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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Eccoci qua!



Scusate, è permesso? Bussiamo
gentilmente alla vostra porta
per entrare, in punta di piedi,
nella vostra vita quotidiana. E’
un’“intrusione”che facciamo a
fin di bene: perché proprio il
benessere, la prevenzione e la
qualità della vita della popolazione sono gli argomenti di cui ci
occupiamo.
“InFormaSalute Veneto - La
rivista utile per la famiglia” è un
progetto editoriale nato tre anni
fa, e sviluppatosi con sempre
crescente successo, nel territorio
della vicina Ulss 3 di Bassano del
Grappa.
E oggi, forti dell’esperienza acquisita e del consenso ottenuto
presso la cittadinanza e le istituzioni locali, ampliamo il nostro
raggio di azione dedicando
un’edizione della nostra rivista
al territorio dell’Ulss 15 “Alta
Padovana”.
“InFormaSalute” è un periodico
bimestrale che vuole proporsi
come un mezzo di comunicazione agile e comprensibile per informare la gente - nel modo più
corretto e più semplice possibile
- sui tanti e diversificati aspetti
del “pianeta salute” proiettati
sul piano locale: dai problemi
che interessano ampie fasce di
popolazione alla prevenzione
delle malattie più diffuse, dagli
interventi e dalle questioni più
pregnanti in campo socio-sanitario fino alla conoscenza delle
strutture e dei servizi presenti
nel comprensorio. Ogni due

mesi daremo voce ai medici, agli
specialisti e ai responsabili del
settore sanitario che operano nel
territorio dell’Ulss n.15 per avere
risposte, spiegazioni e informazioni sulle questioni di maggiore
interesse, che anche voi - attraverso la casella di posta elettronica del nostro sito internet
www.informasalute.net - potrete
segnalarci. Consigli, commenti,
richieste di informazioni saranno
sempre molto graditi, per un
“filo diretto” con i nostri lettori
che costruiremo e intensificheremo numero dopo numero.
Gli argomenti e contenuti della
rivista saranno vagliati assieme a
un autorevole comitato scientifico, appositamente costituito, per
dare ulteriore spessore al nostro
impegno. Che intende affrontare
le questioni tra loro più diverse e
che a volte sono anche sorprendenti, e soprattutto molto utili,
per i non addetti ai lavori.
Lo si vede già dal ventaglio di
argomenti che vi proponiamo in
questo primo numero dedicato
al territorio dell’Alta Padovana:
dall’influenza stagionale alle patologie dell’anca di cui l’Ospedale di Cittadella è centro di riferimento regionale, dalle malattie
coronariche alla vaccinazione
per il papillomavirus rivolta alle
ragazze adolescenti, dalla prevenzione e cura del tumore alla
mammella alle vecchie e nuove
dipendenze, fino ad affrontare
il problema del randagismo dei
cani abbandonati spiegato dal
medico veterinario e a scoprire
il lavoro dei “medici in prima
linea” del Pronto Soccorso del-

l’Ospedale di Camposampiero.
Con il sindaco di Trebaseleghe e
presidente della Conferenza dei
Sindaci dell’Ulss n.15, Lorenzo
Zanon, ci addentriamo invece
nelle nuove emergenze del sociale che oggi richiedono quantomai urgenti ed adeguate risposte
da parte delle istituzioni.
E in più una “chicca” assoluta:
un articolo su Max Biaggi, il
grande campione di motociclismo che alla soglia dei 40 anni
ha conquistato il titolo mondiale
di Superbike, ovvero il quinto
titolo iridato della sua lunga e
gloriosa carriera che lo proietta
quale esempio di longevità sportiva - e non solo - per i giovani,
a cui il celebre pilota romano si è
sempre rivolto per lanciare messaggi sulla sicurezza e la guida
consapevole in moto.
Anche questa è prevenzione,
come confermiamo in ogni numero della nostra rivista la cui
storia di copertina è dedicata a
un personaggio “testimonial” del
benessere fisico e mentale.
Eccoci qua: abbiamo bussato
dunque alla vostra porta e speriamo di essere degli ospiti graditi.
E allora, buona lettura.
E, visto che ci siamo - a nome
anche dell’editore e di tutto lo
staff di “InFormaSalute Veneto
-, esprimiamo inoltre i nostri più
sinceri auguri di Buon Natale e
Felice Anno: con l’auspicio di
un 2011 che sia ricco di pace, di
benessere e di serenità per tutti.
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conferenza dei sindaci
La “salute” del
territorio: il ruolo
della Conferenza dei
Sindaci



“La nuova emergenza
è nel sociale”

Intervista con il dott. Lorenzo Zanon, sindaco di Trebaseleghe,
presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n.15
Alessandro Tich
Diciamolo subito: non è un momento facile per i nostri pubblici
amministratori.
Soprattutto per i sindaci, che quotidianamente tastano il polso delle
loro comunità, ne recepiscono le
esigenze e ne conoscono i problemi
cercando di trovare - per quanto
possibile - risposte e soluzioni. E
che tuttavia, prima di venire incontro alle richieste dei loro cittadini,
devono fare i conti con la realtà
di questi tempi: bilanci comunali
ridotti all’osso, trasferimenti sempre
più esigui da parte dallo Stato, tagli
alla spesa pubblica, “patti di stabilità” che impediscono di reinvestire le

poche risorse in cassa.
Intanto il territorio richiede soluzioni per migliorare il suo “stato di salute” e reclama soprattutto attenzione - in questo periodo, in costante
evoluzione, di crisi economica - per
le nuove emergenze del sociale.
Un’esigenza fortemente presente
nell’agenda dei lavori della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n.15.
A confermarcelo è il dott. Lorenzo
Zanon, sindaco di Trebaseleghe,
presidente della Conferenza dei
Sindaci dal settembre del 2009,
che ci spiega quali sono le istanze
e gli obiettivi di questo importante
organismo di coordinamento tra le
istituzioni in campo socio-sanitario.

- Dott.Zanon, che ruolo ha la Conferenza dei Sindaci?
- “La Conferenza dei Sindaci ha
il ruolo fondamentale di indirizzo
politico sulle scelte strategiche dell’Ulss, e di controllo. E’ insomma il
“consiglio comunale” dell’Ulss.”

rivestono attenzione su una politica
di equilibrio tra Cittadella e Camposampiero come poli ospedalieri di
servizio e che pongono attenzione
verso la riduzione, in alcuni settori,
delle liste di attesa.
I programmi preventivati stanno
andando avanti. Quello che è emerso negli ultimi tempi è il bisogno di
una maggiore attenzione, e compartecipazione dei Comuni, sul settore
sociale. E’ un’esigenza primaria in
questo momento di crisi economica
e con nuovi poveri che bussano alla
nostra porta. Una crisi delle famiglie che si rivolgono ai servizi sociali
per situazioni di difficoltà, aumentando la domanda di nuovi bisogni
assistenziali e sociali.
Tutto questo va fatto in sinergia tra
le varie agenzie - vuoi parrocchiali,
come la Caritas, vuoi umanitarie
come la Croce Rossa, vuoi istituzionali come i servizi sociali dell’Ulss
- e le risorse sociali dei Comuni.
E’ indispensabile coordinare questi
centri di erogazione di denaro e di
beni materiali. Ciò è stato fatto at-

traverso la condivisione di una banca dati e di un protocollo comune
di comportamento. Ad esempio, le
banche erogano mini-crediti, per far
fronte agli arretrati di bollette e affitti, soltanto a chi ha l’imprimatur
dei servizi sociali dell’Ulss.”
- E per le liste di attesa?
- “Per le liste di attesa si sta lavorando, anche se è un obiettivo più
difficile da raggiungere. Secondo il
mio parere c’è un problema di fondo, e cioè il problema di trovare tra
il Ministero della Salute, e quindi
l’Ulss, i sindacati di categoria degli
operatori sanitari e chi gestisce la
dirigenza dell’Azienda Sociosanitaria un sistema che faccia in modo
che le attrezzature, anche sofisticate,
in dotazione alle strutture sanitarie
vengano utilizzate al massimo della
loro capacità. Assistiamo invece ad
un utilizzo inferiore alla loro capacità e questo crea code e liste di attesa
difficilmente accettabili dal punto
di vista dei cittadini, nonché dei
sindaci che li rappresentano.

So che la dirigenza dell’Ulss si sta
muovendo nella direzione giusta,
ognuno faccia la sua parte.”
- Da Presidente della Conferenza
dei Sindaci, ma anche da sindaco
di uno dei 29 Comuni che la compongono, come vede le prospettive
a breve termine della gestione della
Sanità sul territorio?
- “Le prospettive, come per tutta
l’economia pubblica italiana, sono
di ulteriori difficoltà.
Io credo che bisognerà fare ancora
sacrifici. Noi siamo disposti a farli,
e siamo disposti a spiegarlo anche ai
nostri cittadini. Però pretendiamo
equità nella distribuzione dei carichi. Vogliamo cioè che si tenga conto della efficienza ed efficacia dei
servizi delle varie Ulss nel momento
in cui bisogna stabilire la quota procapite, ancora molto discriminatoria, nei trasferimenti dalla Regione
alle Ulss. Noi siamo la seconda Ulss
con il trasferimento più basso di
quota pro-capite di tutto il Veneto.”

- Quali sono, dunque, le questioni
più importanti per il territorio dell’Ulss 15?
- “Noi dobbiamo sempre ri-tarare
i nostri obiettivi, che in questa fase
storica della Sanità sono oggetto di
continue modifiche, e cioè di tagli.
Io, in quanto presidente della Conferenza dei Sindaci, ho ereditato
una Ulss che aveva in cantiere grossi
progetti, che sta realizzando, che
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sindromi coronariche
Sindromi
coronariche
acute: quando i
vasi arteriosi si
restringono



- “Fino agli anni 90, l’unica terapia
era quella farmacologica, in particolare la terapia trombolitica sistemica per via endovenosa, la quale
consentiva di riaprire solo parzialmente il vaso coronarico occluso.
Dagli anni 2000 la terapia farmacologica è stata progressivamente
sostituita dalla terapia meccanica
(angioplastica coronarica primaria), cioè dalla riapertura totale del
vaso mediante dilatazione con un
palloncino della lesione e successivo posizionamento di “Stent”,
ovvero di protesi endovascolari
metalliche che vanno a ricoprire
la lesione trattata col palloncino.

