinario. Altrettanto, 
con il progredire dell’età sono fre-
quenti patologie metaboliche para-
fisiologiche legate all’anzianità, che 
possono essere anche asintomati-
che almeno all’inizio: un monito-
raggio delle condizioni generali di 
salute può essere utile per una dia-
gnosi precoce. 

Come regolarsi nei cambi di 
stagione? 
Solitamente, nei cambi di stagio-

ne si verifica la muta del pelo, che 
si accentua quando le temperature 
salgono e scendono sensibilmente. 
La caduta dei peli è un fenome-
no costante tutto l’anno, ma nel 
cambio di stagione si attua il pas-
saggio dalla pelliccia invernale a 
quella estiva e viceversa. Essendo 
un fenomeno fisiologico, la cadu-
ta dei peli deve essere costante e 
uniforme, per cui non ci devono 
essere zone pelate accanto a zone 
normalmente pelose. Sicuramente 
aiuta spazzolare il cane per toglie-
re i peli staccati, soprattutto nelle 
razze in cui il sottopelo è presente 
e abbondante. In commercio, esi-
stono anche numerosi integratori 

alimentari che possono essere som-
ministrati nel periodo di muta; nei 
gatti è più frequente il leccamen-
to del mantello, il che può porte-
re alla formazione di tricobezoari 
(grumi di pelo), che in alcuni casi 
possono causare vomito o distur-
bi intestinali, ma ci sono prodotti 
specifici per aiutarne la normale 
evacuazione. Nel passaggio alla 
stagione estiva torna attuale il pro-
blema dei parassiti interni ed ester-
ni, specialmente per gli animali 
che conducono vita all’aperto. La 
maggior parte dei parassiti intesti-
nali, infatti, ha un ciclo oro-fecale, 
e con le passeggiate o la frequenta-
zione delle aree cani è pertanto ine-
vitabile l’infestazione parassitaria, 
spesso asintomatica negli adulti, 
che comunque va indagata trami-
te esame delle feci e trattata. Per i 
parassiti esterni, che si diffondono 
con le alte temperature, dobbiamo 
agire nello stesso modo; le preven-
zioni sono specifiche e stagionali, 
limitando il fastidio per il cane e la 
diffusione di malattie che prevedo-
no un insetto vettore. 
Le alte temperature estive influ-
iscono notevolmente sui nostri 
animali; è opportuno ricordare che 
la temperatura corporea fisiologica 
di un cane e di un gatto è di 38,5 
-39 gradi, che alcune razze canine 
hanno inoltre fisiologici problemi 
respiratori (cani a muso corto tipo 
bulldog) e soprattutto che la capa-
cità di disperdere calore è limitata 
alla superficie dei polpastrelli e alla 
respirazione a bocca aperta. Non 
sono purtroppo infrequenti episo-
di di colpi di calore in cani sotto-
posti ad esercizio fisico durante le 
ore calde o lasciati fuori (o peggio 
in macchina) senza zone d’ombra 
o in soggetti a rischio fisiologico: 
cardiopatici, anziani, cani brachi-
cefali. Per quanto riguarda i gatti, 
dobbiamo prestare molta atten-
zione a quelli con mantello intera-
mente bianco o comunque bianco 
nella zona di orecchie e naso; un 
pelo bianco corrisponde a pelle 
rosa,quindi naturalmente sensibi-
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le ai raggi UV. Le zone di naso e 
orecchie sono normalmente poco 
pelose, e quindi esposte ai raggi 
solari; nei gatti con questi man-
telli sono frequenti dermatiti so-
lari che possono evolvere in forme 
cancerogene piuttosto aggressive. 
Il rimedio più semplice consiste 
nel tenere questi animali al riparo 
almeno nelle ore più calde, anche 
se limitare un gatto è un’impresa 
piuttosto ardua.
Infine, l’arrivo della bella stagione 
per gli amanti del giardinaggio si 
traduce in pulizia e disinfestazione 
da sgraditi abitanti dell’orto; que-
sto avviene utilizzando prodotti 
che sono velenosi anche per i no-
stri animali. I cani sono animali 
curiosi per natura e in alcuni casi 

voraci non selettivi; inoltre i pro-
dotti repellenti hanno in genere un 
buon sapore dolciastro che risulta 
gradito. Dobbiamo assicurarci che 
non vengano ingeriti, perchè pos-
sono causare gravi danni e spesso 
portare a morte; tra i più pericolosi 
sicuramente il veleno per luma-
che e i repellenti per talpe, i veleni 
per topi e gli antiparassitari per le 
piante.

Valgono gli stessi consigli nel 
passaggio al freddo?

Nel passaggio al freddo non ci 
sono gli stessi problemi, la termo-
regolazione verso il basso è sempre 
più facile, alle nostre latitudini non 
ci sono mai temperature troppo ri-
gide e il cane ha una temperatura 

corporea  basale più elevata. Sicu-
ramente alcuni cani molto magri e 
a pelo corto possono necessitare di 
un ricovero casalingo durante l’in-
verno, ma non certo di uscire col 
piumino! Con l’arrivo della prima-
vera spesso ci sono  reazioni allergi-
che dovute alla fioritura o comun-
que alla vegetazione di erbe e albe-
ri; per i soggetti che ne soffrono è 
opportuno fare il test allergico e 
relativo vaccino desensibilizzante.

- - -
Clinica Veterinaria Montecchia 

Via Pietro Schiavo, 30 
35030 Selvazzano Dentro (PD) 

tel. 049 8055700 
- - -

Via dei lotti, 11 - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
tel. 0424.228381
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Qualità del servizio/Prezzo
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Come avviene il reclutamento 
delle mamme donatrici?
Attualmente avviene soprattutto 

durante i corsi preparto nei quali 
vengono date alle gravide deluci-
dazioni in merito.

Come fare, quindi, in caso di 
volontà di donare il proprio 
cordono ombelicale?
Per donare il sangue cordonale, 

bisogna successivamente prendere 
appuntamento presso il Centro 
Trasfusionale dove si sottoscrive 
il consenso informato da parte di 
entrambi i genitori, si compila un 
apposito questionario per rilevare 
lo stato di salute dei genitori e l’an-
damento della gravidanza. Il SCO 
è un prodotto biologico di origine 
umana e può trasmettere malattie 
infettive come l’epatite B, l’epati-
te C, l’AIDS e la sifilide oltre ad 
altri possibili agenti infettivi. Per 
tale ragione il questionario con-
tiene anche domande relative al 
comportamento sessuale dei due 
genitori. Il questionario viene va-
lutato da personale sanitario ade-
guatamente formato che deciderà 
l’idoneità della coppia alla dona-
zione durante un colloquio con la 
coppia stessa, nel corso del quale 
il personale sanitario dovrà rilevare 
se ci siano delle controindicazioni 
alla donazione del sangue cordo-
nale, al fine di escludere la presen-
za di qualsiasi elemento predispo-

nente a condizioni di rischio per 
la mamma e per il suo bambino al 
momento del parto.

Dopo questa prima fase di re-
clutamento delle mamme do-
natrici, a quale fase si passa?
A quella della donazione vera 

e propria al momento del parto. 
L’ostetrica che assiste la mamma 
donatrice, entro breve tempo dalla 
nascita del bambino, svuota il con-
tenuto del cordone ombelicale in 
una sacca. Tale operazione richiede 
pochi minuti ma in nessun modo 
deve interferire con l’assistenza 
alla mamma ed al bambino. Pos-
sono esserci condizioni ostetriche 
che non permettono la donazio-
ne. Successivamente la sacca con 
il sangue cordonale viene portata 
in Centro Trasfusionale dove viene 
pesata, etichettata in modo defini-
tivo, confezionata ed inviata prima 
possibile alla Banca di riferimento. 
Se la sacca non raggiunge il peso 
minimo per l’idoneità alla trasfu-
sione, viene comunque inviata alla 
Banca ed utilizzata a scopo di ricer-
ca, in tal senso i genitori ci autoriz-
zano con le loro firme sul consenso 
informato.

Una volta che la sacca arriva 
alla Banca, come si procede?
La sacca di SCO viene sottopo-

sta ad una serie di controlli per 
definire le caratteristiche del san-

gue raccolto e stabilirne l’idoneità 
alla conservazione ed all’uso tera-
peutico. Vengono bancate esclu-
sivamente le unità cordonali che 
rispondono ai requisiti di qualità e 
sicurezza definiti dalle leggi vigen-
ti, con l’obiettivo di offrire unità 
sicure ed efficaci. Se valutata ido-
nea, l’unità di SCO donata viene 
congelata secondo procedure che 
ne garantiscono la vitalità a lungo 
termine e conservata a tempera-
ture bassissime, in azoto liquido 
(-196°C)in contenitori costante-
mente monitorati tramite sistemi 
di registrazione e di allarme. Se 
una delle donazioni bancate risul-
tasse compatibile con un paziente 
sia nazionale che internazionale, 
essa verrebbe inviata ed utilizzata 
per il trapianto, naturalmente una 
volta scongelata.

La raccolta del SCO è indolo-
re?
Assolutamente sì! Indolore, sicu-

ra, e non invasiva per la mamma e 
per il bambino. C’è la soddisfazio-
ne di compiere un grande atto di 
solidarietà visto che è possibile sal-
vare la vita di un bambino o di un 
adulto. L’unità conservata, se anco-
ra non utilizzata per altri pazienti, 
è disponibile in caso di bisogno per 
il bambino che l’ha donata o per 
altri familiari HLA compatibili.

Angelica Montagna

Il sangue contenuto nel cordone 
ombelicale (SCO) rappresenta 

una preziosa sorgente di cellule sta-
minali cosiddette “emopoietiche”, 
ovvero di quegli elementi che sono 
in grado di generare le cellule del 
sangue come i globuli bianchi, i 
globuli rossi e le piastrine. Tali cel-
lule sono utilizzate per la cura di 
molte malattie ematologiche come 
le leucemie ed i linfomi o malat-
tie genetiche come l’anemia medi-
terranea. Altre fonti di tali cellule 
staminali emopoietiche sono il mi-
dollo osseo ed il sangue periferico.

Dottoressa, quali sono le pe-
culiarità della donazione del 
sangue cordonale rispetto alla 
donazione del midollo osseo 
e/o delle cellule staminali?
Innanzitutto il grado di compa-

tibilità richiesto con il paziente è 
inferiore, c’è minor rischio di una 
grave reazione post-trapianto che 
si chiama GVHD e soprattutto la 
disponibilità è immediata. Le cel-
lule staminali del cordone, rispetto 
a quelle del sangue periferico non 
sono ancora esperte a riconoscere il 
“non self ”, vale a dire tutto ciò che 

è estraneo al nostro organismo. La 
conseguenza è che attecchiscono 
meglio.

Esistono degli svantaggi?
Sì, ce ne sono alcuni: in primo 

luogo il minor numero di tali cel-
lule da cui dipende l’attecchimen-
to più tardivo, anche se qualitati-
vamente migliore. Bisogna consi-
derare che il cordone ombelicale 
se non utilizzato come fonte di cel-
lule staminali viene comunemente 
eliminato, come la placenta e gli 
annessi e quindi gettato nei comu-
ni rifiuti sanitari.

