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Una volta, circa una trentina 
di anni fa (ahi ahi ahi, come 

passa il tempo), la pediatra del 
mio primo figlio mi aveva detto 
che i bambini più sani di Bassano 
del Grappa, e cioè che ricorre-
vano di meno alle sue cure, era-
no quelli che abitavano a Valro-
vina. A chi non è della zona o ci 
legge da altre parti d’Italia spie-
go che Valrovina, nonostante il 
nome, è un’amena frazione col-
linare del Comune di Bassano, 
immersa nel verde. Pochi abi-
tanti, aria buona, prati e bo-
schi vicino alle case. Risultato: 
meno influenze, meno mal di 
gola, meno bronchiti eccetera. 
La conferma intuitiva del fatto, 
altrettanto evidente per la co-
mune esperienza di noi tutti, che 
l’ambiente in cui viviamo svolge 
un ruolo rilevante per la nostra 
salute. L’urbanizzazione anche 
selvaggia del Veneto industria-
lizzato - e mi fermo solo alla no-
stra regione - non è certamente 
a misura di benessere. Le città e 
i centri più grossi, cioè, si sono 
sviluppati nei decenni per dare 
abitazioni, per dare vie di col-
legamento stradale e per dare 
lavoro, ma non di certo per pre-
servare l’integrità fisica di chi, 
al posto del profumo di erbetta 
fresca che si respira in primave-
ra a Valrovina, esce di casa alla 
mattina per respirare gli sca-
richi dei tubi di scappamento 
delle auto. Tuttavia negli ultimi 
tempi - complici anche gli anni 
della cosiddetta crisi, che no-
mino questa volta e non voglio 
nominare mai più - il concetto 

di città “sostenibile”, e di nuovi 
stili di vita ad essa adeguati, si 
sta facendo considerevolmente 
avanti. È certamente un’utopia 
il ripensare a un’urbanistica per 
così dire “salutistica”, visto che 
le case, le fabbriche e le strade 
non le possiamo più riconverti-
re nella campagna che fu, ma è 
comunque concretamente per-
corribile la via della rigenerazio-
ne degli spazi pubblici esistenti, 
tale da favorire lo sviluppo delle 
migliori condizioni ambientali 
e buone pratiche di compor-
tamento possibili a beneficio 
della cosiddetta “salute di cit-
tadinanza”. Ed è stato proprio 
questo l’argomento affrontato 
da un convegno nazionale che 
lo scorso 22 novembre, su ini-
ziativa della Regione Veneto e 
in collaborazione con la UISP - 
Unione Italiana Sport per Tutti, 
ha chiamato a raccolta esperti 
da tutta Italia per affrontare il 
tema “Rigenerare spazi urba-
ni per la salute - Strategie co-
muni e azioni di cambiamento 
per il benessere dei cittadini”. 
Incontro che è stato ospitato al 
Venezia Heritage Tower in via 
dell’Azoto a Marghera: luogo 
oserei dire simbolico dell’an-
titesi tra benessere dell’uomo 
e ambiente circostante nei 
decenni passati. 
Dagli interventi del convegno è 
emersa la consapevolezza che è 
oramai giunto il tempo di attiva-
re concrete sinergie tra i deciso-
ri politici e gli attori promotori 
di salute per delineare strategie 
condivise per la rigenerazione 

urbana e ambientale ed inte-
grare azioni mirate alla tutela 
della salute del cittadino e della 
comunità. Stefano Campolon-
go, del Politecnico di Milano, ha 
ad esempio spiegato quali sono 
i fattori di rischio di chi subisce 
gli effetti ambientali del con-
testo urbano e come gli stessi 
possano essere presi in carico 
dalla parte pubblica con una 
pianificazione di “Urban He-
alth” e cioè di “Salute Urbana”. 
Mentre il medico epidemiologo 
Giovanni Gallo, esperto di Pro-
mozione alla salute, ha spiega-
to come l’ambiente, anche se 
inserito tra caseggiati e super-
strade, può promuovere salute, 
benessere e qualità della vita. 
Cosa che è stata confermata 
dai vari workshop tenutisi nel 
pomeriggio, che hanno presen-
tato buoni esempi di rigenera-
zione di spazi urbani (da Milano 
a Torino e da Verona a Treviso) 
per l’attività fisica, l’attività mo-
toria e il recupero dallo stress 
della quotidianità. 
L’incontro si è concluso con la 
condivisione di una “dichiara-
zione programmatica” tra isti-
tuzioni e promotori di salute 
pubblica, che vuole essere una 
linea guida per i passi futuri da 
intraprendere. 
Per promuovere una vera 
“Salute Urbana”, insomma, 
non basta contenere o ridurre 
le polveri sottili nell’atmosfera. 
Serve una rivoluzione culturale: 
quella che può trasformare le 
città, da nostri luoghi di abita-
zione, in nostre amiche.

L’editoriale
L’EDITORIALE

Alessandro Tich - Condirettore
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Intervista a Davide Dal Maso Fondatore Social Warning
Movimento Etico Digitale - Premio Italia Giovane.

Angelica Montagna

E’ stato scelto per il suo impegno 
e premiato a Roma nel mese di 

novembre quale “valida testimo-
nianza da condividere e diffonde-
re nella società giovane in Italia.”  
Lui si chiama Davide Dal Maso, ha 
23 anni, abita a Trissino (in pro-
vincia di Vicenza) e da quando ne 
aveva 15 ha dichiarato guerra al 
cyberbullismo e alla disinforma-
zione su tutto quanto è “web”. 
Di recente ha fondato il SOCIAL 
WARNING, Movimento Etico Di-
gitale per il quale è stato premia-
to. Un progetto ambizioso ed im-
portante che si sta diffondendo a 
macchia d’olio in tutta Italia, con 
volontari che vanno nelle scuole 
ad incontrare studenti e genitori 
per parlare del web, le sue insi-
die, le sue potenzialità. A 21 anni 
è salito in cattedra universitaria 
ad insegnare (nonostante avesse 
deciso di non continuare gli studi 
ma fosse passato all’esame selet-
tivo per la facoltà di Economia) e 
a tutt’oggi le sue conferenze sono 
super richieste. A 19 ha passato 
sei mesi nel Regno Unito a la-
vorare ad un progetto web per 
un’associazione umanitaria, per 
conto del governo di Sua Mae-
stà. Anche il “Millionaire” si è già 
accorto di lui, tanto da dedicargli 
un intero articolo ad inizio anno. 
Lo incontriamo e sentiamo tut-
to il suo entusiasmo scavalcare 
quell’innata timidezza che lo con-
traddistingue.

Iniziamo con il chiederti a chi de-
dichi questo Premio… 
Lo voglio dedicare a tutte quelle 
persone, soprattutto i formatori 
volontari che hanno creduto nel-

la mia idea e hanno voluto spo-
sare gli intenti di unione di tutti 
i progetti che parlano di educa-
zione digitale in Italia e far sì che 
nel giro di pochissimo tempo, di-
venti virale ovunque. Sono molto 
soddisfatto perché in realtà tutto 
parte da una mia idea, un’ idea di 
teen ager.

Quali sono i numeri che ruota-
no attorno al Movimento Social 
Warning?
In questo momento sono più di 
90 in Italia, i formatori volontari 
che si recano gratuitamente nelle 
scuole a parlare di web, cyber-
bullismo e uso consapevole dei 
social. Più, una decina di esperti 
in varie discipline come la comu-
nicazione, il sistema legislativo e 
quant’altro, che collaborano atti-
vamente senza pretendere nulla 
in cambio.

Facciamo un passo all’indietro e 
parliamo di come è nata l’idea di 
questo importante progetto…
L’ idea è nata nel 2012 perché, da 
studente, continuavo ad assistere 
ad interventi a scuola di persone 
che ci dicevano di non usare i so-
cial, che avremmo dovuto evitar-
li, che si sarebbero dovuti vietare 
a monte: insomma, si assisteva 
ad una demonizzazione del web, 
visto spesso come un “gioco 
mangiatempo ed estremamen-
te pericoloso”. Personalmente, 
iniziai a fare uno studio a livello 
di istituto scolastico, cercando di 
capire quanti fossero in grado di 
utilizzare il web per scopi di ricer-
ca e/o lavoro. Ebbene, fra i miei 
compagni di istituto, circa 700 
ragazzi, soltanto qualcuno utiliz-
zava il web con un suo blog, ed 
altri due per ricerche finalizzate 
ad un futuro mestiere. Era po-
chissimo!!! Ma in effetti era in 
linea con il messaggio che stava 
passando in quel momento, ov-
vero che la rete non era una cosa 
positiva per i ragazzi e che si do-
veva smettere di navigarvi. 

Cerchiamo di andare ancora più 
indietro con la volontà di cono-
scere maggiormente Davide. 
Cosa volevi diventare da grande?
Nonostante fossi sempre stato 
molto timido ma anche molto ri-
cettivo, mi vedevo come oratore 
pubblico. Avevo questa sorta di 
visione, e sapevo che l’avrei fat-
to, parlando di una mia passione 
che avrebbe dato un contributo 
a favore degli altri. A 15 anni le 
mie passioni erano due: il calcio e 
il web, strumento da far conosce-

continua a pag. 8 

UN PREMIO CONTRO
IL CYBERBULLISMO

6



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. Anche quest’anno diciamo grazie 
al nostro direttore responsabile Angelica Montagna e al nostro condirettore Alessandro Tich 
per la proficua collaborazione e per il grande lavoro fatto assieme per lo sviluppo della rivista, 
confermato dal sempre crescente successo dell’edizione cartacea e dagli oltre 35mila contatti 
mensili di media sui contenuti del nostro sito internet. 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 2019 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



8

continua da pag. 6 

re ed apprezzare. Avevo iniziato a 
studiare il web, per molte ore al 
giorno, a sperimentarlo e questo 
è prevalso. Ed ora eccomi a tenere 
conferenze nelle più quotate uni-
versità in tutta Italia e non solo…

Come la tua famiglia ti ha aiutato 
in questo?
Direi che all’inizio mi ha molto 
ostacolato. Vedere un ragazzo 
chiudersi in camera e navigare 
per quasi tutto il tempo, è sempre 
un segnale che preoccupa i geni-
tori. Insomma, ero diverso da mio 
fratello maresciallo di trent’anni. 
Quindi all’inizio erano estrema-
mente dubbiosi. Con l’andar del 
tempo hanno capito il valore di 
quel tempo speso davanti al pc. 
Soprattutto adesso con questo 
Premio e il mio impegno nel so-
ciale, impegno che diventa ogni 
giorno più contagioso.

Parlaci della tua esperienza in 
Inghilterra…
E’ stata determinante: avrei potu-
to rimanere, me l’avevano chiesto 
ma avevo la forte idea di portare a 
casa quell’ importante esperienza 

maturata in quel contesto molto 
interessante! Avevo un budget 
notevole da gestire, ogni mese, 
in un piano marketing che avevo 
creato secondo la mia visione di 
giovane dell’ Erasmus Plus. E fun-
zionava! Più responsabilità mi ve-
nivano date e maggiore era la mia 
soddisfazione. Di giorno lavoravo, 
di notte studiavo per capire, ap-
profondire, sapere…

Tu torni in Italia, fondi il movi-
mento e inizi ad andare a parla-
re a studenti e genitori, contro il 
cyberbullismo…
Esattamente: sono tornato, ho 
frequentato un altro corso per 
l’imprenditoria, nel mentre sto 
ancora aiutando molte aziende 
a crescere ma soprattutto incon-
tro moltissimi ragazzi e genitori in 
interventi di educazione digitale, 
perché è importante che anche 
mamma e papà sappiano cosa è 
la rete e cosa può offrire sia in 
bene (ad esempio a trovare lavo-
ro…) che in male. 

Quante persone hai contattato 
personalmente finora?

Circa cinquemila persone.

Ti sei sempre mosso da solo: non 
pensi che affidarsi a qualche isti-
tuzione possa accorciare la stra-
da da percorrere?
La mia paura era che i tempi delle 
istituzioni e della politica fossero 
troppo lenti e poi identificarsi con 
un partito specifico può essere 
dannoso. Vogliamo aiutare tutti i 
ragazzi d’Italia e non tutta Italia è 
sorretta dalla stessa bandiera po-
litica. Il Movimento è nato, a tutti 
gli effetti, due anni fa e siamo già 
avanti nel cammino.

Dove vuoi arrivare?
Questa è una bella domanda: per 
il Movimento, l’ obiettivo socia-
le è quello di avere un referente 
volontario formatore in ogni pro-
vincia d’Italia, proprio per alzare 
il livello di educazione digitale, e 
personalmente mi interessa que-
sto tipo di cambiamento che par-
ta dal movimento etico digitale, 
per arrivare a livello istituziona-
le, a favore di una crescita e una 
nuova consapevolezza comune.

UN PREMIO CONTRO IL CYBERBULLISMO

Via San Bassiano, 6 - Centro Storico
Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424 529600

info@aurumbassano.com - www.aurumbassano.com

GIOIELLERIA IN BASSANO
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Un centro di riferimento per la sperimentazione clinica su nuovi farmaci oncologici e 
dermatologici prima della loro uscita sul mercato.

