InFormaSalute

Con il Patrocinio di:

La rivista utile per la famiglia

VENETO
N. 18/ 2011

Comune di
Cittadella

.
www

Comune di
Piombino
Dese

m
infor

Comune di
San Martino
di Lupari

e.n
t
u
l
a
as

Comune di
Trebaseleghe

et

Copia omaggio
Due ospedali, un territorio
Focus sull’ictus
Il diabete in ospedale
Apnee notturne
Il sociale a Cittadella
Obiettivo sui reni
Parto senza dolore
Chirurgia mini-invasiva
Reflusso gastrico

ELISA D’OSPINA
MODELLA PLUS - SIZE
CONTRO L’ANORESSIA

SENZA MEZZE MISURE

InFormaSalute
Periodico di informazione sanitaria,
distribuzione gratuita
www.informasalute.net
Registrazione:
Tribunale di Bassano del Grappa
N°. 714 del 10.07.2007
Direttore responsabile: Alessandro Tich
Vicedirettore: Paola Mazzocchin
Coordinatore editoriale: Romano Clemente



Comitato Scientifico:
Dr. Giugliano Berton
Dirigente Veterinario
Dr. Giampietro Bazzo
Direttore Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Dr. Antonella Brunello
Ricercatrice Oncologa
Dr. Roberto Busetto
Direttore Dipartimento di Scienze Cliniche 		
Veterinarie
Dr. Giorgio Cuccia
Responsabile Servizio Dipendenze
Dr. Giuseppe Didonè
Direttore Neurologia - Presidio Ospedaliero di
Cittadella
Dr.ssa Laura Favretti
Direttore Ostreticia e Ginecologia - Presidio
Ospedaliero di Cittadella
Dr. Valentino Fiscon
Direttore Chirurgia Generale - Presidio 		
Ospedaliero di Cittadella
Dr. Stefano Formentini
Direttore Medico - Presidio 		
Ospedaliero di Cittadella
Dr. Diego Fregonese
Direttore Gastroenterologia - Presidi 		
Ospedalieri di Cittadella e Camposampiero
Dr. Fernando Gaion
Direttore Unità Operativa di Oncologia di
Cittadella e Camposampiero
Dr. Giovanni Grano
Direttore Unità Ortopedia e Traumatologia 		
Presidio Ospedaliero di Cittadella
Dr. Giuseppe Idotta
Direttore Pneumologia - Presidio 		
Ospedaliero di Cittadella
Dr. Giuseppe Marinaro
Responsabile Unità Semplice di Osservazione
breve-intensiva del Pronto Soccorso - Presidio
Ospedaliero di Camposampiero
Dr. Maurizio Nordio
Direttore Nefrologia e Dialisi- Presidi 		
Ospedalieri di Cittadella e Camposampiero
Dr. Aristide Prevedello
Farmacista
Dr. Carlo Racano
Direttore Unità Patologia della Mammella
Ulss n. 15
Dr. Natalino Simioni
Direttore Medicina Generale - Presidio 		
Ospedaliero di Cittadella
Dr. Mario Zanchetta
Direttore Cardiologia - Presidio 		
Ospedaliero di Cittadella

InFormaSalute
VENETO

La rivista utile per la famiglia

N. 18, Aprile 2011

ULSS 15 Alta Padovana

Sommario
Editoriale

p. 5

Ulss 15, intervista al Direttore Generale Benazzi

p. 6

Contro l’ictus solo il tempo

p. 8

Il diabete in ospedale

p. 10

Disturbi respiratori del sonno

p. 12

Il sociale a Cittadella

p. 14

Reni, questi sconosciuti

p. 16

Elisa D’Ospina

p. 18

Parto in epidurale

p. 22

Interventi in laparoscopia

p. 24

Reflusso gastrico

p. 26

In copertina:
Elisa D’Ospina, modella internazionale “taglie comode”,
testimonial di successo contro l’anoressia e gli altri disturbi del
comportamento alimentare.

Progetto grafico:
Fernanda Pandiscia
E-mail: fernanda.pandiscia@gmail.com
Hanno collaborato:
Barbara Carlesso - Ledy Clemente - Mariarosa Lupato
Rodolfo Morello - Sabrina Tommasini - Lidia Andreatta
Stampa:
ARTIGRAFICHEBASSANO
Via Trieste, 3 - Pove del Gr. (VI) - Tel. 0424 80 80 72
Casa editrice e pubblicità:
Agenzia Pubblicitaria - “Europa ‘92”
di Clemente R. & C. s.n.c
Via Pio IX, 27 - Bassano del Gr. (VI)
Tel. 0424 510 855 - Fax. 0424 31481
Cell. 335/7781979 - E-mail: ageneur92@libero.it
© tutti i diritti riservati



Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Una strada
tutta curve



In questo numero di “InFormaSalute” vi facciamo percorrere
una strada tutta curve.
Le curve sono quelle di Elisa
D’Ospina, vicentina di Dueville,
modella internazionale plussize: indossatrice di vestiti delle
maggiori griffes di “taglie forti”
sulle passerelle di moda di tutta
Europa.
La strada è quella che la tenace
e attivissima Elisa ha intrapreso
proprio grazie alla sua professione, e che raccontiamo nella
nostra storia di copertina.
La storia di una ragazza diventata una testimonial in prima linea
contro l’anoressia, la bulimia e
gli altri disturbi del comportamento alimentare. E che assieme
ad altre colleghe modelle dalle
forme generose, immortalate
senza veli dal fotografo Luca Patrone, ha lanciato una campagna
- “I’m not a fashion victim” - che
invita le donne e le adolescenti
a non essere vittime della moda,
che troppo spesso impone modelli di stile e di bellezza, all’insegna del “magre ad ogni costo”,
fuorvianti e pericolosi.
Non è una strada facile, ma il
solco tracciato dallo spirito di
iniziativa di questa bella ragazza
dalla taglia “over” la rende utile,
interessante e soprattutto percorribile.
Ma quella della prevenzione e
del contrasto al fenomeno delle
devianze alimentari è una strada

tutta curve - e spesso in salita anche per le istituzioni sanitarie,
chiamate a fronteggiare disturbi
sempre più dilaganti nella popolazione italiana.
Un problema che rivela numeri
preoccupanti. Secondo i dati resi
noti dal Ministero della Salute,
in Italia sono almeno 3 milioni
le persone tra i 13 e i 35 anni
che soffrono, in varie forme, di
disturbi alimentari. E la soglia di
età si sta ulteriormente abbassando, per un fenomeno che tende
a diventare una vera e propria
epidemia sociale.
Le famiglie con figli adolescenti
sono chiamate oggi a un’importante presa di coscienza, ma devono confrontarsi con un nemico spesso invisibile. Perché gran
parte del movimento di opinione sul “cibo malato” nasce e si
moltiplica sulla Rete. Sono circa
300mila i siti internet in Italia
che inneggiano all’anoressia.
Sono i cosiddetti siti “pro ana”,
che diffondono messaggi a sostegno della magrezza patologica
nelle forme di comunicazione
preferite dai giovani: blog, email,
chat e forum. Innumerevoli,
sul web, anche i siti “pro mia”,
che decantano e promuovono le
dannose pratiche della bulimia.
Sono siti e blog in cui le ragazze,
spesso anche minorenni, si scambiano consigli su come dimagrire
progressivamente, come vomitare, come mentire agli altri. Un
trend patologico che non è solo
riflesso dell’incertezza esteriore
dell’aspetto fisico, ma anche e
soprattutto di un disagio psichico molto più profondo.

Ed è proprio denunciando l’esistenza dei siti “pro ana” e “pro
mia”, nelle trasmissioni delle Tv
nazionali che la invitano come
ospite, che Elisa D’Ospina ha
iniziato la sua battaglia culturale
per diffondere il messaggio dell’accettazione del proprio corpo,
della ribellione alla schiavitù
delle misure e del valore positivo
delle curve in salute. Dando impulso alle sue iniziative mettendoci il nome e la faccia. Veicolandole, con grande riscontro di
figli e genitori, sugli stessi mezzi
recepiti dai teenagers: internet e
facebook. E diventando persino
un riferimento per il Ministero
della Salute che l’anno scorso, a
Verona, l’ha invitata tra i testimonial della “Giornata nazionale
della salute” dedicata proprio al
tema dei disturbi alimentari.
Una storia che la nostra rivista,
che si occupa in primo luogo di
prevenzione, non poteva non
cogliere e non raccontare, con
la dovuta attenzione, alle tante
famiglie che ci leggono.
Per meglio affrontare un argomento di grande interesse e di
estrema attualità che propone,
contemporaneamente, una modella da ammirare e un modello
da seguire.
E poi dicono che la moda sia un
bene effimero.
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ULSS 15
Il Piano di
Riorganizzazione
dell’Ulss n.15



“Più eccellenza nei due
Ospedali e più assistenza
nel territorio”

Intervista ad dr. Francesco Benazzi, Direttore Generale dell’Ulss 15 - Alta Padovana

Parola d’ordine: ottimizzare le risorse, differenziare e raccordare i
servizi dei due ospedali di Cittadella
e Camposampiero e potenziare
l’assistenza sul territorio. Sono i
punti cardine del Piano di Riorganizzazione dell’Ulss n.15, proposto
dal Direttore Generale Francesco
Benazzi e recentemente approvato
dalla Conferenza dei Sindaci.
Ma quali sono i principi che hanno
portato al riassetto dell’offerta sanitaria e quali saranno le principali
conseguenze della riorganizzazione
in atto? Il Direttore Generale Benazzi ce ne parla in questa intervista.

tire il servizio 24 ore su 24. Siamo
partiti dal fatto che i due ospedali
si compensano tra loro e non sono
dei doppioni, pur garantendo in
entrambe le strutture i servizi mancanti. Se, ad esempio, Gastroenterologia è incardinata nell’Ospedale
di Camposampiero, si svolgono
sedute di Gastroenterologia anche
a Cittadella. Se Oculistica è incardinata a Camposampiero, sono organizzate sedute di cataratta anche
a Cittadella. Otorinolaringoiatria
oggi è incardinata a Cittadella, ma
con ambulatori e sedute anche a
Camposampiero. Tutto funziona in
una logica di osmosi e di “équipe a
pendolo”: sono i professionisti, cioè,
a spostarsi e non i pazienti.”