Attenzione, strettoia
Nonostante gli importanti progressi compiuti nell’ultimo ventennio
nel trattamento e nella gestione dei
pazienti con Sindromi Coronariche
Acute (SCA), la cardiopatia coronarica acuta rappresenta ancora
una delle principali cause di morte,
in Italia e nei paesi occidentali in
genere.
Affrontiamo l’argomento con il
dr. Mario Zanchetta, direttore
dell’Unità Operativa Autonoma di
Cardiologia dell’Ospedale Civile di
Cittadella.
- Dr. Zanchetta, cosa s’intende per
sindrome coronarica acuta?
- “È una sofferenza ischemica acuta
che può realizzarsi in due forme,
l’infarto miocardico acuto e l’angina instabile, entrambi causati dal

- E’ una patologia che si può prevenire?
- “La componente genetica ha un
ruolo importante, anche se non
quantificabile e non prevedibile. Il
corretto stile di vita, attraverso una
sana alimentazione mediterranea,
l’attività fisica e l’eliminazione dei
fattori di rischio, principalmente il
fumo, possono sicuramente incidere in maniera significativa sulla
salute del nostro cuore. ”

“AMICI DEL CUORE”, ASSOCIAZIONE ONLUS DI CITTADELLA COMPIE 25 ANNI

Intervista al dr. Mario Zanchetta, primario di Cardiologia
dell’Ospedale Civile di Cittadella
Paola Mazzocchin

Tale procedura deve essere eseguita il più presto possibile dalla
comparsa dei sintomi. Per quanto
riguarda l’angina instabile, invece,
la procedura di angioplastica può
essere eseguita entro 24-48 ore
dall’insorgenza dei sintomi. La Regione Veneto ha recepito da anni
l’importanza di tali trattamenti e
ha redatto un protocollo regionale
per il trattamento dell’infarto miocardico acuto, vista l’importanza di
tale patologia non solo sulla salute
del paziente, ma anche sulla spesa
sanitaria relativa alla terapia medica e riabilitativa seguente l’infarto
miocardico acuto.”

ridotto apporto di sangue al muscolo cardiaco”.

le dislipidemie, cioè livelli elevati
di colesterolo”.

- Quali sono le cause?
- “La causa principale è l’aterosclerosi, malattia sistemica dei vasi arteriosi, caratterizzata da un restringimento delle arterie. Può avere
localizzazione prevalente a livello
del cuore (nelle arterie coronarie),
del cervello (nelle arterie carotidi),
del rene (arterie renali) e delle
gambe (nelle arterie periferiche).
Diversi sono i fattori di rischio cardiovascolare. Questi possono essere
immodificabili, quali l’età o il sesso
- infatti, l’uomo si ammala di più
della donna - o modificabili, come
il fumo, il consumo di alcol, lo stile di vita sedentario, o parzialmente modificabili, ovvero curabili con
farmaci, come il diabete mellito,
l’ipertensione arteriosa sistemica e

- E’ una patologia molto diffusa…
- “Certo, la sindrome coronarica
acuta ha un’incidenza di circa 400
nuovi casi l’anno su 100.000 abitanti e rappresenta la prima causa
di morte secondo l’Istituto Nazionale di Statistica.”
- Dr. Zanchetta, quali sono i sintomi?
- “Sia l’infarto miocardico che
l’angina instabile esordiscono con
il sintomo del dolore toracico retrosternale costrittivo, tipo peso,
irradiato prevalentemente al braccio sinistro ed accompagnato da
sudorazione, difficoltà respiratoria,
nausea e vomito.”
- Come si cura?

L’Associazione”Amici del Cuore” di Cittadella, fondata 25 anni fa dal dr. Maiolino, ha sede presso la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale Civile di Cittadella ed è oggi presieduta dal dott. Danilo Viale. Svolge attività di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle problematiche delle malattie
cardiovascolari, promuovendo iniziative in collaborazione con le strutture sanitarie per il miglioramento
nei settori della prevenzione e della riabilitazione cardiologica in stretto contatto con il Dipartimento
Cardiovascolare.
Non solo. “Superata la fase acuta della malattia - precisa il presidente Viale - offriamo ai cardiopatici
l’opportunità di partecipare a sedute di attività fisica controllata presso palestre esterne all’ospedale per
migliorare lo stato di salute raggiunto, promuovendo al contempo l’utilità di un corretto stile di vita.”
Gli “Amici del cuore”, inoltre, promuovono nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio incontri con i cardiologi per informare e diffondere la cultura della salute e l’opera di volontariato a favore
della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ogni anno viene organizzata, nell’ultima domenica
di settembre, la “Giornata degli Amici del Cuore” a Cittadella e a richiesta, nei Comuni del territorio,
le”Mattinate del Cuore”, con analisi istantanee della colesterolemia e della glicemia, la misurazione della
pressione arteriosa e del giro vita.
Tutti possono aderire all’Associazione, basta rivolgersi direttamente alla sede presso l’Ospedale di Cittadella o ai collaboratori di zona. Gli “Amici del cuore” aderiscono alle organizzazioni non lucrative “Triveneto Cuore” e “Conacuore”, le cui finalità sono diffondere e sostenere il concetto di prevenzione delle
malattie del cuore nella comunità e nelle scuole, operare per migliorare la qualità di vita del cardiopatico,
analizzare i bisogni di salute cardiovascolari della popolazione e rappresentare e sostenere le necessità dei
cardiopatici presso le istituzioni.



artroscopia dell’anca
L’artroscopia
dell’anca: la nuova
frontiera della
chirurgia ortopedica.
A Cittadella il
Centro Regionale
Specializzato per
l’artrosi dell’anca
10

l’artroscopia dell’anca, intervenendo
su aspetti della patologia che fino
a qualche anno fa non si conoscevano, in quanto c’erano dei segnali
che non si riuscivano a cogliere. Siamo riusciti a capire che ci sono invece dei segni che, se presi in tempo
e trattati, prevengono o risolvono la
malattia degenerativa dell’anca.”

Nuovi orizzonti
per l’intervento all’anca
Parla il dr. Giovanni Grano, direttore dell’Unità di Ortopedia e
Traumatologia dell’Ospedale di Cittadella
Alessandro Tich
Diciamolo subito: l’artrosi dell’anca
è un problema di grande impatto
sulla qualità della vita di chi ne
soffre. Non solo per la patologia
in sé, che rende dolorosi e difficoltosi i movimenti della persona,
ma anche per la necessità - nelle
forme di artrosi più avanzate - di
impiantare una protesi in sostituzione dell’articolazione malata.
Ma lo stato dell’arte riscontra oggi
un’importante evoluzione e il trattamento chirurgico dell’anca conosce
nuovi orizzonti, che permettono di
curare la malattia - se diagnosticata
in tempo utile - con tecniche avan-

zate e meno invasive. La conferma
arriva per voce del dr. Giovanni
Grano, direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia
dell’Ospedale di Cittadella, e non
a caso. Il reparto di Ortopedia cittadellese è infatti un Centro Regionale Specializzato per la prevenzione,
lo studio e il trattamento dell’artrosi
deformante dell’anca.
- Dr. Grano, che ruolo rivestono le
patologie dell’anca nell’attività dell’Unità di Ortopedia da lei diretta?
- “E’ un settore di primaria importanza. Il reparto di Ortopedia di
Cittadella è un Centro Regionale
Specializzato per la prevenzione, la

diagnosi e la cura delle patologie
dell’anca dal 1983. La nostra Unità
Operativa, cioè, si occupa di tutti
i problemi inerenti all’ortopedia
come le patologie della spalla, del
ginocchio o del piede ma in qualità
di Centro Regionale Specializzato
dobbiamo soffermare tutta la nostra
attenzione sulle patologie dell’anca,
per le quali è attivo un reparto a sé
stante.”
- In che modo intervenite?
- “Per quanto riguarda il nostro
Centro Specializzato, al di là delle
famose protesi, stiamo compiendo
degli approcci innovativi per l’artrosi dell’anca. Da tre anni eseguo

- Segni di che tipo?
- “I segni all’origine di un’artrosi
all’anca sono presenti in una patologia, dal nome un po’ difficile, come
l’“impingement femoro acetabolare”, meglio nota con la sigla anglosassone FAI. Si stratta di una patologia osteo-articolare conosciuta da
pochi anni e che riguarda la testa
del femore e/o l’acetabolo. Quando
si riconoscono questi segni, è opportuno intervenire in tempo per
evitare che il problema degeneri in
uno stadio di artrosi più avanzato.”
- Come si manifesta l’artrosi dell’anca?
- “Si manifesta con il dolore e con
la limitazione funzionale soprattutto nei movimenti di flessione e di
intra-rotazione dell’arto, ad esempio
quando si scende dalla macchina o
si salgono e scendono le scale. Se si
colgono in tempo i segni, attraverso
degli esami appropriati, il paziente
può essere trattato in artroscopia: si
fanno due piccoli fori artroscopici
attraverso i quali viene compiuta
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la rimozione delle anomalie anatomiche e il trattamento di eventuali
lesioni causate dal FAI.”
- Quali sono i vantaggi dell’artroscopia?
- “Si tratta della nuova frontiera della chirurgia ortopedica, importante
e fondamentale per noi ortopedici
perché si evita, soprattutto alle persone giovani, di andare incontro a
trattamenti protesici, che necessitano, col tempo, di altri interventi e
reimpianti. In Italia ci sono in tutto
una decina di specialisti in chirurgia
artroscopica dell’anca. Non siamo
in tanti, perché è una tecnica nuova
e abbastanza difficile. Ma è il fiore
all’occhiello degli interventi per il
trattamento della patologia degenerativa in fase iniziale. L’artroscopia
non può essere eseguita nella patologia degenerativa in fase avanzata,
dove il trattamento di elezione rimane la protesi.”
- L’artroscopia è indicata solo per le
patologie dell’anca individuate per
tempo?
- “Non solo. Anche le patologie
traumatiche, che possono essere
provocate ad esempio sciando, possono essere trattate sempre in artroscopia, come ad esempio la rottura
del labbro acetabolare, la rottura
del legamento rotondo, le lesioni
cartilaginee traumatiche o i corpi
mobili, che sono frammenti di osso

e/o cartilagine che si staccano e rimangono nell’articolazione.”
- Quanti interventi all’anca vengono effettuati nel Centro Specializzato di Cittadella?
- “A Cittadella effettuiamo circa 60
artroscopie all’anno, 300 protesi e
una trentina di reimpianti. Il nostro
campo di azione spazia quindi dalla
chirurgia mini-invasiva artroscopica, alla chirurgia mini-invasiva per
le protesi con conservazione del tessuto osseo in anche normali fino a
interventi di chirurgia più impegnativa e complessa in anche difficili,
con particolari deformità.”
- Per quali cause compare la patologia degenerativa dell’anca?
- “Ci sono varie ipotesi e supposizioni: dalle alterazioni della crescita
dell’“epifisi prossimale” del femore
e/o acetabolo, alla familiarità ed alle
forme post-traumatiche.”
- Cos’è dunque importante fare per
intervenire in tempo utile sulla patologia?
- “L’importante è capire in tempo.
Il sintomo dolore va adeguatamente
interpretato in modo da poter capire la “causa” del dolore e fare una
corretta diagnosi. Il paziente deve
rivolgersi al proprio medico curante, che deve essere adeguatamente
informato e sapere dove inviare il
paziente in maniera coscienziosa.”
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influenza stagionale
Influenza,
meglio arrivare
preparati