Verrebbe spontaneo chiedersi: 
perché non utilizzarlo?
Esatto ed ecco il motivo per 

cui sono sorte le Banche di SCO, 
cioè strutture pubbliche operanti 
nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale che conservano le unità 
donate e che rispondono a preci-
si requisiti di qualità per pazienti 
italiani e stranieri che attraverso la 
ricerca nel registro nazionale dei 
donatori di midollo osseo, posso-
no essere sottoposti ad una terapia 
con reale possibilità di guarigione.
Ci parli di queste Banche speciali...
Questo tipo speciale di “banca” 

conserva anche il SCO per uso de-
dicato, ovvero in tutti quei casi in 
cui esso può essere utilizzato per un 
membro della famiglia affetto da 
una malattia curabile con le cellule 
staminali emopoietiche. O ancora, 
nel caso in cui nella famiglia stessa 
vi sia un elevato rischio di malattie 
genetiche che potrebbero riguarda-
re futuri figli. Queste prestazioni, a 
fronte della presentazione di moti-
vata documentazione clinica, sono 
offerte dalle Banche senza alcun 
onere economico per il paziente.

Sappiamo però che in Italia 
non è consentita la conserva-
zione del sangue cordonale ad 
uso autologo e/o intrafamilia-
re… 
È vero, a meno che non ci sia 

la condizione precedentemente 
esposta (donazione dedicata), in 
quanto non ci sono evidenze scien-
tifiche e non rappresenta un livello 
essenziale di assistenza. La nor-
mativa vigente consente  però l’e-
sportazione delle unità raccolte ad 
uso autologo verso Banche private 
all’estero. In tale caso, tutti i costi 
relativi a questa procedura sono a 
carico della coppia richiedente.

Intervista alla dottoressa armanDa DIamantInI 
direttore del Centro Trasfusionale dell’ Ospedale di Bassano del Grappa

Donare il sangue dal 
cordone ombelicale

Donazione sangue cordone ombelicale

Dott.ssa Giulia Bresolin
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa giuridica

3473736409

Dott.ssa Silvia Bresolin
Psicologa, Psicoterapeuta

3403993655

Si riceve previo appuntamento telefonico.
Piazza della Ceramica, 10 Nove (VI)

Studio di Psicoterapia

geSto DI granDe 
SolIDarIetà 

per ChI 
è malato
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o�erte valide dal 30 aprile al 30 luglio 2016
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A tu per tu con 
Claudio Khabbazè
primario del reparto Chirurgia del 
Ginocchio al Policlinico di Abano.

Redazione

Di origini siriane, Claudio Khab-
bazè è nato, cresciuto e si è for-

mato a Padova. Figlio di un medico 
ortopedico, ha intrapreso la medesima 
strada professionale, benché – dice ri-
dendo – papà Giorgio sconsigliasse di 
fare questo lavoro. La passione però 
c’era e le novità che lo riguardano a 
livello professionale ne sono la con-
ferma: nel novembre 2016 il Dott. 
Khabbazè è diventato primario del 
reparto “Ortopedia II - Chirurgia del 
Ginocchio” del Policlinico di Abano 
Terme, subentrando, dopo anni di 
lavoro al suo fianco, al Dott. Roberto 
Nardacchione, il quale ricopre ora il 
ruolo di coordinatore scientifico. 
Oltre a lavorare presso la clinica di 
Abano, il Dott. Khabbazè visita i suoi 
pazienti anche presso alcuni centri 
privati: il centro specialistico ortope-
dico e riabilitativo Magalini Medica, a 
Bassano del Grappa; lo Studio Riabili-
ti, la struttura medico-fisioterapica Fi-
siored e la Casa di Cura Diaz a Padova; 
il Centro Medico Salus, a Vicenza. 

Il reparto “Ortopedia II” di Abano è 
composto da un’ équipe di sette medi-
ci specialisti che si occupano esclusiva-
mente del ginocchio, intervenendo su 
pazienti di tutte le età, dai ragazzi agli 
anziani, ad esclusione però dei bambi-
ni, che devono invece fare riferimento 
al ramo dell’ortopedia pediatrica. 
Le tipologie di intervento variano in 
relazione a molteplici fattori, a secon-
da che si tratti, per esempio, di traumi 
sportivi, o non, problemi degenerativi 
o di artrosi, in caso di età avanzata. 
Ad accomunare ogni intervento è co-
munque lo scopo finale, ovvero quello 
di garantire al paziente l’autonomia 
funzionale ed eliminare il dolore. 

Le richieste di intervento - spiega il 
dottore - sono molto numerose, anche 
perché l’usura delle articolazioni è fi-
siologica dopo una certa età. Parlando 
in numeri, il reparto arriva a impianta-
re poco meno di un migliaio di protesi 
all’anno, una quantità notevole se si 
considera che in molti altri casi si opta 
per un trattamento conservativo e ria-
bilitativo, anziché chirurgico. 
Quando poi è necessario intervenire 
chirurgicamente, il team di Abano 
punta a rendere il più possibile rapi-
da la ripresa del paziente. Nell’ambi-
to della chirurgia protesica sono state 
svolte anche operazioni bilaterali si-
multanee, intervenendo cioè contem-
poraneamente su entrambe le ginoc-
chia, e ottenendo, al contrario di ciò 
che si potrebbe pensare, un recupero 

più veloce di quello preventivato ope-
rando una gamba per volta. 

A proposito di recupero veloce, uno 
degli obiettivi che l’équipe intende re-
alizzare entro un anno è il fast track, 
ovvero la dimissione in breve tempo 
del paziente dopo un intervento di 
protesi totale. Se normalmente la de-
genza prevista è di cinque/sei giorni, 
con il fast track si potrà abbassare a 
tre/quattro, con l’aggiunta di una pro-
grammazione a domicilio per facilitare 
la ripresa. 

Uno degli elementi che contribui-
sce a contraddistinguere l’operato 
dell’équipe è l’utilizzo di tecnologie 
estremamente avanzate, che permet-
tono di ottimizzare i risultati e di velo-
cizzare il recupero del paziente, senza 
comunque stravolgere il mondo della 
chirurgia. Il reparto è stato il primo in 
Europa a importare dagli Stati Uniti, 
nel 2011, il robot per l’impianto di 
protesi parziali e, ad oggi, l’intenzione 
è quella di fare lo stesso con il robot 
per le protesi totali. 
Inoltre, proprio nel giorno stesso 
dell’intervista – racconta il dottore 
con un certo entusiasmo – è stata pro-
vata per la prima volta su ginocchio 
una sutura a colla resistente all’acqua. 
Un sistema di chiusura cutanea di 
questo genere pone il paziente in una 
condizione più agevole, sia perché può 
fare la doccia fin da subito dopo l’ope-
razione senza dover intraprendere biz-
zarre acrobazie, sia perché dopo circa 
quindici giorni viene via da sola, come 

fosse un cerotto. 
 
A parere del Dott. Khabbazè nel cam-
po della chirurgia è molto importante 
stare al passo con lo sviluppo tecnolo-
gico e sfruttare al meglio le potenziali-
tà degli strumenti che l’ingegneria me-
dica offre. È chiaro però – specifica – 
che è anche importante saper scegliere 
quale tecnologia usare perché, come in 
altri campi, alcune si rivelano efficaci 
mentre altre, a conti fatti, deludenti. 
Ma quello che è fondamentale tene-
re a mente, sia per i medici che per i 
pazienti che si affidano a loro, è che 
insieme alla competenza professionale 
e alla precisione tecnologica, l’empatia 
rimane una componente fondamenta-
le, sia per la definizione dell’obiettivo 
che nella fase post-operatoria. Secon-
do il primario, creando un’affinità fra 
medico e paziente si fa quasi il 50% 
del lavoro. Il primo compito del medi-
co chirurgo è infatti quello di ascoltare 
il paziente e capire di cosa ha bisogno. 
Sorride il dottore, mentre racconta 
che a volte è perfino difficile convin-
cere i pazienti che non devono essere 
operati. Nel caso di rottura del lega-
mento crociato, in determinate circo-
stanze è possibile continuare a fare una 
vita normale anche senza ricostruzione 
chirurgica. 

Con il nuovo primario dunque, il re-
parto Ortopedia II ha cambiato veste, 
ma non certo identità. L’ascolto del 
paziente e la costante attenzione verso 
le innovazioni tecnologiche rimango-
no i punti saldi dell’équipe di Abano. 
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Cinzia Dal Brolo  

La pelle è l’involucro che riveste 
il nostro corpo e lo protegge 

dall’esterno, ma è anche il nostro 
biglietto da visita, quello che im-
mediatamente gli altri vedono. 
Molte malattie della pelle, tra cui 
la psoriasi, si manifestano con ine-
stetismi più o meno gravi, con un 
forte impatto emotivo e condizio-
nando psicologicamente chi ne è 
colpito.
In Italia, sono 2-3 milioni le perso-
ne affette da psoriasi, una patologia 
diffusa in tutto il mondo, più fre-
quentemente in Nord-Europa, che 
colpisce maschi e femmine in egual 
misura.  
Innanzitutto, è importante distin-
guere tra “terme mediche” e “terme 
benessere” : queste ultime si avval-
gono di trattamenti specifici per 
il corpo e per la pelle, ma non dal 
punto di vista medico. Le Terme 
di Comano, invece, hanno come 
loro fine “la cura”, supportata dalla 
ricerca medico-scientifica delle pa-
tologie dermatologiche. L’impegno 
costante e duraturo ha dato ottimi 
risultati, accrescendo la fama dello 
stabilimento, dove vengono curati 
migliaia di pazienti (12.000 l’an-
no).    
Conoscere, prevenire e curare 
la psoriasi: questa è la “mission” 
del Professor Mario Cristofolini, 
dermatologo, Presidente del Co-
mitato scientifico delle Terme di 
Comano, al quale abbiamo rivolto 
alcune domande.     

Che cos’è la psoriasi?

È una malattia cronica, recidi-
vante, caratterizzata da lesioni eri-
matose (arrossamento della cute) 
e squamose (ispessimento e accu-
mulo di cellule), e ha un notevole 
impatto sulla qualità della vita del 
paziente, soprattutto nelle forme 
più gravi. Comunque, la psoriasi 
non è assolutamente contagiosa.

Quali sono i fattori scatenanti?
C’è una predisposizione alla na-

scita per almeno il 5% dei pazienti; 
c’è, dunque, una componente ge-
netica che influisce, ma non neces-
sariamente le persone presentano 
questa malattia. Tra i fattori sca-
tenanti annoveriamo: intolleran-
ze alimentarie e farmacologiche, 
allergie, obesità, infezioni alle vie 
respiratorie, farmaci. Di solito la 
psoriasi è più diffusa negli adulti, 
con esordio entro i 30-40 nella 
maggioranza dei casi, ed è legata a 
fattori di stress e stili di vita. 