- Dr. Benazzi, da cosa nasce
l’esigenza della riorganizzazione
dell’Ulss 15, e in particolare degli
Ospedali di Cittadella e di Camposampiero?
- “La questione nasce dall’evidenza
di avere due Ospedali per acuti.
Per Ospedale per acuti si intende
una struttura dotata di un Pronto
Soccorso, di una Rianimazione e di
una Cardiologia, e che può garan-

- E’ quindi questa la logica alla base
della riorganizzazione?
- “Sì, questo sistema ci ha permesso di evitare sovrapposizioni e di
riorganizzare meglio le strutture.
Faccio altri esempi: per Cardiologia,
l’interventistica e l’emodinamica
sono concentrate a Cittadella. A
Camposampiero viene invece svolta
l’elettrofisiologia, di cui il dr. Verlato, direttore facente funzioni, è

Alessandro Tich

un riferimento nazionale. Ci sono
due Chirurgie generali: a Camposampiero abbiamo la chirurgia robotica, una delle poche nel Veneto
con oltre 300 interventi all’anno,
con un lavoro pluridisciplinare che
vede coinvolte le professionalità del
chirurgo generale, dell’urologo e del
ginecologo. A Cittadella è molto
attiva la chirurgia laparoscopica, la
chirurgia toracica e per la grande
obesità.”
- Le stesse strutture, se presenti nei
due diversi Ospedali, per quanto
autonome sono dunque complementari tra loro?
- “Proprio questo è l’aspetto più
importante. Un altro esempio è il
Centro Artroprotesi dell’Anca di
Cittadella, struttura di riferimento
regionale. Ma abbiamo la chirurgia
dell’anca anche a Camposampiero.
Due Ortopedie che attraggono pazienti anche da fuori territorio, per
le artroprotesi o per le urgenze politraumatologiche. Camposampiero
ha una Patologia Neonatale importante, l’unica nel Veneto non collocata in un capoluogo di provincia.
Ma manteniamo due punti nascita

a Camposampiero, con 1670 nati
all’anno e a Cittadella, con 1200
nati all’anno: hanno senso di esistere tutti e due. Nei due presidi ci
sono anche due Radiologie, tra loro
interfacciate. Tutte e due aiutano
gli altri reparti e contribuiscono ad
abbattere le liste di attesa.
Camposampiero è inoltre specializzata nella vertebroplastica e nella
Radiologia interventistica. Il reparto
di Oculistica di Camposampiero è
centro di riferimento regionale per
la retinite pigmentosa. Qualsiasi
tipo di preoccupazione che questi
Ospedali possano essere chiusi non
ha senso di esistere. Ha senso invece riorganizzarli, potenziando la
compensazione tra le due strutture
e garantendo i livelli essenziali di
assistenza alla popolazione.”
- Che vantaggi, secondo lei, può

portare la riorganizzazione degli
Ospedali in termini di risorse a disposizione?
- “La riorganizzazione ospedaliera
porta a investire maggiormente
risorse nel territorio. Per le malattie
croniche degenerative, il territorio
dovrà sempre più rispondere per
dare assistenza ai cittadini. Un territorio che funziona significa un filtro
importante per evitare che ci siano
ricoveri inappropriati in Ospedale.
Sul territorio abbiamo fatto il nuovo Distretto di Camposampiero,
accorpando tutte le attività. Faremo
a breve il nuovo Distretto a Cittadella, dove pure tutte le attività verranno accorpate assieme. Abbiamo
attivato e implementato l’assistenza
domiciliare e le cure palliative e
vorremmo, fatta la riorganizzazione, potenziare le aree di confine
dell’Ulss che risultano essere le più

deboli in termini di servizi alla cittadinanza. Come il Vigontino, dove
potenzieremo l’attività distrettuale
con l’inserimento di nuove branche
specialistiche, garantendo così una
prima interfaccia coi bisogni della
popolazione. Faremo la stessa cosa a
Carmignano e a San Pietro in Gu,
dove stiamo già attivando dei servizi
per le esigenze dell’area.”
- Quindi, dr. Benazzi, riorganizzare non significa “tagliare”...
- “La riorganizzazione non va a togliere nessun servizio, ma a razionalizzare e utilizzare meglio le risorse.
Ciò va a favorire il cittadino perché
si fa sistema, e contemporaneamente ci dà la possibilità di privilegiare
le eccellenze dei nostri Ospedali che
devono essere sempre all’avanguardia per competere nel panorama
sanitario veneto.”
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ictus
L’attività del
Centro Ictus di
Cittadella



danno che ne consegue è la perdita
di alcune funzioni del cervello.”
- Perché il tempo di intervento è
fondamentale in caso di ictus?
-“Perché il cervello è un organo
estremamente delicato: una persona che rimane senza ossigeno al
cervello, anche per pochi minuti,
può avere danni irreversibili. Per
questo, chi è colpito da ictus dovrebbe arrivare in Ospedale entro
3 ore dalla comparsa dei disturbi.
Per intervenire con la terapia più
appropriata è fondamentale conoscere l’orario di inizio dei sintomi.”

Contro l’ictus
solo il tempo

La parola al dr. Giuseppe Didonè, primario di Neurologia dell’Ospedale di Cittadella

Paola Mazzocchin
Quando si parla di ictus le parole
d’ordine sono: tempo ed efficacia
della cura. In Italia l’ictus rappresenta la terza causa di morte e la
prima causa assoluta di disabilità.
Ma oggi si può fare molto, specie
se si interviene nella fase iniziale
della malattia. Il ricovero tempestivo in strutture specializzate (Centri
Ictus) garantisce al paziente assistenza immediata e il trattamento
più appropriato, da effettuare,
quando indicato, entro 3 ore dalla
comparsa dei sintomi.
Cosa si deve fare in caso di sospetto di ictus? Come si può riconoscere e come si cura? Ne abbiamo par-

lato con il dr. Giuseppe Didonè,
direttore dell’Unità Operativa di
Neurologia dell’Ospedale di Cittadella.
- Dr. Didonè, come si riconosce un
ictus?
-“Oggi la maggior parte dei pazienti accede ai servizi ospedalieri
già in presenza di sintomi, non
sempre facili da riconoscere per un
non addetto ai lavori. I campanelli
d’allarme sono diversi: improvvisa
difficoltà nel parlare, debolezza
del braccio e della gamba destri o
sinistri. La persona sta bene e dopo
poco tempo avverte questi disturbi,
evidenti e di solito ben colti dal
paziente. In questi casi bisogna

intervenire subito, chiamando il
118 e raggiungendo tempestivamente l’Ospedale. A Cittadella è
operativa da un anno una struttura
specializzata per la diagnosi, la cura
e il trattamento della malattia. E’ il
Centro Ictus, una unità di terapia
semi-intensiva, attualmente dotata
di 8 letti, che risponde alle esigenze
dei territori di Cittadella e Camposampiero.”
- Cos’è precisamente l’ictus?
-“E’ la perdita della circolazione
sanguigna cerebrale in determinate
aree, causata dall’improvvisa chiusura o rottura di un vaso cerebrale
che quindi non può più nutrire
e ossigenare le cellule nervose. Il

- Come si cura?
-“La terapia prevede la somministrazione di farmaci trombolitici,
in grado di sciogliere il trombo,
cioè il coagulo di sangue che blocca le arterie, come spesso avviene
nell’infarto del cuore. La “trombolisi” è una terapia molto efficace,
purché applicata entro tre ore
dall’esordio della patologia. Altre
terapie prevedono la somministrazione di sostanze anticoagulanti

e antiaggreganti per rendere il
sangue più fluido ed evitare quindi
l’aggregazione delle placche del
sangue e del trombo. In alcuni casi,
come per l’infarto del miocardio, si
effettuano complessi interventi per
rimuovere il trombo.”
- E’ un problema molto diffuso nel
nostro territorio?
-“Nel territorio dell’Ulss 15 si registrano, di media, 600 ictus all’anno, di cui 50 hanno caratteristiche
tali da essere trattati con trombolisi. Ricordo che l’ictus non colpisce
solo gli anziani, in Italia più di
4.000 casi riguardano persone con
età inferiore ai 45 anni.”
- Come si può prevenire l’ictus?
-“Eliminando e controllando i fattori di rischio, come ipertensione
arteriosa, diabete, fumo, sedentarietà, sovrappeso, alimentazione
scorretta e ricca di grassi. Oggi la
capacità di diagnosi è molto elevata
e si risolve rapidamente attraverso
esami specifici con neuroimmagini
che vengono effettuati in ambula-

torio.”
- Com’è organizzato il Centro Ictus
di Cittadella?
-“Come già detto, è attivo da un
anno all’interno dell’Ospedale di
Cittadella un Centro Ictus che
risponde alle esigenze dei territori
di Cittadella e Camposampiero.
E’ il frutto di un grande impegno
e di un lavoro sinergico che vede
impegnati insieme alla Neurologia,
il sistema di emergenza del 118, i
professionisti del Pronto Soccorso, la Radiologia, la Cardiologia
e la Chirurgia Vascolare, allertati
tempestivamente per poter seguire
il paziente e farlo arrivare quanto
prima al Centro Ictus, secondo
quanto stabilito da precisi criteri
regionali. Per un’organizzazione
di qualità bisogna riunire le forze,
fare rete anche con il supporto dei
medici di base per una maggiore
sensibilizzazione e informazione
continua alla popolazione su questa patologia contro cui il tempo
d’intervento gioca un ruolo fondamentale.”



diabete
Una patologia
da controllare
in caso
di ricovero

10

fascia di popolazione servirebbe un
reggimento di specialisti. Per questo abbiamo raggiunto un accordo
con l’Università di Padova grazie
al quale organizziamo iniziative di
formazione per potenziare la capacità di gestione del diabete di tutti
i professionisti, medici e infermieri,
dei due presidi ospedalieri dell’Alta
Padovana.”

Il diabete in ospedale
A colloquio col dr. Natalino Simioni, primario di Medicina Generale
dell’Ospedale di Cittadella
Alessandro Tich
Nell’agenda del dr. Natalino Simioni, direttore dell’Unità Operativa
Autonoma di Medicina Generale
dell’Ospedale di Cittadella, non
mancano di certo le cose da fare.
Le aree di intervento del suo reparto
sono infatti molteplici, e riguardano
tutte le principali problematiche
della medicina interna. Una di
queste è l’epatologia, area riferita
alle malattie del fegato, che fa della
Medicina Generale cittadellese una
struttura di riferimento per gli affetti da cirrosi epatica e per la gestione
- attraverso protocolli con l’Università di Padova - dell’epatite cronica
B e C fino alle liste di trapianto del
fegato.
Tra i principali settori di interesse
- tra le numerose e anche complesse attività della struttura - anche
le malattie tromboembolitiche, la
diagnostica vascolare, le malattie
esotiche (in aumento) e le “patologie non note”: malattie croniche, di
enorme prevalenza, che il più delle
volte si accompagnano a un problema acuto, che il paziente spesso non
sa di avere e che è compito della
Medicina Generale, attraverso un
accurato studio clinico, diagnosticare.
Come il diabete: patologia di gran-

de incidenza nella popolazione,
a cui la struttura dedica uno dei
propri ambulatori specialistici e che
rappresenta, come ci sottolinea il
primario, un problema di assoluta
rilevanza nella gestione generale dei
ricoveri ospedalieri.
- Dr. Simioni: perché, in tema di
assistenza ospedaliera, è importante
parlare di diabete?
- “Perché il diabete è l’esempio di
come una patologia di largo impatto sociale diventi un elemento che
va a complicarsi in caso di ricovero
in ospedale.
Mediamente i ricoveri in Medicina
riguardano pazienti dai 60 anni
in su. La prevalenza del diabete
nei pazienti in queste classi di età
è del 20% dai 60 ai 70 anni e del
50% sopra gli 80 anni. Facendo
una media delle età, dal 30 al 40%
delle persone ricoverate nell’Alta
Padovana, in area medica ma anche
chirurgica, hanno ricoveri che sono
complicati dal diabete.”
- Perché, in caso di ricovero in ospedale, ci sono queste complicazioni?
- “Oggi il paziente si ricovera in
ospedale se è acuto, a seguito cioè
di un episodio che ne determina
il ricovero. Se il paziente è anche
diabetico, il diabete in questo modo

