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Angelica Montagna - Direttore Responsabile

C’è una bella storia, vera, che 
ho avuto modo di scoprire 

con grande piacevolezza. E la 
voglio condividere, come si con-
dividono quelle cose che scal-
dano il cuore. Parla di un Natale 
davvero speciale, un Natale che 
ha avuto il potere di fermare 
una guerra e di far uscire allo 
scoperto tutti i soldati, quasi 
ipnotizzati da una canzone na-
talizia intonata in lingue diverse 
ma che risultava la stessa. Il fat-
to ha ispirato registi e  la tregua 
appare nel video della canzone 
Pipes of Peace di Paul Mac-
Cartney. E’ il 25 dicembre del 
1914, primo anno della prima 
guerra mondiale. In terra belga, 
trincee nemiche che vedono 
schierati da una parte i tede-
schi e dall’altra i francesi con gli 
inglesi. Quasi sei mesi di guerra 
combattuta fino al giorno pri-
ma, con tutto il dramma che già 
ha portato con sé. Un soldato 
pensa al suo natale. All’ improv-
viso intona una canzone  per ri-
produrre i suoni dei ricordi a lui 
tanto cari. Dopo le prime note, 
ne seguono altre ma la voce è 
quella di un intero battaglione 
che sta aspettando, al freddo, 
in trincea. Dall’ altra parte, i ne-
mici ascoltano in silenzio ma ri-
conoscono la canzone della loro 
infanzia, proprio quella che ac-
compagnava la gioia del Natale. 
E iniziano ad accostare la loro 
voce in quel canto che diventa 
uno soltanto, con il potere di 
unire ciò che la guerra separa 
a seconda dell’uniforme indos-
sata. Le note si fanno sempre 
più vigorose, le voci sembrano 
spezzate dal pianto, un pianto 
diverso stavolta.

Candele accese ai bordi delle 
trincee. Il primo soldato, quel-
lo che ha intonato la canzone 
decide di fare di più ed esce 
allo scoperto, assecondando 
quella sensazione di fratellanza 
di cui ne è piena l’aria. In bre-
ve, lo seguono tutti. Dall’altra 
parte nessuno spara. L’attimo 
di esitazione trova risposta nel-
le figure che stanno spuntan-
do dalla nebbia. Non sono più 
nemici ma amici che avanzano 
cantando, a raggiungere altri 
amici stranieri. Adesso tutti re-
spirano la stessa aria di pace. 
A fermare la guerra non sono 
ordini dall’alto, nemmeno alte 
gerarchie a comandarlo. Sono 
uomini che adesso si parlano, 
si stringono la mano, arriva-
no ad abbracciarsi, a fumare, 
a bere assieme, scambiandosi 
doni quali biscotti e bottoni, 
cibo, tabacco. Vecchie fotogra-
fie di amici e familiari, vengono 
mostrate nella più piena con-
divisione. Viene celebrata una 
messa, in quel lembo di terra 
fra le due linee. I soldati non lo 
sanno ma hanno appena com-
piuto un piccolo miracolo. 
Il giorno seguente le truppe al 
fronte furono spostate altrove, 
i superiori non videro certo di 
buon occhio quanto accaduto. 
Grazie a testimonianze scritte, 
ritrovate in numerosi diari che 
si cercò di distruggere, si seppe 
di quell’indimenticabile Natale. 
Anche i giornali di quei giorni 
scrissero dell’accaduto, seppur 
posti a censura. Che il Natale ri-
sieda nei nostri cuori come av-
venne nelle trincee delle Fian-
dre, a sud di Ypres.

L’editoriale
L’EDITORIALE
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Dolce e Gabbana, Bulgari, Rocco Barocco, La Perla, Dondup, Benetton sono solo alcuni dei 
brand per i quali Shari Moretto ha posato o sfilato.

A PRANZO CON UNA MODELLA

Angelica Montagna

Dolce e Gabbana, Bulgari, Rocco 
Barocco, La Perla, Dondup, Be-

netton sono solo alcuni dei brand 
per i quali Shari Moretto ha posato 
o sfilato. Ventidue anni compiuti a 
fine ottobre, alta 1.78 per 60 chili 
di peso.  E un discreto seguito an-
che nei canali social. Insomma, una 
giovane di successo che ha sfilato 
nelle passerelle di Milano, Miami, 
Amburgo, Atene e che ho deciso di 
intervistare a tavola, per poter ca-
pire quanto cibo ingurgita una don-
na che, per mestiere, deve assolu-
tamente restare magra. Curiosa 
anche di conoscere qual è il suo sti-
le di vita. La incontro fresca fresca 
di rientro da Amburgo, dove farà 
ritorno a breve. Shari si presenta 
senza trucco, scarpe basse, jeans e 
mantella, pronta a mostrarsi esat-
tamente com’ è. La sua semplicità 
intelligente è disarmante.

Innanzitutto raccontaci come è nata 
la tua passione per le passerelle…
Questo in fondo è sempre stato il 
mio sogno, nonostante lo nascon-
dessi comportandomi come un 
maschiaccio. Mi viene da sorridere 
quando penso a chi mi conosceva 
e si ricorda una Shari così e ades-
so si trova a sfogliare una rivista di 
moda con la mia immagine. Mi ver-
gognavo e temevo di apparire ridi-
cola agli occhi degli altri. Poi tutto è 
nato per caso: spesso mi chiedeva-
no di lavorare come modella e da lì 
ho iniziato a farlo in qualche occa-
sione, quasi per gioco. Così piano 
piano, ho iniziato a credere in me 
stessa.  È’ stata mia madre ad inco-
raggiarmi a crederci e a provarci.  

Come sei arrivata a fare esatta-
mente il mestiere che ti piaceva? 
Come ho detto, la cosa me la sono 
tenuta per me. Non ne parlavo 
nemmeno con gli amici. Infatti ho 
voluto finire la scuola per grafici a 
Cittadella prima di intraprendere 
questo percorso. Appena ottenuto 
il diploma mi sono detta che era 
il momento giusto per rischiare e 
provarci seriamente. Ho avuto la 
fortuna di conoscere un bravo fo-
tografo che mi ha fatto capire che 
avevo tutte le carte in regola per 
realizzare i miei sogni ma che la 
cosa fondamentale era credere in 
me stessa. Inoltre mi ha indirizza-
ta verso un giusto percorso consi-
gliandomi di rivolgermi ad una se-
ria agenzia di moda. Io non credevo 
nemmeno mi prendessero, invece 
tuttora sono rappresentata da Elite 
Model, una delle migliori agenzie.    

Parlami di una tua giornata tipo…
La mia agenzia gestisce i miei impe-
gni lavorativi, purtroppo in questo 
mestiere bisogna sempre essere 
pronti a cambiamenti e appunta-
menti improvvisi, inaspettati. Or-
ganizzarsi è impossibile e le mie 
giornate sono sempre diverse. Per 
poter affrontare tutto ciò è im-
portante cominciare la giornata 
nel modo giusto cioè con un’ab-
bondante colazione ma prima di 
tutto almeno un paio di bicchieri 
d’acqua. L’idratazione è fondamen-
tale, infatti cerco di bere molto, 
aiutandomi anche con infusi e tisa-
ne. Personalmente amo mangiare 
frutta fresca di stagione al mattino, 
semi (lino, zucca, girasole..etc) e 
frutta secca. Spesso consumo an-
che dei prodotti di soya che con-
tengano  un minimo di proteine ad 
esempio latte o yogurt, magari con  

dell’avena. I farinacei così come 
tutti i prodotti raffinati non fanno 
parte della mia dieta. Faccio sport 
ogni giorno se la mia agenda me lo 
permette: un allenamento funzio-
nale in palestra o all’aperto,  cer-
cando di aumentare la frequenza 
cardiaca che è molto efficace,  an-
che divertente. In questa maniera 
mi sfogo e libero la mente poiché 
trovo che il movimento fisico aiuti 
anche la testa.  Faccio stretching, 
altra attività importante che rilassa 
e sveglia la mente. 

E a pranzo cosa mangi?
La base delle mie portate sono sicu-
ramente le verdure, cotte e crude a 
volontà. Le abbino ad  una porzione 
di proteine possibilmente pesce o 
dei legumi, evito la carne. Aggiun-
go una porzione di cereali o patate. 
Sempre calibrati con verdure fre-
sche, eliminando assolutamente i 

continua a pag. 8 

MENS SANA
IN CORPORE SANO
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SI DICE SPESSO CHE “IL TEMPO VOLA”. ED È VERO!
È passato ormai un anno dagli ultimi auguri di buone feste e ci ritroviamo, come avessimo 
riavvolto un nastro inciso, a ripetere gli stessi auguri.
Eppure, ogni volta, hanno un suono diverso. Ogni volta, a farci scrivere è una spinta nuova che 
viene da un anno di collaborazioni cariche di soddisfazione e che ci spingono ad andare avanti, 
numero dopo numero. Ci sono stati volti nuovi che hanno contribuito alla buona riuscita di 
InFormaSalute, medici capaci e in grado di spiegare con un linguaggio semplice, anche le più 
complesse patologie, dando al contempo degli utili consigli.
La loro disponibilità verso i giornalisti della redazione è stata davvero encomiabile!
Per non parlare degli sponsor, anima pulsante del bimestrale, sempre pronti a raccogliere le 
diverse proposte, dimostrando nel tempo di credere fortemente alla valenza di uno strumento 
utile ed efficace, diretto a tutte le famiglie. E qui non posso non aprire una parentesi su quella 
che è la prevenzione, strumento indispensabile per la salute individuale che diventa collettiva, 
con un conseguente risparmio di denaro per chi ci amministra. La novità di quest’anno ha visto 
il cambio del direttore: per questo voglio ringraziare ufficialmente l’ex direttore Roberto 
Cristiano Baggio per tutti gli anni di fattiva collaborazione e dare un benvenuto agli attuali 
direttori Angelica Montagna e Alessandro Tich, con i quali stiamo valutando alcuni nuovi 
progetti da inserire all’interno delle pagine. Un grande ringraziamento va anche allo staff tecnico 
e la redazione tutta ma soprattutto a voi cari lettori che siete davvero tanti e che ogni giorno 
ci testimoniate il vostro apprezzamento. Lo dimostrate in maniera semplice, fermandoci per 
strada e commentando questo o quell’articolo, scrivendo mail, e soprattutto andando a visitare 
la rivista on line. I numeri sono in continua crescita e questo riempie il cuore di gioia. Segno che 
quanto fatto e quanto faremo viene apprezzato. Da parte nostra continueremo per questa via, 
aperti a tutti i vostri suggerimenti. 
Di testa, di cuore, di “pancia” a tutti voi e le vostre care famiglie giungano gli auguri di un 
Santo Natale in famiglia, in serenità e un 2018 carico di tante cose belle, con la consapevolezza 
che volersi bene significa anche avere un occhio di riguardo per la propria salute, perché per i 
nostri cari e coloro che ci amano, noi tutti siamo unici e importanti.

Romano e Ledy Clemente

AUGURI
DEGLI EDITORI
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dolci. Non ne sento l esigenza fortu-
natamente, pur essendo un aman-
te del cioccolato extrafondente che 
prendo un pò tutti i giorni. Credo 
sia importante che tutti capiscano 
l’importanza della frutta e della 
verdura nell’ alimentazione quoti-
diana, cosa che generalmente vie-
ne sottovalutata. Voglio aggiunge-
re che spesso ciò che troviamo fra 
gli scaffali del supermercato è privo 
di nutrienti di cui abbiamo davvero 
bisogno. Mangiamo molto ma non 
mangiamo bene e siamo carenti 
dei nutrienti fondamentali. Io per-
sonalmente assumo un complesso 
di vitamine, dove trovano posto la 
A, B12, B6, magnesio e potassio. Un 
prodotto che non manca nella mia 
tavola è l olio extravergine a crudo. 
Non aggiungo sale, poiché penso 
che gli alimenti siano già perfetti 
così come la natura li ha creati e 
dovremmo imparare ad apprezza-
re il  loro sapore autentico come 
un tempo. Inoltre il sale non ci fa 
bene, è solo questione di abitudi-
ne. La salute per me è tutto perché 
mi permette di stare bene e di vive-
re al meglio le mie giornate, ma tutto 
comincia dall’alimentazione.

 

Stiamo pranzando assieme e vedo 
che tu stai mangiando più di me…
È falso credere che per stare in 
forma bisogna soffrire la fame!  
Al contrario, è mangiando di più e 
spesso che si accelera il metabo-

lismo. Certo non si può esagerare 
con tutto e soprattutto è importan-
te saper scegliere ciò che mangia-
mo.  Il problema è la mala- infor-
mazione generale e la pubblicità ci 
indirizza a fare le scelte sbagliate. I 
cibi pronti, confezionati e già con-
diti che contengono conservanti, 
non fanno altro che stressare e 
rallentare il nostro metabolismo. È 
importante educare il nostro corpo 
e la nostra mente iniziando a com-
prendere quali sono gli alimenti 
essenziali per il nostro benessere 
fisico, e quali sono le cose da evi-
tare assolutamente. Dovremmo 
sempre pensare e chiederci che 
cosa contiene un alimento prima 
di  mangiarlo. Ci tengo a rimanere 
soddisfatta da ogni pasto. Amo cu-
cinare e sperimentare nuove ricet-
te e  provare nuovi ingredienti. Con 
un po’ di fantasia anche delle sem-
plici verdure possono diventare in-
teressanti ed essere apprezzate da 
tutti i palati.

Parliamo dell’ anoressia così diffu-
sa fra le modelle.
Trovo che mangiare faccia parte 
dei piaceri della vita e mai rinunce-
rei, nemmeno fosse per il mio me-
stiere. Per stare bene non bisogna 
soffrire, sennò la passione per ciò 
che faccio diviene infelicità e non 
avrebbe senso continuare su que-
sto percorso. Questa dell’essere 
magrissima è solo una moda desti-
nata a passare come tutte le altre! 
Sta a noi la scelta di come trattare 
il nostro corpo. E’ molto più facile 
ammalarsi di anoressia che impe-
gnarsi tutti i giorni facendo atten-
zione alla propria alimentazione. 
La vera bellezza di un tempo, come 
quella di Naomi Campbell o Cindy 
Crawford, è destinata a tornare alla 
ribalta.

Cosa mi dici di fumo e alcol?
Assolutamente da abolire! Il fumo 
sappiamo che fa malissimo e to-
glie le forze. L’alcol è la prima cosa 
da eliminare quando si decide di 
mettersi in forma. Oltre ad essere 
molto calorico, disidrata e rovina 
il metabolismo. Qualche volta un 

bicchiere ci sta, non è certo il calice 
di vino ogni tanto che ci rovina. Ma 
con molta, molta moderazione.

Come affronti una dura giornata 
di lavoro?
Nel mio lavoro spesso la sveglia è 
all’alba e si finisce tardi e si deve re-
stare belle e fresche fino all’ultimo. 
Oppure posare in bikini durante le 
fredde giornate invernali o vestita 
con il cappotto e berretto di lana 
durante l’estate. A permettermi di 
resistere è proprio il mio stile di 
vita. Al massimo mi aiuto con del 
caffè verde (caffè non trattato)
che dà  molta più energia del caf-
fè “normale”. Inoltre, cerco di fare 
yoga o pilates che aiutano a rilas-
sarsi fisicamente e mentalmente. 

Quale consiglio ti senti di dare a chi 
vuole intraprende la tua carriera?
Credete in voi stesse! Il carattere e 
la fiducia nelle vostre potenzialità 
sono fondamentali...  Ci vuole an-
che molta pazienza, la concorrenza 
è spietata.  Per quanto riguarda il 
fisico bisogna iniziare ad interes-
sarsi e informarsi sulle regole le-
gate a una buona alimentazione, 
cosa che in realtà dovrebbero fare 
tutti. Il vostro obiettivo deve esse-
re quello di sentirvi bene e di cu-
rare il vostro corpo, vedrete che la 
forma fisica sarà una conseguenza. 
Non dovete soffrire la fame.

Dove vorresti arrivare?
Sogno nel cassetto: continuare 
per questa strada ed essere felice. 
Qualsiasi cosa mi dia gratificazio-
ne, ben venga! Vorrei poter diffon-
dere la cultura dello “stare bene” 
e, ripeto, tutto parte dal piacere di 
una sana alimentazione e un sano 
stile di vita.

E l’ amore?
L’ amore è importante anche se 
non è sempre facile ritagliarsi del 
tempo. Anche il mio compagno è 
un modello e quindi siamo sempre 
con la valigia in mano, naturalmen-
te per destinazioni diverse. Ma 
questo forse è il segreto per una 
costante, lunga, luna di miele.

MENS SANA IN CORPORE SANO
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Redazione

I tempi si evolvono e con essi anche 
la tecnologia, i trattamenti medici 

e il rapporto fra paziente e medico 
curante. Di questo se ne è reso con-
to anche il Dottor Carlo Marin tito-
lare di uno studio di odontoiatra a 
Bassano Del Grappa. Con una lunga 
esperienza alle spalle, il Dott. Marin 
proviene da un famiglia di dentisti, 
partendo dal lontano 1907, quando 
il bisnonno si specializzò in quella 
che era la scuola di odontoiatria di 
allora e aprì uno dei primissimi stu-
di in Veneto. Seguì la stessa strada 
il nonno, il padre e adesso anche i 
figli dello stesso Dottor Carlo. Chi 
meglio di lui può testimoniare come 
siano cambiate le cose all’interno di 
uno studio e quali nuove necessità 
si siano fatte strada, per una conti-
nua, costruttiva evoluzione sul lato 
umano e tecnologico?

Dottore, come è cambiato l’ap-
proccio con il paziente?
E’ cambiato moltissimo. Tant’è che 
io ricordo molto bene come i rap-
porti fossero stretti con il proprio 
dentista, che a volte veniva visto 
dal paziente anche come “padre 
confessore”. Per contro, c’era poca 
consapevolezza delle azioni che 
avrebbe adottato il dentista per ri-
solvere il problema di quel momen-
to. Insomma, ci si fidava ad “occhi 
chiusi”. Adesso non funziona più 
così: l’informazione a monte ini-
zia addirittura molto tempo prima 
che insorga il problema. Del resto, 
il rapporto fra paziente e dottore 
incide veramente in maniera deter-
minante su quelle che sono le cure 

e il trattamento che a loro volta, 
determinano anche la soddisfazio-
ne del paziente stesso. A giocare 
un ruolo determinante sono diversi 
fattori, fra i quali anche la tecno-
logia e l’intero staff che collabora 
all’interno dello studio. 
Parlavo prima dell’informazione a 
monte che equivale alla prevenzio-
ne. Prendersi cura di un paziente 
da quando è piccolo, è sicuramen-
te un valore aggiunto, cosa che non 
accadeva tempo addietro, quando 
si ricorreva al dentista principal-
mente per farsi togliere i denti. 
Oggigiorno un ruolo importante lo 
gioca anche la sensibilità più diffu-
sa verso una vita sana, ad iniziare 
da quando si nasce, senza dimen-
ticare il lato estetico. E anche sot-
to questo aspetto, si richiede una 
certa preparazione del paziente 
che può davvero spaziare in so-
luzioni alternative, a seconda di 
quanto rilevi una panoramica dia-
gnostica della sua bocca, del suo 
intero viso, della masticazione, che 
verrà fatta dal medico. Con i dati 
in mano si andrà, insieme, a deci-
dere su come procedere. Nel mio 
studio, il rapporto con i pazienti è 
tenuto in alta considerazione: an-
che il mio staff ha una preparazio-
ne che va oltre a quelli che sono 
i compiti pratici a cui è chiamato.  
 

Parlare con il paziente, spiegare 
come la tecnologia continui a fare 
passi da gigante offrendo sempre 
soluzioni nuove e metodiche meno 
invasive, fa la differenza. Il dentista 
non è più, quindi, l’artigiano che 
procedeva “a vista” ma un profes-
sionista altamente qualificato, al 
passo con i tempi. E questo lui ri-
chiede anche dai suoi pazienti che 
avranno la possibilità di ottenere 
una nuova consapevolezza, grazie 
alle spiegazioni del proprio dentista. 
Non a caso, le ricordo, l’Eurostat 
ha posto l’Italia fra i paesi con il mi-
glior rapporto paziente-dentista.