Come possiamo classificare la 
psoriasi? 
Esistono varie forme di psoriasi: 

dal punto di vista terapeutico se 
ne distinguono 2 tipi: quelle lie-
vi, moderate, curabili con terapie 

esterne (creme cortisoniche e/o 
con vitamina D) e raggi ultravio-
letti. Quelle gravi, curate con far-
maci sistemici (acitretina, ciclo-
sporina, metothrexate) che hanno 
una discreta efficacia, ma presen-
tano importanti effetti collaterali, 
specialmente nel lungo periodo. 
Da qualche tempo vengono pre-
scritti farmaci biotecnologici, che 
sono efficaci, hanno effetti collate-
rali gravi ma poco frequenti e costi 
molto alti.  

Quale è l’atteggiamento del 
paziente? 
Il 40% dei pazienti, in genera-

le, non segue le terapie prescritte, 
spesso per pigrizia, per mancanza 
di tempo, perché non vuole assu-
mersi impegni nei confronti di se 
stesso. Il paziente, invece, va coin-

Termalismo 
terapeutico: 
curare la psoriasi 
alle Terme di Comano 

Terme di Comano

volto, consigliandogli una terapia 
efficace, soprattutto quando la 
psoriasi è in forma lieve. Personal-
mente, ritengo che l’informazione 
debba essere capillare, dal medico 
curante, allo specialista, affinché il 
paziente capisca il valore della cura.

A questo punto entra in gioco il 
termalismo terapeutico, praticato 
all’interno dello stabilimento di 
Comano (Tn), Centro Dermato-
logico di eccellenza.     

Perché affidarsi alle Terme di 
Comano?  
Le Terme di Comano sono “il 

più importante centro termale spe-
cializzato nella cura della pelle”, fra 
i primi tre in Europa. Qui curiamo 
la psoriasi semplicemente attraver-
so l’acqua termale, che non ha con-
troindicazioni. Le malattie della 

pelle trovano notevole giovamento 
dai nostri  trattamenti, che posso-
no costituire una “pausa farmaco-
logica” nella terapia tradizionale 
con i farmaci. Durante la terapia 
termale, si sospende l’assunzione 
di farmaci e si procede con metodi 
naturali (bagni, fototerapia, cura 
idropinica), supportati da riscontri 
scientifici. Nel contempo si può 
frequentare la scuola della psoriasi 
per conoscere meglio la malattia ed 
imparare ad evitare i fattori scate-
nanti. 

Quali cure termali applicate?
L’acqua che utilizziamo, inodo-

re e incolore, sgorga da una fonte 
vicino allo stabilimento termale, a 
27 gradi, è oligominerale bicarbo-
nato calcio-magnesiaca ed ha una 
sua particolare microflora. I bagni 
termali (ciclo di 12) riequilibrano 

il mantello idro-lipidico, normaliz-
zano la flora batterica e riducono 
l’infiammazione e il prurito. Inol-
tre, abbinato alla fototerapia (raggi 
UVB a banda stretta) dà risultati 
importanti e duraturi. A fine ciclo, 
il miglioramento appare evidente. 
A completamento della cura con i 
bagni, viene prescritta la cura idro-
pinica (con effetto sul microbiota 
intestinale) per cui si invita il pa-
ziente a bere almeno 3-4 bicchieri 
di acqua al giorno.

Può fornirci qualche cifra? 
Lo stabilimento termale, dotato 

di 160 vasche individuali, è affolla-
tissimo nel periodo estivo, quando 
ci sono molte famiglie con bambi-
ni, ammessi dagli 8 mesi in su. Le 
Terme di Comano infatti sono an-
che specializzate per il trattamento 
della dermatite atopica. Ai pazienti 
trattati viene consigliato il riposo e 
una dieta leggera. Inoltre, le Terme 
di Comano sono convenzionate 
con il Servizio Sanitario Naziona-
le, che concede ogni anno un ciclo 
di 12 bagni termali. Lo staff medi-
co, altamente specializzato e mul-
tidisciplinare, offre programmi di 
cura personalizzati, in un ambiente 
garantito dall’assenza di allergeni. 
Nel mese di ottobre la percentuale 
di pazienti trattati è cresciuta del 
6%. Contemporaneamente pro-
segue la nostra ricerca scientifica 
per documentare l’attività curativa 
dell’acqua termale, in collaborazio-
ne con Università, Ospedali e Cen-
tri di Ricerca.  
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Sesta edizione di Green to work week, la settimana dedicata alla mobilità ecosostenibile a cui aderisce anche 
l’Azienda Ulss7 Pedemontana.  Dall’8 al 13 maggio 2017 infatti tutti i dipendenti di Imprese, Comuni e dei 
due Distretti (Bassano/Asiago e Alto Vicentino) dell’Azienda Aulss 7 Pedemontana saranno invitati a recarsi al 
lavoro con mezzi ecosostenibili, cioè a piedi, in bicicletta, usando mezzi pubblici oppure auto condivise con 
persone che compiono ogni giorno lo stesso tragitto (car pooling).
Duplice l’obiettivo della campagna di salute realizzata in collaborazione con l’Associazione FIAB (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta): da un lato, sensibilizzare le persone alla cultura della mobilità sostenibile e, 
dall’altro, promuovere l’adozione di abitudini più salutari. “Brucia i grassi e non la benzina, risparmia soldi, 
rispetta l’ambiente e guadagna in salute!” è infatti lo slogan dell’iniziativa, che mette volutamente l’accento sulla 
molteplicità dei vantaggi! 
Due i referenti della campagna per i dipendenti dell’Azienda Ulss7: nel Distretto 1 di Bassano/Asiago la refe-
rente è Annacatia Miola, Responsabile dell’Area Educazione e Promozione della Salute e per il Distretto 2 Alto 
Vicentino il referente è Umberto Di Spigno, Tecnico, entrambi del Dipartimento di Prevenzione.
Ogni dipendente può partecipare compilando il modulo on line reperibile in intranet e nell’angolo del dipen-
dente.
A conclusione della settimana dedicata sono previsti premi ad estrazione per i dipendenti che avranno parteci-
pato alla Campagna con almeno tre accessi, anche non consecutivi. L’elenco dei vincitori e le modalità di ritiro 
dei premi verranno pubblicati sul sito aziendale www.aulss7.veneto.it
Per sensibilizzare anche gli studenti delle scuole del territorio dell’Azienda Ulss7 Pedemontana, in concomitan-
za con la “Green to work week” si svolgerà la “Green to school” i cui eventi e le relative fasi di attuazione, da 
quest’anno, si svilupperanno nell’arco di tre settimane, dal 2 al 19 maggio 2017, per permettere alle scuole di 
diluire in più giorni le varie attività.
Sempre in tema di promozione dell’attività fisica, infine, grazie alla collaborazione tra il Comune di Schio, varie 
Aziende del territorio e Distretto due dell’Azienda Ulss7 Pedemontana sono stati organizzati i Concorsi a premi 
“A Scuola in Bici” dal 2 al 26 maggio 2017 e “In Bici al Lavoro”, dal 2 maggio al 31 luglio 2017. Regole del 
Concorso, iscrizioni, modalità di partecipazione ed elenco dei premi in palio sul sito www.comune.schio.vi.it.
 
   Bassano del Grappa, 2 maggio 2017

Dall’8 al 13 maggio 2017 nell’Azienda 
Ulss7 Pedemontana 
Al via la settimana dedicata alla 
mobilità sostenibile con l’adesione alla 
“Green to work week”
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Giorgio Roberti, direttore generale

 Incontro con 
FeDerICo SabbaDIn

Odore di pane appena sfornato 
e di focacce, di paste e tante 

leccornie invitanti ci accoglie, pia-
cevolmente. Come se dietro al lun-
go bancone che fa bella mostra dei 
prodotti, vi fosse tutta la storia di 
una famiglia e la sua tradizione. Sia-
mo a Villa Del Conte (in provincia 
di Padova) alla Pasticceria Panificio 
Sabbadin Fratelli dal 1908. La lunga 
storia c’è tutta, come la tradizione 
che vede i prodotti dolciari in nu-
merosi punti vendita dell’Alta Pado-
vana. Una sorta di km 0, chilometro 
utile, di per sé già garanzia di quali-
tà. Ma la qualità passa anche attra-
verso gli ingredienti scelti, le fasi di 
panificazione, l’igiene e il controllo 
dei prodotti.
Avviciniamo Federico Sabbadin che 
lavora attualmente assieme al fratello 
Giorgio, al figlio Diego, la figlia Fe-
derica e la nipote Giorgia.

Com’è cambiato il mondo della 
panificazione negli anni?
È cambiata la tecnologia che ci 

aiuta molto nella preparazione dei 
prodotti e ci ha ridotto la fatica di 
un mestiere come il nostro. Quello 
che non vogliamo cambiare è indub-
biamente la qualità dei prodotti che 
prepariamo giorno dopo giorno, con 
dedizione e serietà. È aumentata, ad 
esempio, la gamma delle farine offer-
te dai mulini che noi selezioniamo, 
in un mix che troviamo vincente.

Cosa possiamo dire degli ingre-
dienti?
Sono fondamentali! Noi scegliamo 

ingredienti genuini, sani, rispettan-
do il tempo di lievitatura e cottura.

Mi faccia un esempio del vostro 
lavoro…
Noi impastiamo usando il lievito 

del giorno precedente, il cosiddetto 
“levà o levadin” con il metodo della 

biga. Usando questo sistema salva-
guardiamo il gusto, quel gusto e quel 
profumo di pane appena sfornato, 
tipico dei profumi che si sentivano 
un tempo. Inoltre, questo tipo di 
passaggio consente di avere un pane 
sano e molto più digeribile e questo, 
mi creda, non è cosa da poco.

Quanti tipi di pane producete?
Sono esattamente 27, senza conta-

re la forma diversificata. Inoltre ab-
biamo le pastine dolci (trenta vassoi 
di paste diverse), la pasticceria secca 
come i biscotti fatti in casa, da forno 
e la pasticceria fresca, con semifreddi 
per tutte le ricorrenze consegnati a 
domicilio su richiesta.

Per le intolleranze, vi siete at-
trezzati?
Certamente: disponiamo di impa-

sti ad hoc con farine di riso, grano 
saraceno, mais, orzo, soia, farro che 
è un frumento antico usato addirit-
tura in epoca romana. 

Sappiamo che i medici ci metto-
no in guardia sull’eccessivo con-
sumo di sale. Voi tenete presente 
questo aspetto?
Sì, anche questo è un problema 

da non sottovalutare. Infatti proprio 
per salvaguardare ulteriormente la 
salute dei nostri clienti, abbiamo ab-
bassato del 20% la quantità di sale 
introdotta nell’impasto.

Come è stata accolta questa ini-
ziativa?
Inutile dire che i nostri consu-

matori se ne sono accorti subito e 
se dapprima c’è stata qualche per-
plessità, adesso ne sono tutti molto 
contenti.