si scompensa. Questo accade nella
stragrande maggioranza dei casi,
anche se la malattia è normalmente
controllata a casa, dal servizio di
Diabetologia o dal medico di famiglia. In ospedale si rende quindi
necessario il trattamento insulinico
intensivo. Se non si compensa al
meglio e in tempi rapidi il diabete, si ha un esito sfavorevole sulla
globalità del risultato: come un
ritardo del tempo di guarigione, ad
esempio negli episodi infettivi come
la polmonite, o come l’aumento del
rischio di complicazioni di qualsiasi
genere dopo un intervento chirurgico.”
- Il trattamento del diabete, in
pazienti ricoverati per un’altra
patologia, è dunque un fattore di
primaria importanza...
- “Certamente. L’analisi dei dati
statistici ci permette di dire, ad
esempio, che i pazienti delle Unità
di Terapia Intensiva hanno risultati
di sopravvivenza a lungo termine
migliori se il diabete è stato curato
bene durante il ricovero. Nell’Alta
Padovana, in tutta l’Ulss n.15, ci
sono circa 30mila ricoveri all’anno.
Di questi, circa 10mila ricoveri riguardano pazienti affetti da diabete.
Per riuscire a migliorare il trattamento del diabete in questa ampia

- Quali iniziative, in particolare?
- “Abbiamo costituito un programma di formazione che nel 2010 ha
coinvolto circa 600 persone, con
22 corsi. Il compito dell’attività di
formazione è stato quello di creare
una task force, nei vari reparti degli
ospedali di Cittadella e di Camposampiero, per la gestione del diabete: il medico ha il compito, in collaborazione con il nostro servizio di
Diabetologia, di impostare il trattamento per il paziente e l’infermiere
ha la delega di gestire il trattamento
insulinico secondo metodi, detti
“algoritmi”, che vengono applicati
in base ai livelli di glicemia della
persona ricoverata. La gestione della
terapia insulinica intensiva, applicata in questo modo da team di
medici e infermieri di tutti i reparti
ospedalieri, è di enorme interesse

info@atrealban.com

perché permette un’attività molto
più autonoma delle varie strutture
ospedaliere nella gestione del diabete, migliorando di fatto la globalità
dell’assistenza al paziente.”
- La gestione “autonoma” del diabete nei singoli reparti ospedalieri sta
dunque dando i suoi frutti?
- “Senza dubbio. Abbiamo notato,
nei primi mesi del 2011, una riduzione delle richieste di consulenza
delle altre strutture ai nostri specialisti di Diabetologia. Il passaggio
delle conoscenze sta avendo i suoi
risultati e oggi molte richieste di
consulenza sono più mirate, riguardano cioè solo determinati
casi specifici. A grande richiesta
abbiamo proposto altri due corsi di
formazione in aprile. E stiamo programmando un nuovo percorso di
perfezionamento nei reparti con più
necessità.”
- Com’è stata la risposta dei pazienti
riguardo a questo nuovo sistema di
gestione del diabete nei reparti?
- “Da parte delle persone affette da
diabete, il riscontro è stato positivo.
I pazienti si sono sentiti “accolti”
dall’ospedale, che era in grado di
dare competenze nel rispetto delle

www.atrealban.com

conoscenze del paziente stesso. I pazienti, cioè, hanno avvertito che nei
reparti è stata loro offerta una cura
alternativa, diversa e migliore.”
- I pazienti diabetici che prima del
ricovero non seguivano la terapia
insulinica, dopo il ricovero cosa devono fare?
- “La gestione del paziente, che prima del ricovero non era in terapia
insulinica e che viene poi dimesso
dall’ospedale, è un problema che
dobbiamo affrontare. Sorge la necessità in questo caso di educare il
paziente al trattamento del diabete
proprio durante il ricovero, per continuare poi la terapia quando torna
a casa. A questo scopo abbiamo
attivato un servizio di consulenza
infermieristica, con il quale gli infermieri del nostro Centro Antidiabetico danno istruzioni ai pazienti.
E’ garantita inoltre, sempre in questi casi, la sorveglianza alla dimissione: il paziente cioè viene dotato
delle prime cose che gli servono per
proseguire a domicilio la terapia
insulinica, soprattutto nel caso in
cui la dimissione avvenga nel fine
settimana.”

www.teloniecoperture.com
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apnee notturne
Disturbi respiratori
nel sonno:
a Cittadella
un Centro
di riferimento
regionale

12

massa corporea superiore a 30 è
affetto da sindrome della apnee
notturne. Altri fattori di rischio
sono il sesso maschile (i maschi
sono colpiti da 2 a 3 volte più
delle femmine), alcune alterazioni anatomiche delle vie aeree
(es. malformazioni mandibolari),
infiammazione e ipertrofia delle
tonsille, dell’ugola, del palato, dei
turbinati, e la disposizione del
grasso nel collo (collo delle camicie di taglia superiore a 43).”

Notti in apnea
Parla il dr. Giuseppe Idotta, direttore dell’Unità Operativa Complessa
di Pneumologia dell’Ospedale di Cittadella
Paola Mazzocchin

Russamento e apnee respiratorie.
Sono i principali disturbi respiratori del sonno. Una patologia
emergente di cui non si parla
molto, nota come “Sindrome
delle apnee notturne (nel sonno)”. Affrontiamo l’argomento
con il direttore di Pneumologia
dell’Ospedale di Cittadella, il dr.
Giuseppe Idotta.
- Dr. Idotta, la sindrome delle
apnee notturne nel sonno è un fenomeno in continua crescita. Che
incidenza ha nella popolazione
del nostro territorio?
- “L’incidenza di questa sindrome
è del 4% nei soggetti normopeso,
colpisce prevalentemente uomini
tra i 30 e 65 anni ed è strettamente legata all’aumento del peso
corporeo. Questa malattia non
va sottovalutata perché può avere
pesanti ripercussioni a livello cardiovascolare, portando, nei casi
più gravi, all’ictus cerebrale o all’infarto miocardico. Chi soffre di
apnee notturne ha un rischio stimato da 3,5 ad 8 volte superiore
di incidenti stradali, professionali
e domestici a causa della iper-

sonnolenza diurna conseguente
al cattivo riposo provocato dalle
apnee e dal russamento. Il Centro
per lo studio dei disturbi del respiro nel sonno di Cittadella è un
importante punto di riferimento
a livello regionale per lo studio
di questa malattia: ad esso infatti
arrivano pazienti di altre Ulss in
cui non è possibile diagnosticarla.
I pazienti residenti nell’Ulss 15
attualmente in trattamento domiciliare per disturbi del respiro
nel sonno sono 150. ”
- A cosa è dovuta questa patologia?
-“La sindrome delle apnee notturne nel sonno è caratterizzata
da episodi di ostruzione delle vie
aeree superiori, che può essere
parziale (ipopnea) o completa
(apnea) e che impedisce il passaggio dell’aria. L’apnea si verifica
quando i tessuti molli a livello
della faringe, come la lingua e
il palato molle, si rilassano temporaneamente, restringendo o
chiudendo completamente le
vie aeree. Le apnee causano una
diminuzione dell’ossigeno nel
sangue. Quando questi episodi si
ripetono inducono uno sforzo re-

spiratorio e portano ad una alterazione della frequenza cardiaca,
all’aumento della pressione arteriosa e ad un sonno frammentato,
quindi scadente.”
- Quali sono i sintomi?
-“I sintomi si presentano sia di
notte che di giorno. Durante la
notte il paziente presenta russamento abituale (almeno da sei
mesi, in tutte le posizioni), pause
respiratorie nel sonno (di solito
riferite dal partner), risvegli con
sensazione di soffocamento, sonno agitato, talora sudorazione
eccessiva. Di giorno il paziente
riferisce, variamente rappresentati, sensazione di sonno non ristoratore, facile stancabilità, sonnolenza diurna, impotenza sessuale,
cefalea al risveglio, disturbi di
memoria, di concentrazione, di
attenzione, e a volte depressione.”
- Quali sono i principali fattori
di rischio?
-“E’ una patologia in aumento,
dovuta anche al peggioramento
delle abitudini alimentari. Sovrappeso e obesità sono i fattori
di rischio più significativi. Il
40% degli obesi con indice di

- Quali sono le cure praticate dal
Centro per i disturbi del respiro
nel sonno di Cittadella?
-“E’ indispensabile fare prima
una diagnosi precisa della malattia. Ai pazienti che accedono
al nostro Centro per sospetta
sindrome delle apnee notturne
viene consegnato un pulsossimetro, uno strumento da portare
a casa per una notte che è in
grado di registrare in continuo,
per almeno 7 ore consecutive, la
saturazione dell’ossigeno nel sangue. In base al risultato ottenuto
con questo esame a domicilio si
esclude o si conferma il sospetto
di malattia. In caso di conferma
il paziente viene invitato ad eseguire indagini più approfondite
in ambiente ospedaliero in regime di day hospital notturno. In
tal caso il paziente esegue o un

monitoraggio cardio-respiratorio
(MCR) o una polisonnografia
completa (PSG). Una volta fatta
la diagnosi, esistono sostanzialmente due tipi di terapia: medica
e chirurgica. Se il paziente è in
sovrappeso la terapia prevede
una dieta per il calo di peso, fondamentale per migliorare i sintomi. E’ necessaria una corretta
alimentazione, evitando l’uso di
alcolici, specie alla sera. È utile
che il paziente si abitui a dormire
su un fianco invece che supino. Il
paziente non dovrebbe assumere
sonniferi. La terapia medica più
efficace per risolvere le apnee, sia
nei pazienti obesi che normopeso, è la terapia ventilatoria secondo modalità CPAP.”
- Cos’è la ventilazione CPAP?
-“Consiste nell’utilizzo durante la
notte di un apparecchio specifico
per ventilazione a pressione positiva con maschera nasale, collegata ad un ventilatore in grado di
fornire un flusso d’aria continuo
all’interno delle vie respiratorie.
In pratica la pressione positiva
costante dell’aria immessa dal
circuito nella maschera nasale
tiene aperte le vie respiratorie: si
risolvono così sia le apnee che il
russamento. La pressione di lavoro del ventilatore viene fissata in
base alla gravità delle apnee. Una

legge regionale prevede la concessione gratuita di questo ventilatore alle persone affette da sindrome delle apnee nel sonno purché
con un reddito ISEE cumulativo
annuo inferiore a 10.329,13
euro. Chi ha un reddito superiore
a questa cifra deve provvedere
personalmente all’acquisto/noleggio del ventilatore presso ditte
specializzate del settore.”
- Si tratta di una terapia efficace?
-“E’ l’unico trattamento efficace riconosciuto in grado di far
scomparire i sintomi. Ci sono
anche i cosiddetti “Oral Appliances”, dispositivi/protesi semirigidi
in silicone che vengono inseriti
in bocca ogni volta che il paziente va a dormire: servono a
mantenere più aperte le vie aeree.
Possono essere utili nei pazienti
che non tollerano la maschera
nasale per terapia CPAP, o in
quelli non candidabili a terapia
chirurgica. In una piccola percentuale di pazienti (5-8%) viene
proposto l’intervento chirurgico
ORL (dalla tonsillectomia alla
uvulo-palato-faringo plastica, alla
chirurgia del setto nasale) con
l’obiettivo di migliorare la ventilazione attraverso le vie aeree ed il
naso e di correggere le condizioni
anatomiche che provocano il russamento”.
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il sociale a cittadella
I problemi
del sociale:
le priorità
del Comune
di Cittadella
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“Prevenzione per i giovani
e tutela per gli anziani”
Intervista all’on. Massimo Bitonci, sindaco di Cittadella
Alessandro Tich