12

riore ai 65 anni, bambini di
età superiore a 6 mesi, ragazzi
e adulti affetti da patologie
croniche, donne che all’inizio
della stagione epidemica siano al
secondo o al terzo trimestre di
gravidanza; i soggetti ricoverati
presso strutture di lungodegenza, medici e personale sanitario,
soggetti addetti a servizi pubblici
di primario interesse collettivo;
gli addetti all’assistenza presso le
case di riposo, il personale degli
asili nido e della scuola primaria,
oltre al personale impiegato nella
pubblica amministrazione e tutti
coloro che lavorano a contatto
con animali, per evitare il rischio
di ricombinazione tra virus animali e umani, quindi allevatori,
medici veterinari…”

L’influenza stagionale
è alle porte
I consigli del dr. Gianpietro Bazzo, direttore del Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell’Ulss n.15 – Camposampiero

Paola Mazzocchin

“Influenza 2010 -2011, meglio
arrivare preparati”. Questo lo
slogan proposto dal Ministero
della Salute per sensibilizzare i
cittadini ad affrontare in modo
corretto l’ondata di influenza che
ogni anno, nei mesi invernali,
colpisce la maggior parte della
popolazione. Come combattere e
guarire velocemente dal virus influenzale? Come prevenire il contagio e come usufruire dei servizi
offerti dalla campagna regionale
di vaccinazione? Ne abbiamo parlato con il dr. Gianpietro Bazzo,

direttore del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica del Dipartimento
di Prevenzione dell’Ulss n.15.
- Dr.Bazzo, l’influenza stagionale
è in agguato, quali consigli per
prevenirla?
-“Il rimedio più sicuro è il vaccino. Dai primi di novembre, nella
nostra regione, è iniziata la campagna di vaccinazione, che tiene
conto anche dell’attuale livello
di allerta pandemica per il virus
H1N1. Il vaccino, quest’anno,
è cambiato. Oltre all’antigene
H3N2 e al ceppo B (componente
del vaccino del 2008), è compo-

sto anche dall’antigene H1N1,
responsabile della pandemia dell’anno scorso e ancora in circolazione in molti Paesi.”
- In particolare a chi è consigliato
il vaccino?
-“Tutti dovrebbero vaccinarsi.
Per alcune categorie di persone il
vaccino è fortemente consigliato
perché l’influenza potrebbe lasciare strascichi ed avere complicanze severe.”
- Quali sono le categorie di persone più a rischio?
-“I soggetti di età pari o supe-

- Negli anni precedenti quale è
stata la percentuale di adesione
alla campagna vaccinale nel territorio dell’Ulss 15?
-“L’adesione si è attestata, mediamente, intorno al 73% della
popolazione anziana, ma l’obiettivo è migliorare ulteriormente la
copertura vaccinale.”
- Perché, secondo lei, sono ancora
molte le persone che rifiutano il
vaccino?
-“Nelle persone sane è più difficile comprendere l’importanza

della vaccinazione. Ma non possiamo trascurare il risvolto sociale
di questo atteggiamento. La malattia ha un costo. Ci si vaccina
per proteggere sé stessi, ma anche
per ridurre la spesa sociale della
malattia o di un eventuale ricovero. Non solo: fare il vaccino
significa anche ridurre in modo
significativo l’assenteismo nei
luoghi di lavoro.”
- C’è chi si rifiuta di fare il vaccino per paura di ammalarsi
ugualmente…
- “Il vaccino è mirato per combattere virus che sappiamo arriveranno. Protegge da virus che
possono dare complicanze: non si
tratta di prevenire sintomi fastidiosi come febbre e mal di testa,
ma patologie molto più gravi
come ad esempio le polmoniti,
rischiose soprattutto per alcune
categorie di persone. Ci si può
ammalare, ma per altre cause
esterne al vaccino e dovute a virus non contenuti nel vaccino. In
ogni caso, voglio ricordare che il
vaccino fa produrre più anticorpi,
quindi garantisce una protezione
in più.”
- Quando è previsto il picco dell’influenza?
-“Si prevede un picco dell’influenza prima o durante le festi-

vità natalizie.”
- Quali sono i sintomi?
-“Quelli da tutti conosciuti:
febbre, cefalea, dolore articolare,
spossatezza…”
- A chi bisogna rivolgersi per fare
il vaccino?
-“Nei comuni dell’Ulss n.15 ci si
può rivolgere presso gli ambulatori dei medici di base e pediatri
di libera scelta. L’Ulss garantisce
la vaccinazione per il personale
della pubblica amministrazione.
Ricordo che il vaccino è gratuito
per le categorie a rischio sopra
elencate.”
- Dove viene effettuato il vaccino?
- “L’iniezione viene effettuata
sul deltoide, poco sotto la spalla e può essere intramuscolo o
intradermica, quindi pressoché
indolore. Agli anziani con patologie croniche, la Regione Veneto
consiglia ed offre anche il “vaccino antipneumococcico” perché
in caso di abbassamento delle
difese immunitarie potrebbero
presentarsi patologie tipiche da
pneumococco, come polmoniti,
meningiti… Le persone anziane
quindi fanno bene a fare entrambi i vaccini.”

13

pronto soccorso
Il Pronto Soccorso
di Camposampiero
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subito nell’ambulatorio indicato,
o nella cosiddetta “shock room”
dotata di attrezzature specifiche
per far riprendere le attività vitali.
Il codice giallo, invece, prevede
un’attesa massima di dieci minuti
e viene attribuito al paziente le
cui condizioni fanno presupporre
che i suoi parametri vitali possano
aggravarsi. C’è poi il codice verde,
come patologia da valutare dopo i
casi più gravi ed entro un limite di
tempo massimo di un’ora. Infine
c’è il codice bianco: in questo caso
il paziente può rivolgersi ad altre
figure sanitarie, come il medico di
base o alla guardia medica.”

Medici in prima linea
Ne parla il dr. Giuseppe Marinaro, responsabile dell’ Unità Semplice di
Osservazione breve-intensiva del Pronto Soccorso di Camposampiero
Paola Mazzocchin

Medici in prima linea: non è solo
il titolo di una nota serie televisiva
americana, ma il reale servizio
attuato ogni giorno dai professionisti che, in tutto il mondo,
lavorano ai “pronto soccorso” affrontando le più diverse situazioni
d’urgenza, spesso estrema. Con il
Dr. Giuseppe Marinaro, responsabile dell’Unità semplice di Osservazione breve- intensiva abbiamo
colto l’occasione per tracciare il
punto sulla situazione del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Camposampiero, che vede impegnati 13
medici, una trentina di infermieri,
2 operatori socio-sanitari (integrati da operatori della Cooperativa
“Antoniana”) e 2 segretarie.
- Dr. Marinaro, il Pronto Soccorso
deve saper rispondere alle situazioni più disparate: mediamente,
a Camposampiero, quanti sono
gli accessi giornalieri e quali le
principali esigenze a cui dovete far
fronte?
-“Il Pronto Soccorso è il luogo
“intermezzo” tra il territorio e
l’ospedale ed è la struttura che ha

il maggior rapporto diretto con
l’esterno. Si tratta di una medicina
tutt’altro che semplice, perché
affronta situazioni di emergenza
- urgenza insieme alle patologie
di pazienti che si presentano con
i sintomi più diversi. Difficile
fare bilanci giornalieri, solo nelle
ultime 24 ore abbiamo avuto circa
una novantina di accessi: per traumatologia, colpi di frusta, nausea, stipsi, orticaria… Possiamo
definirla una specialità dinamica:
le variabili sono continue e richiedono, per questo, un continuo
aggiornamento e confronto con le
diverse specialità all’interno dell’ospedale.”
- A livello organizzativo come
funziona il servizio di Pronto
Soccorso?
- “Il paziente che arriva con mezzi
propri è subito accolto al Triage,
dov’è a disposizione un infermiere
formato a questo tipo di attività,
molto delicata perché non solo
deve avere la capacità di comprendere e interpretare i sintomi
descritti dal paziente, ma anche
affrontare eventuali tensioni e
possibili lamentele. Dopo che il

paziente viene intervistato e descrive la sintomatologia, il triagista
gli attribuisce il codice relativo, in
base alla gravità dei sintomi. Ogni
dato viene inserito al computer,
il paziente viene quindi chiamato
in base al codice e, a pari codice,
in ordine di arrivo. All’interno del
nostro Pronto Soccorso è inoltre
operativo l’ambulatorio INAIL,
che accoglie i pazienti che hanno
avuto infortuni sul lavoro. Ricordo che medici ed infermieri del
Pronto Soccorso svolgono anche
attività di Soccorso sul Territorio
(attività SUEM 118).Tale attività, se da un lato ha comportato
un innegabile miglioramento sia
professionale che dell’efficienza
ed efficacia nei confronti dei pazienti, determina temporanee ma
frequenti riduzioni dell’organico
in servizio poiché gli stessi medici
e infermieri di turno in Pronto
Soccorso sono in servizio per l’Urgenza emergenza Territoriale.”
- Ricordiamo quanti e quali sono
i codici?
-“Il codice rosso è quello attribuito al paziente in pericolo di
vita, che viene quindi portato