Alessandro Tich

Quando acquistiamo un farma-
co o lo assumiamo per una 

specifica terapia, ci siamo mai 
chiesti quale è stato il percorso 
che ne ha certificato l’utilità te-
rapeutica e consentito pertanto 
l’uscita sul mercato? Sono cose 
che noi cittadini-utenti dovrem-
mo sapere, a ulteriore garanzia 
del nostro diritto, meglio ancora 
se bene informato, alla salute. 
Come spiegano il dott. Gennaro 
Ciliberto e il dott. Aldo Morrone, 
Direttori Scientifici rispettivamen-
te degli Istituti Regina Elena (IRE) 
e San Gallicano (ISG) di Roma, i 
farmaci che costituiscono e che 
ampliano l’offerta terapeutica per 
le varie patologie sono il risultato 
delle cosiddette sperimentazioni 
cliniche, che sono il fulcro dell’in-
novazione delle scienze medi-
che. Le istituzioni coinvolte nelle 
sperimentazioni cliniche rappre-
sentano dei punti di riferimento 
nello scenario nazionale e inter-
nazionale e facilitano l’accesso 
dei pazienti a nuove opportunità 
terapeutiche prima che queste 
raggiungano i mercati e diventino 
disponibili ad un ampio pubblico. 
Lo sviluppo di una terapia parte 
sempre da studi “in vitro” e “in 
vivo” e i successivi studi clinici su 
nuove molecole vengono svolti in 
tre fasi, coinvolgendo un numero 
sempre più elevato di persone. 
Gli studi di Fase 1 tentano di ri-
spondere alla domanda: quanto 
farmaco può essere sommini-
strato senza causare effetti av-
versi gravi? La Fase 2 è rivolta a 
dare invece una prima dimostra-
zione dell’efficacia del farmaco.
La Fase 3 consolida le evidenze 
della Fase 2 su un maggior nume-

ro di pazienti, in genere centina-
ia o migliaia, e confronta con un 
disegno statistico molto robusto, 
l’efficacia della migliore terapia 
disponibile al momento, con quel-
la sperimentale. Se i risultati sono 
a favore di quest’ultima, si apre la 
strada all’immissione del farmaco 
sul mercato, attraverso l’appro-

vazione da parte degli organismi 
regolatori, quale l’FDA in America 
e l’EMA in Europa. I trials clinici 
profit sono quelli promossi da 
un’azienda farmaceutica, mentre 
per i no profit i promotori sono 
Gruppi di Cooperazione o addi-
rittura ricercatori clinici esperti.  
Le sperimentazioni si dividono a 
loro volta in due grandi categorie: 
i trials interventistici, nei quali 
vengono valutati nuovi farmaci o 
nuove combinazioni di farmaci, 
oppure anche farmaci già speri-
mentati in precedenza, ma che 
vengono studiati per nuove in-
dicazioni terapeutiche, e i trials 
osservazionali (Fase 4), nei quali 
vengono spesso valutate le tera-
pie, dopo la loro approvazione da 
parte dell’AIFA (Agenzia Italiana 
del Farmaco) e l’immissione in 
commercio.
La notizia rilevante, per il nostro 

Paese, è che è attivo all’IFO Regi-
na Elena e San Gallicano il nuovo 
Centro per gli studi clinici di Fase 
1 - Early Phase. La struttura, che fa 
da ponte tra la ricerca pre-clinica 
e la ricerca sull’uomo, aggiunge 
un tassello importante che com-
pleta l’offerta della ricerca e spe-
rimentazione in cui i due Istituti 

sono storicamente impegnati. La 
certificazione della struttura per 
la Fase 1 è stata di recente ratifi-
cata dall’Agenzia Italiana del Far-
maco, che ha stabilito nel 2015 
e 2016 requisiti molto stringenti. 
L’investimento iniziale per l’attiva-
zione del Centro Studi IFO è stato 
di 500mila euro per tecnologie e 
risorse umane. Come sottolinea il 
Direttore Generale IFO dott. Fran-
cesco Ripa di Meana, l’importan-
te investimento è stato effettuato 
“per dotare l’Istituto di un grande 
centro pubblico a disposizione 
dell’industria farmaceutica e, pre-
sto, anche del network no profit” 
con l’obiettivo finale di contribui-
re “alla sfida globale dello svilup-
po di nuovi farmaci per l’oncolo-
gia e la dermatologia in Italia e nel 
mondo”. La struttura è composta 
da un gruppo di esperti (tra cui 

continua a pag. 12
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oncologi medici, farmacologi, in-
fermieri di ricerca, data manager, 
responsabili gestione prodotto 
sperimentale eccetera) che lavo-
rano per portare a compimento 
lo sviluppo di nuovi farmaci in un 
percorso che parte dalla ricerca 
di laboratorio e giunge al pazien-
te attraverso i trials clinici di Fase 
1. All’IFO inoltre la ricerca clinica 
rappresenta un punto nodale an-
che nello sviluppo della Medicina 
di Genere. Negli studi di Fase 1 
molto spesso le donne sono sot-
torappresentate o non compre-
se affatto nel campione. Ciò può 
avere importanti ricadute sulla 
salute poiché sia il metabolismo 
dei farmaci che la loro detossifi-
cazione presentano rilevanti dif-
ferenze uomo-donna. L’organizza-
zione del centro studi IFO prevede 
procedure operative rigorose e la 
registrazione di tutte le attività, 
decisionali e documentali, dell’in-
tero percorso diagnostico del pa-
ziente. Il farmaco sperimentale è 

tracciato in tutti i suoi passaggi: 
dalla consegna al centro di studi 
fino alla preparazione, dalla som-
ministrazione fino alla gestione 

di terapie per eventuali reazioni 
avverse. “Oggi - dichiara il dott. 
Francesco Cognetti, Direttore 
dell’Oncologia Medica 1 dell’Isti-
tuto Regina Elena - c’è la consa-
pevolezza che i nuovi farmaci, sia 
quelli molecolari su bersaglio spe-

cifico sia la nuova immunotera-
pia, possono già nelle Fasi 1 dare 
un beneficio ai pazienti. Fino a 10 
anni fa le risposte obiettive che si 
ottenevano in corso della Fase 1 
erano pochissime, oggi non solo 
sono molto più numerose, ma c’è 
un beneficio sulla sintomatologia 
e anche un effetto sull’allunga-
mento della sopravvivenza. Sono 
quindi state sviluppate delle me-
todologie in grado di abbreviare 
i tempi della sperimentazione ot-
tenendo risultati affidabili anche 
con un numero inferiore di pa-
zienti.” Affidabilità, centralità del-
la persona, efficacia ed efficienza 
sono i valori che accompagnano 
le attività del Centro. L’affidabilità 
nella valutazione della sicurezza e 
tollerabilità del medicinale speri-
mentato, per facilitare lo sviluppo 
di nuove conoscenze in campo 
farmacologico oncologico e der-
matologico.

FARMACI IN PROGRESS
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Intervista Dottor Terenzio Moschino,
Responsabile del reparto di Chirurgia Maxillo Facciale dell’ospedale di Bassano del Grappa.

Angelica Montagna

Ci sono tumori che possono 
lasciare il segno, non fosse 

altro che per la zona interessata. 
Stiamo parlando di viso e collo. 
E’ cosa nota che la chirurgia ab-
bia fatto passi da gigante e che 
in quei passi tutti noi, chi più, 
chi meno, confidiamo. Possiamo 
dire, a tutt’oggi che sempre più 
di quel tipo di interventi in sala 
operatoria, non rimanga traccia. 
Certo, stiamo parlando di alta chi-
rurgia, fatta da chirurghi di alto 
profilo, sempre più sensibili al 
valore estetico che contraddistin-
gue non solo l’aspetto fisico ma 
anche la valenza psicologica della 
percezione di se stessi nella so-
cietà. Ci siamo recati all’ospedale 
di Bassano Del Grappa e abbiamo 
avvicinato il Dottor Moschino da 
sempre chirurgo sopraffine e mol-
to attento a ridonare l’autentica 
bellezza di viso e collo, dopo esse-
re intervenuto sulla neoplasia.

Dottore quanto è importante 
dopo l’asportazione delle neopla-
sie, intervenire anche sull’esteti-
ca di viso e collo?
Stiamo parlando dell’ auto im-
magine, quindi di tutta una serie 
di valenze psicologiche che il pa-
ziente dà alle aree del viso che lo 
contraddistinguono, rispetto agli 
altri. Ecco perché, io personal-
mente, cerco di intervenire nella 
maniera migliore.

Quanto sono frequenti i tumori 
al viso?
I carcinomi della pelle sono in no-
tevole aumento. Si è detto che un 
certo farmaco in passato, pote-
va esserne la causa o anche che 
le cattivi abitudini di esposizio-
ni solari durante la giovinezza si 

riaffacciassero a tarda età. 

Qual è il principale obiettivo in 
sala operatoria?
L’ obiettivo principale del chirurgo 
è, e deve essere l’ asportazione 
radicale della neoplasia. Questo 
è l’obiettivo principale! Seconda-
riamente ci si pone il problema 
della ricostruzione dell’area este-
tica interessata. Bisogna tenere 
presente la necessità di asportare 
anche zone intorno alla lesione, 
a quelle isole di neoplasia anche 
apparentemente lontane. Questo 
può implicare il sacrificio di regio-
ni esteticamente e funzionalmen-
te rilevanti, soprattutto nelle neo-
plasie cosiddette multifocali, non 
localizzate in una singola zona ma 
dal punto di vista cellulare micro-
scopico, ben oltre il visibile. 

A questo punto è comunque ne-
cessario che il chirurgo sia parti-
colarmente attento anche al pia-
no estetico…
Qualsiasi asportazione viene fatta 
con esame istologico in contem-
poranea per poter garantire che 
la stessa sia completa e in questo 
caso si deve disporre dei più sofi-
sticati strumenti di ricostruzione. 
Noi utilizziamo micro-strumenti 
usati anche in oculistica: micro-
bisturi, micro-suture attraverso 
validi sistemi di ingrandimenti 
ottici. 

Quali sono le neoplasie del viso 
più frequenti?
La maggior parte delle neoplasie 
sono queste: basaliomi e spina-
liomi, come pure le neoplasie 
legate alle cellule melanocitarie 
che sono i melanomi.

Come si interviene in questi casi?
Il paziente arriva inviato dal me-

dico di base o su invio del derma-
tologo. Se proviene da quest’ul-
timo, di solito la diagnosi è già 
fatta. Viene valutata la situazione 
generale del paziente e se le con-
dizioni lo permettono, si opera in 
sedazione totale. Attraverso si-
stemi di ingrandimenti, si identi-
fica la zona di confine di margine 
della neoplasia e a seconda poi 
del tipo di biopsia, ci si estende di 
mezzo centimetro o un centime-
tro nella cute sana attorno. E lo 
stesso dicasi in profondità, facen-
do attenzione che soprattutto nel 
viso, ci sono strutture muscolari e 
il nervo facciale.

Che funzionalità ha il nervo 
facciale?
E’ molto importante. Immaginia-
mo una specie di ramificazione 
di un albero che parte da sotto 
l’orecchio, si divide in 5 o 6 bran-
che che fanno muovere la fronte, 
palpebra e labbro superiore e in-
feriore, compresa tutta la regione 
del mento. Questo è importante 
perché se non conosciamo la 
struttura o la conosciamo male, 
possiamo andare a ledere il ner-
vo stesso.

Cosa potrebbe accadere in que-
sto caso?
Se andiamo a ledere la regione 
accidentalmente oppure inten-
zionalmente perché infiltrata dal-
la neoplasia, il paziente ha un de-
ficit estetico dato da ipo-mobilità 
che vuol dire la fronte spianata, l’ 
occhio paralizzato aperto o in casi 
estremi, tutta la metà del viso 
viene paralizzata e quindi deviata 
verso l’altra parte del viso dove la 
muscolatura funziona ed è sana. 
Il paziente si trova ad avere un 
viso asimmetrico, completamen-

continua a pag. 16
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Parliamo sempre e ancora di piedi: 
i nostri compagni di cammino e di 
fatica che sorreggono tutti i giorni 
il nostro corpo e al cui benessere 
è correlata una parte non indiffe-
rente della nostra qualità della vita. 
Va da sé che il concetto di sentirsi 
bene con se stessi dipende anche, e 
non poco, dal sollievo e dalle buone 
condizioni delle estremità dei nostri 
arti inferiori. Ispessimenti, gonfiori, 
indurimenti della pelle: per usare 
parole semplici, sono alcuni degli 
inconvenienti che per vari motivi 

possono compromettere il benes-
sere, non solo estetico, dei nostri 
due importantissimi “mezzi di tra-
sporto”. Per questi tipi di problemi, 
un trattamento di pedicure affidato 
a riconosciuti professionisti del set-
tore rappresenta la risposta ade-
guata. Se poi si tratta di un tratta-
mento avanzato, in grado di soddi-
sfare le esigenze del cliente di cura 
estetica e rigenerazione cutanea dei 
piedi con tecniche innovative e non 
invasive, meglio ancora. È il metodo 
di lavoro che caratterizza il centro 
estetico Estetica Mente, ubicato in 
Piazza della Ceramica 35 a Nove. Un 
ambiente accogliente e riposante 
dove chi presenta problemi ai piedi 
può trovare la certezza di risultati 
garantiti, il sollievo di trattamenti 

indolore grazie a tecnologie innova-
tive e ad attente manualità e la ste-
rilizzazione degli strumenti profes-
sionali utilizzati, a garanzia di pulizia 
e sicurezza. Non fa eccezione uno 
dei trattamenti più delicati, e sem-
pre più richiesti, del centro estetico 
novese: il trattamento per le micosi 
del piede e delle unghie in particola-
re. Ovvero di quel problema, molto 
diffuso, che a causa del proliferare 
di microrganismi - quali i dermato-
fiti o altri “funghi” della pelle, lieviti 

o muffe - provocano l’ispessimento 
dell’unghia, con la comparsa di mac-
chie scure di dimensioni variabili.   
Da qui la necessità di un opportuno 
intervento mirato per la pulizia e il 
trattamento antibatterico dell’area 
interessata dal fenomeno micotico.  
“Spesso qui vengono molte persone 
che lamentano di avere questo tipo 
di problema anche da anni - spie-
ga la titolare di Estetica Mente Fe-
derica Nale -. Questo perché il più 
delle volte si utilizzano determinati 
prodotti senza occuparsi di una cor-
retta e profonda pulizia dell’unghia 
e della rimozione di tutto ciò che la 
micosi produce. Con il nostro meto-
do viene utilizzata una fresa ad ac-
qua con la quale si riesce a livellare, 
abbassare e ripulire in profondità 

le unghie senza alcun dolore. Dopo 
ogni trattamento di pulizia viene 
effettuato un trattamento all’ozo-
no antibatterico che non dà nes-
sun tipo di controindicazioni.” “Una 
parte molto importante, cui si deve 
prestare particolare attenzione, è 
la sterilizzazione degli attrezzi - ag-
giunge e conferma Federica Nale -. 
Da noi viene garantito il completo 
ciclo di sterilizzazione, in tutte le 
sue fasi: lavaggio e disinfezione, uti-
lizzo degli ultrasuoni per rimuovere 

le particelle minime accumulatesi 
nella fresa, imbustatura, passaggio 
in autoclave. Ogni persona, nel mo-
mento in cui inizia il trattamento, sa 
che può contare sulla assoluta affi-
dabilità di un approccio che ripuli-
sce l’unghia alla radice e di un at-
trezzo che viene consegnato imbu-
stato e sterilizzato.” Piccole grandi 
attenzioni a supporto dell’efficacia 
del risultato. 
Estetica Mente vi invita a provare 
i benefici di un efficace pedicure 
e del suo metodo per la salute del 
vostro piede. Per questo motivo, a 
tutte le nuove clienti con problemi 
alle unghie viene offerto un check 
up gratuito e successivamente un 
trattamento all’ozono. 