I fenomeni, i problemi e le istanze
del sociale rappresentano uno dei
principali banchi di prova per
tutte le Amministrazioni comunali, toccando direttamente la vita
quotidiana dei cittadini. Quali
sono, in questo ampio e delicato
campo, le priorità del Comune di
Cittadella? “InFormaSalute” lo ha
chiesto al sindaco, on. Massimo
Bitonci.
- On. Bitonci, parliamo innanzitutto di giovani, una fascia di età
cruciale per le politiche sociali.
Quali sono, in questo senso, le
linee guida del Comune di Cittadella?
- “Per quanto riguarda i giovani
siamo impegnati in vari progetti
di prevenzione dell’alcolismo e
dell’abuso di sostanze stupefacenti, sia a livello scolastico che
con progetti nostri e con progetti
dell’Ulss. Puntiamo molto sull’attività di prevenzione. L’abuso di
sostanze stupefacenti è aumentato
e si è diversificata la tipologia delle
droghe. Anni fa, tra i giovani, era
diffusa l’eroina. Oggi purtroppo
c’è l’utilizzo di altre sostanze di

tipo chimico che sono facilmente
reperibili e di bassissimo costo.
Anche la cocaina si trova facilmente. L’attività dell’Amministrazione e della scuola è quella di far
capire ai ragazzi a cosa incorrono
i giovani con l’uso delle droghe,
quali sono i danni delle sostanze
stupefacenti e qual è il pericolo
per la loro vita e per quella degli
altri, quando si mettono al volante
di una macchina.
Inoltre la Polizia Municipale svolge un’attività, scolastica e non,
sulla prevenzione di guida, sulla
segnaletica stradale e sulle basi
dell’educazione civica stradale. E’
un’attività rivolta a tutte le scuole:
dalle materne alle elementari e
dalle medie alle superiori, compresi anche gli istituti professionali.
I vigili fanno quindi lezione per
fare scuola di prevenzione. E’
un’iniziativa importantissima,
l’educazione civica si comincia già
da giovani e riguarda il futuro dei
nostri ragazzi.”
- Prevenzione sociale in primo
piano, dunque.
- “Assolutamente. Sempre per i
giovani, l’attività dell’Amministrazione comunale è rivolta alla

realizzazione e manutenzione
di impianti sportivi. Negli anni
abbiamo realizzato, presso gli impianti sportivi centrali vicini alle
scuole, dei campi da calcio, una
pista di atletica, campi da tennis
multifunzionali, la pista di hockey
e pattinaggio, una piscina. Nella
palestra provinciale si svolgono
inoltre il basket, la pallavolo eccetera. Puntiamo molto sullo sport
perché è un aspetto importante
da curare per educare i nostri
figli. Attraverso lo sport, lo stare
insieme, il confrontarsi a livello
agonistico si costruisce un’importante base per la formazione dei
ragazzi.”
- Un altro importante settore di
intervento è la disabilità...
- “Sì. Per l’handicap vengono
realizzate una serie di iniziative,
solitamente in collaborazione con
l’Ulss. Come Comune, negli anni,
abbiamo specificamente portato
avanti il progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso una apposita
commissione composta dall’assessore al Sociale e dai rappresentanti
delle associazioni dei diversamente
abili. E’ stato quindi realizzato

un piano di abbattimento delle
barriere architettoniche nelle piazze, sui marciapiedi e negli edifici
pubblici, che sono stati dotati di
servoscala e di ascensori con l’eliminazione dei gradini di accesso.
In tutte le piazze sono stati inoltre
realizzati degli accessi per carrozzine e attraverso le competenti
commissioni comunali abbiamo
imposto delle regole per le nuove
ristrutturazioni dei negozi, obbligando i commercianti a garantire
degli accessi a norma per i diversamente abili.
Stiamo studiando una proposta
uniforme in tutto il centro di
Cittadella, che è zona storica. Per
i vecchi esercizi commerciali, non
ancora adeguati, saranno previsti
dei sistemi di pedane removibili
per l’accesso ai negozi.”
- Per gli altri interventi sull’handicap, come diceva prima, c’è la
collaborazione con l’Ulss...
- “Con l’Ulss n. 15 vengono attuate varie iniziative per il recupero dei diversamente abili, ad esempio attraverso i Ceod. Nel nostro
territorio le attività sociali da anni
sono delegate all’Ulss, con un sistema di sinergie che producono a
loro volta delle economie di scala.
Ricordo che noi, come Comune
di Cittadella, versiamo una quota per abitante - per le funzioni
delegate all’Ulss - di 23,40 euro,
che non è poco. Questo serve per
la partecipazione alla copertura di
varie voci come assistenti sociali,
servizi di prevenzione, piani di
zona eccetera.”
- E per gli anziani?
- “Gli anziani sono un altro

ambito fondamentale dei nostri
interventi nel sociale. Come Amministrazione comunale - oltre ai
contributi economici dati singolarmente nei vari casi di disagio e
di chi non arriva alla fine del mese
- paghiamo interamente, detratta
la quota regionale, la retta degli
anziani ospitati all’IPAB (la casa
di riposo comunale) quando non
hanno sufficienti risorse.
Oltre a questo, per gli anziani
organizziamo ad esempio le cure
termali. Ogni anno vengono organizzati dei pullman per Abano
e Montegrotto in collaborazione
con la Provincia di Padova. Abbiamo inoltre più associazioni nel
territorio che si occupano degli
anziani e che lavorano anche con
i contributi dell’Amministrazione
comunale. Ad esempio in centro,
nella sede ex-Enel oggi di proprietà comunale, è attivo un club
di ritrovo degli anziani, che è un
centro di aggregazione sociale gestito da un’associazione.
Ai piani superiori del palazzo exEnel ci sono poi delle case per anziani, realizzate dal Comune con
l’Ater di Padova, dove le persone
possono beneficiare dell’affitto
agevolato.
Un altro investimento importante,
in collaborazione con la Bocciofila
Cittadellese, è il campo da bocce
in Borgo Treviso realizzato in parte col contributo del Comune, che
ha messo il terreno, e in parte coi
contributi della parrocchia e della
Regione.”
- Quali sono i problemi emergenti
per l’assistenza agli anziani?
- “C’è un aumento delle richieste
di assistenza, legate anche alla

“InFormaSalute Veneto”
- La rivista utile per la famiglia puoi riceverla comodamente a casa tua
inviando una mail a: ageneur92@libero.it
o un fax al numero 0424/31481.
(contributo annuale per spese di spedizione 30 euro)

minore capacità delle famiglie
di gestire il “problema anziano”
all’interno del nucleo familiare.
Ciò ha aumentato il lavoro delle
badanti, un fenomeno che, anche
se non sempre è stato positivo, ha
dato un forte contributo all’assistenza sociale svolgendo un ruolo
anche importante all’interno delle
famiglie per la gestione di questo
tipo di problematiche. Per questo
Cittadella è stato uno dei primi
Comuni che ha istituito il “Registro comunale delle badanti”. Possono accedere a questo Registro
le persone che ne fanno richiesta,
con i documenti in regola, che
hanno svolto un corso che noi organizziamo in collaborazione con
la Croce Rossa di Cittadella.
In questo corso vengono insegnati
gli elementi fondamentali di primo soccorso e di come trattare gli
anziani. Per essere iscritte al Registro comunale, le badanti devono
quindi partecipare a questo corso
obbligatorio. L’iniziativa ha avuto
un ottimo successo: alla prima
uscita hanno partecipato già una
ventina di badanti che hanno trovato una collocazione all’interno
delle famiglie.”
- Insomma uno strumento per meglio inserire le badanti nel contesto
sociale...
- “Il Registro è una novità nel panorama dell’assistenza domestica
agli anziani. Rappresenta da una
parte una garanzia maggiore per i
cittadini e, dall’altra, un esempio
del fatto che si può fare integrazione facendo rispettare, a beneficio dei nostri anziani, un minimo
di regole.”

Nota informativa per le famiglie del
territorio:
“per vedere Rete Veneta
sintonizzarsi sul canale 18”
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Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Amel Medical Triveneto s.r.l.
La Magnetoterapia professionale a portata di tutti
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È una terapia non
farmacologica,
non invasiva e
particolarmente
interessante per i
suoi positivi effetti
biologici e clinici. Parliamo di
Magnetoterapia: è una disciplina che utilizza gli impulsi
elettromagnetici
al fine di dare un notevole
aiuto nella cura di diverse sintomatologie, legate a stati infiammatori o a patologie ossee,
come a tutte le forme di artrosi
e artriti. La Magnetoterapia

infatti svolge la sua azione in
virtù dell’effetto ionizzante ed
antinfiammatorio dei tessuti portando ad un aumento

dell’irrorazione vascolare verso
le cartilagini, mentre l’azione
sul sistema muscolare si esplica
attraverso la ripolarizzazione
delle cellule muscolari. Questo
ha come conseguenza diretta
un beneficio per L’organismo
con il controllo del dolore.
Oggi la Magnetoterapia è sempre più alla portata di tutti,
grazie a dispositivi tecnologicamente avanzati,
che offrono un ampio
ventaglio di applicazioni terapeutiche.
I dispositivi corredati di accessori, sono
commercializzati dalla
Amel Medical Triveneto,
azienda leader nel
settore.
A Cittadella è possibile
trovare Questi dispositivi, presso la Farmacia
Al Doge, di via Garibaldi,40
(tel. 049 5970160).
Sono molti anche i vantaggi
e le possibilità economiche

offerte dalla Amel Medical Triveneto. All’utente
è infatti offerta la possibilità di utilizzare il
dispositivo anche con la
formula del noleggio. Si
ricorda inoltre che, trattandosi
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di un dispositivo medico, la
spesa può essere detratta dalla
dichiarazione dei redditi.
Per una prova gratuita presso
il proprio domicilio è possibile
contattare lo 049 943 11 44;
un nostro incaricato vi farà
provare gratuitamente questa
terapia naturale.