Studio dott. CARLO MARIN

Viale XI Febbraio, 52 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424 525795 

La corretta comunicazione per un 
giusto rapporto paziente/dentista.
Incontro con il
Dott. Carlo Marin odontoiara

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE InFormaSalute
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Alessandro Tich

Sono circa 300.000 in Italia i ma-
lati di Parkinson. Oggi la malat-

tia colpisce circa il 3 per mille della 
popolazione generale e circa l’1% 
di quella sopra i 65 anni. Ne soffro-
no soprattutto i maschi (1,5 volte in 
più rispetto alla popolazione fem-
minile) con un’età di esordio com-
presa tra i 59 e i 62 anni. Ma l’im-
magine che il morbo di Parkinson 
riguardi solo le persone anziane 
non corrisponde più alla realtà: un 
paziente su quattro ha infatti meno 
di 50 anni e il 10% ha meno di 40 
anni. Un dato che emerge grazie ai 
progressi della scienza medica che 
oggi è in grado di effettuare una 
diagnosi ai primi sintomi, quando 
la malattia è ancora in fase preco-
cissima. 
Il Parkinson è una malattia neu-
rodegenerativa causata dalla pro-
gressiva morte delle cellule ner-
vose (neuroni) situate nella cosid-
detta “sostanza nera”: una piccola 
zona del cervello che attraverso 
un neurotrasmettitore chiamato 
dopamina controlla i movimenti 
di tutto il corpo. Chi è colpito dalla 
malattia, proprio per la progres-
siva morte dei neuroni cosiddetti 
“dopaminergici”, produce sempre 
meno dopamina e perde quindi il 
controllo del proprio corpo. Una 
condizione patologica che si ma-
nifesta con tremori, lentezza nei 
movimenti, rigidità. Nonostante sia 
stata descritta per la prima volta 
nel 1817 dal dottor James Parkin-
son, da cui prende il nome, la ma-
lattia è ancora una sfida aperta per 
la ricerca scientifica: le sue cause, 
difatti, sono ancora sconosciute. 
Studi epidemiologici hanno dimo-
strato che fattori ambientali come 
l’esposizione a pesticidi o a metalli 
pesanti aumenta il rischio di svilup-
pare la malattia. Ma sta ottenendo 
maggiori evidenze anche la tesi di 
un difetto genetico: nel 20% dei 

pazienti con precedenti di Parkin-
son in famiglia il gene difettoso è 
stato infatti identificato. 
Nell’immaginario collettivo, un pa-
ziente di Parkinson è una persona 
che “trema”. Tuttavia il tremore 
non è il sintomo più significativo 
della malattia, anche se il più appa-
riscente: il 30% dei pazienti non ha 
questo problema. Più importante è 
quello che si esprime nella lentezza 
dei movimenti. Altri sintomi carat-
teristici sono la rigidità muscolare 
e l’instabilità posturale, più tipica 
delle fasi avanzate. 
Soffrire di Parkinson significa anche 
avere dolore (presente nel 46% dei 
casi) e problemi motori generali, 
con perdita della stabilità e rischio 
di cadute. La malattia di solito ini-
zia da un lato solo del corpo, con 
disturbi lievi e limitati agli arti, per 
poi progredire ed estendersi len-
tamente nella maggior parte dei 
casi. Può essere correlata anche a 
sintomi che non hanno a che fare 
con il movimento, come la depres-
sione (più frequente nelle donne e 
in chi sviluppa il Parkinson prima 
dei 50 anni) o l’insonnia. Ci si met-
te di mezzo anche l’iposmia, che è 
la ridotta sensibilità olfattiva per 
la quale i cibi sembrano “senza sa-
pore”, che colpisce ben il 70% dei 

parkinsoniani ed è considerata uno 
dei principali “sintomi premonito-
ri” della malattia. 
Le cure del Parkinson si basano es-
senzialmente su farmaci in grado 
di bloccarne i sintomi, ma che per-
dono di efficacia man mano che la 
malattia si aggrava. 
Fino ad oggi, quindi, la patologia 
è stata combattuta solo a livello 
dei sintomi ma non della sua pro-
gressione. Alcuni recenti studi con 
farmaci antiossidanti e farmaci 
“neuroprotettivi” fanno però rite-
nere possibile che si possa trattare 
il morbo degenerativo rallentando-
ne anche il decorso. Accanto alle 
terapie, una corretto approccio alla 
gestione della malattia non può 
prescindere da una presa in cari-
co globale dei pazienti che faccia 
ricorso anche a interventi di carat-
tere riabilitativo. La terapia fisica, 
seppure non in grado di modificare 
la progressione della malattia, può 
quindi migliorare le capacità fun-
zionali dei pazienti, anche se con 
benefici limitati nel tempo. 
La informazioni sopra riportate 
sono state diffuse dal sito internet 
ufficiale della “Giornata Nazionale 
Parkinson” (giornataparkinson.it), 
promossa da Fondazione LIMPE 
per il Parkinson Onlus e Accade-

NELLA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLA MALATTIA

Al Museo Civico di Bassano una straordinaria esibizione del progetto “Dance Well  - Movimento 
e ricerca per il Parkinson”.

TUTTI IN FILA CONTRO IL PARKINSON
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mia LIMPE-DISMOV, giunta alla sua 
nona edizione e svoltasi lo scorso 
sabato 25 novembre. Un appun-
tamento organizzato per promuo-
vere la conoscenza ma anche la 
prevenzione della malattia, la cui 
incidenza nei prossimi 15 anni è 
destinata a raddoppiare in Italia 
al ritmo di circa 6000 nuovi casi 
l’anno, di cui la metà ancora in età 
lavorativa. Nell’occasione è stato 
annunciato l’avvio del primo studio 
italiano multicentrico osservazio-
nale per la valutazione dei fattori di 
rischio e dei fattori protettivi della 
malattia di Parkinson. “È probabile 
- dichiara il prof. Alfredo Berardelli, 
presidente Fondazione LIMPE per il 
Parkinson Onlus-Dip.to Neurologia 
e Psichiatria, Sapienza Università di 
Roma, Policlinico Umberto I - che 

diversi fattori differenti lavorino 
insieme per creare i cambiamenti 
cerebrali responsabili della malat-
tia, ma non era mai stato fatto uno 
studio volto a individuare le possi-
bili associazioni tra i diversi fattori 
che possono influenzare la malattia 
e valutare l’associazione tra fattori 
di rischio e fattori di protezione per 
verificare la possibilità di prevenire 
il Parkinson o rallentarne la pro-
gressione.”
Intanto, per la Giornata Nazionale 
Parkinson 2017, circa 90 strutture 
sanitarie in tutta Italia sono state a 
disposizione dei pazienti e di chi li 
assiste ed è stato possibile parteci-
pare ad eventi (spettacoli teatrali, 
concerti, mostre ecc.) e ad incontri 
informativi per una capillare azione 
di sensibilizzazione sulla malattia. 
Che ha visto tra le città protagoni-
ste anche Bassano del Grappa, e 

non a caso. 
Da anni, ormai, Bassano è la culla 
di una originale iniziativa riservata 
in primo luogo ai pazienti che sof-
frono della patologia neurologica: 
il progetto “Dance Well - Movi-
mento e ricerca per il Parkinson”. Il 
progetto è promosso e gestito dal 
CSC-Centro per la Scena Contem-
poranea di Operaestate Festival, è 
sorto con l’obiettivo di includere 
persone col Parkinson attraverso 
la danza contemporanea ed è nato 
nel 2013 nell’ambito del proget-
to europeo “Act your Age” per la 
promozione del dialogo interge-
nerazionale e dell’invecchiamento 
attivo attraverso l’arte della danza. 
Che negli ultimi anni sta sempre 
più dando evidenza di efficacia nel-
la riabilitazione dei parkinsoniani. 

Al contempo, il contesto e i conte-
nuti della ricerca sono soprattutto 
culturali e artistici, distinguendo 
questa speciale pratica da iniziati-
ve di attività motoria, fisioterapia e 
ginnastica. Il progetto intende offri-
re un’esperienza di apprendimen-
to, imparando a muoversi anche 
con eventuali limitate capacità mo-
torie e a riscoprire la gioia di poter 
ricreare nel quotidiano gli insegna-
menti appresi durante le sessioni 
di danza. Le classi di “Dance Well”, 
gratuite e aperte a tutti, si tengono 
regolarmente e tutto l’anno ogni 
lunedì e venerdì mattina dalle 9.30 
alle 10.30 presso il Museo Civico di 
Bassano. 
Il progetto artistico è dunque ri-
volto principalmente alle persone 
affette dal Parkinson, ma non solo, 
per migliorare il coordinamento 
motorio e la percezione dello spa-

zio attraverso i movimenti, le ge-
stualità e l’espressione del corpo. 
Una buona pratica innovativa di 
welfare culturale e di inclusione 
sociale che pertanto, negli anni, 
ha visto partecipare alle classi ma 
anche agli spettacoli pubblici gene-
rati dal progetto persone di tutte le 
età: non solo pazienti di Parkinson, 
ma anche tanti cittadini non affet-
ti dalla malattia desiderosi di “fare 
movimento” in modo dolce e arti-
sticamente evoluto. 
Un’iniziativa, unica nel suo genere, 
che ha avuto un’ulteriore e valida 
conferma dei risultati raggiunti 
proprio in occasione della Giornata 
Nazionale Parkinson. Un centinaio 
di frequentatori delle classi - mala-
ti di Parkinson ma anche studenti, 
anziani, persone di mezza età - si 
sono dati appuntamento al Museo 
Civico di Bassano per eseguire, in 
tre esibizioni diverse nel corso del 
pomeriggio, la “Nelken Line”: la ce-
lebre “Marcia delle Stagioni” della 
grande coreografa tedesca Pina 
Bausch. Quattro precisi movimen-
ti (che simboleggiano nell’ordine 
primavera, estate, autunno e in-
verno) da ripetere continuamente 
e all’unisono procedendo rigoro-
samente in fila indiana, e con lo 
stesso passo, al ritmo della musica 
del “West End Blues” di Louis Arm-
strong. Coordinamento motorio 
allo stato puro. 
A gruppi distinti e su percorsi di-
versi, incrociandosi ma senza mai 
intasarsi nel cammino, i fantastici 
cento di “Dance Well” si sono in-
colonnati in marcia, e con perfetta 
sincronizzazione, nelle tre grandi 
sale (dapontiana, canoviana e del 
‘700) e nel corridoio della Pinaco-
teca del Museo. Dando vita a un 
mix di suggestioni artistiche dav-
vero inedito, fino a ricongiungersi 
tutti nella sala di Jacopo Da Ponte, 
al termine della straordinaria per-
formance, per lo scrosciante e me-
ritato applauso conclusivo. 
Insomma, tutti in fila contro il Par-
kinson: la malattia va combattuta 
con le cure e con la ricerca, ma 
può scoprire insospettabili risorse 
di energia positiva se affrontata e 
condivisa assieme agli altri. 

TUTTI IN FILA CONTRO IL PARKINSON
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UN “GIOCO” CHE PORTA ALLA MORTE

Se ne è parlato  timidamente all’inizio della scorsa estate, è una pratica che porta alla morte e 
colpisce chi è adolescente. Si tratta di un “gioco” diffuso sui social che istiga al suicidio, passando 
per delle tappe a livelli crescenti, fino alla morte. Questa storia ha molti punti non ancora verificati, 
e molti altri impossibili da verificare. Ecco, cosa sappiamo con certezza e cosa no. Prima di tutto  
vogliamo spiegare come si svolge il Blue Whale. E’ stato chiamato inopportunamente gioco e 
comprende una serie di gesta al limite  per 49 giorni,  il 50mo c’è il suicidio. Durante questi 50 
giorni si deve relazionare soltanto con il curatore della chat.. Chi partecipa alla sfida si deve 
provocare, prima di tutto, se vuole iniziare questa pratica, dei tagli alle braccia e pubblicare i post 
contrassegnati dall’hashtag #f57. Se si prova a fare una ricerca sui  motori di ricerca l’hashtag 
#f57 esiste ed corrisponde a delle conversazioni alquanto esplicite di alcuni adolescenti.

Endrius Salvalaggio

Ma dove nasce questa tendenza?
Il primo a parlarne è stato un 

quotidiano moscovita, fondato da 
una giornalista investigativa uccisa 
circa 10 anni fa che in un’inchiesta 
pubblicata, collega almeno 80 del-
le 130 morti avvenute in Russia tra 
il novembre 2015 e l’aprile 2016 
a delle comunità virtuali su VKon-
takte, il corrispondente di Facebo-
ok russo, dove i ragazzi verrebbero 
istigati a togliersi la vita. 

Perché il nome Blue Whale? 
Per via dell’abitudine delle balene a 
spiaggiarsi e morire, senza motivo.
 
Come mai tutto nasce in Russia? 
Per capire le origini della storia, 
può essere utile partire da alcuni 
fatti. Il primo è che, secondo le sti-
me diffuse il 20 gennaio 2016 dal 
Rotsit, ossia dal Centro pubblico 
russo sulle tecnologie internet, di 
“chat suicide” sui social russi ne 
appaiono almeno 4mila al giorno. 
Il secondo è che il numero di mino-
ri che decidono di togliersi la vita in 
Russia è uno dei più alti al mondo 
(MA PERCHE?), con 720 vittime nel 
201; secondo i dati presentati alla 
Duma gli adolescenti che si tolgono 
la vita sono tre volte sopra la media 
europea. 

E in Italia? A portare il fenomeno 
all’attenzione del pubblico italiano 
è stata la trasmissione televisiva 
“Le Iene” che ha raccolto le testi-
monianze di quattro mamme rus-
se di ex “giocatori”. Per l’occasione 
parla il primo dirigente Elisabetta 
Mancini della Polizia di Stato del-
la Sezione Anticrimine. La dott.ssa 

Mancini ha spiegato che purtrop-
po in Italia il fenomeno esiste, non 
si sa ancora quale sia la portata 
del Blue Whale e quante persone 
abbiano giocato o stiano giocando. 
Al momento i casi segnalati alla po-
lizia sono tre. Uno in particolare è 
quello di una ragazza che stava gio-
cando e che, arrivata al 50mo gior-
no, ha tentato il suicidio ma non ce 
l’ha fatta. E’ stata lei, in ospedale, a 
raccontare a medici e gli agenti di 
Polizia quello che stava succeden-
do parlando dei curatori e del gio-
co. Poi è arrivata la segnalazione di 
un papà che si è reso conto della 
presenza di alcuni segni sulle brac-
cia di suo figlio. E infine è arrivata 
la segnalazione anche di ragazzo 
preoccupato dopo aver visto sem-
pre degli strani segni sulle braccia 
di una sua amica. 

Perché succede agli adolescenti? 
La giovinezza è una fase della vita 
nella quale si passa dall’identi-
tà di bambino a quella di ragazzo 
e, poi di adulto. L’adolescente ha 

bisogno di altri pari per confrontar-
si sul cambiamento staccandosi dai 
genitori. Il soggetto più debole o 
più insicuro può abusare dello spa-
zio virtuale proprio per avere l’illu-
sione di entrare in contatto con il 
mondo e di avere mille possibilità. 
In questo modo, sono più soggetti 
alla dipendenza, da Internet e dalle 
attività al suo interno, che può por-
tare anche all’autolesionismo nelle 
persone più fragili.

Possiamo prevenire un rito suicida 
come il Blue Whale? 
E’ molto importante, sia parlare 
con il figlio/a, sia, nel rispetto del 
suo bisogno di autonomia, interes-
sarsi alle sue attività, condividerne 
un po’ e proporne altre. Un’osser-
vazione attenta del proprio figlio/ 
a e della relazione con lui/ lei è poi 
importantissima per cogliere se-
gnali di qualcosa che non va e cer-
care un confronto con lo psicologo, 
come occasione per fare il punto 
della situazione e per essere aiutati 
a trovare gli strumenti più adatti.

UN GIOCO SUICIDA ADOLESCENZIALE
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Le politiche per la salute menta-
le in linea con i principi espres-

si a livello europeo hanno formu-
lato la realizzazione di un nuovo 
sistema integrato dei servizi, nelle 
sue diverse forme di integrazione 
socio-sanitaria. Il lavoro e l’orga-
nizzazione dei servizi di psichiatria 
territoriale è quello della psichia-
tria di comunità. Gli aspetti istitu-
zionali si identificano nell’ambito 
di una visione condivisa e di una 
forte cooperazione in cui le re-
sponsabilità sono di tutti gli attori 
istituzionali presenti nel territorio.
Si prevede, dunque, l’attivazione 
di tutta la comunità locale attorno 
al tema delle politiche sanitarie e 
sociali per realizzare le condizio-
ni operative e unitarie tra figure 
professionali diverse (sanitarie e 
sociali) nelle fasi di presa in carico, 
progettazione e realizzazione del 
piano personalizzato integrato.
Questa organizzazione riunisce 
in un quadro organico di pro-
grammazione unitaria gli attori e 
le azioni che concorrono a pro-
muovere la salute e a contrastare 
la malattia mentale e le dipen-
denze patologiche a tutte le età, 
secondo un approccio allargato di 
salute pubblica in base al quale la 
salute mentale è una componente 
fondamentale della salute globale 
della popolazione. Come recita la 
dichiarazione di Helsinki: “Senza 
salute mentale non c’è salute”.
È importante che le politiche per 
la salute mentale vengano deter-
minate e attuate in armonia tra 
loro, garantendo una visione or-
ganica sia per i numerosi ambiti 
di sovrapposizione (promozione 
della salute, prevenzione, inclu-
sione sociale, eccetera) sia per le 
numerose aree in cui la stretta si-
nergia è il requisito per il successo 
degli interventi (quali le attività 

sull’adolescenza, sull’alcolismo, 
sui disturbi del comportamento e 
della doppia diagnosi).
Si tratta di una necessaria inte-
grazione tra settori per i quali in 
passato le separazioni culturali 
hanno prodotto serie difficoltà nel 
garantire degli interventi realmen-
te integrati.
La responsabilità nei servizi di sa-
lute mentale ha come obiettivo la 
promozione del benessere psichi-
co e sociale dei cittadini, la tutela 
del diritto alla salute, dei diritti di 
cittadinanza delle persone affette 
da malattie mentali di ogni tipo 
e gravità. Questa riconosce a pro-
prio fondamento i valori di una 
cultura di destigmatizzazione di 
tutte le condizioni di sofferenza, 
malattia e disagio, puntando alla 
valorizzazione delle differenze e 
delle diverse abilità. La lotta allo 
stigma e alle discriminazioni deve 
fondare l’intero sistema di cura e 
l’intero sistema di comunità.
Per questo è necessario che, accan-
to a tali valori fondanti, ci sia una 
forte partecipazione che assuma il 
significato di sensibilizzazione del-
la collettività ai problemi di chi è 
affetto da condizioni disabilitanti. 
Ed è altrettanto importante che ci 

sia una continuità assistenziale ed 
una tempestività negli interventi, 
i quali, oltre a essere tecnicamente 
fondati, devono prevedere la par-
tecipazione empatica dei profes-
sionisti coinvolti.
Verificare i processi di lavoro e gli 
standard dei servizi offerti, coin-
volgere gli utenti e i loro familiari, 
nonché le associazioni di volonta-
riato, sono elementi in linea con il 
modello Recovery Empowerment 
previsto dalle linee guida di wel-
fare community e prevedono una 
forte componente di innovazione 
sociale. Innovazione sociale che 
è uno dei principi di riferimento 
che hanno a che fare con la flessi-
bilità orientata all’ascolto e alla ri-
cerca di nuove soluzioni, cliniche 
e organizzative, per i problemi via 
via emergenti.
L’adesione dei servizi di psichiatria 
territoriale alla filosofia della Psi-
chiatria di Comunità ha implicita-
mente indotto la definizione degli 
stessi servizi come nodo nella rete 
del territorio, intesa non più come 
area “chiusa” o relegata all’interno 
dell’Ospedale Psichiatrico, ma in-
serita nel territorio e in diretta e 
naturale continuità con le agenzie 
di cura e di supporto alle fragilità.

SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA 
Via Callesello delle Monache, 1 - Marostica - Vicenza

Tel. 0424.471262 - Fax 0424.781186
info@cooplagoccia.eu - www.cooplagoccia.eu
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DIETRO LA QUINTA (E NON SOLO...)
FILO DIRETTO CON LA REGIONE VENETO

Dall’inviata a Venezia, Angelica Montagna 

“758 MILIONI PER DISABILITÀ
E NON AUTOSUFFICIENZA”
Parliamo di un fondo con una cifra non da poco, che 
sicuramente fa della Regione Veneto una regione assai 
virtuosa. Ammonta infatti a 758 milioni di euro, (pre-
cisamente 758.233.410 euro) il fondo adottato dalla 
Giunta regionale, da destinare per la disabilità e la non 
autosufficienza. A proporlo, l’assessore al sociale Ma-
nuela Lanzarin che da sempre ha dimostrato grande 
sensibilità alle tematiche del sociale, al di là della sua 
carica istituzionale. Il provvedimento di riparto per l’an-
no in corso è stato passato al setaccio, come da prassi, 
dalla Quinta Commissione del Consiglio regionale, che 
ha dato parere favorevole il 22 novembre scorso.
 
Ripartizioni:
- Assistenza in regime residenziale a favore di persone 
 non autosufficienza   467.458.110,00 euro
- Assistenza in regime residenziale
 per persone con disabilità 63.222.900 
- Assistenza in regime semiresidenziale a favore
 di persone con disabilità 87.181.200
- Assistenza in regime domiciliare a favore
 di persone con disabilità e di persone non
 autosufficienti 108.051.500
- Concorso copertura rette per la residenzialità
 in strutture socio-sanitarie persone non
 autosufficienti parzialmente esenti dalla
 compartecipazione 7.400.000
 - Rimborso maggiori spese sanitarie ospiti non
 autosufficienti dei centri servizi che non beneficiano  
 impegnativa di residenzialità ma inseriti nella lista 
 attesa Registro Unico Residenzialità 6.387.500
- Attivazione ricoveri temporanei di sollievo
 a sostegno famiglie di affetti da SLA 832.200
- Quote di rilievo sanitario media entità disabili ultra 
 65enni (anziani non autosufficienti) provenienti da 
 altre ULSS accolti in data anteriore al 1/1/04 700.000
- Servizio di telesoccorso-telecontrollo 5.500.000 euro
- Razionalizzazione e contenimento spese SSN di cui 
 all’Intesa Stato-Regioni 11.500.000

Piena soddisfazione è stata espressa dall’assessore
Manuela Lanzarin.

Assessore Lanzarin, una cifra importante per l’area di-
sabilità e non autosufficienza…
Sicuramente! Devo aggiungere che il fondo, che assom-
ma tutte le risorse a disposizione quest’anno della Regio-
ne per i diversi interventi  è aumentato rispetto allo scor-
so anno e oltre a garantire le linee di spesa consolidate 
ha consentito il finanziamento di ulteriori priorità della 
programmazione regionale per oltre 5,4 milioni di euro.

In base a quale criterio vengono suddivise le ripartizioni?
Il Fondo unico regionale è stato creato per assicurare 
una certa elasticità e osmosi nei capitoli della spesa so-
ciale per le persone non autosufficienti  ma le sue risor-
se non sono allocate arbitrariamente. Il Fondo viene ri-
partito in base ai bisogni e alle specifiche leggi adottate
negli anni dalla Regione Veneto a tutela degli anziani e 
delle persone con disabilità. Circa due terzi del Fondo 
sono impegnati nel pagare la quota della retta avente 
rilievo sanitario di oltre 24.000, persone anziane accolte 

RUBRICA

Manuela Lanzarin - Assessore ai servizi sociali
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Grazie all’ottimo rapporto 
Qualità del servizio/Prezzo

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

sono raddoppiate 

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

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

24 h 

SERVIZIO
24 H

SERVIZIO
24 H

24 h 

RUBRICA
nei centri di servizio per non autosufficienti e che hanno 
i requisiti per ricevere l’impegnativa di cura. Un quinto 
è riservato a chi è in condizione di disabilità (persone 
che frequentano i centri diurni o sono accolte in istituti 
residenziali), il 14 per cento è dedicato agli assegni di 
domiciliarità per chi è assistito in famiglia. 