Piazza della Ceramica, 35 - NOVE (VI)
Tel. 0424 828813

Estetica Mente 
A Nove il trattamento mirato
per la micosi delle unghie
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te spostato dall’alta parte. 

Cosa si può fare per ovviare a 
questo? 
L’ obiettivo principale resta sem-
pre e comunque la radicalità della 
malattia, con il primo obiettivo 
che è l’asportazione completa 
della neoplasia. In questi casi 
quando è particolarmente pro-
fonda e si estende in zone in cui 
decorre il nervo facciale, si fa uso 
del neuro-stimolatore che duran-
te la fase chirurgica ci permette di 
seguire il percorso del nervo che 
viene identificato e preservato se 
sano.

Quanto è importante la preven-
zione?
Anche in questo caso è fonda-
mentale. Fare attenzione a quelle 
insolite “crosticine” che in genere 
sanguinano e che non guariscono 
nell’ arco di una o due settimane 
oppure a quelle strane tumefa-
zioni o piccole protuberanze mai 
viste prima. Senza allarmismi, na-
turalmente. 

Parliamo degli interventi miglio-
rativi…
Se parliamo della ricostruzione di 
un difetto non parliamo propria-
mente di chirurgia estetica. Quel-
la è tutta un’atra cosa. E’ ridare 
al paziente la propria immagine. 
Questo lo si può fare attraverso l’ 
attenta manipolazione dei lembi 
di ricostruzione. In questo caso, il 
difetto può essere ricostruito at-
traverso delle zone di cute nella 
vicinanza della neoplasia. Oppure 
preso da zone lontane in cui vi è 
un eccesso di cute che viene ade-
guatamente preparato e ruotato 
per poter raggiungere il luogo 
dove manca il tessuto asportato 
dalla neoplasia.

Si tratta sempre di cute del viso?
In genere parliamo di lembi liberi 
che si va a prelevare nella zona di 
asporto. Ciò non vale per le gros-
se lesioni, che superano i quat-
tro centimetri e dove andiamo a 
prelevare cute da altre parti del 
corpo. In questo caso, il problema 

è che assistiamo a “discromie” 
ovvero zone di cambio colore, 
quello che noi chiamiamo volgar-
mente “effetto piastrella”. Una 
sorta di “taccone nel viso” che si 
vede. I lembi liberi che si prele-
vano nella zona coscia o braccio, 
si utilizzano generalmente nelle 
neoplasie del cuoio capelluto, 
perché a differenza della faccia 
e del collo, il cuoio capelluto non 
è estensibile. Per quanto riguar-
da poi l’ ingegneria genetica nel 
ricostruire zone di cute, c’è sem-
pre la banca dei tessuti di Treviso 
che può rifornire tessuto cutaneo 
per l’ innesto, nonostante si pre-
ferisca utilizzare l’innesto di cute 
prelevato dal paziente stesso. 

Quali sono i tempi di guarigione?
Parliamo di quattro, sei mesi. L’ 
obiettivo è che il pazienti o chi lo 
guarda, non riconosca più la zona 
in cui è stata asportata la neopla-
sia. Questo è davvero un grande 
passo avanti!

TUMORI AL VISO: COME RECUPERARE IL PROPRIO ASPETTO
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IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO REGIONALE:
CHE COS’È E QUALI SONO I BENEFICI PER IL PAZIENTE 

Intervista al dott. Filippo Rigobello,
Medico di Medicina Generale

Alessandro Tich

Il nuovo che avanza. Nello scorso 
numero di InFormaSalute abbia-

mo parlato delle “medicine a km 
0” e cioè della possibilità, nella 
Regione Veneto, di acquistare 
i farmaci necessari per terapie 
prolungate o croniche in qualsia-
si farmacia, senza aver ritirato la 
ricetta dal medico di famiglia per 
il rinnovo del farmaco ed esiben-
do solamente la tessera sanitaria. 
Per poter usufruire dell’innovativo 
servizio, il paziente deve tuttavia 
richiedere al proprio medico di 
base di attivare il Fascicolo Sani-
tario Elettronico regionale. Ed è 
questo l’argomento che appro-
fondiamo in questo numero. Nel 
Veneto il Fascicolo Sanitario Elet-
tronico regionale (indicato anche 
con la sigla FSEr) è attualmente in 
fase sperimentale e l’adesione dei 
medici al progetto è volontaria. 
Tra questi, nel territorio dell’Ulss 
n.7, vi è il dott. Filippo Rigobello, 
Medico di Medicina Generale che 
svolge la propria attività a Roma-
no d’Ezzelino. 

Dottor Rigobello, che cos’è dun-
que il Fascicolo Sanitario Elettro-
nico regionale?
Il Fascicolo Sanitario Elettronico 
regionale non è altro che una car-
tella digitale contenente la storia 
clinica di ogni persona che si rivol-
ge al Servizio Sanitario Nazionale e 
comprende visite, esami e farmaci 
assunti. Questa cartella è come 
una cartella cartacea. È però una 
cartella digitale, che viene conser-
vata dalla Regione Veneto attra-
verso le Ulss, nel pieno anonimato 
e nelle regole della privacy vigenti. 
È un processo che ha delle ambi-
zioni e che è iniziato quest’anno, 
dopo un periodo di studio e di ri-
flessione. 

Quali sono i benefici di un tale si-
stema?
Innanzitutto è un sistema snello, 
nel senso che gli esami, gli accer-
tamenti radiologici, le visite spe-
cialistiche e tutto insomma quello 
che può essere eseguito attraver-
so il sistema sanitario nazionale, 
viene archiviato ed è prontamen-
te richiamabile dall’utente che ha 
eseguito questi esami, senza do-
ver necessariamente controllare 
o catalogare carte, e lo può fare 
attraverso un terminale connesso 
a internet, teoricamente da qua-
lunque postazione. 

È l’utente che deve fare questa 
procedura o è il medico di base 
che lo aiuta?
Il Fascicolo Sanitario Elettronico 
richiede innanzitutto che la per-
sona dia il consenso all’apertura di 
questa cartella digitale. Natural-
mente il medico di famiglia spiega 
quali sono le finalità e l’utilizzo di 
questo strumento ed è richiesto, 
appunto, il consenso dell’assistito, 
che può essere modificato in ogni 
momento. Diciamo che comun-
que tutti i miei assistiti, una volta 
capito il meccanismo, non pongo-
no problemi. Quello del Fascicolo 
Sanitario Elettronico è un proces-
so che andrà in evoluzione e in 
implementazione. Attualmente, a 
dicembre 2018, è attiva la ricetta 
digitale. 

E cioè?
Cioè le ricette mutuabili in fascia 
A - eccetto alcune categorie di far-
maci come ad esempio i NAO (i 
nuovi anticoagulanti orali) o alcuni 
tipi di oppioidi - possono essere ri-
chieste tramite telefonata oppure 
tramite messaggio senza necessa-
riamente accedere all’ambulatorio 
del medico di medicina generale. 
Questo vuol dire che la persona, 
quando necessita della ripetizio-

ne di una ricetta di un farmaco in 
terapia cronica che sia demateria-
lizzabile, può evitare di accedere 
all’ambulatorio di medicina gene-
rale e recarsi direttamente con il 
tesserino sanitario presso qualsia-
si farmacia della Regione Veneto. 

Per il momento dunque la “cartel-
la digitale” agevola la procedura 
della ripetizione di ricette...
Il Fascicolo al momento funziona 
per questo. Nel prossimo futuro vi 
sarà l’implementazione per poter 
conservare gli esami e poterli vi-
sualizzare in tempo zero da qual-
siasi postazione. 

Qual è il vantaggio di avere in fu-
turo esami e accertamenti dispo-
nibili in questo modo?
I vantaggi sono importanti. Innan-
zitutto, poniamo il caso che l’assi-
stito abbia un’emergenza medica 
che richieda un trattamento tem-
po-dipendente. Avere a disposi-
zione, tramite il suo consenso o il 
consenso di persone delegate, il 
suo archivio sanitario può mette-
re alla luce situazioni cliniche pre-
gresse che possono controindica-
re certi trattamenti acuti oppure 
gli possono permettere, senza 
dover aspettare ulteriori infor-
mazioni, l’ottimizzazione sia del-
le tempistiche di terapia, sia del 
target terapeutico che richiede la 
persona stessa. Molto spesso no-
tiamo, nelle visite soprattutto di 
tipo specialistico, che le persone 
si recano alla visita con documen-
tazione incompleta e molto spes-
so noi vediamo referti specialistici 
in cui lo specialista, purtroppo, 
di fronte all’incompletezza dello 
storico precedente, non può es-
sere di aiuto oltre un certo livello 
proprio perché la mancanza di un 
pregresso storico può impedire al 
momento della visita una scelta 

TUTTO IN UNA CARTELLA

continua a pag. 20
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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
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terapeutica strategica per quel pa-
ziente. Per cui avere la disponibilità 
di un archivio digitale consultabile 
online, al momento del bisogno, 
scavalca questo ostacolo.

Perché accade che i pazienti va-
dano alla visita specialistica con 
documentazione incompleta? 
Perché, soprattutto per i malati 
cronici, molto spesso il “fardello”, 
l’archivio cartaceo, è consistente e 
non è di facile trasporto né di fa-
cile consultazione, oppure può es-
sere smarrito. Un archivio digitale, 
nel rispetto della privacy com’è 
il Fascicolo Sanitario Elettronico, 
è quindi utilissimo per motivi di 
tempo, perché riduce la tempisti-
ca della valutazione e permette 
di verificare senza dubbio alcuno 
precedenti esami, ed è utile anche 
in un contesto di economicizzazio-
ne perché permette di non ripete-
re esami che magari sono stati fatti 

recentemente, permette di capire 
la terapia pregressa e di capire se 
taluni farmaci o sostanze sono sta-
te nocive per la persona.

Il Fascicolo Sanitario Elettonico è 
una novità, l’adesione dei medici 
al progetto è attualmente volon-
taria e non se ne parla ancora 
tanto. Il medico di base è tenuto 
a informare il paziente su questa 
opportunità? 
È una situazione complessa, io 
posso rispondere solo per la mia 
persona. L’avvicinamento a questo 
sistema è stato per me la risposta 
ad un bisogno personale: quello di 
velocizzare e snellire una parte del 
servizio ai miei assistiti che viene 
vista come una perdita di tempo 
da parte delle persone, anche se 
non lo è. E cioè la ripetizione della 
ricetta, soprattutto negli anziani. 
Nel senso che volevo aumentare 
la qualità del servizio favorendo 

l’adesione terapeutica da parte 
dei pazienti mettendo a disposi-
zione lo strumento della ricetta 
digitale che permette l’accesso di-
rettamente in farmacia. Per molte 
persone la società sta cambiando 
rapidamente, l’accesso all’ambula-
torio della medicina generale può 
non essere agevole per molti an-
ziani che fanno fatica a muoversi o 
per i parenti che hanno ristrettez-
ze di tempistiche lavorative. Per 
cui il tagliare queste tempistiche, 
lasciando l’accesso all’ambulatorio 
di medicina generale soprattutto 
per le visite o i bisogni specifici, 
riduce la tempistica e soprattutto 
agevola le persone nell’approvvi-
gionamento delle terapie e delle 
medicine e nell’assunzione delle 
stesse. Questo nell’ottica della 
funzione eminentemente sociale 
che ha un Medico di Medicina Ge-
nerale, che deve essere mantenu-
ta e preservata. 

TUTTO IN UNA CARTELLA





IL SOGNO DI DAVIDE
Intervista a Elisa Remonato mamma di Davide e fondatrice
de “Il sogno di Davide onlus”

Angelica Montagna

Della rarissima malattia gene-
tica contraddistinta con le 

lettere “kcnq2” non se ne sape-
va nulla fino al 2011. A sette anni 
di distanza qualcosa è cambiato, 
non fosse altro che per gli oltre 
duecento casi registrati in tutto 
il mondo. Sono pochi rispetto 
alla popolazione mondiale, vero 
ma quando capita in famiglia e 
va a toccare inaspettatamen-
te i nostri affetti, tutto cambia. 
A Cassola, in provincia di Vicen-
za, c’è Davide, un bambino stra-
ordinario, nato nel mese di Set-
tembre di tre anni fa, dall’amore 
di mamma Elisa e papà Filippo. 
La gravidanza pareva procedere 
bene, è stato soltanto alla na-
scita che il piccolo ha eviden-
ziato i segni di questa strana 
malattia, per la quale, a tutti gli 
effetti, non esiste ancora una 
cura. Quello che si sa, è che le 
terapie sono molto costose. 
Di qui, l’inizio di una raccolta 
fondi. Noi di Informasalute 
abbiamo voluto contribuire, 
diffondendo il verbo.
Ecco l’intervista che segue, dopo 
l’incontro con la giovane mam-
ma che abbiamo trovato altret-
tanto straordinaria, coraggiosa 
e solare.

Elisa, partiamo con ordine e 
torniamo alla sua gravidanza…
Eravamo al settimo cielo! Come 
detto, tutto procedeva per il me-
glio, senza alcun segnale che po-
tesse indicare la malattia. Dopo 
la nascita, è stato difficile com-
prendere appieno la portata di 
quanto ci è stato comunicato: 

un momento molto difficile per-
ché in realtà non pensi mai che 
qualcosa di brutto possa accade-
re a te o alla tua famiglia. E’ se-
guito, quindi, un lungo periodo 
di ricovero, dovuto alla malattia 
congenita. L’unico pensiero mio 
e di mio marito è stato quello di 
cercare di far vivere Davide nel-
le condizioni migliori.