AMEL MEDICAL TRIVENETO S.r.l.
Piazza del Popolo, 9/A Carmignano di Br.
Tel. 049 9431144 - Fax 049 9430671

reni
I “depuratori”
del nostro organismo:
l’importanza
della prevenzione

18

-Parliamo di prevenzione: quali
sono le principali condizioni di
rischio?
-“I fattori di rischio sono soprattutto ipertensione, diabete, obesità,
vita sedentaria, invecchiamento,
calcoli renali, infezioni ricorrenti
e ostruzione delle vie urinarie, ma
anche l’uso prolungato di farmaci
(specie anti-infiammatori) senza
controllo medico e presenza di malattie renali nei familiari.”

Reni, questi sconosciuti

- Quindi, come possiamo difendere i
nostri i reni?
-“Prima di tutto è fondamentale curare le malattie che possono indurre
un danno renale, vanno quindi
eliminati o controllati i fattori di
rischio. In termini di prevenzione

Incontriamo il dr. Maurizio Nordio, primario di Nefrologia
e Dialisi dell’Ulss 15 Alta Padovana
Paola Mazzocchin
Il 10 marzo si è celebrata la Giornata Mondiale del Rene, una grande
manifestazione per informare i cittadini sulle principali malattie renali, da molti ancora poco conosciute.
Secondo le statistiche il 10% della
popolazione è colpita dalla malattia
renale cronica, con punte che arrivano al 25% nelle persone anziane.
In dialisi, fortunatamente, i numeri
sono molto più bassi, infatti c’è
circa lo 0.1% della popolazione con
una netta prevalenza dei maschi
(64%) rispetto alle femmine (36%).
“Molte malattie renali danneggiano
i nostri reni senza sintomi anche
per anni, e quando le conseguenze
si manifestano, può essere troppo
tardi. Solo se la diagnosi è precoce
le cure possono essere efficaci e
l’evoluzione della patologia molto
più lenta” ci spiega il dr. Maurizio
Nordio, direttore della Divisione di
Nefrologia e Dialisi dell’Ulss15 Alta
Padovana.
- Dr. Nordio, come si può scoprire
una malattia renale? E quali sono le
patologie renali più comuni?
-“ Le malattie renali possono

comparire a qualsiasi età, ma sono
molto più a rischio le persone con
età superiore ai 50 anni. Controllare la propria pressione sanguigna
ed effettuare un esame delle urine
sono certamente le prime cose da
fare per conoscere lo stato di salute
dei nostri reni. La malattia renale
cronica dipende soprattutto da patologie vascolari e si associa spesso
al diabete, all’ipertensione arteriosa,
ad arteriosclerosi, obesità e ipercolesterolemia, considerate “patologie
del benessere”. Ci sono poi malattie
proprie dei reni: le glomerulonefriti
(causate da infiammazione dei glomeruli), le nefriti da infezioni o da
farmaci, le malattie renali ereditarie
come il rene policistico e le lesioni
renali secondarie associate a patologie delle vie urinarie, ereditarie o
acquisite.”
- Quali sono esattamente le funzioni dei nostri reni?
-“Il rene ha il compito di depurare
il nostro organismo da sostanze
tossiche, quelle prodotte dall’organismo e quelle introdotte dall’esterno, e di eliminare l’eccesso di
acqua e di sali quando sono troppi
o di ridurne l’eliminazione quando

è importante adottare uno stile di
vita sano, attraverso una corretta
alimentazione, evitando cibi troppo
calorici, zucchero, dolci, grassi e
sale. Fare attività fisica, controllare il peso e la pressione arteriosa,
eliminare il fumo ed evitare l’uso
prolungato di farmaci tossici per i
reni, come gli analgesici o gli antinfiammatori.”
- L’Ulss 15 attraverso il reparto di
Nefrologia e Dialisi ha aderito, per
la prima volta, alla Giornale Mondiale del Rene del 10 marzo scorso.
Quale il bilancio e l’importanza di
questa manifestazione?
-“Abbiamo aderito alla campagna
di sensibilizzazione con un camper
speciale, allestito in Piazza Scalco

a Cittadella e con un punto informativo all’Ospedale di Camposampiero come spazi dedicati alla
prevenzione. Sono stati numerosi i
cittadini che si sono sottoposti alla
misurazione gratuita della pressione
e all’esecuzione di un esame delle
urine e hanno ricevuto il materiale
informativo della Fondazione Italiana del Rene. L’accesso al servizio è
stato continuo dalle 9.00 alle 14.00.
Il nostro obiettivo è di lavorare sulla
popolazione per una prevenzione.
Fondamentale quindi è anche la
collaborazione con i medici di base,
per identificare quanto prima chi ha
bisogno di cure.”

invece sono carenti. Quando il rene
non funziona correttamente queste
sostanze si accumulano interagendo
con altre patologie.”
- Cosa si intende per insufficienza
renale?
-“L’insufficienza renale è la condizione che si verifica quando i
reni non riescono ad assicurare la
normale eliminazione di scorie e
l’equilibrio del contenuto dei liquidi corporei.”
- Come si cura? Cos’è la dialisi?
-“La terapia mira soprattutto a rallentare il peggioramento della malattia. In questo senso ci sono opportunità di tipo dietetico (con una
dieta a basso contenuto proteico) e
di tipo farmacologico, con farmaci
antipertensivi che hanno anche una
funzione protettiva per i reni. La
dialisi è un sistema di depurazione
del sangue. Sostituisce la funzione
del rene malato per pulire il sangue
dalle scorie del metabolismo. Diventa necessaria solo in una fase di
malattia molto avanzata, quando il
rene non è più in grado di svolgere
la propria funzione.”
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Segreteria Radio 0423 73 66 24
Sito internet www.piterpan.it
Diretta Radio 0423 73 66 25
SMS Radio 393 73 66 240
E-mail Radio piterpan@piterpan.it
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elisa d’ospina
“perché non provi a misurarti?”.
E così ho iniziato la mia carriera...
con un centimetro, misurandomi
e inviando delle foto ad agenzie di
settore. Mi hanno contattato, e nel
gennaio 2007 ho fatto la mia prima
sfilata.”

Con le curve si può:
il fascino delle taglie
abbondanti come
arma per combattere
i disagi del corpo
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Senza mezze misure
Incontro con Elisa D’Ospina, modella plus-size internazionale,
in prima linea contro l’anoressia e i disturbi alimentari
Alessandro Tich
Un metro e 84 di altezza, più i tacchi, una misura taglia 48, lunghi
capelli mori e una bellezza mediterranea che deve dire grazie al Dna
del papà pugliese, della mamma vicentina e degli avi spagnoli. Non c’è
che dire: Elisa D’Ospina, 27 anni,
di Dueville, è una ragazza che non
passa certamente inosservata.
Elisa, di professione, fa la modella
plus-size: indossatrice internazionale di collezioni di moda “taglie
comode”. Un’attività che svolge
sulle passerelle “di tutta Europa, per
il momento”, in netta controtendenza con i canoni di stile, di look
e di moda imposti dai creatori del
fashion e dalle riviste di settore, in
cui abbondano da sempre modelle
magrissime e dove la taglia 42, per
le donne da copertina, continua ad
essere l’inamovibile pietra di paragone.
“In Italia - ci dice Elisa - di modelle
plus-size professioniste siamo appena una decina. Eppure nel nostro
Paese il 35% delle donne porta una
taglia superiore alla 46”.
Elisa D’Ospina, laureata in Scienze
della comunicazione psicologica,
accetta volentieri di farsi intervistare
da “InFormaSalute” e si capisce

subito che è una ragazza tosta, intelligente e determinata.
Da otto anni, assieme al fidanzato,
gestisce un’agenzia di comunicazione specializzata in uffici stampa e
in “guerriglia marketing”, sistema
innovativo di promozione pubblicitaria basata su “eventi emozionali”
mirati “a sorprendere e a destabilizzare chi li vede”.
Ed è proprio la comunicazione
il perno attorno al quale ruota
il suo lavoro di modella plussize. Impegnata in prima linea
- con numerose interviste e con
interventi sui nuovi media - a
reclamare ad alta voce la dignità
delle misure abbondanti e a combattere la cultura della “magrezza
patologica”, imposta dagli attuali
modelli sociali e provocata in
molte giovani ragazze da gravi
devianze dei comportamenti
alimentari come l’anoressia e la
bulimia.
Un messaggio chiaro - e senza
mezze misure - che emerge dal
suo visitatissimo sito internet e
dalla sua pagina su facebook con
oltre 2200 fans iscritti.
Una missione resa ancora più evidente da “I’m not a fashion victim”
(“Io non sono una vittima della
moda”): la campagna nazionale di

sensibilizzazione contro i disturbi
alimentari di cui è promotrice e
testimonial assieme ad altre cinque
colleghe modelle “curvy” ovvero
“taglie più” - Elenora Finazzer, Marina Ferrari, Aija Barzdina, Valentina Fogliani e Mjriam Bon - con

Foto Adriana Soares

lo scopo di dire “no” alla schiavitù
delle misure.
Facendo capire che la bellezza, prima ancora che un valore esteriore, è

qualcosa che nasce da dentro, dalla
consapevolezza del proprio corpo,
dal non considerare il cibo come
un nemico e dal non rinunciare ad
essere se stesse.
Una battaglia di cui Elisa è diventata l’autentica ragazza-immagine.
Come confermano le sue sempre
più frequenti apparizioni sulle Tv
nazionali che l’hanno già vista ospite in trasmissioni come “Pomeriggio
5” e “Domenica 5” con Barbara
D’Urso, “Uno Mattina Estate”,
“Gran Galà del Made in Italy” con
Pippo Baudo, “Stella” con Maurizio
Costanzo su Sky, “Mattino 5” con
la D’Urso e la Panicucci, “Barbareschi Sciock” a La7, “Community”
con Afef su Italia 1, “Soliti Ignoti”
su Rai Uno con Fabrizio Frizzi.
Ma l’intraprendente modella di
Dueville, tra una sfilata e una sessione di foto, non si ferma qui. In
veste di “Curvy fashion blogger”
scrive articoli sul sito internet di
Vogue Italia e tra i programmi delle sua fitta agenda ci sono anche
alcune interviste, da lei condotte,
con altre modelle di taglie plus sul
canale web justin.tv. Un ventaglio
di attività davvero extra-large.
- Elisa D’Ospina, come è iniziata la
sua carriera di modella plus-size?
- “Tutto è nato per caso, leggendo
un settimanale di moda che cercava
ragazze con misure più vicine al
reale. Mia mamma mi ha detto:

- Come ha vissuto la sua fisicità durante l’adolescenza?
- “Non è stato semplicissimo, in
una società che ci vuole “tutte belle
e perfette”. A 14 anni io ero il “colosso” della classe, ero già altissima,
di conformazione fisica robusta,
dimostravo 4-5 anni di più. Facevo
danza classica, ma non era ideale
per un fisico imponente come il
mio. Questa situazione l’ho vissuta
male dentro la classe, nel periodo
in cui si cominciavano a lanciare
le prime occhiatine. I compagni di
scuola facevano le loro battutine ed
io ero la classica “amica” dei ragazzi,
quando invece, magari, a quell’età
speri qualcos’altro. Ero “diversa”,
nel bene e nel male.”
- E come ha superato quei momenti
difficili?
- “Io dico sempre che quando hai
un supporto famigliare di peso,
concreto e presente, tutti i problemi
sono attutiti. Ho due meravigliosi genitori che mi hanno sempre