Quali sono le novità consentite  da questi 5,4 milioni?
Le novità riguardano la ripartizione che quest’anno 
vede 1.500.000 euro per le persone affette da sclero-
si laterale amiotrofica (SLA), destinatarie di un assegno 
domiciliare specifico (fino a 2 mila euro al mese); anco-
ra, 1.227.000 euro per riequilibrare le rette dei centri 
diurni per persone con disabilità, in modo di garantire 
omogeneità di prestazioni e di risorse ai diversi territori 
(per attuare la prima fase di applicazione della DGR n. 
740/2015). A questi vanno aggiunti 1.500.000 euro per 
la residenzialità per le persone anziane; 1.201.000 euro 
per sostenere lo sviluppo dei progetti sperimentali in re-
gime di semi residenzialità, per dare continuità alla DGR 
739/2015, anche al fine di riqualificare il ruolo dei centri 
diurni e  6.387.500 euro per finanziare le mini quote per 
le persone anziane che non hanno ancora l’impegnativa 
per la residenzialità in case di riposo.

E quali per il servizio di telesoccorso e telecontrollo a 
domicilio?
Nel piano non sono stati dimenticati. Anche quest’an-
no vi è un finanziamento dalla Regione Veneto con 5,5 
milioni di euro, anche se abbiamo rilevato differenze 
significative nei livelli di adesione al servizio da parte 
della popolazione tra i vari ambiti territoriali. La Giunta 
regionale ha quindi stabilito che dal 1° gennaio 2018 i 
comuni non potranno più richiedere una quota di par-

tecipazione agli utenti del servizio. La gestione dell’at-
tivazione, della variazione e della disdetta del telesoc-
corso-telecontrollo sarà affidata ai distretti delle ULSS, 
auspicabilmente con l’appoggio informativo delle far-
macie. In questo modo tutti gli aventi diritto potranno 
accedere gratuitamente a questo servizio, utile ausilio e 
presidio per le politiche di domiciliarità. 

Quale altro tassello potrebbe mancare per una Regio-
ne ancora più efficiente?
Il Veneto conta circa 240 mila persone non autosufficien-
ti ma il sistema sociosanitario regionale riesce ad offrire 
servizi e assistenza a circa un terzo (84 mila persone). 
Ai servizi offerti dalla Regione si aggiungono quelli degli 
enti locali, del volontariato, le risorse delle famiglie che 
si attrezzano in proprio e assumono una badante: sono 
oltre 31.500 le assistenti familiari regolarmente assunte 
nella nostra regione, per una spesa complessiva valu-
tata nell’ordine di circa 10 miliardi l’anno. Di fronte al 
progressivo invecchiamento della popolazione appare 
quindi indispensabile attivare nuove risposte, di tipo 
innovativo. In questo senso è stata approvata la Legge 
regionale sull’invecchiamento attivo, legge che dovrà 
trovare applicazione in un concetto di rete attraverso la 
collaborazione delle varie parti sociali e delle comunità, 
il cohousing (alloggi con servizi comuni) e le reti dell’as-
sociazionismo. Dall’altro è necessario aprire al territorio 
i servizi residenziali già esistenti, come gli ambulatori, le 
palestre, le mense e gli spazi ricreativi degli Istituti pub-
blici di assistenza e beneficienza, case di riposo, centri 
residenziali. Inoltre, il 2018, sarà caratterizzato dal con-
fronto con il territorio finalizzato all’approvazione della 
legge sulla riforma degli Ipab, che andrà approvata en-
tro l’anno.
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La dott.ssa Chiara Pozzi
Perteghella: “La rete di
sostegno per le mamme è come 
la rete sotto gli acrobati”.

Fatti mandare dalla mamma a 
prendere il latte. Ma dillo, alla 

mamma, che quel latte ce l’ha già: 
sano, biologico, naturale. È il latte 
primordiale del seno materno, nu-
trimento principe per il bebè. Ma 
oggi, rispetto al passato, l’allatta-
mento al seno è una pratica molto 
meno diffusa. Per questo motivo è 
attivo in Italia il progetto Farmacia 
Amica dell’Allattamento Materno, 
che fa del farmacista la figura-chia-
ve per aiutare le mamme a risco-
prire la gioia del loro innato istinto 
nutritivo. Tra gli aderenti al proget-
to, promosso dall’associazione “Il 
Melograno”, c’è anche la Farmacia 
Pozzi di viale Scalabrini a Bassano 
del Grappa. Dove le mamme tro-
vano uno spazio allattamento con 
poltrona e fasciatoio, personale 
formato per tutti i consigli e le in-
dicazioni del caso e un intero am-
biente dove l’allattamento materno 
viene adeguatamente promosso, 
per rendere familiare questa prati-
ca naturale. Con il pieno e convinto 
sostegno della titolare, dottoressa 
Chiara Pozzi Perteghella, farmacista 
e mamma.  

Dottoressa Pozzi Perteghella, per-
ché tutta questa difficoltà oggi ad 
allattare i figli?
Quando le donne diventano mam-
me, insieme alla gioia sperimenta-
no anche la paura, un senso di forte 
responsabilità per la nuova creatu-
ra. Il questo momento storico per 
crescere un bambino ci vuole un 
villaggio e il villaggio non c’è più. 
Le madri sperimentano una grande 
solitudine. Le famiglie sempre più 
spesso sono mononucleari, le don-
ne partoriscono sempre più tardi e 
non sempre hanno riferimenti tra le 
amiche. Oggi il modello culturale è 
che dopo il parto devi essere felice, 
disponibile per il partner, il bambi-
no è bravo e buono e non devi avere 
sentimenti ambivalenti. Una volta il 
villaggio, e cioè la cerchia familiare 
e la rete della comunità, coccolava 
la mamma, le faceva capire che un 

figlio è anche un grande impegno al 
quale non eri preparata, che potevi 
tornare al lavoro dopo pochi mesi 
e che invece il bambino vuole stare 
con te. Adesso tutte queste emozio-
ni non vengono per niente conside-
rate. La donna si sente inadeguata e 
anche i padri sono spesso “travolti” 
da questa esperienza. E molte ma-
dri si sentono impreparate a gestire 
una questione fisiologica, che è l’al-
lattamento. L’allattamento fa parte 
della vita di noi donne, come le me-
struazioni, il parto, la vita sessuale. 
E invece l’OMS segnala che nei Pae-
si sviluppati, all’uscita dell’ospedale 
dopo il parto, allattano il 90% delle 
donne. Ma questa percentuale crol-
la al 30% solo dopo tre mesi. 

Qual è il ruolo del farmacista per 
la promozione dell’allattamento 
materno?
C’è bisogno di una rete di soste-
gno, anche perché nutrire una cre-
atura con latte materno diventa 
una questione di salute pubblica, 
di prevenzione delle malattie sia 
per il neonato che per la madre. 
Il farmacista diventa sempre più 
un operatore del benessere della 
persona. Si va in farmacia non solo 
quando si è malati, ma anche per

mantenere la salute. Il farmacista 
opera quindi in rete con gli altri 
operatori. L’Ospedale di Bassano 
del Grappa, nel 2001, è stato il pri-
mo certificato in Italia come “Ospe-
dale amico del bambino” e questo 
ha fatto sì che nel nostro territorio 
ci sia davvero una rete, come la rete 
sotto gli acrobati che in questo caso 
sono la maternità e la paternità. È 
come quella, un po’ un salto nel 
vuoto: nasce un figlio, ma nascono 
anche un padre e una madre. La 
Farmacia Amica dell’Allattamento 
Materno è in rete con l’Ospedale, 
le ostetriche, i consultori, i pediatri, 
le associazioni che aiutano le mam-
me. Più la rete è stretta, più questi 
acrobati non cadono a terra. 

Cosa prevede il progetto Farmacia 
Amica dell’Allattamento Materno?
Il progetto è nato dieci anni fa a li-
vello nazionale. Prevede che i far-
macisti abbiano un protocollo ben 
strutturato, una formazione sull’al-
lattamento e siano in grado di ac-
cogliere le mamme fisicamente, 
dedicando loro uno spazio e met-
tendo a disposizione anche un con-
sulente professionale che accolga 
le donne per esigenze particolari. 
Inoltre, nella nostra Farmacia Ami-

La Farmacia Pozzi
di Bassano
è Farmacia Amica 
dell’Allattamento Materno
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Caffè Bar Borsa Cittadella è un locale situato nel centro storico di Cittadella in piazza Pierobon, 8. 
Offre numerosi servizi dalla colazione con caffè normale, light e Bio accompagnato da vari tipi di 
brioche tra cui le nostre best seller: le vegane e ai 5 cereali con frutti di bosco, tutto ciò dalle ore 
8.00 in poi. 
Inoltre si possono consumare pranzi veloci, tramezzini, toast, panini, aperitivi e dopocena. 
Da dicembre 2017 una grande novità: l’aperitivo MA PERCHÉ? il giovedì sera dalle 17.30 in poi con 
dj set e aperitivo tutto da scoprire nella piazza più storica di Cittadella. 
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Caffè Bar Borsa, il cuore di Cittadella

ca dell’Allattamento Materno, in ve-
trina, invece di promuovere biberon 
e latte artificiale delle note marche, 
noi mostriamo immagini di donne 
che allattano, alle quali in questo 
momento non siamo più abituati. 
Vogliamo riportare questa cosa, 
che è naturale, alla normalità. Oggi 
molte donne allattano con grande 
imbarazzo per colpa della pubblici-
tà, dove il seno viene esposto per 
vendere una macchina o una pia-
strella del bagno. La funzione pri-
maria e biologica del seno viene 
negata, mentre noi dobbiamo aiu-
tare le madri a ritrovarsi a loro agio 
in questo momento che è unico e 
irripetibile. Anche noi, come opera-
tori del territorio, dobbiamo favori-
re l’“empowerment”: far emergere 
nella donna la sua competenza in-
nata. Se la gatta sa nutrire il gatti-
no, sappiamo farlo anche noi. Basta 

riscoprire il nostro istinto di madri. 
Molte mamme sono in difficoltà, 
ma poi trovano la strada. 

Come possono trovarla, specifica-
mente in farmacia?
Sull’allattamento si interpongono 
le interferenze culturali e le inter-
ferenze dell’industria del latte ar-
tificiale. Le donne non sanno più 
come nutrire il figlio e si crea una 
grande disconnessione. Il nostro 
protocollo prevede la formazio-
ne sull’allattamento materno del 
farmacista, le immagini di allatta-
mento in vetrina, uno spazio di ac-
coglienza riservato alle donne. Ma 
impone anche lo “spegnimento del 
marketing”. Prodotti come ciucci, 
biberon e latti artificiali non sono 
esposti al pubblico ma si trovano in 
retrobottega, vengono venduti solo 
su richiesta e non vengono promos-

si. Diversamente il messaggio non 
passerebbe con la coerenza che noi 
vogliamo. Il progetto valorizza la 
figura del professionista, ma senza 
negare il bisogno del cliente. Se il 
cliente ha bisogno del latte artifi-
ciale, su richiesta della madre o del 
medico specialista, il farmacista, 
che è un professionista della salute, 
non solo lo vende ma spiega anche 
alla mamma come prepararlo. Ri-
guardo invece all’allattamento al 
seno, nel nostro “spazio incontro” 
la mamma viene accolta dal nostro 
personale che è tutto formato per 
l’allattamento. In più, due volte al 
mese, una consulente professio-
nale in allattamento materno è a 
disposizione delle mamme per una 
consulenza personale di un’ora. 
La consulenza è offerta dalla 
farmacia, per le mamme è gratis!

Viale Scalabrini, 100
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel. 0424 503649
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Alessandro Tich

Quando si porta in grembo un 
male contro cui si combatte 

non è semplice, né tanto meno 
immediato, arrivare al pensiero di 
portare in grembo anche una crea-
tura che deve nascere. 
Ma la preservazione della fertili-
tà nella donna in età riproduttiva 
ammalata di cancro è possibile, ad 
opportune condizioni: una vittoria 
della vita che irrompe nel contesto 
di una lotta alla malattia nella qua-
le, grazie ai progressi dell’oncolo-
gia, oggi si riesce sempre più anche 
a vincere. 
È il tema conduttore del convegno 
“Non volevo il cancro ma vorrei es-
sere mamma”, promosso dall’Asso-
ciazione Oncologica Mai Soli Onlus, 
ospitato nell’aula magna dell’Ospe-
dale di Bassano del Grappa, intro-
dotto dalla presidente di Mai Soli 
Silvia Corà e moderato dalla dott.
ssa Samantha Serpentini, psicon-
cologa, già in servizio presso la al-
lora Ulss 3 di Bassano e oggi diri-
gente psicologo dello IOV (Istituto 
Oncologico Veneto) di Padova. Di 
fronte a un uditorio di medici - tra 
cui il dott. Isacco Falco, responsa-
bile della Struttura di Oncologia 
Ambulatoriale e dello Screening 
del San Bassiano -, di volontari e 
di pazienti, i relatori affrontano un 
argomento che difficilmente i non 
addetti ai lavori troverebbero per-
tinente, parlando di cancro: quello 
della convivenza tra le cure onco-
logiche e il diritto ad una vita ses-
suale e a una capacità riproduttiva 
normale. Una convivenza che in-
vece, con tutte le problematiche e 
le distinzioni del caso, è un dato di 
fatto: Reparto Oncologia e Reparto 
Maternità non sono poi così lonta-
ni come si potrebbe credere. 
“Questa iniziativa - sottolinea la 
dott.ssa Serpentini, aprendo i la-

vori - nasce dal fatto che sessualità 
e fertilità sono scenari sempre più 
importanti nell’oncologia moderna. 
Molte donne, oltre all’aspetto della 
malattia, richiedono una mobilita-
zione globale che riguarda anche 
l’aspetto psicologico e, non ultimo, 
quello sessuale. È importante che 
le donne possano pensare a questo 
aspetto, che non è perduto. Si deve 
arrivare a un’interpretazione del 
problema e a una mediazione nella 
comunità, rispetto ad un approc-
cio multidisciplinare qual è quello 
dell’oncologia odierna.” 
A patto però che tale approccio sia 
il più precoce possibile. Le donne 
in età fertile colpite dalla malattia 
e con aspirazioni di maternità han-
no bisogno di un counseling mul-
tidisciplinare - e cioè un consulto 
orientativo coordinato di specia-
listi di vari campi, dall’oncologo al 
ginecologo, allo psicologo - tempe-
stivo. Cosa che vale - sostituendo il 
ginecologo con l’urologo o l’andro-
logo - anche per gli uomini. Que-
stione di consapevolezza: la presa 
di coscienza dei percorsi possibili 
per salvaguardare la fertilità e più 
in generale del modo di affronta-
re il rapporto di coppia, e quindi 
il contatto fisico e relazionale tra i 

due partner, su cui l’insorgere del 
tumore può avere ripercussioni an-
che serie, se l’aspetto dell’intimità 
sessuale non viene riportato nella 
sfera della “normalità”. 
Una consapevolezza che sta co-
munque progredendo rispetto al 
passato anche recente, se è vero 
che - come reso noto nel corso 
dell’incontro - ancora nel 2012 
solo il 4% delle donne con malat-
tia oncologica erano state infor-
mate anche sulla salute riprodutti-
va. Che l’ambito della sessualità e 
della riproduzione sia sempre più 
considerato dagli attuali approcci 
clinici oncologici, lo confermano 
gli stessi interventi dei relatori al 
convegno. La dott.ssa Maria Con-
cetta Mangano, dirigente medico 
presso la Struttura Complessa di 
Ginecologia e Ostetricia dell’Ospe-
dale di Bassano, affronta l’argo-
mento “Il ginecologo e la preserva-
zione della fertilità nella donna”. 
“Terapie oncologiche e fertilità” è 
invece la tematica affidata alla dott.
ssa Cristina Falci, dirigente medico 
della Divisione di Oncologia Medi-
ca 2 dello IOV di Padova. 
“I cambiamenti della sessualità nel-
la coppia dopo il cancro” è infine il 
tema approfondito dall’ospite

continua a pag. 24

TUMORI FEMMINILI, SESSUALITA’ E FERTILITA’

Un convegno dell’Associazione Oncologica Mai Soli Onlus moderato dal dirigente psicologo 
dello IOV di Padova dott.ssa Samantha Serpentini.

NON VOLEVO IL CANCRO
MA VORREI ESSERE MAMMA

22



SERENO SANTO NATALE 
E FELICE ANNO NUOVO

E... TANTA SALUTE A TUTTI!



internazionale dell’incontro: la 
dott.ssa Mary Hughes, specia-
lista di infermeria clinica pres-
so il Dipartimento di Psichiatria 
del M.D.Anderson Cancer Center 
dell’Università del Texas a Hou-
ston, una delle maggiori strutture 
specializzate nella cura del cancro 
degli Stati Uniti.  
“Ho avuto modo di conoscere la 
dottoressa Hughes nel corso di una 
mia trasferta a Houston - riferisce la 
dott.ssa Serpentini -. Quello che mi 
ha colpito è come il tema della ses-
sualità in ambito oncologico venga 
da lei affrontato con serenità, pro-
fessionalità e assoluta normalità.”
“Abbiamo pazienti sempre più 
giovani - spiega e conferma a In-
FormaSalute il dirigente psicologo 
dello IOV di Padova - rispetto alle 
quali le possibilità e soluzioni per 
aiutarle a diventare madri sono fa-
vorite dai progressi dell’oncologia 
che consentono oggi di intervenire 
per tempo con un team multidisci-
plinare che può affrontare i diversi 
aspetti. Certi discorsi vanno fatti 
prima, per adottare le opportune 

terapie senza compromettere la 
fertilità.” 
“Mary Hughes - aggiunge la dott.
ssa Serpentini - è un’esperta di ses-
sualità e cancro. Lì a Houston que-
sto aspetto lo affrontano sempre, 
in Italia lo sottovalutiamo. Nelle 
prime slides del suo intervento, la 
dottoressa Hughes si è rivolta al 
pubblico e ha chiesto prima “Cosa 
pensate della sessualità?” e quindi 
“Cosa pensate del cancro?”. La pri-
ma è collegata a pensieri piacevoli 
e positivi, il secondo invece a per-
cezioni tutte negative. 
Bisogna invece usare insieme le 

due tematiche come due concetti 
aperti e non antitetici. Lei li affron-
ta comunemente con tutti i pazien-
ti, uomini e donne. C’è chi convi-
ve con il cancro per dieci, quindi, 
vent’anni e questo aspetto riguar-
da la qualità della vita relazionale. 
Sessualità non è solo rapporto fi-
sico, ma anche quell’intimità degli 
affetti che molto spesso si perde 
per il timore del contatto fisico o 
del rapporto completo causato dal-
la malattia. Come anche di cancro, 
anche di sessualità bisogna parlare 
serenamente.”
“Il messaggio lanciato da questo 
convegno - conclude Samantha 
Serpentini - è che oggi il cancro 
ha tantissime possibilità di cura e 
sopravvivenza. C’è quindi la neces-
sità di una qualità della vita piena, 
all’interno della quale sono anche 
comprese la sessualità e la fertilità, 
per rispondere pienamente ai bi-
sogni globali dei pazienti e dei loro 
famigliari. Anche in un contesto di 
malattia bisogna vivere la sessua-
lità e la riproduzione come ener-
gia, come affermazione dell’essere
vivente.” 

Mary Hughes, del M.D.Anderson 
Cancer Center di Houston, Texas

continua da pag. 22 
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IL SONNO NEI BAMBINI

STAI BENE BIMBO MIO

Crollano mentre poppano, dormono nei passeggini, al ristorante o durante qualche party 
estivo rumoroso, si addormentano sul divano del soggiorno, nelle auto o nei posti più 
impensabili. I bambini sprofondano nel sonno perché dal sonno non si può resistere.
Ma perché è così importante il sonno in un bambino?
Ne parliamo con la dott.ssa Simonetta Gentile, psicoterapeuta dell’età evolutiva e responsabile 
dell’unità operativa di Psicologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Endrius Salvalaggio

Dott.ssa Gentile il sonno del 
bambino è essenziale.  Perché? 

Il sonno è un bisogno essenziale e 
vitale, di estrema importanza per la 
salute. Il dormire bene ed il corret-
to ritmo sonno - veglia esprimono 
benessere fisico e psicologico del 
bambino. Per quanto riguarda lo 
sviluppo cognitivo, il sonno di notte 
ha un ruolo importantissimo. Men-
tre la parte cosciente dell’individuo 
dorme, il cervello resta attivo ed 
effettua una sorta di backup delle 
attività conoscitive diurne. Questo 
processo permette di riordinare, 
collegare e utilizzare meglio le in-
formazioni ricevute e le esperienze 
del giorno anche favorendo un mi-
gliore apprendimento successivo 
quando sarà di nuovo sveglio. 

I bambini sognano? 
I bambini sognano molto anche 
se in genere ricordano i loro sogni 
solo dopo i 3 anni di età quando, 
appunto, dal punto di vista delle 
strutture per la memoria sono ma-
turi. I primi sogni che raccontano 
sono “sogni di desiderio” legati alle 
esperienze reali del giorno e a desi-
deri non facili da soddisfare.  

Possono fare dei brutti sogni e 
quindi influire nel sonno? 
Si, a volte i bambini possono fare 
dei brutti sogni, gli incubi. 
Tutto questo è del tutto normale, 

 
specialmente se il bambino ha 
vissuto durante il giorno episodi 
snervanti o di particolare rilevanza 
emotiva. Non è il caso di preoccu-
parsi troppo e non è consigliabile 
parlarne eccessivamente al bam-
bino. L’approfondimento dovreb-
be essere fatto solo se gli incubi 
hanno una frequenza abbastanza 
ravvicinata. Solo in questo caso è 
necessario parlarne con il pediatra 
che, valutata la situazione, potrà 
eventualmente consigliare una vi-
sita con lo psicologo.

Cosa significa per un bambino 
dormire bene? 

L’abbandonarsi serenamente al  son-
no ed il mantenerlo per un tempo 
sufficiente, sia nell’infanzia sia nei 
bambini più grandi, esprimono 
l’assenza di conflitti e la capacità 
di adattamento alle abitudini della 
famiglia. È per questo che il bam-
bino che dorme rassicura i genitori 
sul suo star bene dal punto di vista 
fisico e psicologico. Al contrario, 
le alterazioni del sonno, come la 
fatica ad addormentarsi oppure il 
sonno notturno di breve durata, i 
risvegli frequenti e gli incubi not-
turni, generano ansia, frustrazione 
e disagio sia nel bambino che nei 
suoi genitori.
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Intervista alla Dr.ssa Simonetta Marinangeli
Responsabile Servizi per la Famiglia Ulss 7 Pedemontana Distretto 1.