- In caso di codice bianco il paziente deve pagare la prestazione?
-“Può capitare che un codice bianco attribuito all’entrata non venga
confermato all’uscita, perché

diventato verde nel frattempo. Se
invece viene confermato, il codice
bianco prevede il pagamento delle
prestazioni: si paga 25 euro di visita al Pronto Soccorso, con eventuale surplus in base agli esami e
agli accertamenti effettuati. Non
si tratta di una decisione aziendale, ma di una regola prevista da
una legge nazionale.”
- La maggior parte delle prestazio
ni d’urgenza non si svolgono esclusivamente all’interno del Pronto
Soccorso…
-“Il paziente viene visitato al
Pronto Soccorso dove si decide
l’iter diagnostico da seguire, o
dove viene dimesso con le relative
indicazioni. Molte prestazioni
richiedono indagini diagnostiche
specifiche: prelievi, radiografie,
esami strumentali, consulenze spe-

cialistiche. Solo alla fine di questo
percorso vengono tratte le conclusioni, decidendo o meno per il ricovero ospedaliero. Nel caso in cui
il paziente presenti patologie non
chiare, o che richiedano un monitoraggio, viene trasferito in “Osservazione breve-intensiva” dove
un infermiere gli applica la terapia
prevista. Dopo un periodo di tempo, che varia da 4 a 24 ore in base
ai singoli casi, si rivaluta la condizione del paziente e, a seconda
di come si evolve la situazione, si
decide se ricoverare. L’Osservazione breve-intensiva rappresenta un
importante passo in avanti per il
Pronto Soccorso, perché permette
di monitorare il paziente con una
riduzione di ricoveri ospedalieri.
Ed è un riconoscimento importante delle professionalità del
Pronto Soccorso.”

GLI INCENTIVI
AL FOTOVOLTAICO
SONO STATI RINNOVATI
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alta qualità Made in Germany, installato su un’abitazione nel Nord Italia
ed esposto a sud, che entri in esercizio nel primo quadrimestre 2011,
costa 12.500 euro chiavi in mano, IMPORTO FINANZIABILE AL 100%
rende 1.600 euro all’anno
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ENERGIE RINNOVABILI RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

Sy.Energy srl www.syenergy.it info@syenergy.it

15

max biaggi
Max Biaggi: 40 anni
e non sentirli

Max Biaggi su Aprilia RSV4, un’accoppiata vincente

16

Leader Max
La fantastica vittoria del “Corsaro” del titolo mondiale Superbike. Un grande esempio,
non solo sportivo, per i giovani
Alessandro Tich
Dedicato a tutti quelli che pensano
che nella vita non bisogna arrendersi mai. Che sono pronti a risalire
la china dopo avere assaggiato la
polvere. Che sono convinti che non
c’è un limite di età per continuare
a sognare. E che raggiunta la soglia
degli “anta” ci sono ancora persone
che credono in te per lanciare verso
il mondo un ruggito di orgoglio e
di rinascita. Un messaggio forte e
chiaro come il rombo di un motore.
Firmato: Max Biaggi.
Alla soglia dei 40 anni - che compirà nel prossimo giugno - il “Corsaro” è tornato all’arrembaggio conquistando, in sella alla sua Aprilia
RSV4, il titolo di campione del
mondo piloti di Superbike (SBK):
primo italiano di sempre a conseguire la corona iridata nelle derivate
di serie.
Un trionfo decretato nella penultima gara della stagione lo scorso
26 settembre sul circuito di Imola,
dove il pilota romano - per la gioia
ed il delirio delle migliaia di tifosi
presenti - grazie al 5° posto in gara
2 ha reso incolmabile il distacco di
punti dal secondo in classifica: il

britannico, e di 13 anni più giovane, Leon Haslam su Suzuki.
Supremazia che il grande Max ha
confermato sette giorni dopo sulla
pista francese di Magny Cours,
nell’ultima sfida di campionato
che ha permesso all’Aprilia - grazie
ai 13 punti messi in cassaforte in
gara 1 dal suo campione rinato - di
conquistare anche il titolo mondiale
costruttori.
E’ stato l’ultimo atto di una fantastica cavalcata che nel 2010 ha visto

l’Aprilia RSV4 di Biaggi, nella livrea
tricolore dello sponsor Alitalia, tagliare vittoriosa il traguardo per ben
nove volte: con le doppiette di Portimao (Portogallo), Monza, Miller
(USA) e Misano e la nona vittoria a
Brno, che ha ipotecato la leadership
mondiale consacrata nell’apoteosi
di Imola.
Un esempio quasi incredibile di
resurrezione sportiva. Quello della
Superbike è il 5° mondiale conquistato da Biaggi nella sua lunga

carriera, dopo i quattro titoli iridati
- di cui tre con Aprilia - vinti consecutivamente dal ‘94 al ‘97 nella
classe 250 del motomondiale. Una
vittoria giunta quindi ben 13 anni
dopo la sua salita sul podio più alto
delle 250 e 12 anni dopo la sua
memorabile “tripletta” all’esordio
di Suzuka nella cilindrata 500, su
Honda: pole position, vittoria e giro
veloce in gara, impresa riuscita solo
al finlandese Jarno Saarinen 25 anni
prima.
Una nuova ascesa sul podio più
alto della classifica, frutto della sua
caparbia convinzione di non sentirsi
ancora, nonostante l’anagrafe, un
pilota “finito”.
Uscito dalla MotoGp alla fine del
2005, quando la Honda non gli rinnovò il contratto, il “Corsaro” non
ha mai smesso di cimentarsi nelle
sfide con se stesso, prima ancora
che con gli avversari. Per questo nel
2007 ha scelto di ripartire dal mondiale Superbike, che non ha mai
ritenuto una categoria minore. Gara

dopo gara, ha cominciato a inanellare podi
e vittorie, fino al grande ritorno del 2009 in
Aprilia alla guida della
RSV4, avveniristica 4
cilindri con la quale la
squadra corse di Noale
è rientrata nel mondiale SBK.
Il resto è storia di
questi giorni. “E’ un
giorno grandioso - ha
commentato Biaggi,
stravolto e felice, sul
podio mondiale di
Imola -, un giorno che
ho voluto fortemente.
Tante volte negli anni
scorsi mi sono sentito
di non essere messo
nelle condizioni giuste
per esprimere il mio
valore, per raggiungere
i risultati che so di
Per il “Corsaro” è il quinto campionato mondiale vinto in una
valere. Anche per
lunga e gloriosa carriera
questo, a un certo
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Max Biaggi saluta la folla dei tifosi dal podio di Imola dopo la conquista del titolo mondiale
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punto della mia carriera, ho scelto
questo mondo, il campionato SBK,
e per questo ho voluto le persone
giuste intorno a me per questa avventura, perché le corse non sono
solo velocità, gomme e motore.
Sono anche gioia e divertimento e
con questi ragazzi, con questo team
mi sento a casa.”
E ringraziando tutti per lo storico
risultato - il team Aprilia, il Gruppo
Piaggio, di cui Aprilia fa parte, e il
suo presidente Roberto Colaninno
- il nuovo “numero 1” ha espresso
un ringraziamento particolare alla
sua compagna Eleonora Pedron,
padovana, ex miss Italia, che gli è
vicina da sette anni, che gli ha già
dato una figlia e che, di nuovo in
dolce attesa, ha festeggiato con lui
sul podio.
Campione e papà: cosa volete di
più? Un magico momento vissuto
come un nuovo elisir di giovinezza.
“Mi sembra di essere ringiovanito di
10-15 anni - ha ancora dichiarato
appena sceso dalla moto che lo ha
riportato sul tetto del mondo -. Si
è avverato il sogno più grande, che
non avevo mai nascosto né abbandonato in un cassetto. Non posso
chiedere di più alla vita. Il titolo
ripaga me e la mia squadra dei grandi sforzi di questa stagione perché,
come diceva un noto politico, il potere logora chi non ce l’ha. Io non
cercavo il potere, ma un sogno sì.”

La grande festa ai box assieme ai tecnici del Team Aprilia

E così il “vecchio Max”, fuoriclasse
senza età, è rientrato di diritto in
quel mondo dei giovani per il quale,
per comportamento e stile di guida,
è stato sempre un modello. Dedicando spesso e volentieri il suo tempo, al di fuori delle gare, ad incontri
coi ragazzi e a campagne di informazione sulla sicurezza in moto.
Ripetendo all’infinito, ai suoi giovani interlocutori, che “con la moto
non si scherza”, che “bisogna rispettare le regole”, che “una volta in sella bisogna accendere l’interruttore
del cervello e non bisogna spegnerlo
fino alla fine”. E consigliando ai
ragazzi, nelle scuole, “di prendere
esempio dalle misure di sicurezza

usate dai campioni, indossare il casco e indossare una giacca speciale
che protegga i gomiti, le spalle e la
schiena in caso di caduta”. Il tutto
allo scopo “di portare a casa la pellaccia”.
Tutto questo è Max Biaggi: campione di motociclismo in pista e di
prudenza e educazione sulla strada.
Un eterno ragazzo di 40 anni che
non ha ancora smesso di sognare.
E che - ne siamo certi - vorrà ancora
dire la sua nel rombante circuito del
mondiale SBK, che quest’anno ha
trovato il suo nuovo Leader Maximo. Pardon: Leader Max.

Dott.ssa Giulia Bresolin
Psicologa Giuridica e Psicoterapeuta
Formazione strategico-integrata
Piazza della Ceramica, 1 – Nove (VI) Tel. 347. 3736409
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tumore al seno
Screening,
prevenzione
e nuove terapie
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donne con ereditarietà (7%) e famigliarità (13%) devono anticipare la
prevenzione con periodici controlli
clinico-strumentali a partire dal 28°
anno di età.”