Cosa comporta questa malattia? 
Crisi epilettiche e grave ritardo 
dello sviluppo psicomotorio, so-
prattutto nei movimenti, oltre al 
cognitivo. Per esempio, stiamo 
lavorando per fargli sorreggere 
la testa da solo, poiché a tre anni 
non è ancora in grado di farlo. 
La cosa buona è che si alimenta 
da solo, deglutisce, apre la boc-
ca per mangiare e questo è già 
un piccolo miracolo. Non parla, 
emette dei suoni… Ma si fa capi-
re benissimo, anche quando fa 
qualche capriccio…

Che prospettiva di vita hanno i 
bambini affetti da tale malattia?
Gli studi sono troppo recenti, 
però io sono in contatto con 
una mamma che ha il figlio di 
trent’anni.

Come vi siete mossi?
Io personalmente ho subito 
cercato in internet, più notizie 
possibili. Quella sigla non l’ave-
vo mai sentita e mi spaventava. 
Ho trovato un gruppo interna-
zionale fondato da famiglie con 
figli affetti da kcnq2. All’interno 
del gruppo ho cercato madri ita-
liane e l’ unica più vicina a me, 
appartiene ad una cara famiglia 
di Thiene, con una bambina. 

Da chi è seguito attualmente 
Davide?
Per quanto riguarda l’aspetto 
medico, è seguito dall’ ospeda-
le dei Bambini “Vittore Buzzi” 
di Milano, precisamente dal 
Prof. Veggiotti. In realtà le no-
stre ricerche non finiscono mai, 
perché l’abbiamo portato un 
po’ ovunque. Siamo in attesa di 
una risposta anche dal “Bambin 
Gesù.” Inoltre, sto cercando di 
capire se riesco a fargli prova-
re un farmaco appena uscito in 
America, da poco sdoganato dal 
Ministero della Sanità per l’im-
portazione. Questo potrebbe 
aiutare Davide a livello epilettico.

Parliamo delle terapie di Israele…
Ho visto i risultati su una bim-
ba dopo le terapie, con questo 
approccio olistico. La piccola, 
nel giro di due anni, è riuscita a 
camminare. Certo, è partita con 

continua a pag. 24
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condizioni fisiche migliori di Da-
vide ma questo ci ha fatto ben 
sperare. Gli esperti israeliani 
credono molto nelle stimolazio-
ni intensive al bambino per cer-
care di promuovere al massimo 
il suo sviluppo psicomotorio. Il 
vero problema del piccolo è l’ 
aspetto epilettico: il tracciato 
elettroencefalografico è un trac-
ciato continuamente epilettico, 
in un quadro di epilessia con-
tinua. Le stimolazioni devono 
riuscire a penetrare in questa 
attività epilettica anomala con-
tinua.

Parliamo della raccolta fondi…
Dovevamo dare continuità a 
questi accessi terapeutici israe-
liani: all’inizio ci hanno aiutato 
amici e parenti ma non bastava. 
Allora abbiamo fondato la on-
lus “Il sogno di Davide”, con una 
raccolta fondi. Davvero molti 

sono stati i gesti di generosità 
anche da parte di associazioni e 
categorie. Questo ci tocca il cuo-
re, sempre.

Prima ha parlato di un nuovo 
farmaco, quanto costa?
Intanto, sempre che riusciamo 
ad arrivarci, a prenderlo, è to-
talmente a carico privato e il 
costo varia  a seconda del peso 
del piccolo paziente. Nel nostro 
caso, il costo si aggira sui 2.500 
euro per due mesi di cura.

Come è una sua giornata tipo?
Beh, ci alziamo molto presto: 
alle 6.20 siamo già svegli. Segue 
la pulizia personale, la colazio-
ne, la somministrazione delle 
medicine, poi carico Davide in 
auto, lo porto dalla nonna dove 
ad attenderlo c’è anche Gior-
gia, la baby sitter che ha seguito 
corsi con me sulla ginnastica da 

fargli fare. Dopo di che scappo 
in ufficio fino alle due del pome-
riggio. Il resto delle giornata è 
tutta passata con lui.

Com’ è cambiata la sua vita con 
l’arrivo di Davide?
Moltissimo!!! Ma lui è fantasti-
co, un bambino che dà molto, 
facendo poco. Gli basta un nien-
te per dispensare amore a me 
e per dimostrare quanto sia in-
namorato di papà Filippo. Farei 
fatica, adesso, a pensarmi sen-
za la mia creatura, anche se ci 
sono momenti di scoramento e 
di paura per l’incertezza legata 
al futuro.

Per donazioni a favore delle 
cure per il piccolo Davide:
Bonifico bancario, iban:
IT88 I 03359 67684 510700211057 
intestato a “Il sogno di Davide”

IL SOGNO DI DAVIDE
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LA CONFERENZA DEI SERVIZI DELL’ULSS 7,
CRITICITÁ E PROPOSTE SUL TAVOLO

Il portavoce del Coordinamento delle Associazioni in ambito
Salute C.A.Sa. Dario Petri: “La piena partecipazione dei cittadini
è una risorsa strategica essenziale” 

Alessandro Tich

La Sanità pubblica si rivolge al 
cittadino, ma non può fare a 

meno del cittadino stesso. Per-
ché proprio dai suggerimenti 
e dalle osservazioni, ma anche 
dalle proteste e dai reclami degli 
utenti dei servizi sanitari arriva-
no le principali indicazioni per 
rilevare i problemi e migliorare 
i servizi erogati. All’Ospedale 
di Bassano del Grappa è atti-
vo l’Urp (Ufficio relazioni con il 
pubblico), la cui funzione è quel-
la di ricevere le segnalazioni dei 
pazienti o dei loro familiari. In 
più è a disposizione del pubblico 
anche lo sportello del coordina-
mento C.A.Sa (Coordinamento 
delle Associazioni in ambito Sa-
lute, che raggruppa 47 associa-
zioni di volontariato del territo-
rio dell’ex Ulss 3, oggi Distretto 
1 dell’Ulss 7 Pedemontana), 
che rappresenta l’insieme degli 
utenti del sistema socio sanita-
rio e fa da tramite tra le istanze 
della popolazione e la direzione 
generale dell’Azienda Socio Sa-
nitaria. Un rapporto reciproco 
tra Sanità e utenza che raggiun-
ge il culmine in occasione della 
Conferenza dei Servizi, annuale 
appuntamento nel quale i vertici 
dell’Azienda Ulss si incontrano e 
si confrontano coi referenti delle 
associazioni di volontariato, in 
prima linea nel rappresentare 
le necessità delle persone che, 
per i più diversi motivi ed esi-
genze, ricorrono alle prestazioni 
dell’azienda sanitaria locale. 

La Conferenza dei Servizi 
dell’Ulss n.7, allargata ai ter-
ritori dei competenza delle ex 
Ulss 3 e Ulss 4 dopo la riforma 
della Regione che le ha riunite 
in un’unica Azienda Ulss, si è te-
nuta lo scorso 10 dicembre nella 
sala convegni del San Bassiano. 
Introdotta dai saluti del com-
missario dell’Ulss 7 dr. Bortolo 
Simoni, dell’assessore regio-
nale ai Servizi Sociali Manuela 
Lanzarin, del presidente della 
Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 

7 Robertino Cappozzo e dal sin-
daco di Bassano del Grappa e 
già presidente della Conferen-
za dei Sindaci Riccardo Poletto, 
l’importante riunione ha visto 
la folta partecipazione delle as-
sociazioni interessate. “Quello 
dell’associazionismo e del terzo 
settore - ha sottolineato l’asses-
sore regionale Lanzarin - è un 
ruolo fondamentale per le poli-
tiche socio sanitarie e di welfare 
in generale.” E le stesse nuove 

linee guida regionali per i Pia-
ni di Zona, che delineeranno le 
strategie per il governo delle po-
litiche sociali territoriali, nasce-
ranno dal confronto dei tavoli di 
discussione con i rappresentanti 
del mondo del volontariato. 
La Conferenza dei Servizi è an-
che l’occasione per presentare 
la “pagella” dei servizi sanitari 
locali, così come è emersa dai 
giudizi dei pazienti attraverso gli 
strumenti a loro disposizione: lo 
sportello Urp e i totem di “sod-

disfazione dell’utente” collocati 
presso vari reparti. Nel 2017, tra 
Bassano e Santorso, sono stati 
raccolti globalmente all’Urp 347 
reclami e 143 apprezzamenti 
(a fronte dei 330 reclami e 119 
apprezzamenti raccolti nel 2018 
alla data del 30 novembre), rife-
riti per la maggior parte ai servi-
zi dell’Ospedale. 
Riguardo ai totem invece, i re-
clami (772, di cui 531 nel Di-
stretto 1 di Bassano) superano 
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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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di gran lunga gli apprezzamenti 
(250). Ancora una volta il proble-
ma maggiormente segnalato dai 
reclami degli utenti è rappresen-
tato dai tempi di attesa. “Sono 
tutte segnalazioni - ha rilevato 
il commissario dell’Ulss 7 dr. Si-
moni - che dobbiamo prendere 
in considerazione, ma che vanno 
anche soppesate rispetto al nu-

mero di prestazioni erogate.”
In effetti, la quantità di attivi-
tà svolte in ambito ospedalie-
ro è davvero impressionante. 
Come illustrato nel corso dell’in-
contro, in un solo giorno l’Ospe-
dale gestisce 650 pazienti rico-
verati, 28 ricoverati in week sur-
gery, 21 ricoverati in day surgery, 
7 parti, 96 interventi chirurgici, 
615 prestazioni radiologiche, 
3000 visite e esami strumenta-
li, 370 accessi al Pronto Soccor-
so. L’abbattimento delle liste 
di attesa - come ha spiegato la 
dr.ssa Michela Piccinini, respon-
sabile controllo di gestione - è 
un obiettivo inserito nella legge 
regionale n. 19 di riforma del 
sistema socio sanitario veneto. 
Per gli Ospedali dell’Ulss 7 l’ac-
cesso al Pronto Soccorso per i 
codici meno gravi (bianchi e ver-
di) deve avvenire entro le 4 ore. 
Attualmente solo l’Ospedale di 
Asiago rispetta questo standard, 

mentre Bassano e Santorso si at-
testano su una media compresa 
tra le 4 ore e mezza e le 5 ore. 
“Per il Pronto Soccorso - ha spe-
cificato il dr. Simoni - la criticità 
è più grande e non riguarda solo 
la carenza di medici. Tra Bassano 
e Santorso mancano comunque 
18 medici. Le soluzioni in corso 
sono quelle di ridurre i turni, at-

tivare un team di medici per i soli 
codici bianchi e assumere medici 
per i reparti e dai reparti garanti-
re tempo equivalente al medico 
per il Pronto Soccorso. Stiamo 
inoltre organizzando percorsi di 
presa in carico in “fast track” e 
cioè in “corsie veloci” per alcune 
categorie di pazienti, ad esem-
pio quelli che vanno seguiti in 
Geriatria, per ridurre il carico di 
lavoro in Pronto Soccorso.”   
Ma quali sono le principali critici-
tà e le priorità di miglioramento 
dei servizi, viste con l’occhio del-
le associazioni che vivono quoti-
dianamente la realtà della Sanità 
pubblica calata tra la gente? 
Le evidenzia il 9° rapporto an-
nuale del coordinamento C.A.Sa, 
presentato in Conferenza dei 
Servizi dal portavoce Dario Petri. 
Ed eccole qua, per limitarci alle 
questioni principali: difficoltà di 
accesso ai Medici di Medicina 
Generale; poche Medicine di 

Gruppo Integrate esistenti sul 
territorio; tempi di attesa trop-
po lunghi per alcune prestazio-
ni; data della prestazione non 
fissata alla richiesta; difficoltà 
di accesso al numero verde. Le 
associazioni propongono, in par-
ticolare, la presa in carico del 
paziente direttamente da par-
te dello specialista per la visita 
successiva e l’accesso alla libera 
professione al costo del ticket. 
Tra gli altri problemi evidenzia-
ti: la farmacia dell’Ospedale che 
è spesso sprovvista di farmaci, 
la difficoltà del ricovero dei mi-
nori in Psichiatria dove non c’è 
una sezione distinta dai pazienti 
adulti e la necessità di una mag-
giore attenzione nelle aree di 
maggiore difficoltà quali la disa-
bilità, le dipendenze e le malat-
tie mentali. 
Per non parlare delle singole 
e specifiche richieste avanzate 
all’Ulss 7 da numerose asso-
ciazioni e presentate nell’oc-
casione da Marco Gianesini, 
presidente del coordinamento 
Volontariato in Rete e del CSV 
di Vicenza. Dalla Conferenza dei 
Servizi 2018 l’Azienda Ulss 7 Pe-
demontana esce con un’agenda 
colma di rilievi, suggerimenti e 
indicazioni. Saranno la base per 
la programmazione di molte at-
tività nell’immediato futuro. Il 
tutto, comunque, non nell’otti-
ca di un confronto critico ma di 
una cooperazione fattiva tra isti-
tuzione sanitaria e popolazione. 
“La piena partecipazione dei 
cittadini - ha affermato il por-
tavoce del C.A.Sa Dario Petri - è 
una risorsa strategica essenziale 
per un’alleanza culturale e ope-
rativa per la reciproca fiducia e 
collaborazione.”  
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INAUGURATA ALL’OSPEDALE DI BASSANO
LA SALA OPERATORIA MULTIMEDIALE

La nuova struttura resa possibile grazie a un
contributo di 441mila euro dell’associazione E.L.I.O.S. Onlus 

Alessandro Tich

“Avevamo già una Ferrari, una 
piattaforma chirurgica hi-tech 
e multidisciplinare per miglio-
rare la chirurgia mininvasiva e 
una chirurgia robotica di ulti-
ma generazione per migliorare 
quello che l’occhio umano non 
vede. Operiamo con immagini 
in HD e 4K ad alta definizione e 
in chirurgia laparoscopica in 3D.
La nostra sala operatoria dispo-
neva già di una grande tecnolo-

gia, ma chiusa in una scatola ri-
gida. Ora possiamo interfacciarci 
con l’esterno, avere il ritorno di 
immagini elaborate e il ritorno 
di informazioni in tempo reale.” 
Il dr. Antonio Celia, Primario 
dell’Unità Operativa Complessa 
di Urologia e Direttore del Di-
partimento di Chirurgia dell’Ulss 
7 Pedemontana, spiega con 

queste parole - davanti a un 
folto pubblico di autorità, am-
ministratori pubblici e addetti 
ai lavori - i progressi garantiti 
dall’importante novità desti-
nata a ottimizzare le prestazio-
ni chirurgiche dell’Ospedale di 
Bassano del Grappa. Si tratta 
della nuova sala operatoria mul-
timediale, grazie alla quale il 
nucleo strategico della struttura 
di chirurgia ospedaliera si arric-
chisce di una serie di dotazioni 
“intelligenti” che implementano 

ulteriormente la qualità di per-
formance di una sala operatoria 
dove già si trovano strumenti 
tecnologicamente avanzati, pri-
mo fra tutti il robot chirurgico Da 
Vinci di cui Bassano può vantare 
l’ultima, evolutissima versione. 
Ora la “Ferrari”, come la chiama 
il dr. Celia, può gestire in manie-
ra ancora più ottimale la propria 

organizzazione interna e comu-
nicare esternamente con i box.
La qual cosa significa - tra le altre 
cose - che le equipe chirurgiche 
delle diverse specialità che con-
dividono l’utilizzo della sala ope-
ratoria possono richiedere con-
sulti in tempo reale, scambiare 
informazioni, ottenere dei re-
port di attività sugli esami svolti 
dalle sale ed estrarre statistiche 
su qualsiasi elemento contenuto 
nel database, visualizzare imma-
gini e filmati per web-streaming 

e videoconferenza all’interno 
e all’esterno dell’Ospedale. La 
struttura è dotata di un’inter-
faccia grafica “touch screen” 
centralizzata e di un posto di 
comando per il personale di sala 
operatoria, in modo da interagi-
re con le apparecchiature, sen-
za azioni manuali complesse e

LA CHIRURGIA 
“INTELLIGENTE” 

continua a pag. 34

      Dimostrazione
     chirurgica robotica
    intuitiva con il robot
  Da Vinci 
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La nuova frontiera contro 
l’invecchiamento di viso e corpo: 
tecnologia TECaR.