Passiamo alle creme. Talvolta le 
cronache hanno riportato epi-
sodi non felici legati proprio al 
consumo di panne e ripieni, so-
prattutto d’estate.
Io approfitto dell’occasione per 

raccomandare ancora una volta mol-
ta attenzione. Noi operiamo con un 
occhio attento alla catena del freddo. 
Pochi minuti sopra al tavolo per far-
cire con le creme e subito in frigo-

rifero! Ma l’utente che acquista tali 
prodotti, soprattutto d’estate, deve a 
sua volta avere un occhio di riguar-
do, evitando ad esempio di lasciare 
tali prodotti in auto per molto tem-
po, magari sotto il sole.

Sappiamo che la salute passa 
anche attraverso un’accurata 
igiene. Quali sono le vostre ac-
cortezze in questo senso?
Abbiamo in alta considerazione la 

sicurezza alimentare. Quanti lavo-
rano con noi sono stati ben istruiti. 
Pulizia personale, delle divise, dei 
piani di lavoro, dei macchinari che 
vengono puliti ogni giorno. Sem-
brano piccole cose ma sono fon-
damentali e vanno assolutamente 
rispettate.

Quanto è importante anche il 
clima di lavoro, per un prodotto 
di qualità?
È fondamentale! Lavorare in sin-

tonia, con la stessa “mission” porta 
indubbiamente a fare cose buone. Io 
devo sempre ringraziare il bisnonno 
che nel 1908 iniziò questa stupen-
da attività, poi il nonno, mio padre 
che sin da piccolissimo mi ha fatto 
mettere “le mani in pasta” e i miei 
fratelli, le mie care sorelle che mi 
hanno seguito molto. Oltre ai figli 
e la nipote.

Un’ultima curiosità: lei vive im-
merso in questo buon profumo 
di delizie appena sfornate. Prova 
ancora gusto nell’assaporarle?

Impazzisco per i dolci e soprattutto 
per il pane: non riuscirei a mettermi 
a tavola senza quel pezzetto magari 
ancora caldo, che mi permettere di 
pulire il piatto, alla fine di ogni pie-
tanza. Posso dire di essere davvero il 
più buon cliente di me stesso!

Pasticceria rinfreschi fr.lli Sabbadin 
di Gino - Federico & Giorgio Snc

33, V. Roma - 35010 Villa Del Conte (PD)
tel. 049 9390058  fax. 049 9394322
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Angelica Montagna

Continua il nostro percorso nel 
mondo del russamento e delle Ap-
nee Ostruttive Notturne. Nei nu-
meri precedenti abbiamo visto la 
parte diagnostica, quella chirurgica 
Robotica eseguita dagli Otorino-
laringoiatri, dott. Paolo Agostini 
Primario e dott. Luigi Romano 
Esperto in disturbi respiratori nel 
sonno, quella ventilatoria applica-
ta dallo Pneumologo dott. Fabri-
zio Dal Farra, esperto in disturbi 
respiratori nel sonno, con la c-
pap dell’ospedale San Bassiano di 
Bassano del Grappa (VI). Oggi, ci 
occupiamo della terapia odonto-
iatrica. Lo facciamo con l’aiuto di 
uno specialista che proprio sull’ar-
gomento ha approfondito i suoi 
studi, arrivando a progettare stru-
menti pratici che aiutano a risolve-
re quei particolari disturbi legato al 
sonno.

Dott. Burlon, che cosa com-
porta questa patologia?
Stanchezza al risveglio, sonnolen-

za costante durante il giorno, fatica 
a concentrarsi, calo del desiderio e 
delle prestazioni sessuali, iperten-

sione, cefalee mattutine, difficoltà 
nella guida dell’auto per sonnolen-
za e rallentamento dei riflessi, sono 
incredibilmente facce della stessa 
medaglia, tutte legate al sonno. Il 
russamento e le apnee ostruttive 
notturne creano un’ interruzione 
ed una frammentazione del sonno 
impedendo di entrare nel sonno 
profondo che è la fase di riposo nel 
ciclo del sonno stesso. Tuttavia, ri-
sulta difficile a chiunque collegare 
questo insieme di situazioni ad una 
soltanto, come pure il riuscire ad 
esprimere il devastante malessere 
fisico e psicologico. Per non parlare 
poi dei disagi causati a chi condivi-
de lo stesso letto.

È vero che risulta altrettanto 
difficile decidere a quale figura 
professionale rivolgersi?
Sicuramente è importante rivol-

gersi a Odontoiatri e Medici Esper-
ti in disturbi respiratori nel sonno, 
qualificati per la risoluzione di un 
problema ancora poco diagnosti-
cato e che può avere conseguenze 
sulla salute anche molto gravi. Il 
russamento interessa anche diret-
tamente il partner di letto e può 
creare un disturbo importante di 

convivenza, a volte insopportabile 
e quando il fenomeno si verifica 
tutte le notti ed è molto intenso, 
diventa opportuno eseguire un 
approfondimento medico e dia-
gnostico-strumentale del diretto 
interessato. Potrebbero esserci in-
fatti apnee nel sonno: si tratta della 
Sindrome delle Apnee Ostruttive 
nel sonno (OSA: Obstructive Sle-
ep Apnoea). In questi casi la respi-
razione si arresta ripetutamente per 
almeno 10 secondi anche per cen-
tinaia di volte durante l’intera not-
te. Per difendersi dalla conseguente 
pericolosa riduzione di ossigeno, il 
cervello si attiva con brevi risvegli 
(detti “arousal”) che alterano la 
continuità del sonno.

Quanti livelli sono stati defini-
ti, per quanto riguarda la seve-
rità del disturbo?
I livelli sono tre, basati sul nu-

mero di apnee notturne per ora di 
sonno. Da 5 a 14 si tratta di OSA 
lieve, da 15 a 30 moderato, oltre 
i 30 episodi per ora di sonno si 
identifica la forma grave. Si stima 
che in Italia le persone con OSA 
sintomatico siano circa due milio-
ni. Ne soffrono soprattutto gli uo-

Intervista al dott. gIuSeppe burlon 
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a chi russa arriva il dentista 
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mini, specie tra i 30 ed i 65 anni, 
mentre nelle donne il fenomeno è 
più frequente dopo la menopau-
sa. Ma, il 24% dei maschi e il 9% 
delle femmine soffrono di disturbi 
respiratori del sonno anche in as-
senza di sintomi. Con il passare del 
tempo, queste persone avranno un 
progressivo incremento del rischio 
cardiovascolare e metabolico, ol-
tre a uno scadimento della qualità 
della vita. Parliamo di ipertensione 
arteriosa, aritmie e ischemie che 
determinano ictus e infarti. Anche 
chi soffre di OSA lieve o moderata 
corre questi pericoli. 

Di quali altri effetti negativi 
sono responsabili le apnee not-
turne?
Parliamo di  eccessiva sonnolenza 

diurna, scarsa concentrazione, sen-
so di confusione e affaticamento. 
Con conseguenti rischi sul lavoro, 
durante la guida di un veicolo e un 
decadimento della qualità di vita. 
Anche la vita di coppia ne risen-
te: oltre a un peggioramento della 
qualità del sonno del partner che è 
turbato dal russamento intenso, si 
ha infatti anche un calo del deside-
rio sessuale associato a disfunzione 
erettile. Purtroppo solo una pic-
cola parte dei casi esistenti viene 
diagnosticata e curata.  Inoltre, da 
gennaio 2016 anche il rilascio ed il 
rinnovo patenti è legato alla indivi-
duazione, alla diagnosi e alla tera-
pia corretta delle Apnee Ostruttive 
Notturne.

Dott. Burlon, sappiamo che 
lei ha realizzato alcuni 
brevetti per la terapia 
odontoiatrica, ce ne 
può parlare?
Quando alcuni anni fa 

ho iniziato ad affrontare 
la materia, mi sono scon-
trato con alcuni problemi 
tecnici che limitavano il 
successo finale, in quanto 
gli apparecchi protesici 
che avevo a disposizione 
non riuscivano ad asse-

condare le mie necessità. Ho stabi-
lito precisamente le caratteristiche 
tecniche che desideravo da un ap-
parecchio orale, ne ho determinate 
ventitré e mi sono messo all’opera; 
è nato così Protrusor, un protruso-
re mandibolare notturno conforte-
vole ed estremamente performan-
te. È coperto da brevetto Europeo 
ed Americano.

Di cosa si tratta, più nel detta-
glio?
Si tratta di una protesi dentaria 

da indossare prima di andare a 
dormire. L’apparecchiatura man-
tiene la mandibola in posizione 
leggermente più avanzata durante 
il sonno. Quando si dorme, infat-
ti, sia la muscolatura del collo che 
la lingua si rilassano, provocando 
un’ostruzione nello spazio farin-
geo. Il protrusore porta in avanti 
la mandibola, permettendo così 
un corretto passaggio dell’aria. Un 
fatto indispensabile per una giusta 
respirazione durante il sonno.

Si tratta di modelli standard?
Va detto che per funzionare in 

modo corretto vanno sempre re-
alizzati su impronta individuale, 
essere ‘attivabili’, cioè l’odontoiatra 
deve avere la possibilità di far avan-
zare gradualmente la mandibola ri-
spetto alla mascella. Biocompatibi-
li, per evitare allergie e modificabili 
nel caso si eseguano trattamenti 
odontoiatrici successivi all’appli-
cazione del protrusore stesso. Ma 
soprattutto ho fondato nonrusso+ 
per mettere a disposizione il mio 

know-out a tutti gli Odontoiatri 
che desiderano affrontare questa 
patologia in modo serio e profes-
sionale e li invito a contattarmi. 
Per loro ho inoltre creato dei di-
spositivi tecnici, anche questi co-
perti da brevetto, che servono per 
migliorare ulteriormente il grado 
di precisione perché non dobbia-
mo mai dimenticarci che ogni per-
sona è unica e di conseguenza va 
applicata una  terapia  odontoiatri-
ca estremamente personalizzata.

Come si sviluppa la terapia 
odontoiatrica?
Il protocollo che propongo e che 

eseguo quotidianamente in studio 
è il seguente:
individuazione della patologia che 
avviene alla poltrona nella nor-
male visita dentistica, a cui segue 
uno screeninig cartaceo con l’aiuto 
di una apposita brochure. Da qui 
si passa all’esame poligrafico not-
turno eseguito a casa del pazien-
te, per determinare ed applicare il 
trattamento terapeutico corretto 
che può essere odontoiatrico con 
protrusore mandibolare nei casi 
selezionati. È molto importante 
eseguire una poligrafia di controllo 
finale per verificare il giusto grado 
di avanzamento mandibolare.
Ricordo che stiamo parlando di 
una patologia cronica, di conse-
guenza è fondamentale e doveroso 
eseguire  il controllo e la verifica 
annuale del corretto funzionamen-
to del dispositivo orale.

Apnee notturne
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modo così importante? 
Il dott. Anzani, come magistrato, 

pone la stessa domanda ai medici e 
agli scienziati affinchè siano loro 
ad illuminare il diritto, condan-
nando l’atteggiamento pilatesco 
del legislatore quando, di fronte 
ad evidenze scientifiche sull’inizio 
della vita umana dal concepimen-
to e, nonostante il riconoscimento 
giuridico dell’embrione, il diritto 
non ne assume le logiche  
conseguenze.