Tumore al seno,
curarlo si può
A colloquio con il dr. Carlo Racano, direttore dell’Unità di Patologia
della Mammella dell’Ulss 15 - Alta Padovana

Il carcinoma al seno è il tumore
femminile più diffuso. Ogni anno
in Italia si verificano più di 30.000
nuovi casi. La buona notizia è che
la ricerca scientifica, negli ultimi
30 anni, ha fatto passi da gigante
e il carcinoma della mammella è
oggi sempre più curabile. La prevenzione è fondamentale. Perché le
possibilità di guarigione aumentano
quando la malattia viene diagnosticata nella fase iniziale, come ci
spiega il dr. Carlo Racano, direttore
dell’Unità Operativa Semplice
Dipartimentale - Area Chirurgica
di Senologia dell’Azienda Ulss 15
“Alta Padovana”.

ne, se in famiglia c’è una parente
di primo o secondo grado che ha
contratto il tumore al seno. Da
non sottovalutare il carcinoma che
si manifesta nella donna tra i 40 e
50 di età. E’ un tumore subdolo,
perché si manifesta con sintomi
indefiniti e spesso si arriva alla diagnosi in ritardo. La mammella di
una giovane donna è più densa e le
apparecchiature radiologiche hanno
un discreto margine di rischio di
non riuscire a individuare la lesione. Nella mammella di una donna
anziana, invece, dove la ghiandola è
sostituita dal grasso, che rappresenta
un ottimo contrasto radiografico, si
può vedere con maggiore chiarezza
la lesione.”

- Dr. Racano, quali sono le donne
più a rischio di tumore al seno?
- “C’è una maggior incidenza nelle
donne tra i 50 e i 69 anni . Uno
studio americano ha rilevato che la
terapia ormonale sostitutiva dopo la
menopausa può favorire l’insorgere
della malattia. Negli USA la riduzione di questa terapia ha ridotto
l’incidenza del tumore al seno del
4%. Diciamo che va somministrata
con cautela. Il rischio può essere
presente nella donna anche giova-

- Quando il tumore al seno è curabile?
- “Ci sono tumori, in bassa percentuale, la cui caratteristica biologica
può essere aggressiva anche se in
piccole dimensioni. Le cellule che
compongono la massa cancerogena,
dopo un certo periodo di tempo,
acquistano la capacità di staccarsi ed
andare a riprodursi in altri organi
(metastasi). Quando un tumore è
piccolo (<1cm) nella maggior parte
dei casi le terapie sono più efficaci,

Paola Mazzocchin

si hanno migliori prospettive di
guarigione e scarsi effetti collaterali.
Viceversa, più è grande e localmente avanzato, più si riducono le
aspettative di vita. Per questo è fondamentale la prevenzione, attuata
attraverso lo screening mammografico, molto praticato nel Veneto: ad
ogni campagna di sensibilizzazione
risponde il 68 -70% delle donne a
rischio.”
- A proposito di prevenzione: quali
consigli?
- “Il consiglio è di sottoporsi ad una
visita senologica all’anno. Ma si
raccomandano anche regolari accertamenti come ecografia, risonanza
magnetica e mammografia, a seconda dei casi e dell’età.”
- Da quando si comincia a fare la
mammografia?
- “Le campagne di screening mammografico consigliano l’esecuzione
di una mammografia a partire dal
50° anno di età. Ma, data l’evidenza
di discreto rischio in età pre-menopausale, consigliamo l’indagine anche dopo i 40 anni, ogni due anni.
Per le pazienti a rischio elevato di
tumore al seno, opportuni sarebbero i controlli ogni 18 mesi. Le

- Parliamo delle terapie...
- “La chemioterapia in 20 anni ha
fatto notevoli progressi. Rallenta la
crescita del tumore, allunga la vita
del paziente e riduce il riformarsi
della neoplasia nella sede d’origine. La polichemio (impiego di più
farmaci) riduce il rischio annuale
di morte del 27% nelle pazienti
con meno di 50 anni e dell’11%
in quelle di età superiore ai 50. La
radioterapia è una procedura terapeutica che permette di ridurre la
ricomparsa del tumore dopo l’intervento, soprattutto nelle donne
sotto il 60°anno di età. Per quanto
riguarda la terapia chirurgica una
recente novità è la “mastectomia
totale conservativa nipple sparing”
che permette, solo in particolari
condizioni, di conservare integralmente la cute mammaria ed il complesso areola-capezzolo. L’intervento
si completa con l’impianto di un
“expander” provvisorio, o di protesi
definitiva. E’ da molti anni che pazienti con neoplasia di piccolo-medio diametro usufruiscono di una
tecnica chirurgica meno aggressiva
basata sull’asportazione del “linfonodo sentinella”, dell’ascella, ovvero
rimozione del linfonodo più vicino
al tumore. Quando il “sentinella”
risulta “pulito”, privo di cellule tumorali, consente di evitare l’asportazione di tutti gli altri linfonodi
(20-40), con conseguenti ridotte
complicanze relative alla classica

La Breast Unit: nasce l’Unità di Patologia della Mammella

E’ stata istituita con delibera del Direttore Generale la U.O.S.D. (Unità
Operativa Semplice Dipartimentale Chirurgica) di Senologia dell’Ulss n.15,
la cui direzione è stata affidata ad Dr. Carlo Racano. Nell’ambito dell’Ulss
15 è nata anche la BREAST UNIT (Unità di Patologia della Mammella) il
cui coordinamento dipenderà dal Direttore del Dipartimento di Senologia.
Questa risulta composta da un’equipe di professionisti dedicati che operano
all’interno della struttura ospedaliera (Radiologia, Anatomia Patologica,
Oncologia, Fisiatria- Riabilitazione motoria, personale dedicato alla terapia
del dolore, supporto psicologico, ecc.) e di consulenti esterni per quanto
riguarda Chirurgia Plastica, Medicina nucleare e Radioterapia. La Breast
Unit coinvolgerà operatori degli ospedali di Camposampiero e Cittadella.
Al direttore dell’U.O. di Oncologia, dr. Gaion, è stata affidata la Direzione
Scientifica e al dr. Trevisan, direttore del Dipartimento di Diagnostica per
Immagini, il coordinamento del “Percorso Diagnostico” nell’Unità di Patologia Mammaria. La collaborazione fra più professionalità garantisce interventi
più coordinati con importanti vantaggi sull’accuratezza e la tempestività delle
prestazioni.

procedura demolitiva radicale.”
- Quali vantaggi?
- “I vantaggi, in questo caso, sono
molteplici: si evita l’ingrossamento
del braccio, i formicolii alle mani, la
perdita di sensibilità, i problemi di
articolazione della spalla e la fibrosi
ascellare.”
- Tra le diverse novità, anche la
Brachiterapia o PB, ma non solo.
Di che cosa si tratta?
- “PBI sta per Parzial Breast Irradiation. E’ l’irradiazione limitata
solo nell’area operata, escludendo
il resto della ghiandola. Si tratta di
un’innovazione tecnologica ancora
in fase sperimentale. Tra i vantaggi
ci sarebbe un’ulteriore riduzione
delle recidive locali, ed eviterebbe
di sottoporsi per un mese alla radioterapia. Un’altra novità riguarda
la diagnosi precoce con PET. E’

in corso di sperimentazione una
sostanza denominata “64 Cu-Tp
3805”, agente di “imaging” che
viene utilizzato in corso di PET
(Tomografia Emissione Positron)
per identificare il tumore al seno in
fase iniziale. Questo permetterebbe,
se la sperimentazione darà i risultati
attesi, trattamenti meno invasivi
ed una maggiore sopravvivenza in
quanto il tumore verrebbe scoperto
nelle primissime fasi di formazione.
Infine, un’ulteriore novità riguarda
la sperimentazione di un vaccino,
nei topi, con antigene anticancro
della mammella che ha impedito lo
sviluppo della malattia. Dal primo
gennaio 2011 in USA partirà un
Test sperimentale di vaccinazione in
donne con predisposizione genetica.
Candidate ideali le donne sopra i
40 anni di età.”
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disabilita’
Cosa serve ai disabili
dopo l’assistenza
medica?
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Voglio una vita tecnologica
Incontro con Davide Cervellin, presidente della Fondazione
Efesto di Loreggia per l’autonomia delle persone disabili
Alessandro Tich
“Quando un cieco vede oltre” è il titolo
di uno dei suoi libri.
E Davide Cervellin, cieco dall’età di 16
anni a causa della retinite pigmentosa,
è davvero una persona che guarda ben
oltre l’orizzonte reso buio dal suo senso
visivo.
Imprenditore di successo nel campo
delle tecnologie compensative per le
persone disabili, Cervellin dedica da
sempre buona parte del suo tempo alla
promozione di una nuova cultura nel
campo della disabilità.
Un approccio che reclama ad alta voce
il diritto dei “portatori di handicap”
sensoriali o motori di non essere considerati solo ed esclusivamente come soggetti da assistere ma anche e soprattutto
come risorse da valorizzare, in grado di
conquistare il traguardo più importante
per una qualità della vita accettabile: la
propria autonomia.
Una vita indipendente che significa utilizzo di computer, screen reader, display
braille, sintetizzatori vocali, tastiere virtuali, comunicatori: dove non arriva la
vista, dove non c’è più la la voce o dove
si fermano le mani o le gambe subentrano le soluzioni tecnologiche.
Una missione che Cervellin ha messo
in pratica fondando undici anni fa a
Loreggia il Centro Efesto, diventato da
quest’anno Fondazione. Una struttura

il cui obiettivo principale è la realizzazione dell’autonomia delle persone
disabili attraverso le tecnologie più
all’avanguardia, con progetti di autonomia personalizzati che coinvolgono
anche le varie istituzioni di riferimento
della persona disabile: Asl, scuole, centri per l’impiego e centri di riabilitazione compresi.
La sua attività, di imprenditore e comunicatore, è instancabile. Già presidente
della Commissione handicap di Confindustria, continua a girare per l’Italia
in incontri che lo vedono come ospite e
in eventi da lui stesso organizzati.
La sua “visione” delle tecnologie per
l’handicap lo ha portato spesso a precorrere i tempi. E’ stato lui, tra le tante
cose, l’ideatore di “Lucy”, la “casa-ufficio intelligente”: un’unità mobile che
riunisce in pochi metri quadrati tutte le
opzioni a disposizione dei disabili per
il controllo a distanza delle più diverse
esigenze domestiche - dalla mobilità,
alla comunicazione e all’utilizzo degli
elettrodomestici - anticipando le odierne frontiere della domotica e conquistando, già anni fa, le prime pagine dei
giornali.
Scrittore e opinionista, Cervellin è uno
che non le manda certo a dire - sulla
stampa e in televisione - sui problemi
e le barriere culturali che circondano
ancora oggi l’universo della disabilità.
E che ha avuto il tempo e la voglia