Ringiovanire il volto senza 
chirurgia.

Risollevare le palpebre cadenti, 
riempire le rughe del contorno 
occhi, donare nuovo volume alle 
labbra e agli zigomi nonchè cancel-
lare il “codice a barre” dal labbro 
superiore senza ricorrere al bisturi 
o alle iniezioni è veramente possi-
bile. In abbinamento a cosmetici 
Naturali ad alta concentrazione e 
completamente privi di sostanze 
nocive , presso GIULIANA teore-
ma di bellezza  è ora disponibile 
una nuova tecnologia, TECaR.
Piacevolissimo, sicuro e veloce, il 
trattamento con TECaR consente 
di ossigenare il tessuto, ridurre 
l’infiammazione, veicolare so-
stanze funzionali come ossigeno 
e acido Jaluronico e stimolare la 
produzione di collagene e di ela-
stina da parte della pelle, elemen-
ti indispensabili alla rigenerazione 
e alla cicatrizzazione (anche post 
acneica!). A differenza della Ra-
diofrequenza tradizionale, questo 
apparecchio è in grado di erogare 
la potenza esatta necessaria per 
eseguire il trattamento senza sur-
riscaldare il tessuto. Va chiarito 
che surriscaldare la pelle equivale 
a “cuocerla” lentamente;  provoca 
un irrigidimento iniziale che vie-
ne scambiato per tonicità ma in 
realtà accelera l’invecchiamento 
rendendo il tessuto anelastico a 
lungo termine.
Questo avviene anche quando un 
tessuto è infiammato, carico di 
tossine: in questo caso infatti i fi-
broblasti della nostra pelle  produ-
cono un collagene duro e fibroso, 
rigido, quello i tipo 1. Questo col-
lagene è tipico del tessuto invec-

chiato precocemente. L’invecchia-
mento precoce colpisce anche chi 
si è sottoposto alla radiofrequen-
za tradizionale, o alle iniezioni di 
tipo filler: nonostante si ottenga 
un effetto riempitivo immediato 
infatti, questi trattamenti causano 
infiammazione e una volta svanito 
il loro effetto la pelle non risponde 
più come prima perché ne risulta 
compromessa, obbligando a ripe-
tere le sedute periodicamente, e 
ottenendo un risultato sempre 
peggiore nel tempo. La pelle del 
volto infatti viene spesso tragica-
mente deformata.
 Durante il trattamento con
TECaR invece, i fibroblasti vengo-
no stimolati a rigenerare il tessuto 
dall’interno producendo il colla-
gene reticolare ed elastico di tipo 
3, che caratterizza i tessuti giovani 
e tonici. Il miglioramento è imme-
diatamente visibile, e si possono 
trattare anche le persone insod-
disfatte dei risultati dati dai trat-
tamenti precedenti che ho citato 
poc’anzi: ci vorranno più sedute 
rispetto a chi inizia un percorso 
con un tessuto mai trattato, ma i 
danni si potranno gradualmente 
recuperare.
TECaR  consente di rieducare il 
corpo ad autoripararsi, e prolun-
ga i risultati nel tempo: i benefici 
di un programma di 10 trattamen-
ti diventano permanenti e conti-
nuano a protrarsi anche a distanza 
di 5 mesi, senza dover continuare 
a fare trattamenti, al limite con 
qualche seduta di mantenimento 
ed una corretta autocura.
  TECaR inoltre veicola senza biso-
gno di aghi i principi attivi selezio-
nati  come l’ossigeno e l’acido ia-
luronico a basso peso molecolare 

creando una riserva dermica ed 
un effetto filler che si vede dal pri-
mo trattamento. Può risolvere gli 
inestetismi del viso in poche se-
dute, ad un prezzo estremamente 
competitivo e contenuto. 
Il trattamento con TECaR  è estre-
mamente benefico anche sul cor-
po: consente la fluidificazione 
delle tossine che intasano l’orga-
nismo e ne agevola l’eliminazio-
ne, attiva il drenaggio linfatico e 
può essere usata anche per veico-
lare principi attivi specifici per il 
trattamento  anticellulite come ad 
esempio centella e fosfatidilcolina 
che migliorano il microcircolo e 
attivano l’eliminazione dell’adipo-
sità localizzata, sempre riducendo 
l’infiammazione. Costitiusce  un 
vero e proprio trattamento di me-
soterapia, che elimina l’utilizzo e 
il dolore causato dall’utilizzo degli 
aghi, a favore di un trattamento 
completamente piacevole e rilas-
sante. Può dare enorme sollievo 
alla schiena  contratta e doloran-
te, in abbinamento a  manualità 
molto dolci. Questo macchinario 
viene infatti utilizzato in campo 
medico per la veicolazione di al-
cuni farmaci localizzata e anche 
in fisioterapia , proprio per la sua 
capacità di rigenerare i tessuti ri-
ducendo l’infiammazione.
Ti aspettiamo per provare il primo 
trattamento antiage ad effetto fil-
ler , senza aghi e senza effetti col-
laterali, o per godere dei benefici 
dell’uso di TECaR sul corpo. Vieni 
a trovarci e ti aiuteremo a scopri-
re il programma adatto a te!

Adriana e lo staff di GIULIANA
teorema di bellezza.
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laboriose. Un sistema multime-
diale ed integrato che permette 
al personale medico e parame-
dico di coordinare e monitorare 
ogni dispositivo della sala opera-
toria, comprese videocamere ed 
endoscopi. I chirurghi possono 
inoltre richiedere informazioni o 

consulti direttamente dal tavolo 
operatorio. Ne risulta una sem-
plificazione del lavoro, compresa 
la comunicazione in tutto l’Ospe-
dale e quindi l’ottimizzazione del 
tempo utile di sala operatoria. 
Davvero un traguardo notevo-
le, per un progetto di sviluppo 
ospedaliero che non è stato fi-
nanziato su iniziativa pubblica. 
La sala operatoria multimediale 
del San Bassiano, operativa da 
alcuni mesi ma ufficialmente 
inaugurata lo scorso 3 dicembre 
con l’intervento del Presidente 
della Regione Luca Zaia, è infatti 
un nuovo “gioiello” della Sanità 
veneta la cui realizzazione è sta-
ta resa possibile grazie alla ge-
nerosità dei privati. Ovvero dei 
componenti della E.L.I.O.S. On-
lus, associazione operante per il 

progresso della Sanità e compo-
sta da imprenditori del territo-
rio, che grazie alla quarantina di 
suoi soci e ad altri benefattori ha 
permesso la realizzazione della 
struttura con un contributo di 
441mila euro.  “La nostra Onlus 
è nata nell’aprile 2017 - afferma 

all’incontro inaugurale la por-
tavoce dell’associazione Laura 
Fantinato -. Siamo un gruppo di 
imprenditori della Pedemontana 
veneta e quella di oggi per noi è 
la giornata dell’orgoglio dell’im-
prenditoria bassanese. Conti-
nueremo ad investire in impor-
tanti progetti, immediatamente 
fruibili dal cittadino.” Intenzione 
colta al balzo e rilanciata da una 
promessa del governatore Zaia: 
“Alla vostra prossima iniziativa 
la Regione raddoppierà l’offerta, 
contribuendo con la stessa som-
ma che voi riuscirete a racco-
gliere.” “La nostra è una Sanità 
eccellente, tra le prime al mon-
do - aggiunge il Presidente della 
Regione -. Ma è una leadership 
che perdiamo se non continuia-
mo con gli investimenti.” 

Lo stesso Zaia, del resto, aveva 
avuto modo poco prima di con-
statare di persona - accompa-
gnato dal dr. Antonio Celia, dal 
Direttore Medico del San Bassia-
no dr. Antonio Di Caprio e da uno 
stuolo di fotografi e operatori 
televisivi - quanto questi soldi

siano stati bene spesi con un 
breve sopralluogo alla sala ope-
ratoria multimediale per una di-
mostrazione chirurgica robotica 
“intuitiva”, e cioè senza pazien-
te, con il robot Da Vinci, in col-
legamento video in diretta con 
la sala conferenze dell’Ospeda-
le, sede dell’incontro di inau-
gurazione. Come reso noto dal 
presidente di E.L.I.O.S. Onlus 
Renato Campana, la nuova sala 
multimediale del polo chirur-
gico è stata intitolata ad Ercole 
Costa, maestro elementare del-
la Valbrenta, più volte sindaco di 
San Nazario e ultimo presidente 
del vecchio ente ospedaliero di 
Bassano. Il tutto nel segno del 
motto della giornata: “Il futuro 
ha tradizione e la tradizione ha 
un futuro”. 

LA CHIRURGIA “INTELLIGENTE” 
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Consigli utili per la salute 
delle donne nelle 3 fasi 
di cambiamento:
Pubertà - Gravidanza - Menopausa

La vita della donna attraver-
sa diversi stadi fisiologici, e 
la produzione degli ormoni 
cambia secondo lo stadio fi-
siologico in corso. Estrogeni 
e progesterone hanno effet-
to sulla vasodilatazione che 
si manifesta anche a livello 
gengivale.  La pubertà è lo 
stadio fisiologico che tra-
sforma la bambina in giova-
ne donna e con l’inizio della 
pubertà femminile aumenta 
la probabilità di sviluppare 
una gengivite. Di solito si ri-
solve spontaneamente, tut-
tavia è importante affidarsi 
all’igienista dentale per avere 
tutte le informazioni neces-
sarie per mantenere in salute 
denti e gengive.  Nel caso di 
assunzione di contraccettivi 
orali, è importante segnalar-
lo al dentista, perché in caso 
di prescrizione antibiotica 

possono abbassare l’effica-
cia dei farmaci. 
La gravidanza è il secondo 
stadio fisiologico 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 quarto 
e l’ottavo mese e regredire 
nell’ultimo mese. E’ sempre 
la vasodilazione dei tessuti 
che aumenta il fluido gengi-
vale, cambia lo strato di svi-
luppo dei batteri e la Prevo-
tella intermedia, un battere 
particolarmente significati-
vo, nella gengivite gravidica 
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 durante l’allattamen-
to è opportuno che lo stato 
di salute orale sia sotto con-
trollo.
Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità la me-
nopausa si identifica 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 meno-
pausa precoce quando si 
verifica prima dei 40 anni; 
menopausa indotta è inve-
ce la cessazione che avviene 
con soppressione chemio-
terapica, o con radiazioni, 
o chirurgica. La menopausa 
può portare dolenzia diffusa 
al cavo orale, sensazione di 
bruciore, possono alterarsi i 
gusti principali (salato dolce 
amaro acido), infiammazio-
ne gengivale, bocca secca o 
dolori all’articolazione tem-
poro-mandibolare. L’osteo-
porosi è una delle condizioni 
tipiche della menopausa che 
in alcuni casi è contrastata 
con la terapia ormonale so-
stitutiva. In caso di assunzio-
ne di bifosfonati è opportu-
no effettuare controlli perio-
dici. 
Tutto il team del dott. 
Christian Alberti augura a 
tutti i lettori un Buon Natale, 
e un felice 2019.
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Intervista alla Dottoressa Dagmar Mattes veterinaria.

Non è raro, soprattutto nei tele-
film americani, assistere a sce-

ne dove tutti sono radunati attorno 
ad un enorme albero di Natale, con 
tanto di caminetto acceso e infini-
ti pacchetti regalo, uno dei quali, 
guarda caso, contiene un cucciolo 
stupendo che solo a vedersi riempie 
il cuore di tenerezza. E la destinata-
ria, quasi sempre una giovane bella 
ragazza da conquistare, o un bam-
bino, che rapiti da tanta inattesa fe-
licità, strabuzzano gli occhi, a volte 
persino commossi. L’ignaro cuccio-
lo, cane o gatto che sia, si guarda un 
po’ sbalordito ma alla fine cede al 
suo destino. Quanto una scena di 
questo tipo, è in realtà “cosa buona 
e giusta”? E’ corretto regalare cuc-
cioli a Natale? Non a caso parliamo 
di un preciso periodo dell’ anno, 
con un accenno indispensabile alle 
cucciolate. E quanto è importante 
accertarsi in anticipo che una sor-
presa di questo tipo sia sempre gra-
dita, differentemente da quanto ci 
mostrano i film? Se sì, cosa dobbia-
mo tenere in considerazione prima 
di regalare un cucciolo? In aiuto, in 
questo caso, ci è venuta una vete-
rinaria, di origine tedesche ma da 
anni operante nel bassanese.