SCREENING SANITARI,
ASSISTENZA PSICOLOGICA, LEGALE

Angelica Montagna

Si parla spesso dei consultori 
familiari ma quello che forse 

sfugge è la mole di servizi eroga-
ti al cittadino, con tutta una serie 
di sfaccettature e problematiche 
non sempre facili da risolvere. I 
consultori che afferiscono al terri-
torio bassanese sono distribuiti in 
quattro sedi: Bassano – via Cere-
ria, centro Mons. Negrin, Romano 
d’Ezzelino - Villa Ferrari,  Marostica 
- ex ospedale e Asiago - distretto 
sanitario.

Dottoressa Marinangeli, in quali 
ambiti lavora il consultorio?
Gli ambiti sono due: parliamo 
dell’area sanitaria e di quella psi-
cosociale. Si tratta sempre di un 
lavoro di équipe ben coordinato 
e lavoriamo per zone, proprio le 
quattro che lei ha citato in aper-
tura. L’area sanitaria comprende 
4 ginecologhe, 8 ostetriche, 6 in-
fermiere e 1 operatrice socio sa-
nitaria. Ci occupiamo della salute 
al femminile nella fascia d’età che 
parte dall’adolescenza fino ai 45 
anni.  Nell’area psicosociale sono 
impegnate 5 psicologhe con 6 as-
sistenti sociali e 3 consulenti lega-
li. A richiesta abbiamo disponibile 
anche un servizio di mediazione 
linguistico-culturale. 

Quali sono i dati di affluenza per 
l’area sanitaria? Nel 2016 le utenti  
seguite sono state 2.765. 

Parliamo dei servizi che erogate in 
quest’ambito…
Voglio precisare, innanzitutto, che 
il lavoro è stato impostato a monte 
con la suddivisione di compiti con 

l’ospedale. In pratica, in Consul-
torio si eseguono lo screening del 
cervico carcinoma uterino, le eco-
grafie e i controlli ginecologici, ma  
nostro compito è anche l’informa-
zione e l’educazione sanitaria. In 
caso di patologia vera e propria o di 
urgenze,  l’utente viene indirizzata 
alla struttura ospedaliera di via dei 
Lotti. Facciamo parte di un impor-
tante progetto pilota regionale dal 
2015, nel quale, oltre a Bassano, 
rientrano anche Treviso e Belluno, 
denominato “Percorso per la gravi-
danza  a basso rischio” con la presa 
in carico da parte dell’ostetrica. In 
parole semplici, dai protocolli vie-
ne previsto che nei casi di gravi-
danza classificata a “ basso rischio”, 
dopo la visita con il ginecologo, è 
l’ostetrica a farsi carico della ge-
stante, monitorandone l’andamen-
to e prescrivendo gli esami previsti. 
Tale modalità di lavoro per noi era 
già attiva dal 2010.  Lo scorso anno 
sono state seguite dai Consultori 
Familiari 1.067 gravidanze, invian-
do alla struttura ospedaliera solo le 
gravidanze ad alto rischio.

L’assistenza non si ferma con la 
gravidanza, è esatto?
Sicuramente no! Ricordo che l’as-
sistenza fornita dal Consultorio 
Familiare inizia dall’adolescenza, 
ma viene seguita anche la fase pre-
concezionale per quante vogliono 
pianificare la gravidanza o utiliz-
zare metodi contraccettivi; quindi 
si entra nell’assistenza  alla gravi-
danza, che prevede anche i corsi di 
preparazione alla nascita, con varie 
lezioni in collaborazione tra le oste-
triche consultoriali e le colleghe 
dell’ospedale, le assistenti sociali e 
le psicologhe del Consultorio Fami-
liare. Durante il puerperio, le neo 

mamme vengono seguite dall’oste-
trica  sia in caso di gravidanze fisio-
logiche sia nel caso si siano presen-
tati dei problemi. Il supporto che 
viene dato al nido per la politica 
di sostegno dell’allattamento al 
seno è un altro aspetto importan-
te: non a caso si sta lavorando con 
l’ospedale per ottenere l’accredi-
tamento ai Sette Passi promossi 
da OMS e UNICEF come ospedale 
e territorio amico del bambino. Vi 
è, inoltre, un grosso lavoro con le 
neo-mamme sull’aspetto psico-
sociale svolto dalla psicologa e che 
riguarda mamma e bambino. Oltre 
a temi tradizionali, come l’allatta-
mento, affrontati dall’ostetrica, si 
parla ad esempio del massaggio al 
neonato. Sono corsi molto richie-
sti e frequentati, portati avanti, 
mi creda, con grande delicatezza 
e sensibilità, anche quando si par-
la di prevenzione in ambito della 
depressione post-partum che in-
veste il 10/12% delle gravidanze. Si 
lavora, infine, sulla fase della pre-
menopausa ma, come detto, fino 
ai 45 anni. 

Passiamo all’area psicosociale: qui 
cosa ci dicono i dati di affluenza?
Nel 2016 l’affluenza ai consultori 
familiari per lo psicosociale, è stata 
di 1.478 utenti, di cui  l’ 88 % in ac-
cesso spontaneo e il 12% su man-
dato istituzionale. 

Mandato istituzionale, ci ricorda la 
vostra collaborazione con i tribunali…
Lavoriamo con i tribunali in caso 
di separazioni giudiziali,  per l’af-
fidamento ed il collocamento dei 
minori e per  la regolamentazione 
del diritto di visita del genitore non 
collocatario.

continua a pag. 30
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Cosa ci dice delle coppie in crisi?
Sono stati seguiti 671 utenti con 
difficoltà familiari,  330 in tema di 
separazione/divorzio, 137 con pro-
blemi di affidamento dei figli e sono 
state 23 le coppie seguite in media-
zione familiare. Abbiamo dato sup-
porto non solo sul piano psicologi-
co ma anche toccando l’aspetto so-
ciale e lavorativo, offrendo quando 
necessario anche l’attività di con-
sulenza legale, che ha dato buoni 
risultati. Inoltre, organizziamo corsi 
informativi e formativi per genitori 
di bambini in età scolare, nella fase 
pre-adolescenziale e adolescenzia-
le. Non solo sostegno, quindi, ma 
anche prevenzione.

Per i giovani cosa riservare?
Dal 2014 esiste uno “spazio giova-
ni” dove lavorano assieme psicolo-
gi, ginecologhe, ostetriche e infer-
miere,  un pomeriggio a settimana 
in ciascuna delle 4 sedi. I giovani 
dai 14 ai 21 anni hanno accesso di-
retto – senza prenotazione o impe-
gnativa del medico -  e si sentono 
liberi di porre le loro domande o 
di richiedere assistenza ricevendo 
l’aiuto di cui hanno bisogno. Spes-
so i contatti avvengono via mail.  I 
nostri psicologi accompagnati dalle 
ostetriche fanno, inoltre, un buon 
lavoro all’interno delle scuole con i 
programmi di educazione affettiva 
e sessuale, di contrasto al fenome-
no del bullismo e di contrasto alla 
violenza di genere.

Quanto importante fare rete?
E’ indispensabile. Un esempio è 
la Rete Antiviolenza. Proprio per 
questo è stato firmato nel 2015 
un protocollo di intesa tra la Con-
ferenza dei Sindaci dei 28 Comuni, 
l’Azienda Sanitaria, le Forze dell’Or-
dine, il centro antiviolenza, la casa 
rifugio,  il centro per il trattamento 
dei maltrattanti. Si tengono riunio-
ni periodiche in un unico tavolo di 
lavoro a cui partecipano tutti i rap-
presentanti. Lo scopo è collaborare  
affinché la donna maltrattata che 
arriva al Pronto Soccorso venga 
inserita in un percorso di sostegno 
personale e sociale, eventualmen-
te anche con i suoi figli. Un campo 
in continua evoluzione. 
I servizi consultoriali sono gratuiti. 

FAMIGLIA IN PRIMO PIANO CON I CONSULTORI

30



Dimenticatevi il vecchio trapano. Quello che solitamente fa tanta paura ai bambini 
ma può creare qualche apprensione anche tra i pazienti adulti. 
Alla Clinica dentale Medix di Oné di Fonte (TV) la nuova frontiera per la cura 
della carie è rappresentata dalla tecnologia laser, il “sistema dolce” che garantisce 
una terapia tanto effi  cace quanto indolore. Un approccio innovativo che si rivela 

tale già a partire dall’inquadramento del problema: dopo la pulizia e la diagnosi il rilevatore laser ci 
indica infatti (senza radiografi e) la gravità della carie da curare. 
Se la carie è allo stato iniziale, viene immediatamente ed esclusivamente curata con un trattamento 
mirato e indolore con ozono evitando la rimozione dello smalto dentale. 
Le carie avanzate vengono invece curate con laser senza trapano e anestesia e sigillate con smalto 
sintetico. 
La tecnologia laser è subentrata prepotentemente nell’odontoiatria e chirurgia diventando presto uno 
strumento indispensabile, sinonimo di precisione, mini invasività e rapidi tempi di guarigione. Nella 
terapia dentale, in particolare, il laser si è dimostrato in grado di superare i limiti del trapano e della 
fresa limitando le microfratture, i danni termici e la distruzione di tessuto sano. 
“I vantaggi della terapia laser sono molteplici - conferma il dott. Leonardo Tondi, odontoiatra e 
direttore sanitario delle Cliniche dentali Medix -. L’abbiamo introdotta per diff e-
renziarci dagli altri. La Clinica Medix è uno studio dove le tecnologie sono molto 
avanzate e il laser è una di queste. È un approccio meno invasivo, tra i più impor-
tanti della cosiddetta odontoiatria dolce. Anche il bambino non ha più paura, vede 
solo una lucetta rossa che pulisce la carie e fa lo stesso lavoro del trapano. Grazie al 
laser la cura della carie non è dolorosa, consente di lavorare in modo sterile e l’ottu-
razione dura più nel tempo perché messa su una superfi cie decontaminata.”
E allora: trapano? No, grazie! Per merito del laser oggi i bambini possono sottoporsi 
alla cura della carie non più con timore, ma con un sorriso. 

Trapano? No, grazie!
Alla clinica dentale MEDIX la cura della carie è “dolce” grazie 
alla tecnologia laser

Direttore Sanitario Clinica Medix 
dr. Leonardo Tondi -Odontoiatra- 
Iscritto Ordine dei Medici Chirurghi 
Odontoiatri di Treviso



Avv. Riccardo Brotto
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Ogni anno migliaia di persone sono 
vittime di sinistro stradali. L’iter giu-
ridico per l’ottenimento del giusto 
risarcimento risulta però lastricato 
di insidie. In questo articolo cerche-
remo di capire perché affidarsi ad un 
avvocato sia non solo necessario ma 
addirittura molto conveniente.
Ce ne parla l’avvocato Riccardo Brot-
to di Rossano Veneto che si occupa 
della materia. 

Avv. Brotto che cosa determina, sul 
piano giuridico, un incidente stra-
dale?
Il sinistro automobilistico costituisce 
l’ipotesi di scuola della responsabili-
tà extracontrattuale. Esso è fonte di 
un rapporto giuridico qualificato tra 
le parti, per il quale a colui che ha 
causato il danno è fatto obbligo di 
risarcire il danneggiato.

Come si stabilisce la responsabilità 
di un incidente automobilistico?
Si deve avere riguardo, natural-
mente, alle norme del Codice della 
Strada. Il nostro ordinamento pone 
poi all’art. 2054 c.c. la regola gene-
rale, ma presuntiva, che stabilisce 
un uguale concorso dei conducenti 
nella causazione dell’evento. Si trat-
ta, come detto, di una presunzione, 
vincibile quindi con ogni mezzo di 
prova, ma determinante nel caso in 
cui non si riesca a provare l’esclusi-
va o prevalente responsabilità di un 
conducente rispetto all’altro.

La constatazione amichevole una 
volta firmata ha valore assoluto?
Nei confronti della compagnia assi-
curativa del responsabile civile il mo-
dello CAI ha mero valore di presun-
zione semplice. Tale documento non 
costituisce quindi lapietra tombale 
sulle responsabilità del sinistro. Det-
to questo, poiché la sua redazione 
non è obbligatoria, in caso dubbio il 
consiglio è di non firmarlo.

E per ottenere il risarcimento?
Il Codice della Assicurazioni è fonda-
mentale in questo campo. Ma biso-
gna fare attenzione anche a quanto 
stabilito dal Codice Civile in tema di 
prescrizione.

Che cos’è la prescrizione?
È l’estinzione di un diritto che il nostro 
sistema giuridico riconduce all’inerzia 
del suo titolare protratta per un de-
terminato periodo di tempo.

Anche nel caso di sinistri automobilistici?
Certo. Il diritto al risarcimento dei 
danni si prescrive col trascorrere del 
termine di due anni senza che il dan-
neggiato abbia chiesto, o rinnovato la 
richiesta, di essere risarcito nei modi 
e nei termini indicati nel CdA.

È vero che il colpo di frusta non vie-
ne più risarcito?
No di certo. Il c.d. colpo di frusta 
viene sempre risarcito nella misura 
in cui abbia determinato un danno 
scientificamente accertato alla sa-
lute del soggetto. È fondamentale 
e imprescindibile, quindi, accedere 
sempre e subito alle cure del Pronto 
Soccorso, per sottoporsi agli esami 
diagnostici (radiografie) che costitu-
iscono la prova regina dell’esistenza 
del danno. In mancanza di ciò risulta 
impossibile ottenere il risarcimento, 
non essendovi alcuna prova medico-
scientifica della sua esistenza. 

Essere seguiti da un avvocato è quin-
di fondamentale. Ma le spese?
Non solo. È addirittura conveniente. 
Ciò per due ordini di ragioni: innan-
zitutto perché le spese legali dell’av-
vocato vengono rimborsate, nella 
quasi totalità dei sinistri, dalla stes-
sa compagnia assicurativa tenuta a 
risarcire il danno. Secondariamente 
perché l’ammontare del risarcimen-
to che verrà liquidato è strettamente 
collegato alla conoscenza di specifici 
istituti giuridici ed alla soluzione di 
questioni tecniche particolarmente 
complesse. Materia che, per la sua 
complessità, difficilmente è cono-
sciuta da altri professionisti che non 
siano appunto giuristi: avvocati, giu-
dici ecc... 

Ci può spiegare meglio?
Pensiamo ad esempio alle diverse 
tipologie di danno che possono, rec-
te devono, essere chieste e quindi 
risarcite.

Ce le descrive?
Nel caso di sinistro stradale vi sono 
due macro-categorie di danno: il 
danno patrimoniale e quello non pa-
trimoniale. Il primo inficia beni ma-
teriali, il cui valore economico è, per 
così dire, intrinseco (danno al veico-
lo). La seconda categoria riguarda 
invece il risarcimento di quei diritti 
e interessi che non hanno contenuto 
economico diretto e per la cui liqui-
dazione sono necessarie specifiche 
procedure di calcolo: si pensi al cd. 
danno alla salute che si identifica 
con un interesse, quantunque costi-
tuzionale, tuttavia non direttamente 
convertibile in valore monetario.

Si tratta quindi di due profili risarci-
tori differenti?

Certo. Non solo. La categoria del 
danno non patrimoniale è composta 
al suo interno da ulteriori differenti 
tipologie di danno specifico. La mi-
gliore e più recente dottrina, ed an-
che la giurisprudenza più affermata, 
ha abbracciato la cd. teoria tripar-
tita del danno non patrimoniale. 
Quest’ultimo risulta cioè composto 
di tre tipologie specifiche di danno: 
il danno biologico, il danno morale 
ed il danno esistenziale.

Ce le descrive?
Dovendo essere estremamente bre-
vi, tali tipi di danno descrivono i tre 
profili di cui si compone, per l’attuale 
scienza giuridica, la sofferenza uma-
na. Il danno biologico si identifica 
col danno alla salute, intesa come 
sofferenza fisica oggettivamente ac-
certabile. Il danno morale è la sof-
ferenza interiore del soggetto che, 
in quanto tale, non è accertabile 
scientificamente ma che, pur tutta-
via, esiste. Tale danno viene quindi 
provato con qualsiasi mezzo. Spesso 
il Giudice lo liquida anche facendo 
ricorso al c.d. fatto notorio. Quanto 
al danno esistenziale, esso consiste 
nella proiezione esterna della soffe-
renza umana, ossia quella sociale. 
Viene anche efficacemente definito 
come danno dinamico-relazionale, 
misura esteriore della sofferenza, 
determinata dal cambio di abitudini 
e stile di vita che il danneggiato ha 
subito in seguito all’evento dannoso.

Conoscere norme e giurisprudenza 
è quindi fondamentale?
La conoscenza giuridica della mate-
ria, attraverso il quotidiano aggior-

IL DANNO DA INCIDENTE 
STRADALE E IL SUO
RISARCIMENTO.
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namento alle sentenze giurisdizio-
nali, è fondamentale e imprescindi-
bile. Basti pensare che la materia è 
tutt’altro che sedimentata. Il Legisla-
tore non ha ancora provveduto a di-
sciplinarla esaustivamente. Gli stessi 
criteri di calcolo del danno sono ad 
oggi determinati dalla prassi giuri-
sprudenziale, con applicazione non 
sempre costante di tali parametri. In 
attesa di un intervento riformatore, 
tocca ai giuristi, avvocati e giudici in 
primis, risolvere tali complesse que-

stioni. La conoscenza di tali dinami-
che fa quindi la differenza tra l’otte-
nere qualche migliaia piuttosto che 
qualche decina o, ancora, qualche 
centinaia di migliaia di euro. È come 
curare una malattia senza andare dal 
medico. Probabilmente si sopravvive lo 
stesso…ma con quali conseguenze…? 

Cambia la vita di una persona rice-
vere il giusto risarcimento…
Certo. Il nostro ordinamento in que-
sto settore non riconosce l’istituto 

dei cc.dd. danni punitivi. 
l danneggiato cioè non potrà lucra-
re alcunché. Egli otterrà solo una 
somma di denaro tesa a reintegrar-
lo della perdita subita. Deve però 
ottenere tutte le somme di cui ha 
diritto! Difficilmente il politrauma-
tizzato da sinistro stradale tornerà 
infatti ad avere la medesima vita di 
prima. In questa prospettiva sapere 
di quali danni debba essere chiesto 
il risarcimento, cambia nettamente 
gli importi.
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Alessandro Tich

Sportivi si nasce. Perché il primo 
vagito di un neonato è come il 

calcio d’inizio di una partita. 
È la partita della vita, che ogni gior-
no equivale, per impegno richiesto 
e posta in palio, alla finale del Mon-
diale. Anche se, nel nostro Paese, 
il “vivaio” è sempre meno numero-
so. È notizia di questi giorni che in 
Italia, nell’arco di otto anni ovvero 
dal 2008 al 2016, le nascite sono 
diminuite di oltre 100mila unità. 
Una fase di calo della natalità, av-
viatasi con la crisi, caratterizzata 
da una diminuzione soprattutto 
dei primi figli, pari a un decremen-
to del 20%. Va da sé che qualsiasi 
iniziativa, anche limitata o simboli-
ca, rivolta a dare il “benvenuto” ai 
nuovi nati può dare un piccolo ma 
significativo segno di ottimismo e 
di speranza in questa Italia attual-
mente relegata, dal punto di vista 
demografico, alla crescita zero. 
È lo spirito che anima il progetto 
“Fiocco Giallorosso”, promosso dal-
la società calcistica Bassano Virtus, 
su impulso della proprietà rappre-
sentata dalla famiglia Rosso, in col-
laborazione con l’Ulss 7 Pedemon-
tana. Per la durata di un anno, ogni 
neonato nell’Ospedale di Bassano 
del Grappa riceverà in dono nel re-
parto un kit con una bustina con il 
marchio “Bassano Virtus” all’inter-
no della quale vi sarà una maglietta 
giallorossa, taglia sei mesi, replica 
fedele in miniatura della maglia di 
gara utilizzata dalla prima squadra 
e un biglietto di benvenuto con 
l’augurio di un percorso di crescita 
e di vita ricco di soddisfazioni. Pres-
so la sede del Bassano Virtus sarà 
poi possibile personalizzare gratu-
itamente, con numero e nome del 
neonato, la maglia ricevuta. La so-
cietà giallorossa è profondamente 
radicata nel territorio e negli ultimi 
anni ha realizzato molte iniziati-
ve per rinforzare il legame con il

comprensorio bassanese e con i 
propri giovani tifosi. Ora la sua at-
tenzione si rivolge alle bambine e 
ai bambini che nasceranno, per 
trasmettere loro il senso di appar-
tenenza alla loro città. “La loro pri-
ma maglia, i colori giallorossi della 
loro città che scopriranno giorno 
dopo giorno - sottolineano i refe-
renti del Bassano Virtus 55 Soccer 
Team -. La città nella quale saranno 
inseriti, nella quale cresceranno e 
nella quale stringeranno legami in-
dissolubili, una città che contribui-
ranno poi a far crescere essi stessi 
un domani.”
“Nella mia esperienza qui - ha 
dichiarato il direttore generale 
dell’Ulss 7 dott. Giorgio Roberti pre-
sentando l’iniziativa in conferenza 
stampa - ho potuto notare il forte 
legame della città e del territorio 
nei confronti del proprio Ospedale, 
con una serie di importanti iniziati-
ve messe in atto dagli imprenditori 
locali. Questo è un bel progetto che 
siamo contenti di supportare e che 
rinsalda l’identità e l’appartenenza 
alla propria città natale, ricordando 
come l’Ospedale sia anche fonte di 
luce e nuova vita.”
“Ringrazio la società Bassano
Virtus - ha affermato Oscar Maz-
zocchin, assessore alle Politiche 

dell’infanzia e allo Sport del Comu-
ne di Bassano - per questo dono 
alla città e al comprensorio, un bel 
gesto di benvenuto ai nuovi nati 
del territorio che comprende 20 
Comuni.”
“È un piccolo gesto partito dal cuo-
re, che speriamo venga apprezzato 
dalle famiglie - ha auspicato il pre-
sidente del Bassano Virtus Stefa-
no Rosso, affiancato dal direttore 
generale  della società calcistica 
Werner Seeber -. Per chi è padre è 
un valore importante condividere 
un’emozione assieme ai propri fi-
gli. Sono diventato padre da pochi 
mesi e ho scoperto di emozionar-
mi di più per i regali che faccio e 
che ricevo per mia figlia, e spero 
possa essere così anche per i ge-
nitori che riceveranno la nostra 
maglia. Volevamo essere partecipi 
di questa gioia, nella condivisione 
di piccoli momenti con i propri fi-
gli, per rinforzare l’attaccamento ai 
colori della nostra città. Ringrazio 
tutti per la disponibilità dimostrata 
e l’Ospedale per la collaborazione 
fattiva.” 
“Vogliamo rinforzare, fin dalla na-
scita, il nostro legame con il terri-
torio bassanese - ha aggiunto Ros-
so -. Siamo entrati vent’anni fa nel 
calcio proprio per supportare un 

UN KIT IN OMAGGIO AI NEONATI NELL’OSPEDALE DI BASSANO 

Un progetto del Bassano Virtus per trasmettere ai nuovi nati il senso di appartenenza alla città.