- Eppure la moda continua a imporre modelli diversi dalle taglie
comode...
- “E’ difficile che le cose cambino
da un giorno all’altro. Ma già il
fatto che esistiamo e che i media si
occupano di noi è una cosa bella,
ci permette di parlare ad un pubblico vasto di ragazze e di donne
che “non si vivono bene” e che
avendo il riferimento di una ragazza
normale possono ricuperare la loro
autostima. All’email del mio sito
internet mi scrivono tantissime
ragazze, e anche i loro genitori, che
mi ringraziano ed è nato così un
bellissimo rapporto con il pubblico.
La moda continua a imporre i suoi
modelli, ma tante icone femminili
in Italia non sono magre, e ognuno
fa il suo lavoro.”
- Come nascono le sue campagne
sociali contro i disturbi alimentari?
- “Tre anni fa ho iniziato a denunciare i siti internet “pro ana” e “pro
mia”, che diffondono nella rete
il fenomeno dell’anoressia e della
bulimia. Sono siti e blog in cui le
ragazze, spesso e volentieri anche
minori, si scambiano consigli su
come dimagrire progressivamente,
avvicinandosi all’anoressia, alla bulimia e agli altri disturbi del compor-

Elisa con le altre cinque testimonial della campagna “I’m not a fashion victim”
(foto Luca Patrone)

detto: “sei bella per quello che sei”.
Devo dire grazie alla mia famiglia,
che mi ha educato all’accettazione
di me stessa sin dall’inizio.”

tamento alimentare. E’ una denuncia che ho promosso partecipando
alle trasmissioni in Tv e lanciando
un appello agli organi competenti.
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E’ un’allarme sociale non indifferente, internet ce l’hanno tutti ma
non tutti lo sanno usare.”

22

- C’è poi il suo fiore all’occhiello,
e cioè “I’m not a fashion victim”...
- “La campagna “I’m not a
fashion victim” l’abbiamo lanciata
con altre cinque colleghe, tutte
modelle plus-size. Siamo partite
un anno fa e stiamo ancora continuando. Vogliamo presentare
l’esempio di ragazze morbide,
tranquille, sorridenti e di esperienza internazionale nel mondo della
moda che sono diverse da ciò che
comunemente si pensa di una modella professionista. La campagna è
svolta in collaborazione con Jonas
onlus, che è un centro di clinica
psicoanalitica per i nuovi sintomi
del disagio contemporaneo, ed è
supportata dallo slogan “Curvy
can”, e cioè “Con le curve si può”,
prendendo spunto dal messaggio
“Yes we can” del presidente Obama.
Con le altre cinque testimonial di
“I’m not a fashion victim” stiamo
pensando di continuare il nostro
percorso e abbiamo programmi futuri per dare continuità al progetto.
Grazie al Ministero della Salute
sono stata anche testimonial, nel

Depressione: “il male del secolo”
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

2009 a Verona, assieme a Paolo
Limiti e Licia Colò, della “Giornata
nazionale della salute” dedicata proprio ai disturbi alimentari. Queste
iniziative mi stanno ritagliando un
ruolo sociale ed è una responsabilità
non da poco.”
- Quanto è importante avere un
rapporto positivo con il cibo?
- “E’ molto importante. In cucina
è consigliabile mangiare un po’ di
tutto e quindi fare un minimo di
attività fisica che fa sempre bene al
corpo. Se si decide di fare una dieta,
bisogna assolutamente rivolgersi
prima al medico di base e poi al
medico specialista, nutrizionista o
dietologo.”

- Cosa dire, dunque, a chi ci sta
leggendo?
- “Il messaggio che do non è assolutamente: “grasso è bello”. Parliamo
di curve, ma in salute. Una donna
è bella con tutte le sue forme, col
“pancione” della gravidanza, o con
il suo bacino largo. Bisogna cercare
il bello di se stesse e far risaltare le
qualità di se stesse.”
Primo comandamento, dunque: imparare ad accettarsi. Per quelli che
siamo, con le nostre misure e con i
nostri difetti che ci accompagnano
allo specchio. Un messaggio valido
- ne siamo certi - anche per noi
signori uomini. Missione possibile?
Yes we can.

Ne ha parlato per la prima volta
Ippocrate nel quinto secolo avanti
Cristo definendola un “eccesso di bile
nera”, è stata riscontrata in epoca medioevale e considerata “una pena meritata” da scontare, secondo Dante,
nella palude Stigia; più tardi, durante
la Controriforma, la si è concepita
come una “desolazione dell’anima” e,
ancor dopo, per opera degli esistenzialisti, come “il mal d’esistere”. Insomma, la Depressione sembra essere
un problema che accompagna l’essere
umano fin dagli albori, tuttavia, la
moderna psichiatria ne parla come “il
male del secolo”, dal momento che,
mai come in questi ultimi cento anni,
c’è stata una così larga diffusione di
questa condizione psicopatologica.
Si tratta di una forma di sofferenza
che colpisce maggiormente il mondo
occidentale ed industrializzato,
caratterizzato da ritmi serrati e da
individualismo marcato.
Nonostante il termine “depressione” sia ormai entrato nel linguaggio
comune e compaia molto spesso nei
discorsi delle persone, esso viene
usato sovente in modo improprio.
Sappiamo infatti che in realtà la
depressione non è un fenomeno
unico poiché dietro a questa etichetta abusata stanno tutta una serie di
situazioni cliniche diverse, sia per
livello di gravità sia per i sintomi distintivi, ascrivibili alla vasta famiglia
dei disturbi del tono dell’umore.
Per questa ragione, i professionisti
che si occupano di psicopatologia,
di fronte ad un soggetto con un
evidente abbassamento dell’umore,
non diagnosticano genericamente la
depressione, ma, in modo accurato
e con strumenti diagnostici specifici
(ad es. test psicologici), differenziano fondamentalmente le seguenti
situazioni cliniche: la depressione
maggiore, il disturbo distimico, il
disturbo bipolare e la ciclotimia.
Senza entrare nello specifico, si
può dire che ad accomunare queste
diverse patologie è un denominatore
comune: una sorta di “rottura di un
equilibrio” interno al soggetto, che

conduce appunto ad un peggioramento del tono dell’umore, ad un
avvilimento più o meno invalidante.
Altri sintomi frequenti sono l’anedonia (incapacità di provare piacere), il
ritiro sociale, la perdita della libido, il
calo di peso con difficoltà ad alimentarsi o al contrario un aumento con
un’iperfagia, l’affaticabilità, insonnia
o anomalie nel ritmo sonno/veglia,
autosvalutazione eccessiva, inappropriato senso di colpa e pensieri di
morte. Nei casi più gravi possono
comparire anche deliri ed allucinazioni.
Il soggetto che soffre di queste
patologie può perdere interesse per le
normali occupazioni di tutti i giorni,
per le relazioni sociali, per la cura
della propria persona e, nei casi più
gravi, per la vita stessa. L’insorgere
delle “varie forme di depressione” è
quindi l’effetto di qualcosa che “si
rompe” nella vita del soggetto: per
esempio un progetto importante di
vita che fallisce (ad es. un matrimonio che si conclude, un licenziamento
inaspettato), il passaggio ad una fase
diversa dell’esistenza che “rompe”
l’immagine di sé posseduta fino a
quel momento (ad es. diventare madre, la fase adolescenziale, entrare in
menopausa o andropausa, invecchiare) o, semplicemente, la perdita dello
stato di benessere (ad es. a causa di
conflitti e scontri con qualcuno, per
una malattia grave, per mobbing).
Una condizione meno evidente,
ma spesso presente in soggetti che
sviluppano un disturbo dell’umore, è
l’appartenenza ad un contesto familiare o sociale che blocca le possibilità evolutive: attraverso quelli che
vengono definiti “ricatti affettivi” la
persona sviluppa forti sensi di colpa
che la bloccano a livello di progettualità futura, mantenendola prigioniera
di una realtà frustrante.
Quello che emerge dalla ricerca
clinica nel campo della psicoterapia
è che spesso i soggetti “depressi”
in un certo senso subiscono la loro
condizione in una sorta di rinuncia
al cambiamento, la vivono in modo

impotente e purtroppo non è detto
che arrivino a chiedere aiuto. Perdendo interesse per tutto, la stessa idea di
cominciare un percorso di psicoterapia, può risultare molto “faticoso”:
magari la persona a malapena riesce
a fronteggiare le ore lavorative e a
gestire i propri bisogni di base, uscire
di casa per un’ora per recarsi allo
studio dello psicoterapeuta e mettersi
in gioco lavorando su di sé appare
davvero come un ostacolo. I familiari
possono giocare un ruolo chiave nel
supporto dei soggetti, sia a livello
di aiuto nella gestione a casa, sia nel
motivare ad intraprendere un lavoro
psicoterapico, magari, in un primo
momento, accompagnando la persona alle sedute. Risulta invece molto
più pericolosa la condizione di chi si
isola e vive la depressione ritirato dal
mondo: in queste situazioni la persona può in breve tempo peggiorare
e, incapace di uscire dal vortice dei
pensieri catastrofici, dalle emozioni
negative e dai sensi di indegnità e
colpa, può giungere a sviluppare idee
e agiti suicidari. Il suicidio rappresenta l’esito peggiore dei disturbi dell’umore e si riscontra soprattutto nei
casi più gravi: parlando delle forme
importanti di depressione si stima
che venga attuato o tentato in un
quindici percento dei casi. In generale, tuttavia, la prognosi è buona: il
cinquanta percento guarisce del tutto,
il trenta percento parzialmente e
un’altra parte cronicizza. Per le forme
più lievi, invece, specie in quelle in
cui la causa scatenante è ben nota (ad
es. un licenziamento), le possibilità di
remissione completa sono anche più
alte ma sempre condizionate dal fatto
di intraprendere una buona psicoterapia e, laddove servisse, abbinando
un supporto farmacologico specifico.
E’ quindi buona norma quella di
chiedere tempestivamente aiuto in
caso di comparsa dei primi sintomi
senza attendere che la situazione
peggiori rivolgendosi ad esperti del
settore capaci di distinguere i falsi
allarmi dalle reali condizioni a rischio
di insorgenza.

Dott.ssa Giulia Bresolin
Psicologa Giuridica e Psicoterapeuta
Formazione strategico-integrata
Piazza della Ceramica, 10 Nuovo complesso residenziale– Nove (VI) Tel. 347. 3736409
Via Mascagni, 2 – Sovizzo (VI) Tel. 347. 3736409
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parto in epidurale
Riflettori sul parto
in epidurale
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ramento della ventilazione materna e
quindi dell’ossigenazione fetale. L’uso
dell’analgesia epidurale durante il travaglio svolge quindi un’azione favorevole
sul benessere materno e del piccolo.
Con l’epidurale la partoriente rimane
sveglia, rilassata e senza dolore per tutto
il travaglio ed è in grado di vivere il
parto attivamente nella sua completezza. Dopo aver ricevuto l’epidurale
la donna è libera di muoversi e spesso
anche di camminare.”