Allora, cosa possiamo dire su que-
sto speciale regalo di Natale?
Innanzitutto gli animali non sono 
“regali” ma dei veri e propri membri 
della famiglia. Dei compagni di vita, 
di un pezzo di strada della famiglia 
stessa. Considerarli un regalo signi-
fica partire con il piede sbagliato. Io 
personalmente non concordo con 
chi dice: “prendo il cane a mio figlio 
perché è Natale”, sapendo che dopo 
ci si stufa, o ci si rende conto che il 
cagnolino è particolarmente allegro, 
vivace e può fare danni in casa. 

Cosa c’è da tenere in considerazio-
ne prima di acquistare un cane?
Innanzitutto vanno guardati gli spa-
zi dell’appartamento dove sarà al-
loggiato, se la casa dispone o meno 
di un giardino… Spesso si fanno 

scelte non ben oculate, dettate più 
dall’emotività del momento e Natale 
è uno di questi. Poi bisogna pensare 
al tempo che ha questa persona per 
accudirlo, se è spesso via durante la 
giornata o in caso di un viaggio se 
qualcuno può pensare a quel pet. 
Poi il cane, a differenza del gatto, 
richiede più coccole, la passeggiata 
esterna e così via. Le dico questo 
perché mi sono ritrovata, più di una 
volta, con nuovi proprietari di ani-
mali ai quali erano stati regalati, che 
davvero non sapevano come gestirli 
e rimandare il pacco al mittente è 
un vero dramma.

Fra le cose da tenere in considera-
zione anche la spesa che comporta 
tenere un animale…
Certamente, io dico sempre che è un 
po’ come acquistare un’ auto. Devo 
pensare di avere i soldi per l’ assicu-
razione, i vari tagliandi, la benzina… 
Sennò non vado da nessuna par-
te. Idem con un cucciolo. Teniamo 
presente che la routine prevede le 
prime vaccinazioni, due/tre iniezio-
ni a distanza di 20 giorni, le visite, 
il microchip obbligatorio per legge, 
che solo quello costa dai 25 ai 30 
euro, sempre che il nostro amico a 
quattro zampe non si ammali o ab-
bia bisogno di terapie, spesso molto 
costose. Il gatto ha un po’ le stesse 
esigenze di vita il primo anno, con 
due vaccini, anche se è diverso.

Forse poi bisogna fare attenzione 
alle a quelle sorprese che diventa-
no davvero “sorprese”…
Infatti, non sempre la sorpresa è 
gradita! Per questo dico che l’ani-

male non è un pacchetto regalo 
da sotto albero! Va concordato per 
tempo, altrimenti le diverse asso-
ciazioni di protezioni animali hanno 
davvero il loro bel da fare, dopo. E  
non va bene per il cucciolo essere 
sballottato di qua e di là. Ricordo 
un caso di un bambino allergico al 
fieno, al quale era stato regalato un 
coniglietto da appartamento, che 
naturalmente si ciba a base di fie-
no… Insomma, bando all’emotività e 
ricorrere sempre a meditare con atten-
zione, non sottovalutando alcun aspet-
to legato al tenere animali in casa.

Allora, mettiamo che due si siano 
concordati in precedenza. Quali 
sono i consigli per gli acquisti?
Andare in un negozio dove cono-
sco la serietà dei proprietari. Oltre 
a questo, io non andrei mai a una 
fiera del cucciolo dove non vedo i 
genitori dell’esemplare che voglio 
acquistare. Se prendo un cane di 
razza, mi rivolgo ad un allevamen-
to che allevi una o al massimo due 
razze. Vorrò vedere i genitori, vorrò 
vedere come il cane viene gestito 
nei primi mesi di vita, fondamentali 
per poi diventare buon compagno 
d’avventura.

Oppure, mi rivolgo al canile…
Sì, come posso rivolgermi a tutta 
una serie di associazioni accredita-
te che possono fungere da tramite. 
C’è tuttavia una cosa importante da 
dire che spesso si sottovaluta: non 
è detto che si trovi il cucciolo giusto 
per il 25 dicembre. Semmai ci fac-
ciamo fare una sorta di coupon da 
regale. Non bisogna avere fretta, la 
natura segue il suo corso. Le cuccio-
late non arrivano a comando. E del 
resto, portare via un cucciolo alla 
madre a un mese dalla nascita sol-
tanto perché lo devo infiocchettare 
e mettere sotto l’albero mi pare, 
come detto, la maniera più sbaglia-
ta di iniziare un rapporto che dovrà 
essere invece sereno, equilibrato e 
fatto di tanti momenti di crescita 
insieme.

UN CUCCIOLO SOTTO L’ALBERO:
IL REGALO GIUSTO?
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Il termine disturbi respiratori ostruttivi 
nel sonno (OSA) comprende una serie 
di condizioni caratterizzate da respira-
zione anomala durante il sonno. 
Di norma questa condizione è asso-
ciata al restringimento o all’ostruzio-
ne parziale o totale delle vie aeree 
superiori (faringe). 
I disturbi ostruttivi nel sonno variano 
dall’ostruzione parziale che porta al 
russamento, alle limitazioni di flusso 
e alle ipoapnee, fino all’ostruzione 
totale nelle apnee ostruttive, il tutto 
associato a ripetuti episodi di ipossie-
mia con continui micro risvegli, i quali  
conducono alla destrutturazione del 
sonno e alla sonnolenza diurna che a 
breve termine portano a scarsa qua-
lità di vita, mentre, a lungo termine, 
possono indurre compromissione co-
gnitiva e morbosità cardiovascolare. 
Il termine disturbi ostruttivi nel sonno 
(obstructive sleep apnoea, OSA) fa ri-
ferimento all’ostruzione intermittente 
delle vie aeree, indipendentemente 
dalla presenza di sintomi diurni.
La faringe è la sede dell’ostruzione 
delle vie aeree superiori durante il 
sonno nell’OSA. L’obesità è un fattore 
predisponente importante, tuttavia 
i pazienti e le pazienti con OSA più 
numerosi, sono magri in quanto ci 
sono altri fattori anatomici che con-
tribuiscono al restringimento delle 
vie aeree, come la mandibola picco-
la e/o retroposizionata (mandibola 
sfuggente), una lingua grossa, tonsille 
ingrandite, l’aumento del tessuto las-
so in faringe, tutti fattori che portano 
ad un collassamento posteriore della 
lingua con conseguente occlusione 
della faringe durante il sonno creando 
una ipossia celebrale proprio quando 
si inizia ad entrare nella fase profon-
da del sonno stesso. Questo porta ad 
una alterazione della macro e micro 
struttura del sonno con un susseguir-
si di piccoli risvegli non percepiti dal 
paziente per poter ricominciare a re-
spirare, che porta ad una riduzione a 
volte drammatica del potere riposan-
te del sonno.

Depressione e OSA

La depressione è caratterizzata da un 
malessere persistente con cambia-
mento di umore o perdita di interesse 
in attività precedentemente piacevoli.
E’ correlata ai cambiamenti affettivi, 
cognitivi e neurovegetativi che hanno 
un impatto negativo sulla vita quoti-
diana. 

Sia le OSA che i disturbi depressivi 
sono comuni tra gli adulti. 
Diversi studi hanno esaminato il rap-
porto tra depressione e OSA, così 
come l’impatto del trattamento 
dell’OSA sulla depressione.
Queste patologie insorgono spesso 
parallelamente, con conseguenze ne-
gative molto importanti per gli inte-
ressati.
I disturbi depressivi si accompagna-
no quasi sempre a disturbi del son-
no. Questo è quanto emerge da uno 
studio pubblicato di recente («Hyp-
noLaus-Studie») in cui sono stati visi-
tati 2121 soggetti (età: 40- 65 anni): 
il 49,7% degli uomini e il 23,4% delle 
donne erano affetti da apnea ostrutti-
va nel sonno (OSA).
Questo studio ha rivelato inoltre un 
nesso evidente tra l’apnea nel sonno 
e le depressioni gravi.
Gli arresti respiratori notturni cau-
sati dall’apnea ostruttiva nel sonno 
provocano delle reazioni di risveglio 
continue impedendo di dormire tran-
quillamente. Questi disturbi respira-
tori del sonno sono spesso la scintilla 
che innesca le depressioni. Ciò incide 
negativamente sulla qualità della vita 
dei soggetti colpiti. 
I neurotrasmettitori nel cervello come 
la serotonina e la noradrenalina con-
tribuiscono a regolare tra le altre cose 
lo stato di veglia e di sonno ma anche 
l’umore. Se nei centri nervosi deputati 
a tali funzioni ci sono dei deficit dovu-
ti a un’attività di sonno disturbata, ciò 
può ripercuotersi negativamente sulla 

psiche.
Diagnosticare una depressione nei 
pazienti affetti da apnea nel sonno 
è estremamente difficile, in quanto 
molti sintomi si manifestano contem-
poraneamente in entrambe le patologie.

I sintomi che hanno in comune i pazien-
ti depressi e quelli affetti da OSA sono:
• Sintomi psichici in comune: 
• Svogliatezza
• Deficit della concentrazione
• Frustrazione
• Disturbi della memoria
• Paure incontrollabili
• Pessimismo
• Malinconia
 
Sintomi fisici in comune: 
• Disturbi del sonno
• Stanchezza (durante il giorno)
• Problemi cardiaci
• Sudorazione (notturna)
• Sfinimento e mancanza di energia
• Disturbi circolatori
• Bocca secca (di notte)
• Vertigini
• Mal di testa (al mattino)
• Irrigidimenti
• Perdita della libido e impotenza

Le conseguenze negative in presenza 
di entrambe le patologie sono ben 
dimostrate dagli studi. Secondo una 
ricerca condotta al centro di medici-
na del sonno di Norimberga, in Ger-
mania, il tasso di incidenza di apnea 
ostruttiva nel sonno accompagnata da 
depressioni gravi è pari a circa il 25% 
dei casi. In questi casi, le conseguenze 
nocive di queste patologie non sol-
tanto si sommano, ma si rafforzano. 
È comprensibile che i soggetti affetti 
da apnea nel sonno con forme gravi di 
depressione siano spesso disperati.  
Per questo motivo, gli specialisti con-
sigliano ai pazienti depressi con i sin-
tomi sopra descritti di consultare im-
mediatamente un medico specialista 
per capire se si è affetti anche da di-
sturbi respiratori ostruttivi del sonno 
(OSA).
Nella stragrande maggioranza dei 
casi, la guarigione dall’apnea ostrutti-
va nel sonno comporta anche un net-
to miglioramento di forme gravi di de-
pressione. Inoltre, in tal modo si pos-
sono prevenire anche altre malattie 
connesse, alcune delle quali possono 
essere anche mortali, come il diabete, 
l’ictus e l’infarto cardiaco.

APNEE OSTRUTTIVE NEL
SONNO E DEPRESSIONE

continua a pag. 36

40





continua da pag. 34

Le OSA si presentano in modo subdo-
lo perché si dorme, magari non molte 
ore perché più si va avanti con l’età 
e fisiologicamente meno tempo di 
sonno si necessita, ma il sonno non è 
ristoratore, di conseguenza se si rus-
sa, se ci si alza stanchi al mattino, se 
la sonnolenza durante il giorno risul-
ta eccessiva, se ci si alza durante la 
notte più volte per andare in bagno, 
se viene meno la concentrazione ed 
altri sintomi specifici, risulta doveroso 
parlarne sia con il medico di famiglia 
che con lo specialista che si occupa di 
problemi ostruttivi notturni. Questo 
specialista può essere ad esempio il 
pneumologo, l’otorinolaringoiatra, 
l’odontoiatra, il neurologo, il cardiolo-
go, ecc.., l’importante è che sia com-
petente specifico in materia. 

La diagnosi è strumentale, coadiuvata 
da una accurata anamnesi, con l’ausi-
lio di un polisonnigrafo o di un moni-
toraggio cardio-respiratorio che pre-
senta una serie di sensori che vanno 
a monitorare vari parametri durante il 
sonno.
E’ un esame che si può eseguire a casa 
propria, dormendo nel proprio letto.

Terapie
Le terapie sono applicate in base alla 
gravità delle OSA del singolo soggetto 
e le più importanti sono:

C-pap 
E’ un apparecchio che immette forza-
tamente nelle vie aeree, aria a pres-
sione positiva ed è titolato dal Pneu-
mologo. E’ collegato con un tubo ad 
una maschera nasale o oro-nasale che 
il paziente indossa tutta la notte;

Protrusore mandibolare (MAD) 
E’ un apparecchio orale notturno che 
applica l’Odontoiatra e serve per por-
tare in avanti la mandibola per evitare 
il collasso posteriore della lingua;

Chirurgia ORL
Eseguita dall’Otorinolaringoiatra, mul-
tilivello a seconda del sito ostruttivo, 
mini invasiva o con l’ausilio del Robot 
da Vinci;

 

Chirurgia di avanzamento osseo 
bi-mascellare eseguita dal Chirurgo  
Maxillo-facciale.

Molto importanti sono il controllo e la 
riduzione del peso ponderale, abbina-
ti ad attività fisica e ad una corretta 
alimentazione.

In conclusione, fondamentale e basi-
lare è che i pazienti con depressione 
che non riescono a rispondere al trat-
tamento terapeutico, devono assolu-
tamente sottoporsi a screening per 
l’apnea ostruttiva nel sonno compresi 
tutti i disturbi respiratori notturni (OSA). 
Allo stesso modo, lo screening per 
la depressione dovrebbe verificarsi 
nei pazienti con OSA con eccessiva 
sonnolenza diurna dopo trattamen-
to terapeutico nonostante avvenga 
un’adeguata aderenza alla terapia.
A volte questi due disturbi sono asso-
ciati e di conseguenza vanno trattati 
entrambi.
Se questo non avviene, l’elevato prez-
zo da pagare, è una qualità di vita 
estremamente compromessa sia per 
se stessi che per i propri familiari.

APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO E DEPRESSIONE

Dott. Giuseppe Burlon
Odontoiatra Esperto in Disturbi
Ostruttivi Respiratori nel Sonno

Eq. Laurea in Medicina Dentaria
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Master Universitario II Livello in Medicina del Sonno 

 
Per ulteriori approfondimenti in 
materia, si può visitare il sito
www.nonrussopiu.it
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DEMENZA: UN PO’ DI CHIAREZZA

L’Italia è un paese che invecchia! 
Questa frase, sempre più getto-
nata fra gli argomenti di conver-
sazione, sintetizza un fenomeno 
reale. Sono sempre meno i gio-
vani sotto i 15 anni e sempre di 
più gli adulti che superano i 65, 
con un rispettivo aumento dei 
casi di malattie croniche e dege-
nerative legate all’età. Fra que-
ste, la demenza è stata definita 
nel rapporto OMS e ADI (Alzhei-
mer’s Disease International) del 
2016 “una priorità mondiale di 
salute pubblica”.
In Italia si stima che siano più 
di 1 milione le persone affette 
da demenza ma, nonostante la 
vastità di questo fenomeno, è 
improbabile che chi non ha co-
nosciuto questa problematica 
da vicino abbia un’idea chiara di 
cosa si intende per demenza.
Comunemente, quando si parla 
di demenza, si usano etichette “ 
tutto compreso” in modo confu-
so come “Alzheimer”, “demenza 
senile” o, addirittura, “Parkin-
son”. Nell’immaginario collet-
tivo emerge l’idea stereotipica 
dell’anziano che va incontro ad 
un graduale sgretolamento dei 
propri ricordi, che perde la co-
erenza nel pensiero e nel com-
portamento, che passa dal non 
ricordare qualche nome a non 
riconoscere anche le persone 
più care.
Questa immagine è per certi 
versi rappresentativa, ma risulta 
riduttiva ed imprecisa se si con-
sidera la variabilità delle mani-

festazioni di questa condizione. 
E’ davvero solo la memoria ad 
essere intaccata dalla malattia? 
Oppure vengono danneggiate 
altre funzioni cognitive? se sì, 
quali sono? è un problema che 
riguarda solo gli anziani?
In primo luogo, nonostante un 
disturbo di memoria venga sem-
pre osservato ad un certo punto 
del decadimento cognitivo, la 
modalità di esordio può variare, 
ne consegue che, non per tutte 
le forme di demenza questo sin-
tomo costituisce la prima mani-
festazione.
Anche l’età all’esordio è variabi-
le. Sebbene l’età avanzata costi-
tuisca il primo fattore di rischio 
per lo sviluppo di demenza, con 
una prevalenza dell’8% tra gli ul-
trassessantacinquenni che sale 
al 20% dopo gli 80 anni, in alcuni 
casi vi può essere un esordio più 
precoce.
L’interdipendenza comunemen-
te percepita tra demenza e sme-
moratezza deriva dalla tendenza 
a far coincidere la demenza con 
la malattia di Alzheimer che, co-
prendo il 60% dei casi diagnosti-
cati, costituisce in effetti la più 
comune tra le forme di demenza.
In questo caso, primi segni della 
malattia sono proprio legati al 
malfunzionamento della memo-
ria e, nello specifico, della capa-
cità di immagazzinare nuove in-
formazioni, con evidenti difficol-
tà a ricordare dove si è lasciato 
un oggetto, un appuntamento 
importante o eventi avvenuti 
di recente. Il quadro tende poi 
a peggiorare progressivamente 
ed emergono difficoltà a carico 
dell’attenzione, dell’orientamen-
to, delle capacità di organizza-
zione del pensiero e del compor-
tamento. In fasi più avanzate di 
malattia vengono meno anche la 
capacità di esprimersi attraverso 
il linguaggio e le abilità visuo-
percettive.
Nel restante 40% dei casi, però, 
i primi sintomi non interessano 
la memoria e anche il decorso 
della malattia può seguire un an-
damento differente. La demenza 
a corpi di Lewy, la più frequente 

demenza su base degenerativa 
dopo l’Alzheimer, ad esempio, 
comporta un precoce deterio-
ramento delle capacità attenti-
ve e di organizzazione del com-
portamento. Si accompagnano 
sintomi francamente psichiatrici 
quali deliri, allucinazioni visive e 
sonno agitato, disturbato da in-
cubi molto vividi. il decorso della 
malattia è spesso fluttuante ma 
rapido e, dopo i primi sintomi 
cognitivi, i pazienti sembrano 
rallentati, mostrano rigidità nel 
movimento e possono manife-
stare tremori a gambe e braccia.
I sintomi iniziali di un decadi-
mento cognitivo, possono oc-
correre prima del raggiungimen-
to dell’età senile, come nel caso 
di un’altra classe di demenze su 
base degenerativa: le demen-
ze frontotemporali. Sebbene si 
manifesti meno frequentemen-
te delle altre forme descritte, la 
demenza fontotemporale, nelle 
sue varianti, esordisce general-
mente intorno ai 50 anni. Il defi-
cit sicuramente più invalidante e 
precoce, in questo caso, è lega-
to alla perdita della capacità di 
mantenere un comportamento 
adeguato nei vari contesti in cui 
l’individuo agisce, determinando 
lo sgretolamento della persona-
lità e della condotta sociale. La 
persona colpita può risultare in-
differente rispetto a tutto (apa-
tia), oppure mostrare eccessiva 
disinibizione, aggressività e una 
generale sregolatezza nel com-
portamento. A livello cognitivo, 
nelle fasi iniziali si osservano 
deficit prevalentemente a carico 
del linguaggio e dell’efficienza 
nell’organizzazione del compor-
tamento, sono risparmiate la 
memoria e le funzioni visuo-spa-
ziali. Colpendo soggetti giovani, 
spesso ancora in età lavorativa, 
la demenza frontotemporale è 
causa di grave disabilità socia-
le e relazionale, con importanti 
ripercussioni all’interno del nu-
cleo familiare.
Malattia di Alzheimer, Malattia 
a corpi di Lewy e demenze fron-
totemporali sono tutte il risul-
tato di un deterioramento delle 
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strutture cerebrali che ha la ca-
ratteristica di essere progres-
sivo e legato all’accumularsi di 
sostanze che disturbano la nor-
male attività cellulare nel cer-
vello. Anche il mancato apporto 
di ossigeno può determinare la 
compromissione delle cellule 
cerebrali come si osserva nei 
casi di ictus; Ne consegue che 
anche ripetuti eventi vascolari 
possono determinare un quadro 
sintomatologico di demenza. In 
effetti, considerando tutti i casi 
di demenza, la demenza vasco-
lare è la seconda per frequenza 
coprendo all’incirca il 15% dei 
casi totali. Il quadro cognitivo è 
simile a quello della malattia di 
Alzheimer, con spiccate difficoltà 
a carico dell’attenzione, dell’or-
ganizzazione del comportamen-
to e un sensibile rallentamento 
del pensiero e del movimento. 
La progressione della malattia 
tipicamente non segue un an-
damento continuo, come nella 
maggior parte delle demenze su 
base degenerativa, ma piuttosto 

il peggioramento è a gradini.
E’ anche possibile, e frequente, 
osservare quadri misti, in cui è 
difficile stabilire la diagnosi a 
causa della comprensenza di sin-
tomi caratteristici di patologie 
diverse.
In tutte le condizioni descritte, 
però, le difficoltà cognitive coe-
sistono spesso con disturbi emo-
tivi e comportamentali quali la 
depressione, l’ansia, l’irritabili-
tà oppure l’apatia. Tutte queste 
problematiche determinano un 
drastico calo dell’autonomia del-
la persona nella vita quotidia-
na che necessita di assistenza e 
supervisione continua. In Italia, 
si stima che le persone diretta-
mente o indirettamente coinvol-
te nell’assistenza di questi pa-
zienti siano circa 3 milioni.
Un discorso differente va fatto 
per la malattia di Parkinson. An-
che se comunemente si tende a 
pensare che anche questa ma-
lattia sia una forma di demenza, 
in realtà, solamente nel 20% dei 
casi i malati di Parkinson arriva-

no a sviluppare una franca de-
menza. In tutti gli altri casi, no-
nostante siano comuni difficoltà 
attentive, organizzative e rallen-
tamento ideomotorio, queste 
non raggiungono gravità tali da 
compromettere significativa-
mente il funzionamento cogniti-
vo globale della persona. I sinto-
mi più invalidanti coinvolgono la 
fluidità e rapidità dei movimenti, 
ma possono generalmente esse-
re controllati con una adeguata 
terapia farmacologica.
Riassumendo, nonostante tipica-
mente la demenza sia una con-
dizione che interessa l’età seni-
le, in alcuni casi può presentarsi 
anche precocemente. I sintomi 
cognitivi iniziali possono essere 
legati al malfunzionamento del-
la memoria, ma esistono delle 
forme di demenza le cui prime 
manifestazioni sono legate alla 
comparsa di fenomeni allucina-
tori, oppure a modificazioni del 
comportamento.

ERBORISTERIA LE ERBE DELLE FATE
Via Ca’Baroncello, 107 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424 34547

E-mail: erboristerialeerbedellefate@gmail.com

SIAMO PRESENTI ANCHE
AI MERCATINI DI NATALE DI BASSANO
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RUBRICA

In quei giorni un decreto di Cesare Augu-
sto  ordinò che si facesse il  censimento di 
tutta la terra. Questo primo censimento fu 
fatto quando Quirino era governatore della 
Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascu-
no nella propria cittàAnche Giuseppe, dalla  
Galilea,  dalla città di Nazaret, salì in Giudea 
alla città di Davide chiamata Betlemme: egli  
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia 
di Davide. Doveva farsi censire insieme  a  
Maria, sua sposa, che era incinta.
 Mentre si trovavano in quel luogo, si compi-
rono  per lei i giorni del parto. Diede alla luce 
il suo figlio primogenito, 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  temete: ecco, vi annuncio 
una grande gioia, che  sarà di tutto il popo-
lo: “oggi, nella città di Davide, è nato per voi 
un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un  bambino av-
volto in fasce, adagiato in una mangiatoia».  
E subito apparve  una moltitudine dell’eser-
cito 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, 1-14) 

Perché il Natale? Dio si è fatto uomo  per-
ché l’uomo si faccia Dio.  Cristo nasce per-
ché io nasca. La nascita di Gesù vuole la mia 
nascita: che io nasca  diverso e nuovo, che 
nasca con lo Spirito di Dio in me. Natale è la 
riconsacrazione  del  corpo. La certezza che 
la nostra carne che Dio ha preso, amato, 
fatto sua, in qualche  sua parte è santa, che 
la nostra storia in qualche sua pagina è sa-
cra. ll creatore che  aveva plasmato Adamo 
con la creta del suolo si fa lui stesso creta 
di questo nostro  suolo. ll vasaio si fa argilla 
di una vaso fragile e bellissimo. E nessuno 
può dire: qui  finisce l’uomo, qui comincia 
Dio, perché Creatore e creatura ormai si 
sono  abbracciati. Ed è per sempre. (Ronchi)

Una autentica nuova creazione che rovescia 
ogni valore umano, per crearlo nel mondo 
della potenza e dell’amore di Dio.
Il Natale di Gesù è sempre stato un giorno di 
particolare festa, dolcezza e voglia di pace, 
come se quella notte di Betlemme, con tutto 
il suo divino fascino, non avesse perso nulla 
dell’incommensurabile evento, che vedeva 
Dio in persona ‘gridarci’ qui, ora, sempre, 
quanto è umano, Gesù, il tuo regno. 
A Natale non celebriamo un ricordo, ma una 
profezia. Natale non è una festa  sentimen-
tale, ma è l’entrata nella vita dell’umanità la 
potenza dell’amore di Dio che ridimensiona 
tutte le cose.  Sappiamo tutti come nella 
mente del Padre la creazione dell’uomo 
avesse un solo scopo:  riempire il Cielo di 
noi, Sue creature e figli, formati a Sua im-
magine e somiglianza. Creature che, secon-
do il progetto del Padre, avrebbero dovuto 
partecipare alla Sua stessa gioia ed immor-
talità. E così fece. 

La storia ricomincia dagli ultimi. Mentre 
Roma comanda il mondo con la forza, la vio-
lenza e spesso con la distruzione, in questo 
impero umano, appare l’impero divino del 
perdono della riconciliazione, della gioia, 
dell’amore: “vi annuncio un grade gioia”: 
nasce un bambino, sufficiente a  mutare la 
direzione della storia. 
Ma come? Andando incontro ai deoli, agli 
abbandonati, ai sofferenti, ai condannati.
La capitale del mondo non è più Roma, è 
Betlemme. Una ragazzina, una creatura, dà 
alla luce il Creatore, non in una reggia, ma 
in una stalla tra animali che sostituisco gli 
impianti di riscaldamento, non una culla, 
ma una magiatoia: non è più l’uomo che ha 
fede in Dio, ma è Dio che ha fede nell’uo-
mo. Perchè non sono i grandi della terra che 
vanno ad onorare il loro re, ma un gruppi 
di pastori, gli ultimi della società umana, 
che diventano i primi adoratori del Re delle 
genti. Dio ha voluto entrare nel mondo dal 
punto più basso, perchè nessuna creatura 
sia più in basso.
È bello per tutti i poveri, gli ultimi, gli anoni-
mi, i  dimenticati. Dio riparte da loro. Vanno 
e trovano un bambino, l’espressione infinita 
dell’amore.
Andiamo anche noi e troveremo un bambi-
no, il simbolo e la realtà più sconvongente 
dell’amore: una vera vertigine.