FIOCCO... GIALLOROSSO

continua a pag. 36
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Il presidente del Bassano Virtus Stefano Rosso, il DG Ulss 7 Giorgio Roberti,
il primario di Ostetricia Yoram Jacob Meir e l’assessore comunale Oscar Mazzocchin



Consigli utili per la salute 
delle donne nelle 3 fasi 
di cambiamento:
Pubertà - Gravidanza - Menopausa

La vita della donna attraversa 
diversi stadi fi siologici, e la pro-
duzione degli ormoni cambia 
secondo lo stadio fi siologico 
in corso. Estrogeni e progeste-
rone hanno eff etto sulla vasodi-
latazione che si manifesta anche 
a livello gengivale.  La pubertà 
è lo stadio fi siologico che tra-
sforma la bambina in giovane 
donna e con l’inizio della pu-
bertà femminile aumenta la 
probabilità di sviluppare una 
gengivite. Di solito si risolve 
spontaneamente, tuttavia è im-
portante affi  darsi all’igienista 
dentale per avere tutte le infor-
mazioni necessarie per mante-
nere in salute denti e gengive.  
Nel caso di assunzione di con-
traccettivi orali, è importante 
segnalarlo al dentista, perché in 
caso di prescrizione antibiotica 

possono abbassare l’effi  cacia dei 
farmaci. 
La gravidanza è il secondo 
stadio fi siologico in cui la pro-
duzione di ormoni mette a ri-
schio la salute delle gengive.
La gengivite può aumentare 
tra il primo e il quarto mese 
di gravidanza, poi può subi-
re picchi elevati tra il quar-
to e l’ottavo mese e regredire 
nell’ultimo mese. E’ sempre la 
vasodilazione dei tessuti che au-
menta il fl uido gengivale, cam-
bia lo strato di sviluppo dei bat-
teri e la Prevotella intermedia, 
un battere particolarmente si-
gnifi cativo, nella gengivite gra-
vidica ha un notevole aumento. 
E’ importante che durante la 
gravidanza le condizioni di 
salute orale siano buone e che 
i fattori irritativi siano rimossi 
(Placca e tartaro). Anche du-
rante l’allattamento è opportu-
no che lo stato di salute orale 
sia sotto controllo.
Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità la me-
nopausa si identifi ca con la 
cessazione dei cicli mestruali 
ed è diagnosticabile 12 mesi 
dopo la completa cessazione.
La media mondiale colloca 

la menopausa all’incirca a 
50 anni, si chiama menopau-
sa precoce quando si verifi ca 
prima dei 40 anni; menopau-
sa indotta è invece la cessazione 
che avviene con soppressione 
chemioterapica, o con radia-
zioni, o chirurgica. La meno-
pausa può portare dolenzia 
diff usa al cavo orale, sensazione 
di bruciore, possono alterarsi 
i gusti principali (salato dolce 
amaro acido), infi ammazione 
gengivale, bocca secca o dolo-
ri all’articolazione temporo-
mandibolare. L’osteoporosi è 
una delle condizioni tipiche 
della menopausa che in alcuni 
casi è contrastata con la terapia 
ormonale sostitutiva. In caso 
di assunzione di bifosfonati è 
opportuno eff ettuare controlli 
periodici. 
Tutto il team del dott.
Christian Alberti augura a 
tutti i lettori un Buon Natale, 
e un felice 2018.

PUBLIREDAZIONALE Christian Alberti Novembre 2017 
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movimento giovanile che rischia-
va di sparire e tutte le iniziative 
societarie degli ultimi anni sono 

state rivolte alla fascia più giovane 
di tifosi. Siamo fieri di essere una 
società del territorio che investe 
nei giovani, il nostro stesso capita-
no è bassanese e i giovani sono il 
primo anello della nostra catena. Ci 
auguriamo di avere in futuro nuovi 
simpatizzanti giallorossi. Io e la mia 
famiglia nutriamo un amore sfre-
nato nei confronti di questa città e 
del suo territorio.”
“È una bella iniziativa - ha rimarca-
to il direttore della Struttura Com-
plessa di Ostetricia e Ginecologia, 
dott. Yoram Jacob Meir - che siamo 
contenti di ospitare nel nostro re-
parto e che rinforza il legame iden-
titario con le proprie origini. Inoltre 

spero che questo progetto possa 
aumentare i futuri tifosi gialloros-
si e i bambine e le bambine che si 
avvicineranno alla pratica sporti-
va.” “Nel nostro Ospedale - ha con-
cluso il dott. Meir - nascono circa 
1000-1100 bambini ogni anno, un 
numero in linea con la media regio-
nale, ma visto il momento genera-
le di bassa natalità, mi auguro che 
anche questo possa essere un in-
centivo ad incrementare le nuove 
nascite.”

E allora benvenuti a tutti in questa 
vita: con un calcio d’inizio a misura 
di bebè. 

continua da pag. 34
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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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Redazione

“Questo è l’esempio concreto di 
come tra Pubblico e Privato ci possa 
essere collaborazione.” Il direttore 
generale dell’Ulss 7 Pedemontana 
dott. Giorgio Roberti sintetizza con 
queste parole lo spirito della gran-
de novità per l’intero comprenso-
rio bassanese all’inaugurazione del 
Centro Medico di Fisioterapia e di 
Radiologia Medica Bassano in via 
Cereria 4 a Bassano del Grappa. Per 
la prima volta infatti due centri me-
dici privati di riconosciuto prestigio, 
accreditati dalla Regione Veneto e 
riuniti in un’unica sede, operano 
in questo territorio in convenzio-
ne con l’Ulss. Questo significa che 
tutte le prestazioni erogate, previ-
ste dal Servizio Sanitario Nazionale, 
sono convenzionate: le tariffe, com-
prensive di ticket e quota fissa per il 
paziente, sono uguali e identiche a 
quelle dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale. 
Le prestazioni possono essere pre-
notate direttamente in sede oppure 
al CUP dell’Ospedale San Bassiano, 
la cui agenda è condivisa dalle due 
strutture, presentando solamente 
la richiesta del medico curante. È la 
caratteristica fondamentale di quel-
lo che di fatto è un servizio pubbli-
co a gestione privata: con innegabili 
vantaggi per i cittadini-utenti innan-
zitutto in termini economici e di co-
modità logistica, non dovendo i pa-
zienti più recarsi obbligatoriamente 
in strutture convenzionate situate a 
varie decine di chilometri di distan-

za da Bassano. Da oggi quindi (ovve-
ro dallo scorso fine agosto, quando 
è partita l’operatività dei due centri 
di via Cereria) la risposta alle esi-
genze della popolazione per gli esa-
mi radiologici da una parte e per la 
fisioterapia e medicina riabilitativa 
dall’altra, viene definitivamente po-
tenziata e ottimizzata grazie alla Ra-
diologia Medica Bassano, del grup-
po Imed Srl, e al Centro Medico di 
Fisioterapia, gestito dall’omonima 
Srl, entrambi già attivi a Padova, a 
Castelfranco Veneto e in altre sedi e 
con un’esperienza sul campo ormai 

ultratrentennale. 
La Radiologia Medica Bassano - di 
cui è direttore sanitario il dott. Mir-
ko Fuser, specialista in Radiologia 
- offre i servizi di Diagnostica per 
immagini: Radiologia tradizionale, 
Mammografia con Tomosintesi, 
Ecografia mammaria, Ecografie, Ri-
sonanza Magnetica, Tac Total Body 
e Densitometria ossea.
Il Centro Medico di Fisioterapia - di 
cui è direttore sanitario la dott.ssa 
Floriana Fanelli, specialista in Medi-
cina Fisica e Riabilitativa - offre in-
vece la più ampia gamma di servizi 
di Medicina Fisica e di Medicina Ri-
abilitativa: Riabilitazione di spalla, 
anca, ginocchio e area tibio-tarsica; 
Tecarterapia; Massoterapia; Laser-
terapia e Hilterapia; Riabilitazione 
motoria di gruppo; Terapie fisiche 
(Elettroterapia, Ultrasuono, Ma-
gnetoterapia, Termoterapia); Rie-
ducazione funzionale (segmentaria 
e/o globale, posturale, propriocet-
tiva); Riabilitazione neuromotoria; 
Pilates riabilitativo e Kinesiologia 
applicata.
Il tutto dislocato in due aree distin-
te all’interno di spaziosi e luminosi 
locali che si estendono su ben 1800 
metri quadri complessivi di super-
ficie.
Nel presentare all’inaugurazione 
le prime due strutture accredita-
te e convenzionate sul territorio, 
la presidente del CdA del Centro 
Medico di Fisioterapia dott.ssa Lia 
Ravagnin sottolinea in particolare 

Centro Medico di 
Fisioterapia e Radiologia 
Medica Bassano
Inaugurati a Bassano i due centri medici specialistici, accreditati
dalla Regione, convenzionati con l’Ulss 7.
“Un esempio concreto di collaborazione tra Pubblico e Privato”.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE InFormaSalute



39

“l’accoglienza e la disponibilità da 
parte dell’Ulss”.
“Questi servizi - dichiara - sono sta-
ti fortemente voluti dal direttore 
generale e dal direttore sanitario 
di questa Azienda Socio Sanitaria, 
che hanno dimostrato una colla-
borazione e una disponibilità ecce-
zionali. Una grande apertura che ci 
consente di essere un’emanazione 
territoriale dell’Ulss.” Ma l’ammi-
nistratrice ha parole di gratitudine 
anche per lo staff: “Se le due strut-
ture sono importanti e qualificate 
sul territorio, è per le persone che 
lavorano con noi.” 

“L’accordo con i due centri privati 
- afferma il DG dell’Ulss 7 Rober-
ti - si basa sul presupposto di una 
domanda importante di radiologia 
e di riabilitazione, con standard di 
organizzazione di elevato livello di 
prestazioni, sia per le apparecchia-
ture che per il personale. I due cen-
tri con oltre 30 anni di esperienza 
sono una garanzia anche per noi.” 
“Le due convenzioni - aggiunge 
il direttore generale - sono state 

sottoscritte per garantire risposte 
sempre più efficaci. Questa è una 
risposta al territorio perché abbia-
mo voluto dare prestazioni in loco, 
ridurre le liste di attesa e dare pre-
stazioni di alto livello. Da settembre 
abbiamo già dei buoni risultati e 
siamo fiduciosi per il futuro.” 
“Operiamo su standard elevati - ri-
marca l’amministratore del gruppo 
di Radiologia Medica Bassano dott. 
Alberto Bressan - per portare una 
sanità di eccellenza in un territorio 
dove fino a ieri, come strutture ac-
creditate, non c’era nessuno.”
Un “vuoto” che viene pertanto fi-
nalmente coperto dalle due nuove 
realtà di via Cereria, ma con la mas-
sima attenzione alla qualità azien-
dale, che si traduce in servizi di alta 
performance per i cittadini, al solo 
costo - per tutte le prestazioni del 
SSN - del ticket ospedaliero. 
“Noi siamo specializzati in tutta la 
riabilitazione, perché abbiamo tut-
ta la formazione per farla, lavoran-
do da 35 anni sul territorio - spiega 
la dottoressa Ravagnin a InForma-
Salute -. Curiamo la formazione dei 
nostri fisioterapisti che vengono 
preparati in una struttura impor-
tante, che esprime la riabilitazione 
in tutte le sue articolazioni: dalla 
riabilitazione neurologica a quel-
la ortopedica, al post-operatorio. 
L’organizzazione è uguale in tutte le 
nostre strutture e parte dalle due 
realtà di Padova che nel 2016 han-
no registrato più di 50mila accessi 
ed effettuato oltre 600mila presta-
zioni. Questo è un aspetto da sotto-
lineare perché in sanità la massa di 
pazienti è un dato particolarmente 
importante. Sotto un certo nume-

ro c’è un rischio più grosso per la 
qualità della prestazione. Le strut-
ture con molti pazienti hanno in-
vece una casistica molto più ampia 
e diversificata e riescono pertanto 
a garantire formazione, qualità ed 
esperienza.”
Gli stessi riscontri numerici e criteri 
formativi riguardano la Radiologia 
del gruppo Imed alla quale sempre 
l’anno scorso, come conferma l’am-
ministratore dott. Bressan, nelle 
strutture delle province di Padova a 
Treviso si sono rivolti oltre 220mila 
pazienti. 
“I numeri sono la garanzia per gli 
investimenti sulle cose che servono 
ai cittadini - concludono i referenti 
dei due centri convenzionati con 
l’Ulss 7 -. Nel numero e nella casi-
stica c’è la differenza. La formazio-
ne è un elemento imprescindibile e 
anche il personale già formato vie-
ne sottoposto a un addestramento 
continuo. In oltre 30 anni di attività 
siamo diventati dei punti di riferi-
mento.”  

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE InFormaSalute

Centro Medico di Fisioterapia Tel. 0424 524167 - info@centromedicodifisioterapia.it
Radiologia Medica Bassano  Tel. 0424 522850 - info@radiologiamedicabassano.it

Via Cereria 4 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
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P 3

Bassano del Grappa

Villaggio sant’eusebio 15

Tel. 0424 504702

www.pizzeriarcobaleno.eu

Chiuso il lunedì, domenica aperto

anche a pranzo

Menù dI naTale 35€ 

Aperitivo
Involtino di Bresaola philadelfia e rucola

spiedino all’ Italiana

Canestrell i Gratinati al Brandy

Voulevant ripieni

salatino con asiago e prosciutto

Crostino di pesce spada

sfogliatine ripiene con pomodoro, bufala e basil ico

stuzzichino con crema di porcini

Antipasto
Flan di Carote su cornice di radicchio Trevisano

Carpaccio di polpo su insalatina Belga con salsa rughetta e Mandorle

Primi
ravioli casarecci ripieni di Zucca con cassé di pomodoro e ricotta affumicata

Carnaroli mantecato al radicchio e Capesante

 liquore Cremoso all’arancia salentina 

Secondi
Medaglione di Vitello con demiglace alle castagne e Torre di patate

Filetto di san pietro allo zafferano con Tortino agli spinaci e Basil ico

Dolce
souffle al Cioccolato accompagnato con gelato alla vaniglia

e colata di frutti di bosco

Vini Bianchi e rossi selezionati arcobaleno

accompagneranno il vostro pranzo

Insieme al dolce un deciso prosecco spumante

lascerà un piacevole ricordo al vostro palato 

Caffè

La
Pi

az
za

Il sorriso di Natale
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

E’ dicembre, il mese delle 
feste. E’ il mese in cui tutti 
i pazienti,specie quelli che 
curiamo da trent’anni, sembra-
no parenti,membri della tua 
famiglia, persone con le quali 
hai percorso insieme tanto tem-
po e che incontri ogni volta  in 
studio e fuori con soddisfazione 
e gioia.
In questo momento mi sorri-
de nella mente una deliziosa 
ragazzina, che curo da quand’era 
piccola.
Fin da piccolissima aveva una 
displasia dello smalto dentale 
(macchie bianche, gessose) parti-
colarmente evidenti.  
La mamma era molto angustiata 
da questo e  piu’ la ragazzina 
cresceva e diventava bella,  piu’ 
questa alterazione estetica dello 
smalto era spiacevole.
Finalmente decidiamo di 
intervenire. I denti sono 
definitivi, ma c’e’ un’altra 
cosa che sottrae bellezza alla 
nostra giovane paziente: 
l’arcata e’ troppo stretta e il 
sorriso presenta dei corridoi 
bui laterali.

Si decide di ampliare 
l’arcata con un apparecchio 
ortodontico, un appa-
recchio speciale, fatto da  
mascherine  trasparenti in 
sequenza che modificano 
la posizione dei denti ad ogni 
passaggio, secondo un progetto 
iniziale accuratamente studiato, 
come quello di una casa.
Questo  progetto ortodontico  
viene sapientemente impostato e 
confezionato attraverso un siste-

ma computerizzato (clin check)  
che permette di programmare 
i movimenti dentali in modo 
tridimensionale.

Il produttore delle mascheri-
ne  e’ l’invisalign, il progetto e’ 
studiato dal prof. Ronchin che 
segue il nostro gruppo orto-
dontico, ricco di tre specialisti 
in ortodonzia, un’odontoiatra 
e da personale particolarmente 
addestrato per queste terapie. 
Bene, dopo alcuni mesi le arcate 
hanno la forma corretta, ampia, 
seducente, funzionalmente 
corrette,ma le macchie ed il 
colore scuro dei denti?  
Sbiancamento e faccette in 
porcellana!!! Gusci sottilissimi 
di colore e forma studiati solo 
per lei, non certamente 
preformati, ma costruiti 

da mano sapiente, con strati e 
colori sovrapposti a voler il  piu’ 
possibile copiare la natura ed il 
suo mistero di bellezza. 
I denti naturali vengono toc-
cati minimamente ed alla fine 
vengono posizionate in modo 
definitivo le faccette.
Lo specchio e’ nelle sue mani e 
si avvicina lentamente al volto, 
si guarda e due lacrimoni di 
gioia le solcano le guance.
E’ bellissima, la sua risata dopo 
un anno di terapia puo’ scorrere 
senza intoppi felice. 
Bello,vero? si! 

Buon Natale a tutti.

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin 

viale XI Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 - 52.22.62 
www.pavin.it

contatti@pavin.it
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LO SCI PER I BAMBINI

UNO SPORT ADATTO
ANCHE AI BAMBINI ALLERGICI

I bambini hanno bisogno di muoversi e di stare il più possibile all’aria aperta, ma considerata 
l’approssimarsi della stagione fredda le occasioni per stare fuori sono sempre più rare, 
soprattutto per chi vive in città. Lo sci potrebbe essere un’ottima occasione per ovviare questo 
problema e diventare momento di svago e divertimento salutare.
Abbiamo chiesto ad Attilio Turchetta, responsabile Unità Operativa Dipartimentale di 
Medicina Dello Sport dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma di dare ai genitori 
qualche consiglio sullo sci.

Endrius Salvalaggio

Dott. Turchetta, a che età i bam-
bini possono iniziare a sciare? 

Rispetto ad una volta le cose sono 
molto cambiate, ora i bambini a  4 
anni possono già iniziare ad impa-
rare a sciare. 

A cosa dobbiamo fare attenzione 
quando portiamo i bambini in set-
timana bianca?
Chi scia sa quanto sia importante 
la ginnastica pre-sciistica, quando 
si scende sulla neve  si attivano 
gruppi muscolari che non utilizzia-
mo intensamente durante la vita 
di tutti i giorni, è quindi necessaria 
una preparazione adeguata  per 
non arrivare in montagna con i 
dolori muscolari,  fiatone e con la 
lingua penzoloni già alle prime di-
scese. Ma ancora più importante, 
la ginnastica presciistica permette 
di metterci al riparo dagli infortu-
ni. Questa regola vale per gli adulti, 
ma ancora di più per i bambini che, 
se preparati per tempo, saranno 
molto più sereni sopra agli sci. 

L’ora e la colazione giusta per ini-
ziare a sciare? 
Sia per gli adulti che per i bambini 
l’ora migliore è al mattino, l’ottimo 
è dalle 8  alle 9 . In queste prime 
ore del mattino il cervello e la fre-
schezza muscolare garantiscono 
una più rapida reazione nel gestire 
situazioni instabili ed improvvise 

come accade spesso sulle piste da 
sci.  La colazione giusta per i bam-
bini, più degli adulti, è a base di 
cibi energetici che possano nutrire 
i muscoli; dunque, una colazione a 
base di latte, biscotti, marmellata, 
fette biscottate e cioccolata.  Poi-
ché un’ora di sci consente di con-
sumare almeno 300 calorie, po-
trebbe essere utile a metà mattina 
l’integrazione con una merenda. 

Cosa possiamo fare in caso di 
incidente? 
E’ fondamentale attendere i soc-
corsi, non toccare mai ed in alcun 
modo la persona infortunata, te-
nerla al caldo, accertarsi che altri 
sciatori che sopravvengano non si 

mettano in pericolo e non creino 
altri incidenti. 

Ma la montagna è adatta a tutti?
Sport e montagna fanno bene a 
tutti, a cominciare dai bambini al-
lergici.  Tutti, qualunque sia la loro 
manifestazione patologica, quando 
è ben controllata dal programma 
terapeutico, possono praticare i 
giochi sulla neve e l´attività sporti-
va come lo snowboard e lo sci. 