L’ Obiezione di coscienza è un 
paradosso dal momento che le 
leggi sono fatte per essere ri-
spettate?
L’On. Carlo Casini ha ricordato 

come con il processo di Norim-
berga ci si è resi conto che esisto-
no leggi universali non scritte che 
sono superiori alla leggi approvate 
da un parlamento o da un consesso 
umano. Gli ufficiali tedeschi non 
si sono potuti appellare al fatto 
di aver rispettato e obbedito ad 
una legge. Il legislatore ha voluto 
dare all’obiezione di coscienza una 
copertura addirittura nella costi-
tuzione. L’obiezione di coscien-
za sanitaria è ammessa in  
ogni ordinamento giuridico inter-
nazionale e nazionale, salvo poche 
eccezioni a livello  n a z i o -
nale. In Italia poi la Costituzione 
include i concepiti tra i titolari dei 
diritti umani ed  anche nelle leggi 

ordinarie, in particolare nella legge 
40/04, si riconoscono i diritti del  
concepito.

L’obiettore di coscienza è chi si 
astiene?
La professoressa Marina Casini 

ha descritto l’iter processuale e le 
più importanti sentenze riguardan-
ti l’obiezione di coscienza in Italia. 
Ha ribadito più volte che l’obiet-
tore interagisce con la donna e le 
prospetta un aiuto promuovendo 
la vita.
Nella legislazione quando si con-
trappongono due diritti, quello 
di scelta della madre e quello della 
vita del bambino, prevale quello 
della mamma. L’obiettore conside-
ra l’embrione come un bimbo già 
nato, ha verso di lui gli stessi senti-
menti che avrebbe per un bimbo di 
3.500 gr. Si è auspicato il prevalere 
della tenerezza che dovrebbe favo-
rire il credere  nell’uomo e nelle 
sue potenzialità. 
Purtroppo si è evidenziato come 
non sempre siano disponibili Ser-
vizi adeguati per donne  che ri-
chiedano l’interruzione volontaria 
di gravidanza. Sarebbe auspicabile 
standardizzare  un percorso di 
aiuto multidisciplinare alla don-
na, spesso sola in una situazione 
improvvisa, inaspettata e con poco 
tempo per decidere il da farsi. Un 
sostegno psicologico prima e dopo  
la scelta, un colloquio con perso-

nale formato di associazioni di vo-
lontariato che possano  farsi ca-
rico di aiutare economicamente, 
logisticamente la donna e la sua 
famiglia, talora  integrandola in 
una rete di aiuti che coinvolge non 
solo la donna ma anche i suoi fa-
miliari  più prossimi e/o lontani 
potrebbe garantire e verificare la 
reale volontà della donna. Fa  
riflettere il caso di una ginecologa 
non obiettrice che nel cambiare 
struttura ospedaliera è divenuta 
obiettrice non perché la pensi di-
versamente ma perché in crisi nel 
constatare come  nella nuova strut-
tura la donna arrivi all’intervento 
di aborto priva di un sostegno ade-
guato per una scelta consapevole.

Quale deve essere l’atteggia-
mento del medico nei confron-
ti dei feti e dei neonati amma-
lati?
La dott.ssa Patrizia Papacci ha 

sottolineato l’importanza di soste-
nere i genitori nel processo di cura 
e laddove la cura non sia possibile, 
di accompagnamento del figlio che 
morirà.
I primi a ricevere vantaggi dall’oc-
cuparsi del proprio figlio sono i 
genitori che riusciranno ad elabo-
rare anche l’eventuale lutto senza 
le cicatrici tipicamente associate 
alla scelta di interruzione volon-
taria di gravidanza. Si tenta la 
maturazione polmonare del feto 
in utero dall’inizio della 24° setti-
mana (23 settimane + 1 giorno) e 
i reparti di neonatologia sono veri  
e propri reparti di terapia intensiva 
con protocolli fondati su evidenze 
scientifiche per  assistere al meglio 
questi neonati senza sconfinare 
nell’accanimento terapeutico. Le 
condizioni e le risposte del neo-
nato alle terapie sono monitorate 
costantemente. L’assistenza a bam-
bini così piccoli e delicati ha un 
notevole impatto psicologico sul 
personale sanitario oltre che sui ge-
nitori e le loro famiglie. 

Laddove non ci sia cura per la 

Convegno Etica, 
Bioetica, Deontologia e 
Aspetti medico legali in 
Ginecologia e Ostetricia: 
riflessioni e aspetti legali

Cinzia Dal Brolo

La seconda parte dedicata al 
Convegno “Etica, Bioetica, 

Deontologia e Aspetti medico le-
gali in Ginecologia e Ostetricia” è 
focalizzata sulle riflessioni che sca-
turiscono dalla pratica di interru-
zione di gravidanza e le conseguen-
ze derivanti.   
Proseguiamo la nostra intervista 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.   

Il Presidente dei Farmacisti 
della Provincia di Vicenza dott. 
Florindo Cracco ha descritto il 
disagio dei farmacisti nel di-
stribuire farmaci potenzial-
mente capaci di interrompere 
una gravidanza già iniziata e 
per eventuali cause legali con-
tro i farmacisti che non voglia-

no consegnare il farmaco? 
È stato rilevato come ci siano in-

teressi commerciali enormi e che 
spesso pareri di organi istituzionali 
e scientifici (Consiglio Superiore 
di Sanità, AIFA, EMA, FIGO) si-
ano in contrasto; se molti “addetti 
ai lavori” hanno idee confuse tanto 
più le pazienti. La farmacista E.M., 
imputata del “reato di omissione 
o rifiuto di atti d’ufficio” perché, 

come collaboratrice presso la far-
macia comunale e in pubblico ser-
vizio, durante il turno notturno si 
rifiutava di consegnare il farmaco 
Norlevo (c.d. pillola del giorno 
dopo) nonostante l’esibizione di 
ricetta medica con espressa indica-
zione di assumere il farmaco nella 
stessa giornata, è stata assolta dal 
Tribunale di Gorizia il 15 dicem-
bre 2016 dopo ben 3 anni di pro-
cesso. 
Il dott. Pietro Uroda, presidente 
dei farmacisti cattolici, ha auspi-
cato una legislazione più attenta 
alla tutela dei farmacisti e, in par-
ticolare, di quelli dipendenti che, 
specie in piccole  realtà, sono co-
stretti a cambiare lavoro pur di 
non scendere a compromessi con 
la propria coscienza.

Il Magistrato Giuseppe Anzani 
ha approfondito la formazio-
ne del concetto di vita umana. 
Cosa rende umana una vita?
Il dott. Anzani ha ricordato che 

l’uomo è l’unico essere dotato di 
ragione, l’unico capace di rompere 
il determinismo degli eventi con il 
suo agire libero. Chi può conside-

rarsi umano? Il ricco, il bianco, il 
maschio, il libero, il povero, l’in-
digente, il nero, lo schiavo, il disa-
bile, il bimbo non ancora nato, la 
donna? E la persona con Sindrome 
di Down avendo un cromosoma 
“sbagliato” si può definire umana? 
Sono domande che ci appaiono 
vergognose, scuotono l’io razio-
nale e quelle barriere che la pseu-
docultura ha eretto con il mito 
di un uomo perfetto capace di 
soffocare l’umanità e risolvere i 
problemi come un calcolatore 
elettronico.”Le risposte che diamo 
oggi fortunatamente sono diverse 
da quelle date in epoche non trop-
po lontane; oggi la scienza dà sub-
dolo ci si domanda quando la vita 
diventa realmente umana. Questo 
presuppone che la perdita di capa-
cità possa rendere lecita anche l’in-
terruzione della vita di una persona 
adulta,  magari “consenziente”.

I ginecologi hanno chiesto ai 
magistrati di elaborare moda-
lità di comportamento e crite-
ri da seguire nella gestione di 
problematiche che interroga-
no la coscienza individuale in 
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malattia, il programma di cure 
palliative rappresenta l’assi-
stenza alla morte?
Le cure palliative rappresentano 

il trattamento del paziente affetto 
da patologie evolutive ed irreversi-
bili, attraverso il controllo dei sin-
tomi e delle alterazioni psicofisiche 
piuttosto che della patologia che 
ne è causa, mentre la cura termi-
nale è la gestione globale e antal-
gica della fase terminale. Il punto 
cruciale nell’assistenza al neonato 
è il controllo del dolore perché il 
sistema afferenziale algico è com-
petente, ma il sistema inibitorio 
antalgico è immaturo, quindi il 
neonato è iperalgesico e sperimen-
ta l’allodinia, provando intenso 
dolore  anche che per stimoli in-
nocui come quelli tattili. 

Quale il suo giudizio sull’e-
vento?
L’incontro formativo, molto in-

teressante e di alto spessore scien-
tifico ed etico sicuramente  

ha favorito un confronto stimo-
lante su tematiche di palpitante 
attualità per il mondo sanitario e 
civile. Scienza e coscienza si sono 
confrontate avviando interrogativi 
profondi negli operatori attenti ai 
problemi quotidiani e universali 
dell’uomo. Cos’è l’embrione? È 
possibile garantire alla 194 un’ap-
plicazione corretta nella sua com-
pletezza? Quale posizione del me-
dico, operatore sanitario, farma-
cista, giurista di fronte all’aborto? 
L’obiezione di coscienza è una fuga 
dalle proprie responsabilità o è una 
scelta doverosa?
Il dott. Giuliano Carlo zanni, di-
rettore dell’UOC di Ginecologia e 
Ostetricia dell’Ospedale San Bor-
tolo di Vicenza, è riuscito a coin-
volgere in un confronto  multidi-
sciplinare esperti di tutte le bran-
che superspecialistiche interessate. 
Il Professor Massimo Rugge pre-
sidente del Comitato di Bioetica 
della Regione Veneto e il Professor 

Antonino Spagnolo direttore della 
cattedra di Bioetica dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore hanno 
efficacemente sintetizzato lo spi-
rito dell’iniziativa fornendoci la 
chiave di lettura della stessa, un 
confronto rispettoso delle diverse 
sensibilità, volto alla soluzione del-
le problematiche che le pazienti ci 
pongono nel quotidiano per un’as-
sistenza sanitaria di qualità, attenta 
all’uomo e alla sua dignità in tutte 
le fasi della vita e in particolare al 
suo inizio. Molto apprezzati an-
che gli interventi delle istituzioni 
rappresentate dall’assessore  
regionale alle politiche dell’istru-
zione, della formazione e del lavo-
ro Elena Donazzan e dal direttore 
Generale della neocostituita ULSS 
Berica (n. 8) dott. Giovanni Pave-
si che hanno apprezzato il nostro 
impegno sostenendoci con la loro 
presenza e il loro incoraggiamento.
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 Incontro con la dott.ssa 
aleSSanDra Fontana

Bassano del Grappa

Quando parliamo della salute 
della nostra bocca vengono 

subito in mente la carie e la malat-
tia parodontale. Quest’ultima, una 
volta nominata piorrea, causa gravi 
menomazioni funzionali, fonatorie 
ed estetiche ed è la causa principa-
le di perdita di denti negli adulti. È 
causata da alcuni batteri specifici che 
provocano un’ intensa risposta in-
fiammatoria locale e colpiscono con 
particolare gravità soggetti suscetti-
bili per ragioni legate alla genetica e 
agli stili di vita (ad esempio il fumo 
e le abitudini all’igiene orale domici-
liare). È più frequente nei segmenti 
disagiati della società ed in partico-
lare nei soggetti che hanno difficoltà 
ad aver accesso ai servizi preventivi 
e alle cure odontoiatriche. Alcune 
malattie sistemiche, come il diabete 
non controllato, possono aumentar-
ne il rischio di sviluppo e progres-
sione della malattia. Recentemente, 
oltre alle ovvie considerazioni sulle 
gravi alterazioni e menomazioni per 
la salute ed il benessere orale, si è 
notato che le parodontiti possono 
provocare cambiamenti a livello dell’ 
intero organismo. Numerosi studi 
clinici e sperimentali hanno eviden-
ziato la presenza di una forte asso-
ciazione fra le parodontiti e alcune 
malattie sistemiche, in particolare 
malattie cardiovascolari, diabete, 
patologie polmonari e complicanze 
della gravidanza. La parodontite è l’ 
infiammazione del parodonto cioè 
del sistema di supporto dei denti 
(osso e gengive) alle ossa mascellari. 