di abbattere un’altra barriera: quella
di dimostrare che essere cieco non
impedisce in alcun modo di lavorare
la terra, che è la sua grande passione.
E’ diventato “Davidino il contadino”,
coltiva la vite e l’ulivo sui Colli Euganei
e produce vino e olio extravergine:
guidando anche il trattore, dotato di
speciali sensori di posizione.
E’ spesso un personaggio scomodo: ma
è inevitabile per chi, come lui, sostiene
che l’ultimo pensiero per un portatore
di handicap è quello di piangersi addosso, che bisogna superare i luoghi comuni che ci portano a trattare i disabili
con pietismo e che i limiti e i problemi
di queste persone sono anzi le basi di
partenza per valorizzare le loro capacità
residue.
- Davide Cervellin, che cos’è la salute
per un disabile?
- “La salute, per un disabile, vuol dire
riuscire a fare, compatibilmente con la
propria condizione, tutte le cose che
appartengono alla quotidianità: avere
relazioni, muoversi, comunicare, avere
la propria sfera personale, poter studiare, svolgere un’attività lavorativa dove
il lavoro dà valore alla persona. Per il
disabile la salute assume il significato
di dimostrare a se stessi e agli altri che
si hanno e si possono esprimere abilità.”
- Quali sono gli ostacoli che impedisco-

no una piena autonomia personale di
molti disabili?
- “Il problema è che nel nostro Paese
è ben sviluppato l’aspetto curativo.
E’ invece assolutamente ancora poco
conosciuto l’aspetto compensativo.
Quando il disabile non è più cliente di
un medico entra in un limbo, non c’è
più attenzione perché non ha bisogno
di cure, diventa un soggetto di serie B.
E’ un meccanismo che crea dei disabili
emarginati, che rischiano di vivere in
uno stato di abbandono perché non
hanno gli strumenti per una maggiore
autonomia nella vita quotidiana.
E’ il primo punto che differenzia noi
e i Paesi del Nord. Sono reduce da un
bellissimo viaggio in Germania, Olanda
e Belgio e per l’ennesima volta, con
piacere ma anche con rabbia, ho constatato che in questi Paesi l’attenzione
al dopo-medico e al dopo-cura, per i
disabili, è molto elevata. Sono Paesi che
hanno capito che se la collettività risolve il problema di quella persona, la collettività sta meglio perché c’è qualcuno
con un problema in meno.”
- Quindi l’Italia, in questo settore, ha

ancora tanto da imparare?
- “Assolutamente. E’ stupefacente
constatare che un Paese piccolo come
l’Olanda abbia un mercato di tecnologie per disabili superiore all’Italia, che
ha 60 milioni di abitanti.
E per queste tecnologie non c’è una
spesa passiva, con utilizzo di risorse
pubbliche a fondo perduto, ma c’è di
fatto - attraverso l’autonomia, e quindi
il benessere e la salute - la produzione
di lavoro e di reddito per tanta gente.
Come mai le più note aziende di soluzioni tecnologiche per i disabili non
si trovano in Paesi come il nostro, con
un numero di disabili di gran lunga
superiore? Sono realtà con un mercato
grande, che hanno sviluppato metodi,
approcci e organizzazione. La più importante società di stampanti per ciechi
si trova in Norvegia. Eppure la Norvegia ha appena 4 milioni di abitanti ed
una percentuale di ciechi bassissima.”
- Come spiega allora l’interesse per le
tecnologie compensative in Paesi dove
la popolazione disabile, in proporzione,
non è più di tanto rilevante?
- “La qualità della vita e della salute in

questi Paesi è collegata alla differenza
di mentalità e concezione. Sempre in
Olanda è stato realizzato il braccio
robotico che permette, a chi è senza
mani, di avere capacità prensile. Sono
soluzioni che permettono di dare a una
persona in quella condizione la consapevolezza di cosa può fare da solo.”
- E allora come se ne esce?
- “Se in nostro Paese è in declino, è
anche per queste piccole cose. Il modello vecchio è superato, oggi la nuova
necessità è quella di dare risposte a
esigenze che non hanno risposta. La
miopia del sistema non tiene conto che
in Italia ci sono circa tre milioni di persone in condizione di disabilità. E’ un
fenomeno osservato con poca attenzione. Perché non diamo risposte a questi
tre milioni di cittadini, dotandoli di
strumenti diversi per bisogni diversi
che oggi non possono essere soddisfatti?
Non possiamo sempre consolarci dicendo che il Veneto è indietro, rispetto
ai paesi avanzati scandinavi e non solo,
per la disabilità.”

23

papillomavirus
E’ tra le cause
del tumore al
collo dell’utero.
Una campagna
vaccinale per le
ragazze fino ai 26
anni
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“Papillomavirus,
vaccinarsi è importante”
A colloquio con la dr.ssa Laura Favretti, primario di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale di Cittadella

Alessandro Tich
Il nome è di quelli difficili: papillomavirus. In medicina viene indicato
con la sigla HPV che è l’abbreviazione, in inglese, di “Human
Papilloma Virus” (“Papilloma Virus
Umano”).
Si tratta di un’infezione molto comune, che si trasmette a uomini e
donne attraverso i rapporti sessuali
e che nella maggior parte dei casi,
dopo un certo periodo, scompare
per conto proprio e non ha conseguenze. Ma per una percentuale minima della popolazione femminile
il papillomavirus può trasformarsi
in un brutto cliente, provocando lesioni al collo dell’utero che, se non
individuate per tempo, possono
progredire lentamente verso forme
tumorali.
“Il papillomavirus è l’agente necessario, ma non sufficiente, per lo sviluppo del tumore al collo dell’utero
- ci dice la dr.ssa Laura Favretti,
direttore dell’Unità Operativa di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cittadella -. In tutti i casi di
tumore alla cervice uterina, ovvero
al collo dell’utero, è implicata la
presenza del papillomavirus, assieme ad altri co-fattori.”

La patologia presenta una medaglia
con due facce: il cancro al collo
dell’utero è infatti uno dei tumori
femminili più frequenti, ma è anche
una delle patologie tumorali che si
possono più facilmente evitare grazie alla prevenzione precoce.
La grande novità, da circa due anni,
è il vaccino per l’HPV: il quale agisce per evitare il rischio di sviluppi
cancerogeni negli anni o nei decenni a venire ed è indicato in primo
luogo per le ragazze che non hanno
ancora avuto rapporti sessuali e
consigliato per le giovani fino ai 26
anni di età.
A tale riguardo la Regione Veneto
ha promosso una campagna di
vaccinazione, mirata soprattutto
alle pre-adolescenti e adolescenti,
che nel territorio dell’Ulss n. 15 ha
riscontrato fino ad oggi la risposta
di circa il 70% della popolazione
femminile interessata.
- Dr.ssa Favretti, che rapporto c’è
tra il papillomavirus e il tumore al
collo dell’utero?
- “I papillomavirus umani sono dei
virus a Dna che si trasmettono per
via sessuale e che si replicano nelle
cellule dell’epidermide, e cioè della
pelle. Si tratta di una famiglia molto

numerosa. Esistono infatti più di
100 tipi diversi di HPV, ma di questi solo una decina sono considerati
ad alto rischio e due papillomavirus
sono responsabili, da soli, di ben il
70% circa dei tumori del collo dell’utero. Non hanno dei nomi, ma
sono indicati con dei numeri: il 16
e il 18. Da due anni è a disposizione il vaccino HPV, che è bi-valente:
agisce cioè sui papillomavirus 16 e
18 ed è quindi efficace per la prevenzione del cancro. Esiste anche il
vaccino quadrivalente, che oltre ai
due tipi di HPV a rischio tumore
interviene anche sui papillomavirus
6 e 11, che possono causare patologie non tumorali come i condilomi
genitali e il papilloma laringeo.”
- Dunque il papillomavirus si contrae con i rapporti sessuali?
- “Sì, l’HPV è un virus a trasmissione sessuale, ed è endemico, cioè
diffuso ovunque.
Si calcola che circa l’80 per cento
della popolazione che ha attività
sessuale, maschile e femminile, contrae il virus almeno una volta nella
vita. Trattandosi di un’infezione a
trasmissione sessuale, la gente pensa
che chi ha una vita sessuale morigerata non vada incontro all’HPV.

Invece il virus è dappertutto, e
viene portato a contatto dell’organo
in cui può crescere. Dopo 4 anni
di rapporti sessuali, il 50% delle
donne lo ha già contratto, senza
nessun pericolo e in forma poco
virulenta. Per la maggioranza della
popolazione sessualmente attiva,
l’infezione scompare spontaneamente in uno o due anni, eliminata
in modo naturale dagli anticorpi.
In una minoranza di donne, invece,
talvolta queste infezioni persistono
all’interno delle cellule e da questo
virus latente, innocente, silente e
non percepito dal nostro organismo
può nascere il tumore.
La prevenzione precoce è molto
importante: il picco di incidenza
dell’HPV si verifica entro 5-12 anni
dalla prima esperienza sessuale e il
picco del tumore si riscontra dopo
i 40 anni di età, con un processo
di sviluppo di almeno 20 anni. Se
si scopre un tumore alla cervice
uterina a 50 anni vuol dire che è
iniziato a 20 anni, se oltre all’HPV
compaiono anche gli altri co-fattori,
che conosciamo poco.”
- Qual è l’obiettivo della vaccinazione HPV?
- “La vaccinazione è mirata alla prevenzione precoce del cancro al collo
dell’utero e ha come target le ragazze dai 9 ai 26 anni, anche se non
hanno rapporti sessuali. Lo Stato
passa gratuitamente il vaccino alle
dodicenni. Per le altre, fino ai 26

anni, la Regione Veneto distribuisce
il vaccino a metà prezzo. Per le donne oltre i 26 anni la prevenzione riguarda invece preferibilmente il pap
test, nell’attività di screening della
popolazione femminile. Il vaccino
precoce, oltre a proteggere dal cancro, salvaguarda la qualità della vita
delle ragazze, e future donne: tra lo
stadio iniziale e il tumore si verifica
infatti il lento sviluppo delle lesioni
pre-tumorali che costano molto in
termini di controlli nel corso degli
anni.
La diffusione del vaccino creerà una
nuova popolazione di donne: quelle
vaccinate. Si arriverà al punto in cui
forse per il cancro alla cervice uterina non sarà più necessario il pap
test, anche se è ancora un’ipotesi
remota.”
- Qual è la reazione delle ragazze e
delle famiglie rispetto alla campagna di vaccinazione?
- “Le ragazze informate non hanno
remore. Ci sono più resistenze tra le
famiglie, benché il vaccino sia una
protezione per il domani e nonostante i dati assoluti sulla sua sicurezza. C’è poca conoscenza del fatto
che il tumore del collo dell’utero
è di origine virale e che avere un
vaccino per prevenirlo è una grande
cosa. C’è una grande soglia di paura
di presunti effetti collaterali ed inoltre, essendo una malattia a trasmissione sessuale, la questione soffre di
tutti i tabù su questo argomento.