Alcune precauzioni utili per chi ci 
legge? 
Fondamentale è un buon riscalda-
mento muscolare prima di iniziare 
a sciare; potrebbe bastare anche 
solo fare  le scale, oppure cammi-
nare con gli scarponi per un tratto 
di strada o sulla neve. Ricordiamo 
di  usare sempre il casco e  di non 
sciare più di un’ora e mezza, due  
consecutivamente senza riposar-
si . La figura di un buon maestro 
è fondamentale per il bambino. 
Usare una attrezzatura adeguata al 
peso del bambino e ben regolata, 
con scarponi un po’ più grandi del 
piede e non troppo alti, mettiamo 
anche attenzione alle caratteristi-
che della calza interna, che sia del-
le giusta misura, calda ma con una 
buona elasticità, senza forature che 
possano creare fastidiose vesciche, 
una tuta calda e comoda preferibil-
mente spezzata, con guanti caldi 
ed impermeabili, occhiali con lenti 
di plastica ed elastico. 
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Intervista al Dott. Paolo Agostini, Direttore Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria (ORL) 
Ospedale di Bassano Del Grappa - Ulss 7 Pedemontana

Angelica Montagna

Con la stagione fredda arrivano 
anche i primi malanni. L’otite è 

uno di questi, non solo fastidiosa 
ma anche frequentemente molto 
dolorosa. Colpisci bambini e adulti. 
Per combatterla spesso si ricorre 
agli antibiotici. Ci siamo mai chiesti 
cosa accade all’orecchio colpito da 
otite? Facciamo un viaggio imma-
ginario, all’interno del padiglione 
auricolare, con l’aiuto di un esperto 
in materia che risponde alla nostre 
domande, anche le più comuni, 
grazie alle quali possiamo far luce 
sull’argomento.

Dottor Agostini, innanzitutto che 
cos’è l’otite?
Si tratta di un’infiammazione che 
può essere virale o batterica. I ger-
mi generalmente prosperano se, 
ad esempio, ristagna dell’acqua 
nel condotto uditivo dove abbia-
mo anche la presenza di cerume. 
Ecco perché chi va in piscina ne può 
essere particolarmente soggetto. 
Dobbiamo distinguere comunque 
due tipi di otiti: quella esterna e 
quella più profonda, interna al pa-
diglione auricolare. Quella esterna 
la possiamo riscontrare nel condot-
to uditivo, mentre quella  interna 
come detto si sviluppa più in pro-
fondità ed è anche la più dolorosa, 
accompagnata spesso da un quadro 
che vede il paziente con sintomi da 
raffreddore, laringite, faringite ecc.
ecc. Oppure in presenza di adenoi-
di ingrossate. Una forma particola-
re di otite è causata dallo sviluppo 
di particolari parassiti vegetali, i 
miceti, nel condotto uditivo. I sin-
tomi , specie all’inizio , sono di 
poco rilievo. Quasi costantemente 
presente una sensazione di prurito. 

Quando però le colonie fungine in-
teressano la membrana timpanica, 
compaiono dolore e diminuzione 
dell’udito di lieve entità.
La terapia deve uniformarsi ad al-
cuni concetti fondamentali, che si 
possono riassumere nella pulizia 
del condotto uditivo, nella riduzio-
ne dell’infiammazione e dell’ede-
ma locale, nel bloccare lo sviluppo 
dei funghi con l’applicazione topica 
di antimicotici. La terapia va conti-
nuata per un lungo periodo al fine 
di evitare le facili recidive.
Anche alcune malattie della pel-
le possono interessare l’orecchio. 
Tra queste ricordo la Psoriasi. Coin-
volge il padiglione auricolare ed il 
condotto uditivo. Si manifesta con 
pelle secca a strati, prurito ed ar-
rossamento. In alcuni casi le squa-
me che si formano, causano una 
riduzione dell’udito. Nelle forme 
umide può esserci anche cattivo 
odore. La terapia consiste nell’ap-

plicazione locale di cortisonici ed 
antibiotici sotto forma di pomate.
 
Oltre al dolore, quali altri sintomi 
ci avvisano di una otite?
Nell’otite esterna come detto, vi 
può essere prurito, arrossamen-
to. Nella media si può iniziare a 
sentire rumori ovattati, febbre, 
stanchezza, malessere generale, 
addirittura secrezioni purulente o 
di sangue (prevalentemente nelle 
forme virali).
 
Quali possono essere le complica-
zioni legate all’otite? 
Le otiti non vanno mai sottovaluta-
te. Nel caso di una otite purulenta 
acuta o subacuta, possono verifi-
carsi, anche se con bassa inciden-
za, delle complicanze rappresen-
tate soprattutto dalla mastoidite, 
dalla paralisi del facciale e dalla 
meningite.

continua a pag. 46
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La mastoidite rappresenta la com-
plicanza più frequente. Compare 
allora un dolore spontaneo dietro 
l’orecchio (regione mastoidea).
Si evidenzia anche una modesta tu-
mefazione ed arrossamento cuta-
neo della regione retro auricolare. 
Nei casi più avanzati il solco retro 
auricolare è spianato ed il padiglio-
ne viene spostato in avanti.
Nei casi iniziali la terapia è far-
macologica (antibioticoterapia).
Il paziente va però tenuto sotto 
stretta osservazione e se non vi 
sono miglioramenti la terapia sarà 
chirurgica.

I quali altri casi si deve ricorrere 
all’assunzione di antibiotici?
Gli antibiotici, come detto, vanno 
sempre utilizzati nelle otiti puru-
lente acute e nelle otiti croniche ri-
acutizzate. La terapia va continuata 
per alcuni giorni dopo la scompar-
sa delle secrezioni e ci permette 
di evitare complicanze e recidive 
dell’otite.

Chi è soggetto ad otiti, come può 
prevenirle?
A recidivare frequentemente sono 
prevalentemente le otiti medie se-
cretive che si riscontrano special-
mente nei piccoli pazienti. In questi 
casi, se presenti vegetazioni ade-
noidi ad influire sulla tuba di Eusta-
chio che mette in comunicazione 
l’orecchio medio con il rinofaringe, 
va attuata una “bonifica adenoi-

dea”. Negli adulti con frequenti 
otiti va valutata la pervietà nasale 
(deviazioni del setto ed ipertrofia 
dei turbinati), in quanto le infiam-
mazioni del naso possono coinvol-
gere la tuba causando quindi otiti. 
Anche in questo caso la terapia 
sarà chirurgica.

Che funzione ha il cerume e per-
ché si forma?
Il cerume che non piace a nessuno, 
ha invece una funzione molto im-
portante. Il cerume è il prodotto di 
alcune ghiandole, dette cerumino-
se, localizzate nella porzione carti-
laginea del condotto uditivo ester-
no. Costituisce una naturale prote-
zione per la membrana timpanica. 
La sua eliminazione verso l’esterno 
è favorita dalla continua esfoliazio-
ne della cute che riveste il condotto 
uditivo e dai movimenti della man-
dibola. Esistono condizioni parti-
colari in cui questo equilibrio fra 
produzione ed eliminazione viene 
turbato, per cui si assiste alla for-
mazione del “tappo di cerume”.
Le cause sono identificabili essen-
zialmente in alterazioni qualitative 
e quantitative della secrezione ce-
ruminosa, nella presenza di piccoli 
corpi estranei ed infine in un’ ina-
deguata o carente pulizia.

L’ uso dei bastoncini di cotone per la 
pulizia è spesso sconsigliato. Come 
potersi pulire accuratamente?
I bastoncini effettivamente, se mal 

utilizzati possono contribuire all’ac-
cumulo di cerume nel condotto 
uditivo. Per questo motivo vanno 
usati esclusivamente sul padiglio-
ne auricolare, lontano dal condotto 
uditivo. Io, ai mie pazienti, consiglio 
solamente di lavare normalmente 
le orecchie senza utilizzare altro.

E’ utile farsi la pulizia delle orec-
chie con le candele in cera? 
In caso di cerume morbido hanno 
un qualche effetto. Nel caso di un 
tappo di cerume importante, for-
temente attaccato alle pareti del 
condotto uditivo, come frequen-
temente vediamo, l’unico mezzo 
adeguato per risolvere il problema 
è il lavaggio auricolare o, nei casi 
in cui si sospetta una perforazione 
del timpano (otite cronica perfo-
rata ), la rimozione con particolari 
strumenti.

Un tempo le nostre nonne usava-
no versare nell’orecchio qualche 
goccia di olio d’ oliva o di ricino. 
Poteva servire? 
Ai pazienti che mi riferiscono di 
aver provato ad utilizzare olio d’oli-
va, dico spesso che questo va uti-
lizzato solo per usi alimentari. Per 
qualsiasi dubbio, consiglio sempre 
di rivolgersi ad uno specialista. 
Spesso i rimedi “fai da te” sono 
controproducenti. 

QUELLA BRUTTA COMPAGNIA CHIAMATA OTITE

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
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IL VACCINO
ANTI INFLUENZALE

A CHI CONSIGLIARLO

Curare (e prevenire) non significa solamente agire sul sintomo, ma predisporre il nostro corpo 
alla stagione invernale, equipaggiandolo con uno scudo che lo difenda dal virus influenzale 
e dai numerosissimi virus para-influenzali, irrobustendo le difese immunitarie e mettendo 
una “coperta” alle vie più sollecitate come naso, bocca, gola ed intestino. Con le difese 
immunitarie più robuste anche se siamo colpiti dall’influenza, saremo in grado di gestirla 
meglio e recuperare più velocemente. Parla il medico di base, Dott. Tiziano Zuanon.

Endrius Salvalaggio

Dott. Zuanon, quando siamo 
sicuramente in presenza di un 

episodio di influenza?
L’influenza e una malattia respira-
toria acuta febbrile che compare in 
epidemie annuali di gravità varia-
bile. Il virus responsabile infetta iI 
tratto respiratorio che è altamente 
contagioso e provoca importanti 
sintomi sistemici nella fase precoce 
della malattia. L’infezione da virus 
influenzale può provocare diver-
se sindromi cliniche negli adulti, 
fra cui il comune raffreddore, la 
faringite, la tracheobronchite e la 
polmonite. I virus dell’influenza 
possono addirittura provocare epi-
demie mondiali (pandemie) come 
nel secolo scorso. A titolo di pura 
informazione, nel secolo scorso 
si sono verificate 4 pandemie. La 
pandemia del 1918/1919 ha pro-
vocato circa 500.000 morti negli 
Stati Uniti e oltre 20 milioni di mor-
ti in tutto il mondo. I virus dell’in-
fluenza appartengono alla famiglia 
dei Orthomyxoviridae e si dividono 
in tre tipi (A.B,C).  L’influenza è una 
malattia che può propagarsi rapi-
damente ed è causata da diversi 
tipi di ceppi che possono cambiare 
ogni anno.

Come possiamo proteggerci da 
questo virus? 
La modalità principale di preven-
zione è l’uso di vaccini, con virus 

influenzale inattivato, che offrono 
una protezione che va dal 60 al 
90%. E’ importante evitare, duran-
te il periodo epidemico, il contatto 
con persone affette da influenza ed 
evitare i luoghi affollati.

A chi consiglierebbe il vaccino anti 
influenzale?
A tutti i soggetti di età superiore 
ai 65 anni. In particolare a chi è af-
fetto da malattie croniche dell’ap-
parato respiratorio, da malattie 
dell’apparato cardiocircolatorio, da 
diabete mellito e altre malattie me-
taboliche (inclusi gli obesi con BMI 
>30 e gravi patologie concomitan-
ti), da insufficienza renale cronica, 
da tumori, da malattie congenite o 
acquisite che comportino carente 
produzione di anticorpi, da immu-
nosoppressione indotta da farmaci 
da HIV e, ancora, a chi soffre di ma-
lattie infiammatorie croniche e sin-
dromi da malassorbimento intesti-
nali, da patologie per le quali sono 
programmati importanti interventi 
chirurgici, bambini ed adolescenti 
in trattamento a lungo termine con 
acido acetilsalicilico a rischio di sin-
drome di Reye in caso di infezione 
influenzale ed a tutti gli addetti ai 
servizi pubblici come poliziotti e/o 
vigili del fuoco. 

A chi è sconsigliabile fare il vacci-
no anti influenzale? 
Ai lattanti al di sotto del 6^ mese. 
I soggetti che abbiano manifestato 

una reazione allergica grave (anafi-
lassi) dopo la somministrazione di 
una precedente dose o una reazio-
ne allergica grave a un componen-
te del vaccino. Per chi soffre di una 
malattia acuta di media o grave en-
tità, con o senza febbre, la stessa 
costituisce una controindicazione 
temporanea alla vaccinazione, che 
va rimandata a guarigione avvenu-
ta. Altra controindicazione è costi-
tuita da una anamnesi positiva per 
sindrome di Guillain-Barre insorta 
entro 6 settimane dalla sommini-
strazione di una precedente dose 
di vaccino antinfluenzale.

E’ vero che di influenza si può 
anche morire?
SI. Dai più recenti dati statistici, pub-
blicati dall’Istat, su 25 cause di mor-
te, l’influenza e polmonite si colloca 
al 15^ posto con 9413 morti.

48





“VACCINARSI,
UN DIRITTO E UN DOVERE”

VACCINI OBBLIGATORI,
UN AUTOREVOLE PARERE

Incontro col prof. Silvio Garattini,
fondatore e direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano. 

Alessandro Tich 

A ormai sei mesi dall’entrata in 
vigore della nuova legge sui 

vaccini in Italia, che impone l’obbli-
gatorietà di dieci vaccinazioni per 
la fascia di età da 0 a 16 anni, l’ar-
gomento richiama ancora grande 
interesse ed attenzione. Prova ne 
sia il folto pubblico che continua a 
partecipare agli incontri informativi 
o divulgativi sul tema in questione. 
C’è ancora sete di sapere, di ave-
re risposte certe sui dubbi gene-
rati dal nuovo obbligo legislativo.
Ne abbiamo conferma alla sera-
ta della rassegna “Incontri senza 
censura”, organizzata dalla libreria 
La Bassanese all’Auditorium Vival-
di di San Giuseppe di Cassola, a 
condurre la quale viene chiamato 
lo scrivente condirettore di InFor-
maSalute e che ha come ospite 
sul palco il prof. Silvio Garattini, 89 
anni splendidamente portati (non 
a caso il suo ultimo libro si intitola 
“Lunga vita”), fondatore e direttore 
dell’Istituto di Ricerche Farmacolo-
giche “Mario Negri” di Milano che 
in oltre cinquant’anni di attività, 
sotto la sua direzione, ha prodotto 
più di 13.000 pubblicazioni scien-
tifiche. Il prof. Garattini è dunque 
una delle massime autorità italiane 
nel campo della medicina correla-
ta alla farmacologia. Una materia 
di cui fa pienamente parte il tema 
vaccini. 

Prof. Garattini, lei sostiene che 
vaccinarsi è un diritto ma anche 
un dovere...
La vaccinazione è un effetto che ri-
guarda l’individuo ma è anche un 
effetto che riguarda la comunità. Si 
pensi a quanto si doveva fare in ter-
mini di assistenza a tutti i poliomie-
litici di una volta. Oggi, vaccinando-
ci, evitiamo che ci sia questo carico 
di lavoro e anche di spesa per oc-
cuparci dei bambini poliomielitici.
E il risparmio che otteniamo lo

possiamo utilizzare per tante altre 
cose di cui abbiamo bisogno e per le 
quali non abbiamo spesso le risorse 
disponibili. C’è dietro un problema 
culturale molto importante perché 
noi abbiamo sempre affermato, ed 
è presente nella Costituzione, che 
abbiamo il diritto alla salute. E il di-
ritto alla salute passa anche per il 
diritto a poter essere vaccinati. Ma 
ci dimentichiamo molto spesso che 
ogni diritto si accompagna anche a 
delle responsabilità e a dei doveri. 
Perciò al diritto di avere la salute si 
accompagna il dovere di mantener-
la. E la vaccinazione ha questo tipo 
di doppio effetto: risponde alla ne-
cessità della mia salute e vaccinan-
domi mantengo la mia salute ma 
anche quella degli altri. Quindi è 
un aspetto di solidarietà che credo 
dovrebbe essere molto più messo 
in evidenza. Purtroppo le informa-
zioni da questo punto di vista sono 
sempre molto scarse e dovrebbero 
essere più diffuse. 

Le dieci vaccinazioni obbligatorie 
sono tutte giustificate?
Sono tante ma sono raggruppabili 
in due grandi gruppi, infatti abbia-
mo di fatto la necessità di fare due 
tipi di vaccinazione perché abbia-
mo il vaccino esavalente, che ne

contiene sei, e un vaccino tetrava-
lente che ne contiene quattro. Se 
noi ci lamentiamo del fatto che ne 
abbiamo dieci, potremmo andare 
in Francia dove l’obbligatorietà è 
per undici, perché hanno incluso 
anche il meningococco. Erano do-
dici prima in Italia ma poi in molti 
siamo riusciti a fare in modo che la 
legge le riducesse a dieci e che la 
vaccinazione per il meningococco 
non fosse obbligatoria, perché per 
il momento non c’è un’epidemia di 
meningite. Ma soprattutto si tratta 
di un vaccino che deve essere an-
cora collaudato. L’importante è che 
non si facciano vaccinazioni per cui 
non abbiamo ancora una certezza 
di efficacia. 

Cosa risponde a chi sostiene che 
è inutile vaccinarsi contro alcune 
malattie considerate “benigne” 
come il morbillo o la varicella, da 
cui si diventa immuni dopo averle 
contratte?
Noi abbiamo l’idea che siano delle 
malattie benigne, in realtà non lo 
sono. Quelli che seguono le infor-
mazioni sulla stampa hanno sapu-
to che quest’anno noi in Italia, per 
via della mancanza di vaccinazione 
dei bambini ma anche degli adulti,

continua a pag. 52
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abbiamo avuto il record negati-
vo del maggior numero di casi di 
morbillo di tutta l’Europa. Tant’è 
vero che l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità ci ha richiamato a 
una maggiore attenzione. Su que-
sti 2000 e più casi che abbiamo 
avuto ci sono stati anche dei de-
cessi e il morbillo non è una ma-
lattia benigna, o soltanto benigna. 
Ci sono molti casi di morbillo che 
danno luogo a immunodepressio-
ne e che danno luogo poi a delle 
malattie polmonari molto gravi. Ci 
sono stati dei bambini che sono 
stati salvati soltanto per il fatto che 
oggi abbiamo dei nuovi sistemi per 
mantenere la circolazione indipen-
dentemente dal fatto che si possa 
o non si possa respirare. Ci sono 
dei bambini che sono anche morti, 
perciò bisogna un po’ sfatare l’idea 
che queste malattie siano benigne, 
perché fra l’altro queste malattie 
magari sono benigne se capitano su 
un bambino sano, ma se capitano 
su un bambino che ha già dei suoi 
problemi possono diventare molto 
problematiche e molto gravi. Quin-
di io ritengo che fin quando non ci 
saranno altri rimedi la vaccinazione 
sia ancora qualcosa di utile. 

La sua è una posizione favorevole 
ai vaccini, ma non è acritica. Lei 
sostiene la necessità di una farma-
covigilanza più attenta anche sui 
vaccini...
Oggi c’è una certa tendenza, non 
soltanto per i vaccini, a esaltare 
i benefici. Però dobbiamo tener 
conto che tutti i farmaci hanno la 
doppia valenza: danno dei benefici 
ma hanno con sé anche dei rischi. 
Quindi dobbiamo fare in modo di 
continuare a valutare i rischi pro-
prio per sapere fino a quando pos-
siamo utilizzare un determinato 
farmaco. Questo vale per i vaccini, 
ma vale per tutti i farmaci. Oggi c’è 
una scarsa attenzione alla tossicità 
dei farmaci perché la raccolta degli 
effetti collaterali è basata sulle rea-
zioni spontanee dei pazienti, riferi-
te al medico. Noi dobbiamo invece 
mettere in atto quella che si chia-
ma la “farmacovigilanza attiva”, 
cioè dovremmo fare delle ricerche 
anche per cercare quali sono gli 

eventuali rischi. Ma forse, a propo-
sito di ciò, dobbiamo dare un’infor-
mazione su uno dei rischi che più 
ha colpito la giusta preoccupazio-
ne dei genitori e cioè l’idea che le 
vaccinazioni diano luogo a disturbi 
mentali come quelli dell’autismo. 
Questa è un’informazione che vie-
ne da un lavoro che nel 2005 era 
stato ritenuto scientificamente va-
lido, da parte di un medico inglese 
che si chiama Andrew Wakefield, il 
quale ha riportato in un articolo in 
una grande rivista internazionale 
che coloro che si vaccinavano ave-
vano più frequenza di forme di au-
tismo. Poi però qualcuno è andato 
a verificare e si è scoperto che que-
sto medico si era inventato l’infor-
mazione completamente. Le sche-
de cliniche non erano quelle che lui 
riferiva, tant’è vero che è stato con-
dannato dalla giustizia britannica, è 
stato radiato dall’Ordine dei Medi-
ci e poi si è scoperto che in realtà 
aveva scritto questo articolo per-
ché aveva un conflitto di interessi: 
aveva investito dei soldi in un’orga-
nizzazione che voleva trovare dei 
farmaci che sostituissero i vaccini. 
Questo è un caso in cui è circolata 
molto l’informazione, ma è circo-
lata poco la smentita. Questa idea 
gira ancora perché è molto difficile 
smontare un’idea negativa.  

Esiste un “consenso informato” 
quando ci si va a vaccinare? Quan-
to il sistema sanitario è in grado di 
informare sui benefici ma anche 
sui rischi dei vaccini? 
Io penso che ci sia stata certamente 
una carenza di informazioni. Cioè le 
autorità regolatorie non hanno si-
curamente abbondato nel dare in-
formazioni ai cittadini. E i cittadini 
hanno il diritto ad essere informati. 
Bisogna dare le giuste informazio-
ni, motivazioni, spiegare perché 
è necessario vaccinarsi e anche 
spiegare che ci sono dei casi in cui 
il vaccino può dare degli effetti col-
laterali. Può dare degli effetti tipo 
“influenza”, effetti di tipo allergico. 
Però bisogna sempre tener presen-
te quali sono i benefici. Cioè noi 
tutto facciamo guardando ai bene-
fici e ci dimentichiamo dei rischi.  

Anche se vaccinare un bambino ha 
probabilmente dei rischi che sono 
molto minori di portarlo in macchi-
na. Non ci sono, come dicono gli 
inglesi, delle “colazioni gratuite”: 
si paga sempre qualcosa. Però non 
c’è dubbio che i benefici sono enor-
mi e in qualche caso i benefici ar-
rivano addirittura a sopprimere la 
malattia. Quelli della mia età sono 
stati vaccinati contro il vaiolo. Oggi 
non si vaccina più contro il vaiolo 
perché la malattia non c’è più. Non 
esiste più il virus del vaiolo, se non 
in qualche laboratorio dove viene 
conservato per fare degli studi. Se 
riuscissimo a fare in modo che la 
vaccinazione della poliomielite si 
estendesse anche ad alcuni Paesi 
che per ragioni religiose non vo-
gliono essere vaccinati, probabil-
mente entro un po’ di anni anche 
per la poliomielite non ci sarebbe 
più bisogno di vaccinare perché la 
malattia sarebbe completamente 
scomparsa. Bisogna che la vaccina-
zione elimini il sito, e cioè l’organi-
smo, in cui il virus o il bacillo può 
albergare. Se tutti siamo vaccinati 
il virus non ha scampo, non può 
mettersi da nessuna parte e quindi 
sparisce. 