L’ infezione cronica di questa strut-
tura ne provoca la distruzione e alla 
fine porta alla perdita dei denti.
L’importanza della prevenzione di-
venta quin-
di fonda-
mentale e 
si basa sull’ 
educazione 
e l’intro-
duzione di 
un corretto 
stile di vita 
fin dai pri-
mi mesi di 
gestazione. 
Numerosi 
studi han-
no infatti 
dimostrato 
una stretta 
correlazio-
ne tra ma-
lattia paro-
dontale ed 
aumentata 
i n c i d e n -
za di parti 
prematuri. 
Diventa quindi fondamentale il mo-
nitoraggio della salute della propria 
bocca durante la gravidanza.
Fin dai primi mesi di vita dei neonati 
dopo i pasti è importante detergere 
le mucose della bocca con una gar-

za imbevuta di soluzione fisiologica 
e quando crescono i denti da latte 
iniziare a spazzolarli con appositi 
spazzolini e una piccola quantità di 

dentifricio a base di fluoro, sostanza 
che svolge un’azione protettiva a li-
vello dello smalto e difende il dente 
dall’attacco della carie. Questa è una 
malattia multifattoriale a caratte-
re infettivo e si sviluppa attraverso 
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salute del corpo
L’ importanza della prevenzione
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una complessa interazione nel tem-
po tra i batteri acidogeni presenti 
nel biofilm batterico orale, placca, 
i carboidrati fermentabili introdotti 
con la dieta e fattori legati all’ospite, 
quali la saliva. È molto importante, 
quindi, curare la dieta fin dalla pri-
ma infanzia (vanno escluse bevande 
zuccherate e ancora meno gassate, 
dove il contenuto di acido potenzia 
l’effetto dannoso degli zuccheri). È 
buona regola evitare frequenti spun-
tini con merendine confezionate ed 
in ogni caso abituarsi a lavarsi i denti 
in modo corretto dopo ogni pasto. 
Le visite periodiche dal proprio den-
tista di fiducia consentono di dia-
gnosticare precocemente eventuali 
lesioni cariose o infiammazioni ai 

tessuti di sostegno del dente. L ’ana-
lisi dei dati raccolti da uno studio 
dell’ OMS tra il 2004 e il 2005 ha 
rivelato che la prevalenza della carie 
in due gruppi di popolazione infan-
tile si attestava al 21,6% per gli indi-
vidui di 4 anni, (5.538 bambini esa-
minati), e al 43,1% per gli individui 
di 12 anni, (5.342 ragazzi esamina-
ti). Se si considera la spesa media per 
un’ otturazione, è ben significativa 
l’ incidenza che ha la cura di questa 
malattia nel bilancio complessivo di 
una famiglia. Investire in prevenzio-
ne significa, quindi, ottenere un ri-
sparmio sulle cure future e mantene-
re in salute l’ apparato masticatorio, 
migliorare lo stato di salute generale 
del nostro organismo evitando com-

plicanze al sistema cardiovascolare. 
Batteri patogeni che causano la pa-
rodontite sono infatti in grado di 
penetrare all’ interno dei tessuti gen-
givali e da lì entrare nel circolo ema-
tico. È noto che i batteri patogeni 
parodontali siano causa di gravi in-
fezioni sistemiche, quali ad esempio 
ascessi cerebrali, infezioni polmona-
ri, infezioni cardiache o di protesi 
endovascolari od ortopediche. Tali 
infezioni avvengono a seguito della 
diffusione - per via ematica o respi-
ratoria - e successivo insediamento 
dei patogeni parodontali in organi 
lontani dalla cavità orale dove sono 
in grado di provocare patologia. 
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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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Antonia&Ezio
Parrucchiere Unisex

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

Dealer Name CITTÀ - Via Lorem ipsum, 00 - Tel. 00000000000 - www.concessionaria.it

LA BELLEZZA NON È PIÙ SOGGETTIVA

ALFA ROMEO GIULIA
GIULIA 180 CV CON TRAZIONE INTEGRALE Q4 
TUA A 190 € AL MESE. TAN 3,95% TAEG 5,05%. 

ALFA ROMEO

AC ACCMYK

08 05 15

Artwork Mark Version

AW Strong reduction size Version CMYK

Iniziativa valida fi no al 30 aprile 2017 con il contributo Alfa Romeo e dei Concessionari aderenti. Alfa Romeo Giulia Super 180 CV - Prezzo Promo € 40.600 (IPT e contributo PFU esclusi) a 
fronte di permuta. Es. Fin. “Liberamente Alfa” di FCA Bank: Anticipo € 16.450 - 49 mesi, 48 rate mensili di € 190, Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 19.410,20 (da pagare 
solo se il Cliente intende tenere la vettura). Imp. Tot. del Credito € 24.773,29, (inclusi Marchiatura SavaDna € 200 e Polizza Pneumatici Plus € 107,29 - spese pratica € 300, Bolli € 16). Interessi 
€ 3.588,91 - Importo Tot. Dovuto € 28.545, spese incasso SEPA € 3,5 a rata, spese invio e/c € 3 per anno. TAN fi sso 3,95% - TAEG 5,05 % - Km complessivi 60.000. Salvo approvazione  . 
Foglio informativo su www.fcabank.it. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. 
Oggi con  puoi aprire conto deposito online: scopri i tassi vantaggiosi che ti offre su contodeposito.fcabank.it. Consumi ciclo combinato (l/100 km) 4,2. Emissioni CO2

 (g/km) 109. 

Ceccato Automobili
www.gruppoceccato-fcagroup.it

BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Via Capitelvecchio, 11 - Tel. 0424211100
THIENE (VI) - Via Gombe, 3 - Tel. 0445375700

PADOVA (PD) - Via Venezia, 15 - Tel. 0497800996



6362

Medicina estetica,  
scienza del benessere 
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Ho sempre desiderato di offrire ai 
nostri pazienti la possibilità di fare 
una “manutenzione” delle labbra 
e perché no, del volto quando il 
tempo comincia a lasciare qualche 
segno che non vorremmo vedere e 
che ci rattrista. L’incontro con la 
Dottoressa Maschio mi ha dato la 
fiducia di affiancarmi ad una spe-
cialista di un settore così attuale e 
raffinato della medicina: la medi-
cina estetica. La sua preparazione, 
lo spessore culturale medico sia 
teorico che clinico, la delicatezza, 
la precisione e l’ entusiasmo verso 
i sempre nuovi orizzonti di questa 
disciplina, mi hanno spinto quin-
di a presentarla ai nostri pazienti 
per offrire un nuovo servizio che 
ci renda “migliori” e più felici. 

    Dott.ssa Giovanna Nadia 
Pavin

Da  ormai più di vent’anni  
l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha definito che la sa-
lute non è l’assenza di malattia ma 
il benessere psico-fisico. Questo 
benessere non può prescindere dal 
contesto sociale in cui l’individuo è 
inserito ed è influenzato da costu-
mi e scale di valori della società, in-
tesa come appartenenza ad una co-
munità, in un certo luogo ed in un 
preciso tempo storico. La bellezza 
non è mai stata considerata un or-
pello, fin dai miti antichi ha vestito 
delle sue fattezze le immagini buo-
ne e rigogliose, ha incarnato libertà 
e onestà mentre il brutto è stato 
associato alla cattiveria, ad avarizia 
e disonestà, alla morte ed al male 
assoluto incarnato nel diavolo.  
Inutile dunque chiederci perché 
ci portiamo addosso il bisogno di 
piacere, che altro non è che un bi-
sogno d’amore. Il bambino nasce 
bello, con forme rotonde e rosee 
che muovono emozioni. Così lo 
ha fatto la natura per essere accu-
dito, e non vale solo per il cucciolo 
d’uomo. La vecchiaia si fa aguzza e 
cadente, grigia e marrone e a nes-
suno piace, semplicemente si ac-
cetta.  Se il giovanilismo esasperato 
può accompagnarsi ad aberranze 
grottesche, come la ricerca smoda-
ta di un’apparenza ispirata a mo-
delli lontani dalla propria naturale 
presentazione, è certo che invece 
la cura di sé dalla giovinezza alla 
senilità con ovvi diversi obiettivi è 
una straordinaria risorsa che se ben 
utilizzata rientra nel bagaglio mo-
derno di prevenzione e cura delle 
malattie. Senza andare ad uno stu-
dio americano che dimostra che le 
persone più belle, pur in ambiti 
diversi e non correlati alla moda, 
guadagnano mediamente di più, 
va accolto invece con soddisfazio-

ne il dato scientifico che in modo 
inoppugnabile evidenzia migliore 
sopportazione della chemioterapia 
nelle pazienti operate di cancro al 
seno se contemporaneamente sot-
toposte a trattamenti di medicina 
estetica. Registrare una caduta me-
dia di globuli bianchi e piastrine di 
entità minore rispetto ad un grup-
po di controllo non in trattamen-
to significa elevare la cura del sè e 
della propria immagine ad un an-
tidoto che certamente passa attra-
verso mediatori chimici liberati dal 
cervello quando emozionalmente 
entra in un circuito di positività.
L’immagine che gli altri hanno di 
noi è influenzata notevolmente 
dall’immagine che noi abbiamo 
di noi stessi.  Sentirci più piacenti 
può regalarci sicurezza e migliora-
re la nostra autostima. Ecco perché 
sottoporsi ad un programma di 
cure medico-estetiche è diventato 
un fatto quasi normale in questi 
anni. Per correggere o attenuare 
dei difetti ( per esempio rughe, 
macchie, lassità), per valorizzare i 
nostri pregi estetici ( ad esempio 
labbra o decolletè),  per fare ma-
nutenzione della pelle e del corpo 
nell’ottica di rallentare l’invecchia-
mento e sentirsi bene.