Partorire senza dolore
Le indicazioni della dr.ssa Laura Favretti, primario di Ostetricia
e Ginecologia dell’Ospedale di Cittadella
Paola Mazzocchin
Partorire senza dolore si può, grazie a
tecniche collaudate da tempo. L’autorevole conferma arriva dalla dr.ssa Laura
Favretti, direttore dell’Unità Operativa
di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cittadella.
“Il parto è un evento unico, culturalmente e storicamente carico di significati e valori, aspettative e preoccupazioni, specie per la futura mamma - ci dice
il primario -. Ma la convinzione che
la donna debba partorire con dolore
è ancora molto diffusa, sebbene non
manchi la volontà politica, espressa con
la legge regionale n. 7 del 19 marzo
2009 per garantire cure palliative e
sostenere la lotta al dolore. Dove c’è
la cultura spesso mancano le risorse
economiche e professionali necessarie
per poter effettuare il parto indolore. I
costi sono elevati e gli ospedali devono
fare i conti, anche sulla base dei parti
annui effettuati”. “Nel Veneto - spiega
la dr.ssa Favretti - i parti eseguiti in
anelgesia epidurale, quindi senza dolore, rappresentano meno del 10 % della
totalità. E questo anche per un fatto
culturale: l’epidurale viene ancora considerata come un’inutile interferenza
nella naturalità del parto. Penso invece
che servirebbero risposte concrete, ma
soprattutto una cultura meno legata

alla cosiddetta “prova di forza” e quindi
più vicina al benessere della donna e del
nascituro. In paesi come l’Inghilterra e
la Francia l’80% dei parti sono epidurali.”
- Dr.ssa Favretti, cos’è esattamente l’epidurale?
-“L’analgesia epidurale determina una
analgesia della parte inferiore del corpo,
così la gestante assolutamente cosciente
e in grado di camminare non avverte,
o molto meno, il dolore legato alle
contrazioni uterine. Con l’epidurale il
dolore della doglia scompare in pochi
minuti, mentre rimane inalterata la
sensibilità cutanea e la sensazione della
contrazione, che viene percepita senza
dolore. Anche la capacità di spinta rimane inalterata, talvolta è la sensazione
della spinta che si riduce, la donna può
partorire attivamente e in modo spontaneo, anche se le è insegnato quando
deve spingere.”
- E’ una metodica rischiosa?
-“Nulla in medicina è privo di rischi.
Ma gli effetti collaterali dell’epidurale
sono rarissimi, sia per la mamma che
per il neonato. Non è una tecnica
pericolosa, lo è decisamente di più il
taglio cesareo, intervento che, a volte,
si deve ripetere nel caso di una nuova
maternità. Senza considerare il dolore

post operatorio che implica e i tempi di
ripresa della donna, molto più lunghi
rispetto al parto epidurale o a quello
senza analgesia.”
- Eppure molte donne richiedono il taglio cesareo per la paura del dolore del
parto. Sono molte le richieste avanzate
all’Ospedale di Cittadella?
-“Nel 2010, nell’Ospedale di Cittadella, ci sono stati complessivamente
1186 parti: di questi il 25% sono stati
cesarei, 25% parti vaginali con epidurale e il rimanente 50% parti vaginali
senza analgesia . Il parto cesareo su
richiesta materna senza che ci siano
indicazioni viene effettuato solo in casi
molto particolari, e deve rimanere una
eccezione.”
- Quali sono i benefici del parto senza
dolore?
-“Il travaglio è stressante, psicologicamente e fisiologicamente, per la
mamma e per il feto. Le contrazioni generano dolore e modificano la risposta
del cuore della partoriente, il suo cuore
deve infatti lavorare di più per aumentare il flusso di sangue all’utero. Nello
stesso tempo aumenta la velocità di
respirazione della mamma (iperventilazione), e la produzione di ormoni dello
stress (adrenalina e cortisolo). L’assenza
di dolore, invece, comporta un miglio-

- Come e quando viene eseguita l’epidurale?
-“La donna, alla 36ma settimana di
gravidanza, incontra il medico anestesista e viene sottoposta ad alcuni accertamenti presso il nostro Ambulatorio
Ostetrico, che fa parte del reparto di
Ostetricia. L’epidurale viene eseguita
quando il travaglio è iniziato ed è il
ginecologo, con l’ostetrica, a decidere
quando eseguirla. Durante il travaglio

possono comparire situazioni ostetriche
che ne ritardino l’esecuzione o che ne
controindichino l’utilizzo. L’epidurale
viene eseguita da un medico anestesista.
La procedura richiede pochi minuti
e non è dolorosa perché preceduta da
anestesia locale della parte dove si pratica la puntura. Nella regione lombare,
attraverso un ago speciale, viene introdotto un sottilissimo cateterino nello
spazio epidurale, formato dal tessuto
grasso che ricopre le fibre nervose che
trasmettono il dolore della contrazione
e che partono dal midollo spinale. Il
cateterino è fissato con un cerotto nella
schiena della partoriente per consentirle
di muoversi. Attraverso il catetere viene
somministrato il cocktail di farmaci in
grado di bloccare solo il dolore della
contrazione. Sono farmaci che non
influiscono sulla naturale fisiologia del
parto.”
- L’Ospedale di Cittadella come rispon-

de alle richieste di parto senza dolore?
-“Abbiamo già preparato un piano generale di intervento che rispetta le linee
guida sancite dall’Accordo Stato-Regioni del dicembre scorso che mirano
a promuovere la qualità, la sicurezza e
l’appropriatezza dell’assistenza nel percorso nascita e la riduzione del taglio
cesareo. Fornire una maggiore garanzia
di interventi assistenziali mirati, come il
controllo del dolore, è uno degli obiettivi del documento. L’Unità Operativa
di Ostetricia e Ginecologia di Cittadella aderisce alle linee guida per la gravidanza fisiologica attraverso la preziosa
collaborazione anche dei Consultori
che fanno capo al nostro Distretto,
impegnato anche nella diffusione di
informazioni utili sui principali aspetti
della gestazione attraverso i corsi di preparazione al parto tenuti da personale
sanitario specializzato.”
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chirurgia generale
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care con le mani io guardo con delle
mini-telecamere ad alta definizione
introdotte, tramite dei piccoli fori
sull’addome, attraverso dei cilindretti di plastica, del diametro di
1 cm. o 1,2 cm. al massimo e attraverso altri cilindretti introduco i
miei ferri, più lunghi di quelli usati
per la chirurgia tradizionale ma con
la stessa punta. Ci si deve abituare
ad operare guardando un video e a
non avere la sensazione tattile diretta, che è propria invece della
chirurgia aperta.”

Chirurgia,
“mini” è meglio

Ce ne parla il dr. Valentino Fiscon, direttore dell’Unità di Chirurgia
Generale dell’Ospedale di Cittadella

Alessandro Tich
“La chirurgia mini-invasiva è una
filosofia di vita”. Ad affermarlo,
con cognizione e convinzione, è
il dr. Valentino Fiscon, direttore
dell’Unità Operativa Autonoma
di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Cittadella. Una struttura
la cui “mission” - come dichiara lo
stesso primario - è quella di “essere
referente per la risoluzione dei problemi chirurgici della popolazione
dell’AULSS di appartenenza, garantendo la prevenzione, la diagnosi, il
ricovero e la cura sia in urgenza che
in elezione, nell’ottica di un miglioramento continuo della prestazione
e dei servizi forniti”. Una dichiarazione di intenti che si pone diversi
obiettivi, tra i quali - e non a caso
- “diventare un reparto di riferimento per quanto riguarda la chirurgia
mini-invasiva”.
- Dr. Fiscon, perché lei dice che la
chirurgia mini-invasiva è una “filosofia di vita”?
- “Perché nella chirurgia “aperta”,
e cioè nella chirurgia tradizionale,
quando intervengo io compio in
realtà due interventi. Con il primo
intervento faccio una lesione di parete, ad esempio della parete addo-

minale, per arrivare all’organo malato. Con il secondo intervento opero
sull’organo malato. Se io invece
riesco a fare l’intervento chirurgico
solo sull’organo malato, senza lesionare l’addome, si riducono il dolore
post-operatorio e molte complicanze, come il sanguinamento, le ernie
da incisione, l’insufficienza respiratoria post intervento. Viceversa, per
i pazienti operati in laparoscopia,
e cioè in chirurgia mini-invasiva,
questo accade in maniera molto
ridotta.”
- La differenza tra i due approcci
chirurgici, mini-invasivo e tradizionale, si vede quindi soprattutto nel
decorso post-operatorio?
- “La differenza sta proprio nelle
complicanze, che sono molte di più
nei pazienti operati in chirurgia tradizionale. ll numero di trasfusioni
di sangue, ad esempio, è significativamente ridotto negli interventi al
colon in laparoscopia rispetto al colon trattato in chirurgia aperta. Al
punto che noi non chiediamo ormai quasi più sangue per il colon laparoscopico. Anche le complicanze
polmonari, per i pazienti operati in
chirurgia laparoscopica, sono molto
inferiori. Per il paziente, inoltre, si
riduce il tasso di ospedalizzazione

e si favorisce una deambulazione e
una dimissione precoce. Questa filosofia mi ha portato a promuovere
questa “mission” e questa mentalità mini-invasiva anche fra i miei
collaboratori. Io dico sempre che
una laparoscopia preliminare può
eliminare una laparotomia - e cioè
un’apertura dell’addome - inutile.”
- Inutile, in che senso?
- “Mi spiego: in determinati casi,
nella chirurgia tradizionale, per individuare esattamente il problema
da operare può rendersi necessario
aprire prima l’addome. E cioè: “si
apre e si vede”. Ma può succedere
che il problema, una volta visto
ad addome aperto, non presenti
elementi tali da richiedere un intervento e la lesione addominale risulti
pertanto non di pertinenza chirurgica. Con la chirurgia mini-invasiva
tutto questo viene evitato, perché
grazie alla laparoscopia preliminare
posso visionare l’area di intervento
senza aprire l’addome del paziente.
Posso quindi poi operarlo con la
medesima tecnica.”
- Ma come funziona, praticamente,
la chirurgia laparoscopica?
- “Il concetto è: invece di guardare
direttamente con gli occhi e di toc-

- Quanti “buchi” vengono
fatti per un intervento laparoscopico?
- “Ad esempio per una colecistectomia, intervento con il
quale viene asportata la colecisti piena di calcoli, faccio tutto
con tre buchetti: uno di 1 cm.
all’altezza dell’ombelico, uno
di 5 mm. e un buchetto di 3
mm. per i ferri mini-laparoscopici. Per i pazienti operati
al colon l’intervento richiede
quattro buchi, più un taglietto
tipo appendicite per tirare
fuori il pezzo. Dopo 24 ore,
nella colecistectomia ideale, il
paziente è a casa.”
- Il ricorso alla chirurgia
mini-invasiva ha portato anche a un aumento del numero
degli interventi?
- “Senza dubbio. Il trend degli
interventi laparoscopici, nella
nostra struttura, è in costante
crescita. Negli ultimi cinque
anni, con la chirurgia mini-invasiva, le colecistectomie sono
passate da poco più di 100 a
poco meno di 200 in un anno.
Gli interventi al colon, da una
settantina di media all’anno,
l’anno scorso sono stati 154.
La chirurgia laparoscopica ci
ha dato una certa visibilità, e
siamo stati invitati a parlarne
a congressi scientifici. Abbiamo anche iniziato la chirurgia
laparoscopica sul fegato e sullo

stomaco, presentando i risultati a
vari congressi nazionali che ci hanno apprezzato.”
- E la chirurgia tradizionale?
- “Naturalmente, nel nostro reparto, la chirurgia tradizionale è
parte ugualmente fondamentale
del nostro lavoro. Non tutti i tipi
di chirurgia infatti possono essere
effettuati in laparoscopia. E’ il caso,
ad esempio, della chirurgia toracica,

soprattutto per quanto riguarda
gli interventi di chirurgia neoplastica. Ed è il caso, in parte, anche
del pancreas: ovvero della testa del
pancreas, sulla quale operiamo in
chirurgia aperta. Mentre il pancreas
sinistro può essere trattato anche in
chirurgia mini-invasiva.”
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reflusso gastrico
Un disturbo diffuso:
il reflusso gastrico
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verifica spesso.”