E invece va diffusa l’informazione corretta, e cioè è che l’HPV è
un’infezione molto frequente, che
l’uso del profilattico non garantisce
la non infettività e che non c’è un
partner “infetto” perché il virus ce
l’ha chiunque, sulla pelle.”
- Prevenzione, dunque, in prima
linea...
- “Assolutamente. Il messaggio che
voglio sottolineare è che naturalmente, avendo per la prima volta
a disposizione un vaccino contro
un tumore, noi riusciamo a ridurre
al minimo il problema del tumore
stesso e delle forme pre-tumorali
che hanno un impatto sulla qualità
della vita, con grande impegno
personale di chi viene interessato da
questa linea di patologia.
L’invito è quello di farlo assolutamente, innanzitutto alle ragazze
dodicenni perché è gratuito, e
poi a tutte le mamme di ragazze
adolescenti che devono sapere che
andando al Distretto possono far
vaccinare le loro figlie ad un prezzo
inferiore rispetto alla tariffa nazionale del farmaco. Sono reduce
dal Congresso Internazionale di
Ginecologia Oncologica di Praga,
in cui la sezione dei lavori dedicata
al papillomavirus ha mostrato dati
veramente importanti sul vaccino
in termini di sicurezza, efficacia,
tollerabilità e assenza di effetti collaterali.”
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dipendenze
Com’è cambiata
l’attività dei Ser.T
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Vecchie e nuove
dipendenze
A colloquio con il dr. Giorgio Cuccia, responsabile del Servizio
per le Dipendenze di Cittadella e Camposampiero
Paola Mazzocchin
Non solo alcol e nuove droghe, ma
anche dipendenza da cibo e gioco
d’azzardo: nuove forme di dipendenza che anche in molti comuni
dell’Alta Padovana coinvolgono un
numero sempre crescente di persone. Le attività dei Ser.T, i Servizi
per le Dipendenze attivi in tutte le
Ulss, ampliano il loro raggio d’intervento, studiano e sperimentano
nuovi progetti per rispondere alle
diverse esigenze degli utenti. Per
capire com’è cambiato, negli ultimi
anni, il fenomeno delle dipendenze
nel territorio, abbiamo incontrato
il dr. Giorgio Cuccia, responsabile
del Ser.T delle Unità distrettuali di
Camposampiero e Cittadella.
- Dr. Cuccia, oggi a chi è rivolta,
principalmente, l’attività del Ser.T?
-“Nelle sedi di Cittadella e Camposampiero, il nostro servizio ha
attualmente in carico un migliaio di
pazienti. Circa il 60% è tossicodipendente, il 30% è formato da alcolisti e il 10% riguarda persone con
problemi di dipendenza da cibo,
giocatori d’azzardo e tabagisti. La

maggior parte dei tossicodipendenti
si rivolge a noi spontaneamente,
mentre altri vengono su sollecitazione della famiglia, specie per quanto
riguarda gli alcolisti.”
- Si parla di nuove droghe: com’è la
situazione nel territorio?
-“La stragrande maggioranza dei
tossicodipendenti che si rivolgono
al nostro Ser.T è composta da eroinomani. Si tratta di persone di mezza età, agganciati da anni al servizio,
che hanno sperimentato comunità
di recupero ma non sono riusciti ad
uscire dal problema. Il 25% di questi ha oltre i 40 anni. Nel mercato
si è ampliata in modo considerevole
l’offerta di cocaina, con una tipologia di utenza completamente diversa da quella dell’eroina. E questo
pone un problema sul tipo di aiuto
e di intervento da mettere in atto.
Stiamo sperimentando interventi
diversi a seconda dei casi, in particolare, per i dipendenti da cocaina,
procediamo attraverso incontri di
psicoterapia di gruppo. La nostra
equipe è multiprofessionale ed è
formata da medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori

per un totale di 26 professionisti
operativi nelle due sedi distrettuali.
L’aspetto psicologico è basilare e
coinvolge la totalità dei nostri utenti, mentre la metà di questi viene
trattato anche a livello farmacologico.”
- Droga e adolescenti, un fenomeno
allarmante anche nelle nostre zone?
- “Direi di sì. Sono sempre di più
i minorenni che entrano nel giro
della droga in modo pesante. Spesso
hanno alle spalle un disadattamento anche a livello familiare. Sono
soprattutto questi giovanissimi che
ci sollecitano a mettere in atto programmi specifici. Stiamo attivando,
in collaborazione con la neuropsichiatria, piani d’intervento che
coinvolgono direttamente anche le
famiglie, mediante l’attivazione di
gruppi “psico-educativi” per i genitori, oltre che attraverso incontri e
occasioni per informare e sensibilizzare le famiglie.”
- Come si può intervenire per arginare questo fenomeno?
-“Sembra banale e retorico, ma la
prevenzione è l’unica, vera arma

vincente. Da sempre portiamo
avanti un’attività preventiva, specie
nelle scuole. Stiamo abbassando
l’età d’intervento, andiamo nelle
scuole medie, ma anche nelle elementari. L’obiettivo è diffondere
tra i ragazzi la capacità di resistere
alla conformazione del gruppo, di
aumentare il senso di autonomia e
di critica. Oggi, se vuoi veramente
essere alternativo e anticonformista,
dici no al fumo, no alla droga, no
all’alcol. Andiamo nelle scuole e
ovunque venga richiesto il nostro
intervento: gruppi scout, parrocchie, incontri con la popolazione.
Oggi ci sono molti progetti finanziati dalla Regione Veneto che ci
permettono di fare di più rispetto
al passato. La prevenzione è più
selettiva e mirata, cerchiamo e avviciniamo i cosiddetti gruppi a rischio
andando nei locali, nelle sagre e
dove sappiamo che l’uso di sostanze
è maggiormente diffuso. Proprio
perché si è notevolmente abbassata
l’età di primo contatto con gli stupefacenti abbiamo attivato il progetto “Intercettazione Precoce.”
- Di che cosa si tratta?
-“Comprende tutta una serie di attività mirate ad avvicinare i giovani
e giovanissimi nel momento dei
loro primi consumi, offrendo spazi
di ascolto attraverso la collaborazione dei gestori di locali, bar, di

disc jockey e presso le associazioni
sportive. Interveniamo sul territorio
in sinergia con persone che a loro
volta sono a stretto contatto con i
nostri ragazzi. La Regione Veneto
sta sollecitando le Ulss verso la
realizzazione di progetti che consentano di “agganciare” precocemente i
ragazzi ai loro primi approcci con le
sostanze.”
- Com’è cambiata, negli ultimi
anni, l’attività dei Ser.T?
-“Negli anni 90 la situazione era
veramente difficile e molto è stato
fatto dai servizi per le dipendenze. Il
problema c’è, ed è in continua evoluzione. In parte, forse, oggi è meno
evidente, ma in realtà si è ampliato
e diversificato. Si sono aggiunte
le droghe sintetiche, difficili da
identificare, catalogare e proibire.
Servono interventi sempre nuovi e
studiati a seconda dei singoli casi.
In generale gli uomini, rispetto alle
donne, sono i maggiori consumatori di droga, con un rapporto, nel
nostro territorio, di 1 a 4. Però le
donne sono generalmente più problematiche e difficili da trattare.”
- E poi l’alcolismo…
-“Anche per quanto riguarda l’abuso
di alcol le cose sono molto cambiate. Un tempo gli alcolisti avevano
una certa età. Oggi il problema riguarda molti giovani e i danni non

sono più solo a livello del fegato
o di disagi in famiglia, ma si chiamano incidenti stradali. Accanto
ai problemi dei “vecchi”alcolisti
abbiamo persone, soprattutto giovani, che si ubriacano pesantemente
solo nel week end e i danni, specie
su strada, sono evidenti. Esiste una
tipologia nuova di alcol-dipendenti
che richiede, da parte nostra, nuovi
approcci. Nel territorio sono attivi
il Club degli alcolisti in trattamento
(C.A.T.) e il Gruppo degli alcolisti
anonimi (A.A.), entrambi utilissimi,
ma è difficile che un giovane accetti
di sperimentare un gruppo di auto
aiuto.”
- In aumento anche le dipendenze
da cibo e gioco d’azzardo…
-“Vero, anche se i dati, in questo
caso, riguardano solo il 10% dei nostri utenti, comprendendo anche i
tabagisti. Quello del gioco compulsivo è un problema recente che va
affrontato e analizzato con la massima serietà. Mi preme sottolineare
come in tutti i casi, la famiglia svolge un ruolo fondamentale nel campo delle dipendenze. E va coinvolta
nel programma di recupero perché
è una risorsa imprescindibile, e se
rappresenta un ostacolo, va trattata prima di ogni altro intervento.
Questo non solo nell’alcolismo o
nella tossicodipendenza, ma in tutte
le forme di dipendenza.”
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randagismo
Controllo del
randagismo e
adozione dei cani
abbandonati
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trattamenti antiparassitari, sterilizzazione e vaccinazione contro le
normali malattie dei cani.”
- Per quanto tempo l’animale recuperato rimane al canile sanitario?
- “I cani rimangono al canile sanitario per 10 giorni, come previsto
dal regolamento di polizia veterinaria per la profilassi antirabbica.
Trascorsi i 10 giorni, se l’esito di
salute è favorevole, vengono inviati
al rifugio per cani, che è un’altra
struttura, con sede a Piazzola sul
Brenta, gestita dalla Lega Nazionale
per la Difesa del Cane (Parco Zoofilo San Francesco). Qui i cani sono a
disposizione del pubblico per essere
adottati, senza spese.”