Dott.ssa Oriana Maschio
Diploma Scuola Internazionale di 

Medicina Estetica

StuDIo DentIStICo D.SSa gIovanna naDIa pavIn Srl

Viale XI Febbraio, 42, 36061, Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 522262, Fax 0424 521158 

email: contatti@pavin.it
www.pavin.it

                                          Dott.ssa Oriana Maschio
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Spossatezza, 
cali di energia, 
dolori e malessere diffuso?

PUBLIREDAzIONALE A CURA DELLA REDAzIONE INFORMASALUTE   

Vediamo se indovino. Ti alzi al 
mattino e ti senti già stanca. 

Ti trascini verso il bagno per pre-
pararti ad affrontare un’altra gior-
nata lavorativa, ma in realtà vorre-
sti solo sdraiarti da qualche parte,  
goderti qualche raggio di sole e 
non pensare a niente.
zero. Spegnere il cervello, chiude-
re fuori le incombenze quotidiane 
e fare una vera pausa.
Invece ti costringi a renderti pre-
sentabile, metti un po’ di trucco 
per mascherare quanto la tua fac-
cia sia sbattuta e cerchi conforto in 
un caffè. 
Ti guardi allo specchio e quasi 
stenti a riconoscerti: ti vedi grigia, 
con il contorno occhi segnato  dal-
le lunghe ore passate davanti allo 
schermo del pc al lavoro. Le oc-
chiaie testimoniano anche che il 
tuo sonno non è stato sufficiente a 
fornirti il riposo necessario.
Magari non hai nemmeno voglia 
di fare colazione, anche se sai che 
ti farebbe bene, visto che pranzerai 
in qualche modo perché non riesci 
anche oggi a fare una pausa pranzo 
decente, oppure devi accompagna-
re a pranzo qualche cliente/forni-
tore.

In realtà, ti fa anche un po’ male la 
schiena. Soprattutto la zona lom-
bare e cervicale. 
 Non ti sai spiegare perché, e così 
dai la colpa alla primavera, ai primi 
caldi, al troppo lavoro.
In effetti, hai ragione. Anche se la 
tua teoria è incompleta e quindi 
non ti fornisce una soluzione al 
problema.
Durante il periodo primaverile in-
fatti, il tuo corpo deve affrontare 
un compito difficile e che viene 
spesso trascurato: smaltire le tossi-
ne accumulate durante tutto l’in-
verno.
In effetti, il corpo attraverso i suoi 
processi metabolici produce scorie 
ed immagazzina tossine ogni gior-
no. In inverno però tutto questo 
aumenta molto: complice la mag-
giore sedentarietà dovuta alle tem-
perature più rigide, l’assunzione di 
cibi generalmente più calorici, più 
conditi e pesanti.
Il fisiologico rallentamento delle 
funzioni di eliminazione delle tos-
sine (beviamo di meno, facciamo 
meno pipì, sudiamo meno) intasa 
l’organismo. 
Le tossine si depositano un po’ 
dappertutto: a livello delle artico-
lazioni e degli organi interni, nei 
vasi sanguigni e nei canali linfatici, 
nella pelle. 
Se non hai preso precauzioni e 
mantenuto la situazione sotto con-
trollo, ecco spiegato come sei en-

trata a far parte dell’apocalisse di 
zombie che si è riversata in cerca di 
sollievo in tutti i sentieri percorri-
bili a piedi, per  fare con il tepore 
primaverile “almeno una passeg-
giata alla domenica se riesco”.
Quando torni a casa da questo mo-
mento di libertà, però, ne paghi le 
conseguenze. 
Sì perché camminare fa benissimo, 
ma i muscoli non allenati ne risen-
tono : producono acido lattico e il 
tuo corpo si intasa ulteriormente.
Pensavi di aver fatto bene invece ti 
duole la schiena, le gambe pesano 
come il marmo e il giorno dopo ti 
sei quasi pentita di aver provato a 
fare qualcosa di buono.
Come se non bastasse, il momento 
di scoprirsi almeno un po’ si avvi-
cina inesorabile e tu ti senti come 
uno straccio buono per asciugare i 
piatti.
Vuoi davvero fare qualcosa per 
risolvere questa situazione che si 
ripresenta inesorabilmente ogni 
anno e peggiora sempre più? Con-
tinua a leggere! Possiamo certa-
mente aiutarti.
Se seguirai  i nostri consigli ti in-
segneremo un metodo efficace per 
prevenire e risolvere tutto quello 
che ho elencato sopra, ed arrivare 
a primavera sbocciando come un 
fiore.
Se sarai brava potrai dimenticare 
le sensazioni negative che stai pro-
vando ogni giorno. Ti rilasserai, 

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

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

www.esteticagiuliana.it

guadagnerai salute e bellezza.
Vediamo dunque una cosa per vol-
ta.

Punto primo: non mollare. Hai 
davvero fatto una cosa buona per 
la tua salute a fare una passeg-
giata. Magari procedi per gradi, 
seguendo il ritmo del tuo organi-
smo: dosa le forze per il tratto di 
andata e ritorno, senza arrivare a 
casa troppo stanca. Potrai aumen-
tare progressivamente la difficoltà 
e il tempo di percorrenza quando 
avrai rinforzato la tua struttura. 
Un poco per volta.

Punto secondo: se passi tutto il 
giorno al lavoro, per tutta la setti-
mana, badando “più o meno” alla 
postura che tieni, è molto proba-
bile che tu abbia qualche muscolo 
contratto e dolorante, soprattutto 
alla schiena.  

Andare a camminare senza pri-
ma trattare la schiena e prepararla 
all’attività che stai per fare signifi-
ca aggravare “gli acciacchi” che già 
prima ti affliggevano.

Punto terzo: nella maggior parte 
dei casi, iniziare camminando non 
è l’approccio corretto. È necessario 
rinforzare prima di tutto le fasce 
muscolari corte e profonde che so-
stengono lo scheletro, per aumen-
tare l’equilibrio , proteggere i le-
gamenti ed evitare infiammazioni 
o danni provocati dai muscoli più 
grandi che si muovono in maniera 
incontrollata. Per allenare questi 
muscoli è estremamente valido il 
pilates, attività che si svolge pres-
so GIULIANA teorema di bellezza 
da settembre a giugno, sia a gruppi 
che con lezioni private .

Punto quarto: devi aiutare il 
corpo a liberarsi delle tossine. Se 
vuoi che i tuoi sforzi non vadano 
sprecati, ed ottenere un risultato in 
termini di energia e vitalità, non 
potrai farlo senza prima eliminare 
le scorie che sono nel tuo corpo. 
L’attività fisica è indispensabile, 
ma non basta e come abbiamo vi-
sto alle volte fa peggio.
GIULIANA teorema di bellezza è 

un centro benessere specializzato 
nella prevenzione dell’invecchia-
mento del corpo (e del viso con 
esso). Indovina qual è una delle 
principali cause dell’invecchia-
mento precoce e di tutti gli ine-
stetismi, oltre che della spossatezza 
primaverile? Le tossine!
Se vuoi scoprire come possiamo 
aiutarti con un programma perso-
nalizzato di trattamenti piacevoli e 
rilassanti, completamente naturali 
e privi di effetti collaterali, che ti 
farà ritrovare forza ed energia, ti li-
bererà dallo stress e ti preparerà ai 
mesi estivi in forma smagliante…
Contattaci telefonicamente allo 
0424780644 oppure manda una 
mail a staff@esteticagiuliana.it con 
il tuo recapito telefonico e verrai 
ricontattata.

A presto!

Adriana e tutto lo Staff di 
GIULIANA teorema di bellezza
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Mauro Capitani 
e quegli amici del 
Novecento  

Hanno senso oggi domande 
su cosa sia l’arte, su cosa essa 

possa trasmettere e sul ruolo dei 
“maestri”? Se si guardasse ai nomi 
più blasonati a livello internazio-
nale, la risposta, probabilmente, 
sarebbe no. Basterebbe osservare, 
infatti, come il mondo contempo-
raneo dell’arte ruota - collezionisti 
inclusi - attorno a un egocentrismo 
senza pari, al capriccio del momen-
to cui “gli altri”, ovviamente, devo-
no accodarsi: pena l’essere tacciati 
come “chi non capisce”.
La realtà, però, fortunatamente ci 
permette d’incontrare artisti e ma-
estri degni di essere definiti tali, 
poiché capaci di produrre bellezza 
con commovente dedizione, corag-
gio e passione, in altre parole senza 
“barare”. Uno di questi è Mauro 
Capitani, classe 1949 di San Gio-
vanni Valdarno (Ar), formatosi 
all’Istituto d’Arte e all’Accademia 
di Belle Arti di Firenze. Capitani è 
artista poliedrico, abile nel variare 
registro passando dal nudo fem-
minile, interpretato secondo linee 
morbide e sensuali, al paesaggio, 
talvolta quasi astratto, fino al sacro.  
 
Proprio Capitani in queste set-
timane è protagonista a Palazzo 
Finco (13 maggio - 10 giugno) 
della mostra curata da INIzIO 
Mauro Capitani e quegli amici del 
Novecento. Tre artisti nelle terre 
di Ezzelino, dove oltre a dipinti 
autografi è presente una selezione 
di opere di Gastone Breddo (Pa-
dova 1915 - Firenze 1991) e Silvio 
Loffredo (Parigi 1920 - Trebiano 
2013) provenienti dalla sua colle-
zione. I tre artisti sono chiamati a 
dialogare con la storia di Bassano, 
in uno scambio di suggestioni che 
si fa poetico in riferimento agli 
affreschi ezzeliniani, celebri per il 

Federico II che nobilmente tiene 
un fiore in mano. Non si tratta 
di un confronto casuale, poiché 
se Breddo, artista formatosi sulla 
scia di Virgilio Guidi e Giuseppe 
Santomaso si caratterizza per uno 
stile “astratto-concreto” divenuto 
più naturalistico e materico dagli 
anni ’60, e Loffredo guarda a Ot-
tone Rosai e all’espressionismo di 
Kokoschka, affrontando soggetti 
come i Battisteri e bestiari, tutti, 
Capitani in primis, sono accomu-
nati dall’importanza data al colore. 
E cosa c’è di più riconoscibile nella 
tradizione pittorica veneta, madre 
di Jacopo Dal Ponte e dei mira-
bili affreschi ezzeliniani, se non il 
colore? Il pensiero di Capitani al 
riguardo è molto chiaro, poiché 
ritiene si debba recuperare la «ma-
nualità affidata al pennello», il sa-
per emozionare al primo im-
patto, come Pasolini con Sup-
plica a mia madre. Il colore, 
quindi, è strumento centrale, 
bello, lucente, motore di re-
azioni empatiche autentiche. 
Il maestro aretino quest’anno 
festeggerà i cinquant’anni di 
attività con una grande mo-
stra a Firenze, segno di un’a-
bilità pittorica coltivata con 
serietà e riconosciuta dalle 
importanti collaborazioni e 

pubblicazioni con Antonio Pao-
lucci, Giovanni Faccenda e Gior-
gio Di Genova. Non è questa la 
sede per indagare i cicli che hanno 
contraddistinto il suo percorso ar-
tistico, che include produzioni di 
ceramiche, vetri e gioielli. Qui si è 
cercata di dare una “rapida pennel-
lata” per invitare a conoscere il ma-
estro Capitani e i suoi “amici del 
Novecento”. In lui non predomi-
na una corrente o un’avanguardia, 
ma ritroviamo il meglio dell’arte 
novecentista nella libertà di tratto 
e soggetti, nel desiderio ardente 
che l’arte abbia ancora qualcosa da 
dire. 