Ma l’amore è sempre, per sua natura, un 
dono che viene dato gratuitamente, ma ac-
coglierlo è esercizio di libertà. Non si ama né 
si corrisponde all’amore per forza. Mai. Non 
sarebbe più amore. Ed è l’amore - questa 
vera somiglianza con Dio, se abbiamo con-
servato l’immagine della nostra creazione, 
senza farla distruggere dalla superbia, come 
i nostri pro genitori - la grande ed inestin-
guibile sete di ogni uomo. Possiamo avere 
poco o nulla, ma quando si è amati e si ama 
ci si sente davvero ricchi.
Ma l’amore è anche una ‘conquista’: ha 
sempre bisogno di ‘fare pulizia’ della no-
stra grettezza, che si perde in tante cose, 
che amore non sono. Il Natale è una gran-
de occasione: è la scoperta sorprendente 
del’Evento più stupendo per noi uomini. È 
Dio che, di fronte all’uomo, che si rende per 
superbia ‘esule’, privo della vera sua ragio-
ne di esistere, l’amore del Padre, fa il primo 
passo, scioglie la nostra solitudine venendo 
tra noi, condividendo tutto della nostra po-
vertà senza di Lui, ma ci chiede di incontra-
re suo Figlio, venuto nella nostra povertà. 
C’è nel Vangelo, che tutti conosciamo, una 
breve frase, che descrive il rischio, che tutti 
corriamo, di rifiutare Gesù, che continua a 
venire tra  noi, nel povero: ‘Non c’era posto 
per loro in albergo’.Come si vorrebbe fosse 
sempre evitato questo atteggiamento, che 
causa sofferenza, ma anche ‘impoverisce’ 
e danneggia chi vive il rifiuto dei fratelli! 
Credo sia necessario che Gesù, presenta-
tosi povero tra noi, ritrovi tra noi ‘gli an-
geli’ che annunziano a chi soffreche Lui è 
venuto anche per loro. Dobbiamo davvero
riappropriarci del Natale come una  rive-
lazione dell’amore di Dio per tutti e per

ciascuno e diventare così ambasciatori di 
giustizia, di solidarietà, perché nessuno sia 
escluso dalla gioia di Dio. Lasciamoci coin-
volgere e sorprendere dalla Sua visita.
È l’Evento divino destinato oggi a noi, forse 
increduli o forse assetati di una gioia che 
cerchiamo là dove non può essere, o di cui 
troviamo un assaggio, quandoincontriamo 
qualcuno o tanti che ci amano ed amiamo, 
perché si può vivere con poco, ma mai sen-
za amore. Un segno della necessità di ama-
re, facendosi vicini a chi non è amato. E’ la 
grande diffusione  di gesti di carità verso i 
poveri, in tutte le città e chiese. Più che un 
augurio, vi auguro, fratelli e sorelle carissi-
mi, che il Natale sia per ciascuno di noi un 
segno, una certezza di fede, che ogni perso-
na che incontriamo ci è affidata: è Gesù che 
ci attende. Voglio assicurare tutti voi, ma 
proprio tutti, che mi seguite nella ricerca 
di Gesù, che vi avrò vicini nella preghiera, 
perché a ciascuno Dio doni la Sua Gioia e 
tanta Pace. E grazie di cuore per la vostra 
amicizia, così a me tanto cara e preziosa! 
 
La nuova capitale del mondo è Betlemme. 
- Lì Maria diede alla luce il suo figlio  pri-
mogenito,
- lo avvolse in fasce e lo pose in una man-
giatoia...                                                                                                                               
- nella greppia degli  animali, 
- che Maria nel suo bisogno legge come una 
culla. 
- La stalla e la mangiatoia sono un  “no” ai 
modelli mondani, 
- un “no” alla fame di potere, 
- un no al “così vanno le cose”.  
- Dio  entra nel mondo dal punto più basso 
- perché nessuna creatura sia più in basso,  
- nessuno non raggiunto dal suo abbraccio 
che salva. 

Natale è il più grande atto di fede  di Dio  
nell’umanità, 
- affida il figlio alle mani di una ragazza ine-
sperta e generosa, ha fede in lei
- Maria si prende cura del neonato, 
- lo nutre di latte, di carezze e di sogni. 
- Lo fa  vivere con il suo abbraccio. 
- Allo stesso modo, nell’incarnazione mai 
conclusa del  Verbo, 
- Dio vivrà sulla nostra terra solo se noi ci 
prendiamo cura di lui, come una  madre,  
ogni giorno. 

VANGELO per la salute della nostra anima

VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA: È NATALE
Martedì 25 Dicembre 2018
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LA SACRA FAMIGLIA ESEMPIO DI AMORE VISSUTO E DONATO
Domenica 30 Dicembre 2018
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Ge-
rusalemme per la festa di Pasqua. Quando 
egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo   la 
consuetudine della festa. Ma, trascorsi i gior-
ni, mentre prendevano la via del ritorno, il 
fanciullo  Gesù rimase a Gerusalemme, senza 
che i genitori se ne accorgessero. Credendo 
che egli fosse nella comitiva, fecero una gior-
nata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra 
i parenti e i conoscenti; non avendolo trova-
to, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 
Dopo tre giorni  lo trovarono nel tempio, se-
duto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava 
e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano 
erano pieni di stupore per la sua intelligenza 
e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, 
e sua madre gli disse; «Figlio, perché ci hai 
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, 
ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo oc-
cuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi 
non compresero ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nazareth e 
stava loro sottomesso. Sua madre custodiva 
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cre-
sceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e 
agli uomini.  (Luca 2,41-52)  

Celebrando la festa della Sacra Famiglia, sem-
bra che la Chiesa voglia continuare a vivere la 
stupenda realtà del Natale, in cui Dio  decide 
di farsi bambino, mentre i bambini vogliono 
diventare adulti, gli adulti vogliono essere re 
e i re vogliono essere “dei”, mentre il solo 
vero Dio diventa bambino, creando così la 
famiglia, nata per eliminare divisioni, diffe-
renze. Ogni famiglia, sulle orme della Sacra 
Famiglia, diventa così la vita che “prepara le 

vie del Signore, “raddrizza i sentieri, ogni bur-
rone sarà riempito, ogni monte e ogni colle 
sarà abbassato, le vie tortuose diverranno di-
ritte e quelle impervie, spianate: ogni mem-
bro della famiglia vedrà la salvezza dì Dio”.
“E’ in famiglia che si impara il nome più bello 
di Dio”, “La  famiglia, prima scuola di santi-
tà”, “Il silenzio di Dio nel cuore  di Maria (la 
mamma)  (Ermes Ronchi).

Ciò che caratterizza e determina la vita di 
questa famiglia è la presenza di Gesù, il Bam-
bino che polarizza l’attenzione e l’amore di 
Maria e Giuseppe. Una famiglia di cui uno dei 
tre è Dio e proprio lui, il Dio bambino, “stava 
sottomesso a loro” al punto di aver bisogno 
di tutto, come tutti i bambini hanno biso-
gno dei genitori, ed è proprio questo modo 
di partecipare alla vita di famiglia, Gesù, ed 
ogni bambino sono il nodo vitale che stringe 
Maria e Giuseppe e tutti genitori del mondo, 
due persone innamorate una dell’altra e in-
credibilmente unite. 

“Sua madre serbava tutte queste cose nel 
suo cuore”. 
La sottomissione di Gesù ai genitori era il 
segno più sicuro che era innamorato di loro 
ed esprimeva tutto il suo amore obbedendo, 
evitando ogni atteggiamento che potesse 
farli soffrire. La risposta della mamma: “ser-
bava tutte queste cose nel suo cuore”, nel 
silenzio.

Questo è lo specchio in cui ogni famiglia è 
chiamata a guardarsi, a confrontarsi per ri-
scoprire continuamente quello che la fami-
glia deve essere “mistero d’amore” e “comu-

nità d’amore”. Mistero e comunità di un non 
comune amore, ma un amore a cui, oltre ai 
genitori, partecipano i figli. Tre, papà, mam-
ma e figli: amore trinitario, dove cioè l’amore 
che circola in famiglia e lega i suoi membri, 
deriva dall’amore divino della Trinità e imita 
le relazioni tra le persone divine.
Sulla terra la famiglia di Nazareth ha realizza-
to questo modello divino in misura perfetta.
La famiglia, quindi, svolge un ruolo insostitui-
bile: il Figlio di Dio, quando si è incarnato, si è  
circondato di una famiglia. Ha avuto bisogno 
di una famiglia dove essere nutrito, allevato,  
educato, aiutato a crescere in umanità. Que-
sta famiglia l’ha trovata in Maria e Giuseppe. 
Il Figlio  di Dio, abituato al seno del Padre, 
divenuto uomo, anzi bambino, continua a 
sperimentare la  tenerezza del Padre nell’at-
tenzione amorevole di sua madre Maria e 
del suo padre adottivo Giuseppe. Essi sono 
stati per Gesù il “sacramento”, il segno visi-
bile e toccabile dell’amore di suo 
Padre. (Ivo Corniglia)

Ecco come dovrebbe  essere ogni famiglia 
sulla terra, come dovrebbero essere anche 
i genitori per i figli. Collaborano con Dio 
non solo nel generare la vita, ma nell’aiu-
tarla a crescere nell’amore che ha donato 
ai figli la vita, con la generosità dell’amore 
sconfinato di Dio. E aiuteranno i figli a cre-
scere nell’amore, educandoli nella fede.” 
“Ho visto padri e madri regolare i loro rap-
porti con i figli a suon di cose: un dono, una 
banconota, un oggetto. Quante sono le 
mamme che la sera rincalzano le coperte ai 
loro bambini e insegnano a pregare? Un ba-
cio, una carezza valgono più di tutti i regali”
(attrice Virna Lisi).

C’erano in quella regione alcuni pastori... 
- una nuvola di ali e di canto li  avvolge.
- È così bello che Luca prenda nota di questa 
unica visita, un gruppo di  pastori,  odorosi 
di lana e di latte... 
- È bello per tutti i poveri, gli ultimi, gli ano-
nimi, i  dimenticati. 
- Dio riparte da loro. 
- Vanno e trovano un bambino. 
- Lo guardano: i suoi  occhi sono gli  occhi 
di Dio, 
- la sua fame e la fame di Dio, 
- quelle manine che si tendono verso la  ma-
dre, sono le mani di Dio tese verso di loro. 

Vi annuncio una grande gioia: è NATALE. 
Il Natale di Gesù è sempre stato un giorno di 
particolare festa, dolcezza e voglia di pace, 
come se quella notte di Betlemme, con tutto 
il suo divino fascino, non avesse perso nulla 
dell’incommensurabile Evento, che vedeva 
Dio in persona ‘gridarci’ qui, ora, sempre, 
quanto è mondo, Gesù, il tuo regno E Dio 
sa come il nostro tempo abbia davvero bi-
sogno di tornare ad avere fiducia e credere 
nell’incredibile e meraviglioso Dono, che è 
Gesù, l’Amore donato, nato tra noi, per sta-
re per sempre con noi. Sappiamo tutti come 
nella mente del Padre la creazione dell’uo-
mo avesse un solo scopo:
 riempire il Cielo di noi, Sue creature e fi-
gli, formati a Sua immagine e somiglianza. 
Creature che, secondo il progetto del Pa-
dre, avrebbero dovuto partecipare alla Sua 

stessa gioia ed immortalità. E così fece. Ma 
l’amore è sempre, per sua natura, un dono 
che viene dato gratuitamente, ma accoglier-
lo è esercizio di libertà - non può essere che 
così. Non si ama né sicorrispondeall’amore 
per forza. Mai. Non sarebbe più amore.Ed 
è l’amore - questa vera somiglianza con Dio, 
se abbiamo conservato l’immagine della no-
stra creazione, senza farla distruggere dalla 
superbia, come i
 nostri pro genitori - la grande ed inestingui-
bile sete di ogni uomo. Possiamo avere poco 
o nulla, ma quando si è amati e si ama ci 
si sente davvero ricch Ma l’amore è anche 
una ‘conquista’: ha sempre bisogno di ‘fare 
pulizia’ della nostra grettezza, che si perde 
in tante cose, che amore non sono. Il Na-
tale è una grande occasione: è la scoperta 
sorprendente del’Evento più stupendo per 
noi uomini. È Dio che, di fronte all’uomo, 
che si rende per superbia ‘esule’, privo del-
la vera sua ragione di esistere, l’amore del 
Padre, fa il primo passo, scioglie la nostra 
solitudine venendo tra noi, condividendo 
tutto della nostra povertà senza di Lui, ma ci 
chiede di incontrare suo Figlio, venuto nel-
la nostra povertà. C’è nel Vangelo, che tutti 
conosciamo, una breve frase, che descrive il 
rischio, che tutti corriamo, di rifiutare Gesù, 
che continua a venire tra  noi, nel povero: 
‘Non c’era posto per loro in  lbergo’.Come 
si vorrebbe fosse sempre evitato questo 
atteggiamento, che causa sofferenza, ma 
anche ‘impoverisce’ e danneggia chi vive il 

rifiuto dei fratelli! Credo sia necessario che 
Gesù, presentatosi povero tra noi, ritrovi tra 
noi ‘gli angeli’ che annunziano a chi soffre-
che Lui è venuto anche per loro. Dobbiamo 
davvero riappropriarci del Natale come una  
rivelazione dell’amore di Dio per tutti e per 
I ciascuno e diventare così ambasciatori di 
giustizia, di solidarietà, perché nessuno sia 
escluso dalla gioia di Dio.Lasciamoci coin-
volgere e sorprendere dalla Sua visita. 
È l’Evento divino destinato oggi a noi, forse 
increduli o forse assetati di una gioia che 
cerchiamo là dove non può essere, o di cui 
troviamo un assaggio, quandoincontriamo 
qualcuno o tanti che ci amano ed amiamo, 
perché si può vivere con poco, ma mai sen-
za amore. Un segno della necessità di ama-
re, facendosi vicini a chi non è amato. E’ la 
grande diffusione  di gesti di carità verso i 
poveri, in tutte le città e chiese. Più che un 
augurio, vi auguro, fratelli e sorelle carissi-
mi, che il Natale sia per ciascuno di noi un 
segno, una certezza di fede, che ogni perso-
na che incontriamo ci è affidata: è Gesù che 
ci attende. Voglio assicurare tutti voi, ma 
proprio tutti, che mi seguite nella ricerca 
di Gesù, che vi avrò vicini nella preghiera, 
perché a ciascuno Dio doni la Sua Gioia e 
tanta Pace. E grazie di cuore per la vostra 
amicizia, così a me tanto cara e preziosa! 

Antonio Riboldi, Vescovo 
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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 efficace 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 radiografie) la gravità 
della carie da curare. 
Se la carie è allo stato iniziale, viene immediatamente ed esclusivamente curata con un trat-
tamento 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 supera-
re 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, odontoia-
tra e direttore sanitario delle Cliniche dentali Medix -. L’abbiamo introdotta 
per differenziarci dagli altri. La Clinica Medix è uno studio dove le tecno-
logie sono molto avanzate e il laser è una di queste. È un approccio meno 
invasivo, tra i più importanti 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’otturazione dura più nel 
tempo perché messa su una superficie 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.

Dirett ore Sanitario Clinica Medix
dr. Leonardo Tondi -Odontoiatra- 
Iscritt o Ordine dei Medici Chirurghi 
Odontoiatri di Treviso.
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