Cito una frase del suo libro: 
“Basta polemiche, vaccinarsi è 
necessario.”... 
I vaccini in linea generale sono i 
farmaci forse migliori che cono-
sciamo. Hanno il vantaggio di esse-
re utilizzati solo poche volte, molti 
farmaci li dobbiamo invece utilizza-
re tutti i giorni. Hanno un costo re-
lativamente basso, agiscono a lun-
go nel tempo e hanno degli effetti 
nella quasi totalità delle persone 
per cui vengono eseguiti, differen-
temente invece da molti farmaci 
che pur essendo attivi sono attivi 
solo su una piccola percentuale 
della popolazione, che con questi 
farmaci viene trattata. Quindi ci 
sono molte ragioni per vaccinare 
i bambini e questo lo facciamo sia 
per proteggerli dalle malattie sia 
per proteggere quelli che non sono 
vaccinabili per ragioni mediche. 
Se tutti gli altri sono vaccinati, il 
loro rischio di avere malattie è 
molto basso. 

“VACCINARSI, UN DIRITTO E UN DOVERE”
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IL SONNO DEI BAMBINI
NEI PRIMI MESI DI VITA E, GLI ERRORI
PIÙ COMUNI DEI GENITORI

COSA NON DOBBIAMO FARE

Tutti i bambini nei primi mesi di vita hanno un ritmo sonno veglia del tutto diverso da un 
adulto; i risvegli notturni sono una situazione abbastanza frequente e le cause del pianto 
durante il sonno o del resistere al dormire sono molte. Col tempo la situazione migliora, ma ci 
sono alcuni errori da non commettere. Parla la dott.ssa Elisabetta Verrillo, medico della UOC 
di Broncopneumologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Endrius Salvalaggio

Dott.ssa Verrillo com’è il sonno del 
bambino nei primi mesi di vita? 

Il ritmo sonno-veglia del bambi-
no nei primi mesi di vita è molto 
diverso da quello dell’adulto. Nei 
primi mesi il piccolo non conosce 
la differenza fra giorno e notte, il 
suo ritmo non è collegato al gior-
no e alla notte, ma ai suoi bisogni 
interni come la fame o la sete.  Per 
questo motivo i genitori devono 
adattare i propri ritmi a quello del 
bambino. Nei primi 4 mesi il ritmo 
dei genitori deve adattarsi a quello 
del bambino: dopo questa fase il 
bambino si adatterà gradatamente 
ai ritmi esterni.  

Come deve essere l’ambiente dove 
dorme il bambino?  
Il bambino deve dormire in un am-
biente tranquillo, il più silenzioso 
possibile e poco illuminato di not-
te. Prima del sonno, è consigliabile 
evitare attività o giochi stimolanti; 
è preferibile svolgere attività rilas-
santi come leggere una favola e 
trovare un rituale per l’addormen-
tamento, da riproporre tutte le 
sere. La temperatura della stanza 
deve essere mantenuta a un livel-
lo confortevole non sopra i 20°C. 
Temperature troppo elevate distur-
bano il sonno e il bambino non deve 
essere mai troppo coperto.

Quali sono gli errori più comuni 
dei genitori?
È importante riconoscere i possibili 
errori che possono compromette-
re il normale sviluppo del sonno. 
L’errore più comune è mettere il 
bambino a letto già addormentato. 
È importante invece far addormen-
tare il bambino nella sua stanza 
evitando di farlo in braccio o in altri 
luoghi per poi metterlo nel letti-
no. Se il bambino piange, e se non 
basta rassicurarlo a distanza, do-
vremo rassicurarlo con un piccolo 
massaggio, senza accendere le luci, 
e con il tono di voce basso. 

Cosa possiamo fare se il nostro 
bambino ha una notte agitata con 
incubi e risvegli improvvisi?
Gli incubi solitamente svegliano il 
bambino,  e non dovrebbero de-
stare preoccupazione, in quanto 
fanno parte del normale sviluppo 

cognitivo. 
E’ da tenere presente che se sono 
persistenti o non rispondono a 
semplici interventi comportamen-
tali, si può far riferimento al sup-
porto di uno psicologo. I disturbi 
più frequenti sono caratterizzati da 
difficoltà di inizio e mantenimento 
del sonno e risvegli multipli nottur-
ni, e devono essere affrontati con 
il proprio pediatra e risolti. Le tec-
niche comportamentali più comuni 
che consistono nel far apprendere 
al bambino il modo di addormen-
tarsi autonomamente, sono le più 
efficaci e non devono essere sco-
raggianti per i genitori. È errato, ad 
esempio, pensare che le tecniche 
basate sull’estinzione graduale, 
come ad esempio, lasciare piange-
re il bambino secondo uno schema 
di tempi di attesa pianificato, sia-
no dannose perché vanno contro 
l’istinto genitoriale. 
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Pelli sensibili, Psoriasi
e l’incubo Epilazione:
Come risolvere questo 
spinoso problema

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE INFORMASALUTE   

La psoriasi è una malattia in-
fi ammatoria della pelle, non 

contagiosa, che in Italia colpisce 
circa due milioni di persone.La 
sua forma più diff usa è a plac-
che, nell’80% dei casi. In questa 
forma la pelle presenta delle le-
sioni squamose, cariche di cellule 
morte, spesso accompagnate da 
un fastidioso prurito.Colpisce in-
distintamente uomini e donne, e 
può manifestarsi in tutto il corpo, 
rendendo un incubo anche una 
semplice depilazione.
Gli eventi traumatici infatti (come 
lo strappo della ceretta) possono 
intensifi care l’infi ammazione della 
pelle, che è una delle cause scate-
nanti di questo diturbo: per que-
sto chi ne soff re evita il più pos-
sibile di innescare il meccanismo 
ispessimento-prurito-irriazione-
desquamazione.
Poche persone sono a conoscenza 
del fatto che esiste un TRATTA-
MENTO EPILATORIO deli-
catissimo, di cui si può avvalere 
anche chi è aff etto da psoriasi, e 
che comporta un miglioramento 
progressivo della cute nelle aree 
trattate: il BODY SUGARING, 
la tecnica manuale di epilazio-
ne eseguita con pasta di zucche-
ro, che da anni svolgiamo presso

GIULIANA teorema di bellezza.
La pasta di zucchero è 100%
naturale, e impedisce la proli-
ferazione batterica: contribuisce 
quindi ad igienizzare la superfi cie 
della pelle e i canali piliferi duran-
te l’epilazione. Si prevengono in 
questo modo anche le follicoliti.
La manualità è estremamente
delicata, perchè la pasta viene uti-
lizzata a temperatura corporea o 
quasi, all’incirca a 38°, perciò an-
che sulle lesioni (purchè la pelle sia 
integra) non vi è il rischio di scot-
tare la parte o surriscardarla, favo-
rendo l’infi ammazione. Per questo 
motivo , è particolarmente adatta 
anche a chi soff re di capillari e 
problemi circolatori.
Un’altro benefi cio straordinario 
di questa tecnica è il fatto che lo 
zucchero non aderisce alle cellule 
vive, ma soltanto alle cellule mor-
te: rimuove perciò le squame e lo 
strato corneo più superfi ciale, sen-
za danneggiare il delicato e sottile 
strato sottostante. 
Questo comporta una serie ul-
teriore di benefi ci: la pelle dopo 
l’epilazione sarà immediatamente 
più liscia e levigata, e migliorerà 
immediatamente l’aspetto delle 
lesioni della psoriasi; si ridurrà il 
prurito causato dalla secchezza 

superfi ciale senza contare che l’ir-
ritazione è pressochè nulla, e il do-
lore legato all’epilazione si riduce 
drasticamente! Alcune delle nostre 
clienti si addormentano durante il 
trattamento.
Ma non fi nisce qui: con lo zucche-
ro siamo in grado di estrarre i peli 
completamente, seguendo la loro 
naturale direzione di crescita. I 
peli non si spezzano ma vengono 
estratti con il loro bulbo e trasci-
nano con se la loro papilla germi-
nativa: in questo modo si ottiene 
una progressiva riduzione della 
ricrescita, che sarà più rada e costi-
tuita da una peluria meno visibile.
Se anche tu soff ri di psoriasi, fol-
licoliti, problemi circolatori, hai 
la pelle delicata e non sopporti la 
soff ernza della normale ceretta, ti 
invitiamo a contattare il centro. 
La consulenza è completamente 
gratuita e ti sapremo indicare il 
metodo più adatto a te. 
Ti aspettiamo, per rendere la tua 
pelle liscia come non lo è mai sta-
ta!
P.s.questo metodo è adato a tutti 
i tipi di pelle ed è compleamente 
privo di controindicazioni! Si può 
fare anche in gravidanza e su zone 
delicate come il viso.

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

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

www.esteticagiuliana.it
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L’EREDITÀ DI ROMMEL

ACCADEMIA DEL SOCCORSO E COMUNICAZIONE:
UN PATRIMONIO DA NON DISPERDERE

Intervista al dott. Fabio Vivian, istruttore BLSD, continuatore in Italia del progetto sulla 
sicurezza stradale e primissimo soccorso fondato dal dott. Rommel Jadaan.

Alessandro Tich 

276.000. Lo riscriviamo in lette-
re, come si fa per i pagamenti sui 
bollettini postali: duecentoset-
tantaseimila. Un numero davvero 
impressionante. Tante sono state 
le persone, per la maggior parte 
giovani, che in poco più di cinque 
anni hanno partecipato agli incon-
tri e alle iniziative di “Traffic Dea-
dline Italy”: il progetto ideato dalla 
vulcanica mente del dottor Rom-
mel Jadaan, all’epoca medico del 
Suem 118, mirato a sensibilizzare 
i bambini e i ragazzi, con conte-
nuti di forte impatto emozionale, 
alla prevenzione dell’incidentalità 
stradale e alle pratiche fondamen-
tali di primo soccorso. Un percorso 
lungo il quale il dottor Rommel è 
stato accompagnato da Fabio Vi-
vian, laureato in Scienze motorie, 
istruttore di guida e istruttore BLSD 
(Basic Life Support - Defibrillation) 
in quello che ha rappresentato un 
approccio del tutto innovativo per 
la divulgazione alle più giovani ge-
nerazioni della cultura della guida 
consapevole e delle buone prati-
che per salvare una vita nei primi 
minuti di un’emergenza. L’iniziativa 
è confluita nella nascita dell’asso-
ciazione “Accademia del Soccorso 
e Comunicazione” che si propone 
di collaborare con gli enti pubbli-
ci, le associazioni e le scuole per 
una promozione ancora più diffusa 
nel territorio della sicurezza stra-
dale e del primissimo soccorso. Il 
progetto finalizzato a formare in 
primo luogo (ma non solo) i futuri 
utenti della strada, tuttavia, verso 
la fine dell’anno scorso è arrivato 
ad un bivio. Nel novembre 2016 il 
dott. Rommel Jadaan, per motivi

professionali, ha lasciato l’Italia e si 
è trasferito in Svizzera. 
Dove continua a portare avanti 
la sua opera di testimonial della 
prevenzione dei rischi al volante 
e di divulgatore dei primi inter-
venti di soccorso con l’energia
e la carica umana di sempre.
Qui in Italia è rimasto il dott. Fa-
bio Vivian, che si è trovato all’im-
provviso di fronte alla decisione se 
abbandonare il progetto oppure 
continuare a portarlo avanti. Ha 
optato per la seconda soluzione, 
prendendosi in carico l’eredità for-
mativa lasciatagli da Rommel. Con 
nuove soddisfazioni, ma anche 
nuovi problemi. 

Dunque dott. Vivian, anche senza 
il dottor Rommel il vostro proget-
to continua...
Con Rommel Jadaan abbiamo 
portato avanti per quasi sei anni 
un’iniziativa concentrata su due 
fronti: la sicurezza stradale e il Pri-
missimo Soccorso ©, la cosiddetta 
“only hand rianimation” che con-
sente al soccorritore di interveni-
re per rianimare una persona con 
le sole mani, in attesa dell’arrivo 
dei soccorsi sanitari. L’attività si 

è poi sviluppata anche con la for-
mazione per la Protezione Civile, 
sempre per i primi 15 minuti suc-
cessivi all’accadimento di un’emer-
genza. L’Accademia del Soccorso e 
Comunicazione è nata per questo.
Nel momento in cui il dottor Rom-
mel è andato in Svizzera, lui ha 
continuato a promuovere questi 
progetti in quel Paese e io li svi-
luppo qua in Italia. Siamo sempre 
coordinati e in contatto. L’attività 
prosegue, ad esempio lo scorso 
17 ottobre mi hanno chiamato a 
Vicenza per un progetto sulla si-
curezza stradale promosso da Aci, 
Prefettura, Polstrada, Vigili del 
Fuoco e Lions, incontrando 1500 
ragazzi di quattro scuole, compre-
so il Liceo Brocchi di Bassano. Ho 
parlato a loro di sicurezza stradale 
così come Rommel mi ha insegna-
to e come lui la ha identificata. Ci 
sono ancora scuole, associazioni 
ed enti, privati e non della regione 
e più, che mi contattano e chiedo-
no la possibilità di fare altrettanto.

Le vostre iniziative sono ad ampio 
raggio, ma sono partite dalle au-
toscuole...
Rommel vedeva nelle scuole guida 
il luogo di partenza per informare i 
giovani su cosa fare in caso di ma-
lore e di primissimo soccorso. In 
questi anni ho spinto molto , tan-
to che da maggio di quest’anno i 
nostri progetti hanno il patrocinio 
sia del Ministero della Sanità che 
del Ministero dei Trasporti. Il dott. 
Francesco Foresta del Ministero 
dei Trasporti, quest’anno a Caserta 
al convegno nazionale delle auto-
scuole (dove l’anno prima avevo 

continua a pag. 60

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

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

Abbronzatura sicura e veloce.

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

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.

Bellezza 
speciale

Fashion Team - Antonia&Ezio
Parrucchiere Unisex

via Giacomo Puccini, 23, 36022 Cassola (VI) 
Tel: 0424 31598
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continua da pag. 58

incontrato il ministro Lorenzin), ha 
confermato il patrocinio ai progetti 
per svilupparli in ambito nazionale. 
Da qui ai prossimi mesi il Ministero 
dei Trasporti vuole portare questa 
“vision” di formazione sulla pre-
venzione all’Università La Cattolica 
di Roma, finalmente disgiungendola 
dalla realtà “autoscuole”, che in 
ambito prettamente locale serve 
solo a far conseguire la patente di 
guida ai ragazzi.

Come vanno le cose dopo la par-
tenza del fondatore del progetto 
dott. Jadaan? 
In questi tredici mesi ho portato 
avanti questa cosa da solo. Non 
sono ancora riuscito, rapportando-
mi alle realtà politiche e imprendi-
toriali locali, a trovare un’identifi-
cazione italiana a questi progetti. 
In questo momento sono sono io, 
istruttore BLSD, che porto avanti 
queste cose, imparate dall’istrio-
nico dottor Rommel nei quasi sei 
anni in cui ho avuto la fortuna di la-
vorare assieme a lui, senza riuscire 
a dare una sostenibilità e continuità 
di sviluppo per il futuro non essen-
doci nessuna componente politica, 
sociale, imprenditoriale che creda 
da un punto di vista pratico al fatto 
di portare avanti in maniera conti-
nuativa questi temi. Continuano a 
chiamarmi realtà di protezione ci-
vile tra Padova e Vicenza per atti-
vità che riguardano il loro settore, 
ma poi queste iniziative non hanno 
continuità. 

Perché non c’è continuità? 
Mi sto rendendo conto, da italia-
no e da non laureato in Medicina, 
che questi temi sono molto sentiti 
e richiesti dalla comunità ma sono 
a volte definiti “scomodi” da chi 
detiene in mano lo sviluppo della 
formazione per la Protezione Civile 
e sulla sicurezza stradale. Mi trovo 
qui e adesso, da italiano, a chiedere 
a qualcuno in Italia di prendere in  
 

considerazione questi progetti per 
adattarli e rimodellarli su quello 
che può essere uno sviluppo nazio-
nale di queste tematiche. In questo 
Paese non trovo ancora una conno-
tazione politico-sociale-economica 
su questi argomenti. Come mai 
nel 2016 il ministro Lorenzin e nel 
2017 il Ministero dei Trasporti mi 
hanno dato il patrocinio, ma non 
c’è quantomeno qualcuno che mi 
bussa alla porta e mi dice: “Come 
riusciamo ad adattare e sviluppare 
questi temi in Italia?”. Oppure vo-
gliamo che queste cose vadano a 
morire? Sarebbe un peccato.

Cosa vi distingue dalla formazione 
“classica” per la Protezione Civile?
Il nostro approccio, basato sul prin-
cipio “ISFS © Insieme si fa squadra”, 
presuppone di mettere insieme i 
vari corpi che intervengono dopo 
un’emergenza: soccorso tecnico 
(Vigili del Fuoco), soccorso sanita-
rio (118) e soccorso logistico (Pro-
tezione Civile). Lo scopo è quello di 
preparare gli operatori della Pro-
tezione Civile ai primi 15 minuti di 
soccorso, prima dell’arrivo del 118. 
È un progetto innovativo dove si 
dice al soccorso logistico, onnipre-
sente alle manifestazioni, cosa fare 
in genere nei primi minuti, sten-
dendo un “tappeto rosso” al sani-
tario e al tecnico. Ma è una propo-
sta formativa e di informazione più 
avanti rispetto alla mentalità del 
nostro territorio. Non voglio scar-
dinare gli equilibri, sono loro che 
mi chiamano e io faccio come mi 
ha insegnato in questi anni il dottor 
Jadaan. Però, nonostante la riuscita 
perfetta di questo modo di operare, 
sono sempre io da solo. I Ministeri 
a Roma hanno capito l’importanza 
e la validità di questi temi e io sto 
chiedendo la possibilità di sviluppo 
di questa associazione, per non tro-
varmi fra un anno a dover fare tutto 
da solo, senza sostenibilità politico 
sociale ed economica, senza una  
 

prospettiva di sviluppo futuro.
 
Quale messaggio emerge dunque 
da tutto questo? 
Dopo un anno dalla partenza del 
dottor Rommel mi trovo qui con le 
difficoltà del caso, ma voglio anche 
confermare che queste attività di 
prevenzione rivolte all’ambito so-
ciale stanno andando avanti. C’è 
un sito internet, www.scuoladivi-
ta1.webnode.it, dove viene spie-
gato cosa è stato fatto e cosa fac-
ciamo. L’emergenza non è solo una 
calamità che può accadere, l’emer-
genza è anche un conducente che 
guida parlando e chattando col te-
lefonino o sotto l’effetto di sostan-
ze e senza rispetto per la regola e 
il buonsenso; è un messaggio alla 
comunità. Il contatto fra primissi-
mo soccorso, sicurezza stradale e 
Protezione Civile e le conseguenze 
che i comportamenti errati provo-
cano innestando l’avvio della mac-
china dei soccorsi è molto vicino. 
Dobbiamo far capire le conseguen-
ze di questi comportamenti oramai 
stereotipati partendo anche da chi 
deve conseguire la patente per 
lanciare il messaggio: “Per il mon-
do sei qualcuno, ma per qualcuno 
sei il mondo”. Fino all’anno scorso 
il mio obiettivo era fare in modo di 
tenere qui in Italia questo dottore 
del 118 di cui tutti parlano. Non ci 
sono riuscito ed è stato per me un 
fallimento, alla luce di quello che 
avevamo realizzato insieme. Ho 
riscontri a livello centrale ma vor-
rei adattare queste tematiche nel 
contesto locale. Più che un appello 
lancio un invito a qualcuno, istitu-
zione o impresa, che mi dia le di-
rettive su come proseguire queste 
iniziative nel territorio. Avrei potu-
to abbandonare tutto, ma ho tirato 
fuori quello che non avevo e i pro-
getti vanno e devono andare avan-
ti. Si tratta di una responsabilità, 
una grande responsabilità sociale 
che come formatore e italiano sen-
to il dovere di continuare. 

L’EREDITÀ DI ROMMEL
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Intervista alla Prof.ssa Annunziata Lapolla
Direttore UO di Diabetologia-Complesso Socio Sanitario Casa ai Colli-Ulss 6 Euganea.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
AL QUARTO FORUM IN REGIONE

Angelica Montagna

I migliori esperti, tutti a confronto 
per un tema importante: “Assi-

stenza e legislazione sul Diabete e 
sull’Obesità nella Regione Veneto.” 
Fra i molti interventi, quello sul 
“Diabete in gravidanza nel Veneto.” 
Abbiamo voluto fare il punto della 
situazione e soprattutto avere dei 
consigli pratici in materia, avvici-
nando direttamente la relatrice.

Dottoressa Lapolla, quali sono i 
dati che fotografano la situazione 
nella nostra regionein relazione al 
diabete gestazionale?
La percentuale del diabete gesta-
zionale è abbastanza alta. Parlo di 
un 10-12% di tutte le gravidanze 
in cui sia stato escluso un diabete 
noto.Questa percentuale in Veneto 
non si discosta da quella a livello 
nazionale. La presenza di fattori 
di rischio è determinante per l’oc-
correnza di tale patologia in questi 
casi. Fra i grossi fattori di rischio, 
quello che incide maggiormente è 
l’ obesità, seguita dalla familiarità 
per diabete ti tipo 2 e dalla appar-
tenenza  a razze in cui la frequen-
za del diabete di tipo 2 è elevata.  
A questo proposito voglio sottoli-
neare che a contribuire a rendere 
il dato piuttosto importante in Ve-
neto, è il fenomeno immigratorio 
da paesi,  paesi dell’est, all’ Africa 
e alla Cina  in cui è già molto alta la 
frequenza del diabete di tipo 2,  che 
può insorgere anche in età giovanile.