Testo di Lorenzo Berto
(p.g.c. Bassano News 

Maggio/Giugno 2017)

tre artIStI nelle terre 
DI ezzelIno. 

gaStone breDDo, 
mauro CapItanI 

e SIlvIo loFFreDo 
Dal 13 maggIo  

al 10 gIugno 
preSSo palazzo FInCo

BURBELLO



6968

BionaturalmenteVita
Via Dindo, 19, 36061 Bassano del Grappa VI(VI)
Tel.: 0424 30819, amministrazione@bionaturalmentevita.com
www.bionaturalmentevita.com

Giampaolo
Burbello
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Scelte consapevoli e 
secondo natura

Oggi vorrei parlarvi di questo argo-
mento innovativo e appassionan-

te i Microrganismi Effettivi.
La loro presenza in natura è ovunque 
e proprio per questo l’utilizzo dei mi-
crorganismi è possibile in ogni ambito: 
alimentazione, agricoltura, allevamen-
ti, bonifiche ambientali…                          
Ecco i principali microrganismi pre-
senti in EM 
- Batteri fotosintetici: Sono il com-
ponente principale di EM, generano 
antiossidanti e purificano le sostanze 
nocive. 
- Lactobacillus: Generano acido orga-
nico, inibiscono la proliferazione dei 
batteri patogeni e favoriscono i processi 
di fermentazione delle sostanze organi-
che.
- Lieviti: Contengono molte vitamine 
e aminoacidi e affiancano i Lactobacil-
lus nel processo di fermentazione delle 
sostanze organiche. 
- Funghi Filamentosi: Tipo aspergil-
lus, sono utilizzati per la fermentazio-
ne alimentare di prodotti come miso e 
sake e contribuiscono alla saccarifica-
zione dell’amido. 
- Actinomycete: Sono maggiormente 
presenti nel composto e nel suolo fer-
tile della mantagna; decompongono 
la materia organica difficile da decom-
porre e inibiscono la proliferazione dei 
batteri patogeni. 
In EM sono contenuti esclusivamente 
microrganismi la cui sicurezza è garan-
tita. Essi appartengono a 80 specie, 10 
generi e 5 famiglie e sono utilizzati co-
munemente per i processi di trasforma-
zione alimentare. La loro analisi è dif-
ficile perché a contatto con l’assigeno 
vengono a contatto
anche con i microrganismi presenti 
nell’aria, buoni o patogeni che siano.  
I lactobacillus sono di natura vegetele 

(non come quelli dello yogurt tanto 
pubblicizzati). A differenza di quelli 
dello Yogurt riescono a resistere all’aci-
dità dell’intestino. Quelli dello yogurt 
no, muoiono nell’intestino, ma anche 
morti hanno effetti positivi perché di-
ventano nutrienti per la flora intestina-
le. 
Prelevati direttamente dal terreno gli 
EM sono assolutamente biocompatibi-
li e la loro attività consiste nel favorire 
i processi di fermentazione fornendo 
energia al sistema e lo stato di buona 
salute individuale (sintropia) e iniben-
do, altresi, i processi di putrefazione, 
la perdita di energia ed il conseguen-
te stato di malattia (entropia). Inoltre 
inibiscono i processi di putrefazione, 
compensano la perdita di energia ed il 
conseguente stato di malattia. 
Bionaturalmente vita ha scelto di ap-
plicare ai propri prodotti questa tecno-
logia nuova e moderna, che nello stesso 
tempo sf  rutta i più antichi e naturali 
principi di auto-rigenerazione della ter-
ra, ai propri prodotti.
I prodotti  BIOVITA PLUS (ferment 
fito plus), sono particolarmente attivi 
nella riattivazione e conseguente rego-
lazione della flora batterica oro-gastro-
intestinale. Ciò è dovuto alla presenza 
nella materia base (pasta madre con fa-
rine di cereali biologici) dei microrgani-
smi del prof. Teruo Higa, noti appunto 
come EM (microrganismi effettivi) *
Le ricerche in microbiologia del prof. 
Higa, hanno come risultato la scoperta 
di un gruppo di microrganismi (EM) 
responsabili della parte rigenerativa 
della flora oro-gastro-enterica. Questi 
microrganismi hanno la funzione di 
riattivare e colonizzare la parte rigene-
rativa della flora, impoverita dall’uso 
di sostanze intossicanti in agricoltura 
prima e nella filiera alimentare poi. 
Queste sostanze nocive creano nell’es-
sere umano problemi nella digestione, 
intolleranze agli alimenti, disbiosi, ma-
lassorbimento e le conseguenti patolo-
gie. L’uso degli integratori BIOVITA 

PLUS FITO PLUS SENzA GLUTI-
NE, arricchiti con fitoterapici, porta 
in equilibrio corretto la presenza dei 
microrganismi ripristinando la dige-
stione del cibo al meglio, riattivando il 
metabolistmo extracellulare e di conse-
guenza migliorando lo stato di salute 
generale dell’individuo. Il preparato 
somministrato giornalmente  (1 busti-
na) a colazione con cibi a temperatura 
ambiente agisce in pochi giorni (4-5) 
su situazioni acute (diarrea, stipsi) at-
tenuando la sintomatologia, quindi  se 
preso per periodi prolungati (2-3 mesi, 
meglio 2 cicli l’anno in primavera ed 
autunno) riporterà in equilibrio la flora 
oro-gastro-intestinale favorendo la pre-
valenza dei microrganismi rigenerativi, 
ripristinando al meglio l’attività del si-
stema immunitario. 
Le tipologie sono: 
FERMENT FITO PLUS CARDO 
MARIANO, che apporta inoltre bio-
flavonoidi, silimarina, omega 9, omega 
6 e vitamine C E ed è coadiuvante 
della funzionalità epatica. 
FERMENT FITO PLUS CURCU-
MA, fornisce in più un importante 
apporto di curcumina, vitamina C, 
minerali e proteine ottenendo così 
anche un’azione antinfiammatoria, 
antisettica e immunostimolante 
FERMENT FITO PLUS EQUISE-
TUM con un apporto aggiuntivo di 
flavonoidi, acido silicico, acido ascor-
bico, vitamine e sali di potassio per 
un’azione rimineralizzante e diuretica. 
FERMENT FITO PLUS GINKGO 
BILOBA oltre alle proprietà del FITO 
PLUS, attraverso il ginkgo biloba, dà 
un apporto di glucosidi flavonoidici, 
quercitina, catechine, derivati terpenici 
e proantocianidine che danno un’a-
zione antiossidante e vaso protettrice. 
Ottimo per stimolare le funzioni 
cerebrali e la memoria. 
 
* AN HEART SAVING REVOLU-
TION  1993, 1994 Teruo Higa . Tra-
duzione inglese1996, 1998 Anja Kanal 

LA GOCCIA s.c.s.a r.l. -  Via Callesello delle Monache, 1 - 36063 Marostica (Vi)
 0424.471262 -  0424.781186 -  info@cooplagoccia.eu

18 maggio 2017 AUDITORIUM A.VIVALDI
Via Monte Pertica 1 - Cassola (Vi)

LA COMUNITA’ TERAPEUTICA 
per minori e
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per giovani adulti 
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La sessione del mattino del convegno 
è patrocinata da

PROGRAMMA

SeSSiOne del MAttinO

8.00>8.30 REGISTRAZIONI dei partecipanti
8.30>9.00 SALUTO delle autorità ed INTRODUZIONE ai lavori
 Assessore alla Sanità Regione Veneto
 Dir. Generale Area Sanità e Sociale
 Direttore Generale Az. ULSS n.7 Pedemontana
 Autorità Comunali
 Presidente della Cooperativa La Goccia  
 presentazione della  Coop. e apertura dei lavori 
9.00>11.00 Chairman Dr. Luca Mingarelli Presidente La Rosa  
 dei venti Onlus, Presidente Il Nodo Group, Dir.  
 Comunità Plinia
 Dr.ssa Francesca Codignola Membro Ordinario  
 Società Italiana Psicoanalisi “La CT come fabbrica  
 del futuro”
Coffee break
11.15>12.45 Dr. Diego Arsie e Dr. Marco Lunardon   
 “L’esperienza delle CTRP Biancospin 2013-2016 
 – prima CTRP del Veneto – vivere con,   
 assistere, curare gli adolescenti “feriti” per costruire 
 un ponte dopo i 18 anni”
12.45>13.15 Discussione – Chairman Dr. Luca Mingarelli

In chiusura: verifica degli apprendimenti per acquisizione crediti ECM
Buffet

SeSSiOne del POMeRiGGiO

14.00 Chairman: Dr. Paolo Tito Dir. del DSM Bassano  
 del Grappa Az. ULSS n 7 Pedemontana 
14.15 Dr. Tommaso Maniscalco – Direzione Attuazione  
 Programmazione Sanitaria area Salute Mentale  
 Regione Veneto - “La situazione Veneta, linee di 
 indirizzo della Regione Veneto in materia di   
 residenzialità”-
14.45 Dr.ssa Manuela Lanzarin - Assessore ai servizi sociali
 Dr. Francesco Tosetto “La cooperativa quale   
 partner  nell’erogazione dei servizi nell’ambito  
 della salute mentale”
 Dr. Ranieri Zuttion Responsabile Welfare di   
 Comunità Regione Friuli Venezia Giulia
15.30>16.30 DISCUSSIONE E CHIUSURA LAVORI
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Un nuovo concetto di “accoglienza” e “servizio”. 
Materie prime ricercate come nei migliori ristoranti 
stellati, anche nelle piccole cose. Dalla colazione 
al pranzo, curiamo tutto nei minimi particolari. 
dimentica l’idea del solito bar o pasticceria, da noi 
le sensazioni sono uniche! Il pranzo, anche se veloce, 
sarà un momento unico nel quale potrai assaporare 
primizie e coccole culinarie mai provate. Desideriamo 
distinguerci dal “normale” con preparazioni 
particolari e sensitive... 

    venIte a trovarCI! SICuramente rItornerete.

Viale Cadorna 13, Bassano del Grappa (VI) 
T.: 0424 175 1012  - 340 992 4447 

www.golositabistro.it 
golositabistro 
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soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com