Fido, ti affido
Ce ne parla il dr. Giuliano Berton, Dirigente Veterinario
dell’Ulss n.15
Alessandro Tich
Si fa presto a dire che il cane è il
miglior amico dell’uomo. Un luogo
comune che spesso contrasta con
la realtà dei fatti e che deve fare i
conti con la triste controprova del
randagismo degli animali, dovuto
soprattutto al loro abbandono.
Lo sanno bene i Servizi Veterinari
dell’Ulss n.15 “Alta Padovana”, che
al controllo e alla prevenzione del
randagismo - a fronte di centinaia
di cani che finiscono ogni anno sulla strada - dedicano una parte non
indifferente della loro attività. Ma
c’è anche la buona notizia: un cane
vagante, se individuato e recuperato, può aspirare a una nuova vita,
accolto e adottato da una nuova famiglia e con tutti gli idonei requisiti
sotto il profilo dei controlli sanitari.
A confermarcelo è il dr. Giuliano
Berton, direttore dell’Area “Igiene
degli Allevamenti e Produzioni
Zootecniche” dei Servizi Veterinari
dell’Ulss n. 15, che incontriamo nel
suo ufficio al Centro Servizi Socio
Sanitari “Guido De Rossignoli” a
Camposampiero.

- Dr. Berton, come viene regolata
l’attività di contrasto al randagismo
degli animali, e dei cani in particolare?
- “In questi ultimi anni, dal dopoguerra, la sensibilizzazione del
rapporto tra uomo e animale è
cambiata. Fino agli anni ‘50, grazie
soprattutto alla cultura contadina,
ogni animale aveva la sua posizione,
secondo una tradizione tramandata
dai nonni ai nipoti. Dopo la guerra,
e negli anni ‘50, con lo spostamento
delle masse verso le città il rapporto
uomo-animale è cambiato. Verso
la fine degli anni’70, con la conclusione dell’epidemia di rabbia di
quell’epoca, c’è stata un’ulteriore
evoluzione. La gente non era più
spaventata dai cani ed è nuovamente aumentata sia la sensibilizzazione
nei loro confronti sia il numero di
soggetti, tanto che nel 1991 è nata
la legge quadro sulla protezione
degli animali da compagnia e sulla
prevenzione del randagismo. E’
stata la prima legge che ha tutelato i
piccoli animali, recepita da una legge regionale del ‘93 che ha stabilito
le procedure per l’identificazione
dei cani, la lotta al randagismo, il

tatuaggio e la profilassi e di cui l’applicazione obbligatoria del microchip è stata l’evoluzione.”
- Quali sono i primi provvedimenti
da attuare dopo il recupero di un
cane vagante o abbandonato?
- “Attualmente nella nostra Ulss
abbiamo un canile sanitario, nel
Comune di Vigonza, in servizio 24
ore su 24, che risponde a tutte le
chiamate del Servizio Veterinario,
della Polizia locale, Carabinieri e
della Polizia di Stato. Il canile sanitario è una struttura in cui vengono
portati tutti i cani randagi, vaganti,
abbandonati; ha la precisa funzione
sanitaria di ricovero ed isolamento
ai fini dell’osservazione clinica e
degli eventuali trattamenti necessari, di cui si occuperanno i Servizi
Veterinari.
Questi animali vengono portati
in canile dove, se sono identificati
tramite microchip o tatuaggio,
vengono restituiti immediatamente
al loro proprietario. Altrimenti vengono identificati, con l’applicazione
del microchip e l’inserimento nell’anagrafe canina e quindi sottoposti
a visita clinica, esami di laboratorio,

- Qual è a differenza tra canile sanitario e rifugio per cani?
- “Il canile sanitario è una struttura
che ospita i cani non appena vengono trovati e costituisce un luogo,
come già detto, di isolamento per la
valutazione da parte dei veterinari
dello stato di salute dell’animale.
Inoltre nel canile si verifica la presenza o meno del chip e in assenza
del chip il cane risulta di nessuno.
Il rifugio per cani , invece , è una
struttura che accoglie i cani, li custodisce, li mantiene e li cura fino al
momento in cui verranno adottati.
Per stimolare i cittadini ad adottare
un cane vengono promosse diverse
iniziative, come incontri pubblici
oppure visite delle scuole, per favorire le adozioni degli amici a quattro
zampe.”
- Come affrontate il problema della

prevenzione del randagismo?
- “Il servizio veterinario dell’Ulss
15, per quanto riguarda il controllo
del randagismo, ha effettuato numerose campagne di microchippatura dei cani, attraverso i Comuni
e la Lega Nazionale per la Difesa
del Cane, su richiesta dei sindaci. I
Veterinari dell’Ulss sono andati in
oltre una decina di Comuni, il sabato mattina nelle piazze ad effettuare
tale operazione di chippatura; è stato constatato che questa iniziativa
ha indotto coloro che non avevano
ancora chiappato i loro cani ad
affluire alle varie piazze con i loro
animali. Ciò ha quindi aumentato
il numero di cani identificabili con
microchip e quindi riconducibili al
proprietario.”
- Possiamo quantificare la presenza
di cani vaganti nel territorio dell’Ulss n.15?
- “Mediamente, nel nostro territorio, catturiamo circa 600 cani
vaganti all’anno.
Su 590 cani recuperati l’anno scorso, 337 sono stati trasferiti al canile
sanitario per le procedure di legge.
Gli altri 253, con microchip, sono
stati restituiti ai loro padroni.
Il numero di cani che ritornano a
casa, grazie al chip, raggiunge una
percentuale che si avvicina al 50%
(a differenza degli anni scorsi in cui
si riusciva ad arrivare a malapena
al 20-25%). Possiamo ritenerci
abbastanza soddisfatti e riteniamo
che le campagne di sensibilizzazione
abbiano sicuramente influenzato
tale esito, e siamo perciò indotti a
continuare ed aumentare tutte le

iniziative che favoriscano tale sensibilizzazione. Ritengo opportuno
sottolineare che dei 337 cani non
identificati e portati al canile sanitario, la metà di questi sono cuccioli
e cani giovani. Questo è dovuto al
fatto che molte persone si prendono
un cucciolo per sfizio ed una volta
stancati del ”giocattolo” lo abbandonano lasciandolo in balia di un
incerto destino. A tale proposito
la chippatura dei cani impedisce
anche tali comportamenti incivili e
responsabilizza i proprietari.”
- Cosa possiamo dunque dire alle
famiglie per evitare, o perlomeno
ridurre il fenomeno dell’abbandono
dei cani?
“La scelta di possedere un cane deve
essere valutata coscienziosamente,
perché si tratta di un essere vivente
e non di un oggetto. Nel momento
in cui si decidesse di portare a casa
un cane si deve essere coscienti che
si hanno delle responsabilità sia
morali che legislative. Infatti il cane,
fin da cucciolo, necessita di cure che
devono assicurare il suo benessere,
assicurandogli la salute, l’igiene, un
habitat idoneo e le opportune attenzioni quotidiane; quindi un eventuale abbandono o maltrattamento
comporta delle ritorsioni legali per
coloro che non si atterranno a tali
disposizioni.
Come ultima cosa vorrei dissuadere
l’iniziativa di regalare un cane, in
quanto si regala anche una grande
responsabilità e non si può essere
sicuri che il ricevente voglia o riesca
ad assicurarla.”
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QUINTO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale; per le condizioni economiche e contrattuali si fa riferimento ai fogli informativi a disposizione presso le Filiali TerFinance e Banca Popolare di Marostica.

CESSIONE
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Banca Popolare di Marostica
in collaborazione con

offre le Cessione del Quinto dello stipendio.
Con il contratto di cessione del quinto dello stipendio, il
lavoratore dipendente o pensionato chiede la concessione
di un finanziamento da estinguersi mediante la cessione di
quote non superiore a 1/5 del proprio stipendio o pensione,
per una durata massima di 10 anni (120 mesi).

Informazioni in Filiale.

www.bpmarostica.it

Gascom è il tuo nuovo fornitore di Gas.
Grazie alla liberalizzazione del mercato dell’energia introdotta in Italia dal cosiddetto “Decreto Letta” DLgs. 164/00,
finalmente dal 1 Gennaio 2003 tutte le famiglie, imprese, enti e fondazioni, commercianti, artigiani, professionisti
italiani sono liberi di scegliere il proprio fornitore di gas metano.
E’ proprio in virtù di questa nuova “apertura” del mercato dell’energia che nel Febbraio 2005 nasce la società GASCOM: ad oggi la società opera principalmente, ma non esclusivamente, nel territorio dell’Alta Padovana e in Roma,
con l’obiettivo di offrire alla Clientela consumer e business risparmi reali e tangibili con un livello di servizio superiore.
Il mercato di riferimento sono le utenze civili ed industriali, alle quali Gascom rivolge la propria offerta
Home&Business incentrata sul risparmio e sulla qualità del servizio, garantita dalla presenza all’interno di GASCOM
di consulenti energetici in grado di formulare soluzioni tecnico-economiche adeguate alle specifiche esigenze di ciascun
Cliente.
Il nostro PLUS rispetto agli altri operatori del settore è dimostrato dai seguenti punti di forza:
REALE RISPARMIO: risparmi che possono giungere fino al 10% su base annua rispetto ai prezzi praticati dall’operatore Locale;
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BOLLETTA : immediata consultazione e comprensione con possibilità di riceverla via e-mail.
Grazie al nostro sito internet www.gascom.it si ha la possibilità inoltre di gestire il proprio contratto direttamente on
line e ricevere tutte le info sui consumi.
AUTOLETTURA: Collegandosi al nostro sito www.gascom.it oppure chiamando il numero verde gratuito 800
135819 potrete comunicare il vostro consumo effettivo per garantire una fatturazione sempre più esatta di quanto
prelevato.
FLESSIBILITA’ NELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO: Varie sono le possibilità di pagamento a Vs. scelta: bonifico bancario, bollettino postale, domiciliazione bancaria sono le opportunità a Vs. disposizione. Inoltre GASCOM spa
vi offre la possibilità di decidere una rata mensile fissa per tutto l’anno.
ASSISTENZA E SERVIZIO IMMEDIATO: Grazie al numero verde [ 800 135 818 ] potrete chiamare e ricevere
tutto le informazioni e chiarimenti di ogni genere.
ATTIVAZIONE: Completamente gratuita. Sarà cura di GASCOM occuparsi di tutta la gestione del cambio fornitore.
Grazie all’Autorizzazione alla Vendita numero 756 datata 11 Aprile 2005 ricevuta dal Ministero Attività Produttive
che alleghiamo, GASCOM si presenta con tutta la professionalità necessaria a garantire piena trasparenza e serietà nel
proporre le proprie offerte commerciali.
Autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive alla vendita di gas (3515 Kb) (Agg: 17-03-2006)