Che distinguo possiamo fare del-
le donne in gravidanza affette da 
tale patologia?
Dobbiamo distinguere due realtà 
importanti: le donne già diabeti-
che (diabete tipo 1 e tipo 2) che 

sono in gravidanza  e quelle  in cui 
il diabete compare  per la prima 
volta durante la gravidanza, ovve-
ro il diabete gestazionale. Negli ul-
timi dieci anni si è assistito ad un 
aumento di donne con  diabete di 
tipo 2 che vogliono avere un figlio e 
questo perché la prima gravidanza 
si è spostata in avanti come età e al 
contempo l’ insorgenza di tipo 2 è  
anticipata perché spesso collegata 
alla presenza di obesità.
 
Quali sono le complicanze per la 
mamma e per il bambino? 
Anche in questo caso bisogna di-
stinguere le due patologie. La don-
na affetta da diabete pre-gestazio-
nale, se la glicemia durante tutta la 
gravidanza non è ben controllata,  
può andare incontro a complican-
ze fetali e materne. La più temibi-
le è la presenza di malformazioni, 
perché il glucosio in eccesso ha 
effetto tossico sul feto nelle prime 
fasi del suo sviluppo. Altre compli-

canze sono una eccessiva crescita 
del feto con nascita di un bimbo 
con un peso maggiore di 4 kg, che 
può   essere asfittico,  ipoglicemico 
al momento della nascita , per cui 
spesso è necessario ricorrere ad un 
taglio  cesareo; la mamma potreb-
be soffrire di ipertensione in corso 
di gravidanza. In più, se i bambini 
nascono oltre i 4kg possono di-
ventare obesi da fanciulli e obesi/
diabetici da adulti. Perciò nei casi 
in cu il diabete è già noto,  si do-
vrebbe cercare di fare in modo che 
la gravidanza sia programmata ed 
inizi  quando il diabete è in buon 
controllo glicemico. Nel caso del 
diabete gestazionale pochè esso 
insorge  nel secondo trimestre di 
gravidanza non vi è il rischio di mal-
formazioni però se esso non viene 
riconosciuto e trattato vi è il rischio 
che si sviluppino le complicanze 
prima menzionate; inoltre  qui per 
la mamma  vi è un  rischio eleva-

continua a pag. 66
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to  a distanza di avere un diabete di 
tipo 2 dopo la gravidanza. Il picco 
inizia 5 anni dopo il parto per rag-
giungere il massimo a 10 anni, per 
poi stabilizzarsi. 
 
Qual è il campanello d’allarme 
che ci indica un possibile diabete
gestazionale?
Purtroppo non “suona” alcun cam-
panello. Di solito queste forme 
vengono diagnosticate con l’esecu-
zione di una curva da carico di glu-
cosio che viene fatta alla 24esima 
settimana e che è fortemente con-
sigliata alle donne in gravidanza. 
Nelle donne obese, che hanno  già 
avuto il diabete gestazionale, che 
hanno  familiarità per diabete tipo 
2 ,poichè il rischio di sviluppare il 
diabete gestazionale è molto eleva-
to ,la curva deve essere eseguita già 
alla 12-14 settimana di gravidanza 
secondo le linee guida nazionali
(a cui io ho dato il mio contributo).
 
Quali sono le cure?
Quando parliamo di diabete noto 
in gravidanza, la cura migliore nel 
caso non si riesca ad avere dei con-
trolli di glicemia ottimali, è  comun-
que la terapia insulinica. Ci sono 
ricerche che fanno pensare che

l’utilizzo di ipoglicemici orali non 
siano completamente rassicuran-
ti.Nel diabete gestazionale se con 
una adatta alimentazione le glice-
mie non sono buone si ricorre lo 
stesso alla terapia con insulina che 
è la più sicura.

E per quanto riguarda l’alimenta-
zione, cosa ci dice?
In generale  si consiglia   uno sche-
ma alimentare adeguato al peso 
ed alla settimana di gravidanza  e 
compatibilmente con le condizio-
ni ostetriche della paziente, con 
un po’ di attività fisica. Importan-
te procedere con l’ auto-controllo 
della glicemia a casa e sottoporsi 
ai controlli diabetologici che devo-
no essere combinati dal team che 
segue la gestante. Lavora un’intera 
equipe (diabetologo, dietista, gine-
cologo di riferimento, infermiere) 
alla quale si affianca, se richiesto, 
anche la figura di uno psicologo per 
rassicurare al meglio la gestante  
diabetica che spesso è preoccupa-
ta per il piccolo che porta in grem-
bo.  Informare la futura mamma è il 
modo più importante per renderla 
partecipe con serenità, di un even-
to straordinario come la nascita.  
 

MARIO PAPPAGALLO
giornalista Direttore URBES

Il convegno ha messo il punto sulla 
regione Veneto che vanta un inte-
ressante sistema di rete riguardo 
la diabetologia e che, a mio pa-
rere, andrà integrato con il tema 
dell’obesità, poiché le due patolo-
gie sono molto più legate di quanto 
non si pensi. La “diabesità” è quin-
di una sorta di nuova malattia per 
la quale vi è la necessità di creare 
una “multi tasking” che parta dalla 
figura del  pediatra, senza dimen-
ticare la comunicazione che deve 
essere usata bene. Tutto questo è 
importante per tentare di ridurre
l’incidenza di tale pandemia e quin-
di per risparmiare. Il risparmio, a 
sua volta, va reinvestito nello stes-
so settore. L’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) ha recente-
mente dichiarato che se nei prossi-
mi 20 anni si riesce a ridurre l’ obe-
sità del 20-25% agendo sullo stile di 
vita, automaticamente si riduce il 
diabete del 10%,  con un risparmio 
mondiale sui costi diretti e indiret-
ti, stimato in 200 milioni di dollari. 
Ecco perché la giusta direzione che 
la stessa organizzazione sta pren-
dendo, è quella della prevenzione.
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Con il termine alluce valgo si intende la deformazione 
dell’articolazione che sta alla base dell’alluce e che la spinge 
verso l’esterno, deviando l’asse del dito. Può succedere spesso 
che, con il primo dito, si sposta verso l’esterno anche tutto 
l’avampiede causando la comparsa delle dita “a martello”.
E’ un disturbo che colpisce soprattutto le donne, non solo in 
età matura ed ha  un enorme impatto negativo sulla vita 
quotidiana delle persone, perché provoca dolore durante la 

calzature adatte e, da non sottovalutare, l’aspetto decisamen-
te poco estetico del piede. L’alluce valgo deve essere sempre 
diagnosticato e seguito da un ortopedico, perché il disturbo 
varia da persona a persona, come pure l’approccio terapeuti-
co. Per evitare che la deformazione peggiori con il tempo 
bisogna innanzitutto scegliere attentamente le calzature: 
sono sconsigliati i tacchi perché costringono il piede in una 
posizione innaturale, se proprio non se ne può fare a meno 
rimanere su altezze di circa 4 cm, ma sono da evitare anche le 
suole troppo piatte, che non consentono al piede un corretto 
appoggio a terra. Meglio optare per calzature che siano in 
grado di fornire sostegno all’arco plantare, che siano a pianta 

della punta del piede, come la maggior parte delle calzature 
sportive. Per risolvere il problema dell’alluce valgo, l’unica 
vera soluzione è l’intervento chirurgico che solitamente si 
esegue in regime di day hospital. Ma se, per qualsiasi ragione, 

prescriverà  in base al caso plantari (meglio se su misura), 
tutori, fasce di protezione e divaricatori per poter alleviare il 
dolore che questa deformazione causa, senza aver la pretesa 

piccoli ausili hanno la funzione di recuperare il più possibile, 
dove è possibile, la posizione corretta, ritardarne il processo 
evolutivo ed evitare il dolore dato dalla pressione dell’alluce 
contro le altre dita o contro la tomaia della calzatura. 
DISTANZIATORI: questi piccoli ausili vengono utilizzati 
quando la deformazione non ha ancora raggiunto livelli 
critici. Servono per dividere l’alluce che va a premere contro il 
secondo dito e spesso causa dolore, arrossamenti o iperche-
ratosi interdigitali. Sono costruiti in silicone medicale e quindi 
non danno problemi di allergie. Vanno usati di giorno.

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

giorno lo spessore centrale tiene distanziate le dita e l’anello 

svolgendo un’azione ammortizzante indispensabile in caso di 
dito a martello.
DIVARICATORI NOTTURNI: sono dei tutori studiati per cerca-
re di riportare l’alluce nella corretta posizione, hanno una 
funzione attiva in quanto danno a noi la possibilità di decide-
re quanto divaricare il dito. Sono costruiti in plastica e tramite 
un cinturino regolabile in velcro ed uno snodo posto a livello 
del metatarso applicano una spinta contraria a quella eserci-
tata dall’alluce. E’ conveniente applicare una forza graduale 

-
mazione nei punti di spinta. Alcuni medici fanno utilizzare tali 
dispositivi anche nell’ immediato post intervento per mante-
nere la varizzazione ottenuta chirurgicamente. 

 

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

 

PLANTARI: Il medico può prescrivere anche l’utilizzo di un 
plantare nel caso in cui la deformazione dell’alluce crei seri 
problemi alla deambulazione e si renda necessario sostenere 
in modo corretto la volta del piede per scaricare l’avampiede. 
Esistono in commercio dei plantari standard che svolgono 
una buona azione di sostegno ed ammortizzazione ma, 
ovviamente, un plantare costruito su misura, secondo le 
indicazioni del medico è la scelta più appropriata.
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IL VANGELO DEL SANTO NATALE
LA VERTIGINE DI BETLEMME: 
L’ONNIPOTENTE IN UN NEONATO.
LA VERTIGINE DELLA FAMIGLIA: 
IL SERVIZIO  POTENZA DI DIO.

l Vangelo del giorno di Natale ci 
presenta una autentica vertigine: 
l’Onnipotente in un neonato.
La famiglia in cui viviamo ci presen-
ta una altrettanto vera vertigine: 
il servizio diventa potenza di Dio,  
fonte della gioia.

Il Vangelo
 “Mentre si trovavano in quel luogo, 
si compirono  per lei i giorni del par-
to. Diede alla luce il suo figlio pri-
mogenito, lo avvolse in fasce  e lo  
pose in una mangiatoia, perché per 
loro non c’era posto nell’alloggio.
“Cerano in quella regione alcuni 
pastori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un  angelo 
del Signore si presentò a loro e la 
gloria  del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi  da grande timore, 
“ma l’angelo disse loro: «Non  te-
mete: ecco, vi annuncio una gran-
de gioia, che  sarà di tutto il popolo: 
“oggi, nella città di Davide, è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore. “Questo per voi il segno: 
troverete un  bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia».  
“E subito apparve con Vangelo una 
moltitudine dell’esercito celeste, 
che lodava Dio e diceva: «Gloria a 
Dio nei più alto dei cieli e sulla terra 
pace agli uomini, che egli ama”.
(Luca 2, 6-14) 
   
QUESTO PER VOI IL SEGNO: TROVE-
RETE UN BAMBINO.
«Tutti vogliono crescere nel mondo, 
ogni  bambino vuole essere uomo. 
Ogni uomo vuole essere re. Ogni re 
vuole essere “dio”. Solo Dio  vuole 
essere bambino››. 
(Leonardo Boff).  
Dio nella piccolezza, nella debolez-
za: è questa la forza dirompente del 
Natale. L’uomo vuole salire, coman-

dare,  prendere. Dio invece vuole 
scendere, servire, dare. È il nuovo 
ordinamento delle cose e del  cuo-
re.  (Ronchi)
Il fallimento della famiglia, come 
fonte della gioia, della felicità e del-
la pace, è inevitabile se chi vive in 
famiglia tende, esige di essere un 
re che può fare quello che vuole, 
se vuole essere un adulto con tutti 
i diritti che gli concedono la società 
e la natura umana  e spesso anche 
con i diritti esigiti al di fuori di ogni 
regola morale. E non si accorge  che 
nella sua debolezza, nella sua pic-
colezza, nella sua tenerezza, nella 
sua dolcezza, nella sua dedizione, 
nel suo servizio, la famiglia diven-
ta  potenza di Dio, fonte della gioia, 
perchè fa quello che ha fatto Dio 
nascendo.
Come Dio, anche i membri della fa-
miglia non vogliono salire ma scen-
dere, non vogliono comandare, ma 
servire e non vogliono prendere, 
ma donare. 
La famiglia nella sua piccolezza, nel-
la sua debolezza: questa è la forza 
dirompente del suo natale: scen-
dere, servire, donare perchè tutti 
i membri della famiglia non siano 
dominati da imposizioni e costrizio-
ni ma perchè la vita in famiglia di-
venti creazione, amore e donazione 
di gioia: potenza di Dio

 C’ERANO LÀ ALCUNI PASTORI. 
Una nuvola di ali, di canto e di pa-
role felici li avvolge: “Non temete!” 
Dio  non deve fare paura, mai. Se fa 
paura non è Dio colui che bussa alla 
tua vita. Dio si disarma in  un neo-
nato. Natale è il corteggiamento di 
Dio che ci seduce con un bambino. 
Chi è Dio? «Dio è  un bacio››, cadu-
to sulla terra a Natale (Benedetto 
Calati).  

Se la famiglia sa trasmettere gioia, 
serenità e pace, se sa sedurre come 
seduce la semplicità di un bambino, 
se è l’espressione di una bacio che 
trasmette amore, sarà una porta 

spalancata alla vera dignità  per tut-
ti i suoi membri. 
 Se la famiglia non ha questa attra-
zione diventerà fonte di paura,  di 
malessere che rende la vita impos-
sibile e crea divisioni, fughe, aliena-
zioni, doppiezze, tradimenti.

VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA. 
La felicità non è un miraggio, è pos-
sibile e vicina. E sarà per tutto il  
popolo: una gioia possibile a tutti, 
ma proprio tutti, anche per la per-
sona più ferita e piena di  difetti, 
non solo per i più bravi o i più seri. 
Ed ecco la chiave e la sorgente della 
felicità: “Oggi vi è  nato un salvato-
re”. Dio venuto a portare non tanto 
il perdono, ma molto di più; venuto 
a portare  se stesso, luce nel buio, 
fiamma nel freddo, amore dentro il 
disamore. Venuto a portare il  cro-
mosoma divino nel respiro di ogni 
uomo e di ogni donna. La vita stes-
sa di Dio in me. Sintesi  ultima del 
Natale. (Ronchi)
La famiglia vivrà il Natale, non cele-
brando la nascita di Gesù , nato una 
volta e non nascerà più, ma vivrà il 
Natale e celebrerà la nascita del 
Dio-bambino ogni volta che comu-
nica gioia, il dono che la nascita di 
Gesù ha portato sulla terra.
La famiglia è una vera famiglia se 
è annunciatrice di gioia, possibile 
soltanto se ogni membro diventa 
famiglia, se diventa il servo della 

P. Mario Dalla Costa



famiglia. Diventare l’altro: vera fon-
te della gioia. Una gioia possibile a 
tutti i membri della famiglia anche 
a quelli meno dotati e meno consi-
derati. Ma la gioia deve anche esse-
re possibile a tutti coloro che incon-
trano la famiglia, parenti, vicini di 
casa, amici coloro che condividono 
gli stessi interessi di vita,             che 
cercano gli stessi valori della fami-
glia, la quale  deve essere una attra-
zione, vivendo e trasmettendo gioia.

E SULLA TERRA PACE AGLI UOMINI.
“Ci può essere pace, anzi ci sarà di 
sicuro. I violenti la distruggono,  ma 
la pace tornerà, come una prima-
vera che non si lascia sgomentare 
dagli inverni della storia.  Agli uo-
mini che egli ama: tutti, così come 
siamo, per quello che siamo, buoni 
e meno buoni,  amati per sempre; a 
uno a uno, teneramente, senza rim-
pianti amati”. (Marina Marcolini). 
La Vergine ha potuto dire di sì a Dio, 
perchè Dio aveva detto di sì a lei: 
“Rallegrati, Maria, perchè sei pie-
na di grazia”. Parola mai usata nella 

Bibbia, che significa: “Dio ti vuole 
bene, sei amata da Dio, Dio è inna-
morato di te.” 
Vertigine: e sulla terra pace agli uo-
mini. Stupenda affermazione. 
Vertigine: pace in famiglia, pace 
ai membri della famiglia,  pace ai 
membri che la famiglia ama, tutti, 
proprio come sono, buoni e meno 
buoni, educati e maleducati,  ama-
ti per sempre, amati  a uno a uno, 
amati teneramente senza rimpian-
ti, senza esclusioni. 
Il vero natale della famiglia è la to-
tale reciproca donazione dei suoi 
membri con i suoi limiti e le sue 
debolezze umane, ma che diventa 
potenza di Dio, fonte della gioia.

UN GRUPPO DI PASTORI.
Una categoria che rappresenta l’in-
tera umanità e ogni forma di vita 
umana.
“È così bello che Luca prenda nota di 
questa unica visita,  odorosi di lana 
e  di latte. È bello per tutti i poveri, 
gli ultimi, gli anonimi, i dimenticati. 
Dio ricomincia da loro”. (Ronchi)

 Come Dio comincia dai pastori, dai 
poveri, dagli ultimi, anche la fami-
glia deve incominciare dai membri  
più bisognosi da “i meno considera-
ti” dalla società, da “i meno dotati”,  
da “i meno appariscenti”,  da coloro 
che non hanno successo nella vita.

PER LORO NON C’ERA POSTO 
NELL’ALLOGGIO. 
Natale è anche una festa dram-
matica. Dio entra nel  mondo dal 
punto più basso, in fila con tutti gli 
esclusi. Come scrive padre Turoldo: 
“Dio si è fatto  uomo per imparare 
a piangere. Per navigare con noi in 
questo fiume di lacrime, fino a che 
la  sua e nostra vita siano un fiume 
solo”. (Ronchi)
Anche la famiglia deve entrare dal 
punto più basso. I suoi membri de-
vono mettersi in fila con quei mem-
bri che la società o gli avvenimenti 
potrebbero escludere, con coloro 
che conoscono solo fallimenti, im-
parando a piangere con loro, fino a 
che la vita della famiglia sia la vita 
uguale per tutti.
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L’Azienda Ulss 7 Pedemontana ha aderito alla 
Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada 

Il 19 novembre 2017 è stata cele-
brata la Giornata Mondiale in ri-
cordo delle vittime della strada. Gli 
ultimi dati Istat sull’incidentalità 
stradale del 2016 confermano la 
rilevanza del problema che allarma 
in particolare il Veneto per l’au-
mento dei decessi del 9,2% rispet-
to all’anno precedente.
La Regione Veneto ha proposto 
ai Comuni che hanno aderito alla 
“Carta dei Percorsi Comuni” e alle 
Aziende Ulss l’adozione di iniziative 
che offrano ai cittadini l’opportuni-
tà di contribuire in prima persona 
a diffondere un messaggio forte e 
coinvolgente a favore della sicu-
rezza stradale, accrescendo la loro 
consapevolezza e co-responsabilità 
personale. L’Azienda Ulss7 Pede-
montana, capofila regionale del 
programma “Prevenire gli incidenti 
stradali e ridurre la gravità dei loro 
esiti”, facente parte del Piano regio-
nale della Prevenzione 2014-2018, 
ha aderito alla Giornata di preven-
zione che ha previsto, nelle sedi 
ospedaliere di Bassano, Santorso, 
Asiago e nel Centro Polifunzionale 

di Thiene, l’esposizione per l’intera 
mattinata di venerdì 17 novembre 
di un lenzuolo (2 mtx1,60 mt) e di 
un cartellone di 1x1,50 mt. ripor-
tanti un elenco di 12 comporta-
menti virtuosi da attuare in strada. 
Durante la mattinata le persone di 
passaggio sono state invitate a ri-
flettere e a segnare con una crocet-
ta sul cartellone il comportamento 
virtuoso che solitamente non met-
tono in atto e che da quel momen-
to si impegnano ad adottare. 
Hanno lasciato poi la sagoma del-
la propria mano sul lenzuolo bian-
co con il proprio nome all’interno, 
come segno di partecipazione al 
percorso di costruzione della sicu-
rezza stradale. Al termine di que-
sto “rituale” è stato consegnato a 
ciascun partecipante un cartoncino 
sul quale vengono riportati, con 
una filastrocca in rima, i comporta-
menti corretti elencati nel cartello-
ne. Il materiale è rimasto esposto 
per circa una settimana.
“Gli incidenti stradali - nota Giorgio 
Roberti, Direttore Generale - resta-
no la più grande tragedia del nostro 

Paese per numero di morti e feri-
ti. Una strage a puntate che, ogni 
anno, toglie la vita a migliaia di 
persone e ne rende invalide oltre 
100mila. L’iniziativa si propone non 
solo di sensibilizzare la comunità 
locale al tema dei rischi derivanti 
da un non corretto stile di guida, 
ma anche di rendere gli stessi citta-
dini, tramite una loro partecipazio-
ne attiva, agenti del cambiamento 
della propria comunità.”

Dott. Giorgio Roberti
Direttore Generale
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Forse non tutti sanno che a Bassano del Grappa nella centrale di  
via Verci, proprio davanti al monumentale Tempio ossario, esiste un 

luogo dove poter deliziare il palato con la consapevolezza di consumare 
prodotti genuini. È “Golosità Pasticceria & Bistró” ad offrire oltre 25 
tipi diversi di croissant a lievitazione naturale per colazioni sane che 
sanno dare la giusta carica per iniziare la giornata sempre al meglio. Da 
ricordare anche la ghiotta sezione della pasticceria siciliana, anche da 
asporto.

Il locale accogliente aperto dalle 6:30 alle 20 offre la possibilità di 
pranzi veloci dal lunedì al sabato dalle 12 alle  15 con menù  ogni giorno 
diversi e tanta scelta, ancora una volta con un occhio puntato alla salute, 
grazie gli ingredienti selezionati fra le aziende produttrici locali. km 0 
quale garanzia di ulteriore qualità.

La cortesia del personale sotto l’attenta guida dei titolari signori 
Orazio e Mario, completa un quadro vincente nel panorama delle 
dolcezze e della ristorazione del luogo, facendo di “Golosità Pasticceria 
& Bistró” davvero un punto di riferimento importante per gioiosi momenti 
di videre.





Grazie all’ottimo rapporto 
Qualità del servizio/Prezzo

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

sono raddoppiate 

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

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

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com