Quell’“acido”
dopo i pasti
Intervista al dr. Diego Fregonese, primario di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva dell’Ulss 15 Alta Padovana
Paola Mazzocchin
Si chiama “reflusso gastrico” ed è il
risultato della sovra-alimentazione
e della frenesia della vita moderna.
Si tratta di uno dei disturbi più
frequenti del tratto digerente superiore. Si manifesta con bruciore allo
stomaco, senso di acidità, eruttazioni frequenti, rigurgito di succhi
o contenuti gastrici dopo aver
mangiato. Pur essendo una patologia diffusa - si stima che ne soffra
almeno saltuariamente circa il 40%
della popolazione - solo una minoranza dei pazienti si rivolge allo
specialista (la punta di un iceberg di
casi sommersi che vengono curati
col “fai da te”!). Quali sono le cause

del reflusso gastrico? Come si cura e
quali conseguenze può avere se non
trattato correttamente? Per toglierci
ogni dubbio abbiamo approfondito
l’argomento insieme al dr. Diego
Fregonese, direttore dell’Unità
Operativa di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva dell’Ulss 15
Alta Padovana.
-Dr. Fregonese, cosa si intende per
reflusso gastrico?
-“E’ una sindrome caratterizzata
dalla risalita del contenuto gastrico
nell’esofago, cioè il canale che collega la bocca con lo stomaco. Durante i pasti l’esofago, grazie alla forza
di gravità, fa passare il cibo verso
il basso. Il passaggio del cibo nello

stomaco è regolato da una valvola
che aprendosi consente il transito
del bolo alimentare e chiudendosi
impedisce la risalita dei succhi acidi
presenti nello stomaco. Il reflusso
si verifica quando questa valvola si
apre nel momento sbagliato, favorendo quindi la risalita del contenuto gastrico. Può dipendere da una
componente anatomica, ad esempio
in presenza di un’ernia iatale, ma
può anche essere legata a fattori
psicologici o ad uno stile di vita
scorretto. E’ un problema piuttosto
frequente in entrambi i sessi e può
variare dal semplice fastidio che si
prova dopo un pasto particolarmente abbondante, ma può comportare
anche patologie più serie quando si

- Cosa favorisce l’insorgere di questa
sindrome?
-“E’ un disturbo tipico delle persone che si alimentano scorrettamente
o con problemi di sovrappeso, ma
non solo. Può presentarsi anche in
seguito a dimagrimento improvviso,
in persone affette da ernia iatale,
in pazienti che hanno familiarità
per questo disturbo e in persone
particolarmente ansiose. Influisce
poi anche il modo di mangiare: il
mangiatore vorace che non mastica
abbastanza il cibo è certamente più
predisposto al reflusso, ma anche
chi parla troppo mentre mangia e
introduce quindi una quantità eccessiva di aria nello stomaco. Così
come le bibite gassate dilatano lo
stomaco, anche caffè, thè e cioccolato favoriscono il disturbo. Per
non parlare di alcol e fumo, che
aumentano la secrezione di acido.
Infine la classica “pennichella” dopo
mangiato, abitudine che certo non

giova ad una sana digestione, ma
favorisce la risalita del contenuto
gastrico: meglio camminare subito
dopo i pasti.”

sono irritanti, può provocare danni
a livello dei denti, ma anche asma
bronchiale, irritazione delle corde
vocali e alla trachea.”

- Quindi si manifesta solitamente
dopo i pasti?
-“Certo. Soprattutto dopo un pasto
abbondante e particolarmente pesante. Ma anche in seguito ad uno
sforzo intenso: chi fa sollevamento
pesi, ad esempio, può essere soggetto al reflusso. Un tempo, durante
la seconda guerra mondiale, questa
patologia veniva anche chiamata
“Malattia dei piloti” proprio perché
colpiva prevalentemente i piloti , in
seguito alle continue manovre aeree e cabrate che effettuavano, così
come i paracadutisti o chi pratica
oggi il bungee jumping: la “caduta
nel vuoto” può infatti favorire il reflusso gastrico.”

- Come viene diagnosticata?
-“Prima di tutto si ascolta il paziente, che descriverà allo specialista i
sintomi avvertiti. Dopodiché si procede all’esecuzione di esami specifici, come endoscopia, gastroscopia e
radiografia.”

- Quali conseguenze può avere questa patologia se non curata?
-“La risalita degli acidi gastrici, che

- Cosa fare in caso di reflusso? Come
si cura?
-“Il reflusso gastrico si cura innanzitutto modificando le cattive abitudini che costituiscono i principali
fattori di rischio, quindi rinunciando a pasti abbondanti, abuso di alcolici, di zuccheri, eliminando caffè,
thè, fumo e riposini dopo i pasti. Va
adottato uno stile di vita più sano.
Esistono poi dei farmaci cosiddetti
“tamponanti” indicati per la cura
del disturbo, da assumere su indicazione dello specialista.”
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Sai quanto può costare perdere la salute per infortunio?
Saper “fare prevenzione” significa anche tutelare sé stessi e la propria famiglia dai danni
economici provocati dagli infortuni, al proprio reddito o al patrimonioaccumulato negli anni.
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Ogni anno in Italia gli incidenti domestici e nei luoghi di vita
(esclusi cioè gli infortuni sul
lavoro e quelli causati da incidenti
stradali) sono 4,5 milioni, di cui 8
mila mortali. Numeri rilevanti con
i quali tutti abbiamo a che fare,
perché generano un impatto sulla
vita di ciascuno di noi: ogni anno
circa il 5% della popolazione è
vittima di un infortunio domestico
e circa 190 mila infortuni l’anno
comportano inabilità o giorni/letto
superiori ai trenta, incidendo fortemente sulla spesa sanitaria. Ecco
perché la previdenza diventa mezzo
fondamentale per ridurre l’impatto
che l’infortunio può avere sulle
nostre economie.
Ma esiste, nel nostro territorio,
una reale cultura della previdenza?
Ne abbiamo parlato con Giancarlo
Tonello, Marco Petrin e Cristiano
Mimo, agenti del gruppo Assicurazioni Fondiaria - SAI di Cittadella
(partner delle agenzie di Camposampiero – di Michele e Roberto
Pezzoli – e di Limena – di Michela
Bruni).
«Purtroppo – spiega Cristiano
Mimo – in tutto il Paese (e l’Alta
Padovana non fa eccezione), esiste
ancora una forte arretratezza nella
cultura della previdenza. Riscontro
quotidianamente quanto sia ancora
radicata una mentalità assistenzialista, che delega allo Stato la tutela
del futuro. Eppure sappiamo che
lo Stato è mancante e che offre
tutele infinitamente più basse di
quelle che sono le esigenze di una
famiglia».
Ha parlato di società e famiglia,

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

l’infortunio infatti non è mai
solo un danno individuale?
«L’infortunio è come un virus,
prima contagia la famiglia di
chi ha subito il danno, poi si
espandei ai parenti, agli amici,
ecc. Perché oltre alla perdita
della salute, un infortunio
crea un circuito vizioso per
cui crescono le spese a fronte
di un venir meno del reddito,
Da sinistra, Cristiano Mimo,
generando l’assistenza di chi
Giancarlo Tonello, Marco Petrin
è più vicino alla famiglia ma,
in questo modo, trascinando
«La professionalità dell’agente è
anche questi in una situazione di
fondamentale, ma esistono anche
disagio e sofferenza: una cultura
prodotti interessanti, semplici e fadella prevenzione è fondamentale
cilmente adattabili ad ogni esigenper assicurare a sé e alla propria faza e ad “ogni tasca”. Mi riferisco
miglia la garanzia della sicurezza».
ad esempio alla polizza “Infortuni
Molto spesso però, a frenare questa Smart” del pacchetto “Retail Più”.
cultura è proprio l’“Assicurazione”
Una linea essenziale che tutela gli
e l’“Assicuratore”?
infortuni più gravi con un premio
«La nostra categoria non ha goduto davvero minimo. Con 1 centesimo
in passato di buona reputazione
al giorno ci si garantisce contro gli
– spiega ancora Cristiano Mimo
infortuni che davvero costringo– ma oggi il profilo professionale
no a mutare stile di vita, spesso a
di un agente è di altissimo livello.
lasciare il lavoro, a continue cure
Oggi proponiamo soluzioni chiare,
mediche, con conseguenze financon contratti precisi, e un serviziarie devastanti per una famiglia.
zio continuo rivolto alla persona
Nel dettaglio “Infortuni Smart”
(né è un esempio il nostro ufficio
prevede tre tipologie di copertura:
sinistri – niente risponditori
automatici al telefono, ma
professionisti che accolgo di
infortuni smart
persona, all’interno all’agenzia). Io credo che quando si
IP>5%
IP≥25%
IP≥50%
IP>5%
IP≥25%
IP≥50%
incontrano la professionalità
di chi propone e l’attenzione
€ 37,50
€ 25.000
€ 62.500
€ 125.000
di chi sottoscrive allora lì si
€ 75,00
€ 50.000
€ 125.000
€ 250.000
sta facendo prevenzione».
Ma come deve essere e come
€ 105,00
€ 70.000
€ 175.000
€ 350.000
si deve valutare un buon
prodotto di prevenzione?
NOVITÀ

Dal 1994 aiutiamo i nostri pazienti a ristabilire
il giusto equilibrio psicofisico, per contribuire
alla loro salute ed al loro benessere.
Centro Specialistico
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PREMI, FRANCHIGIE E SOMME ASSICURABILI

PREMI
PREMI
(per
(per persona)
persona)

N.B.: OGNI ASSICURATO DEVE SCEGLIERE LA STESSA COMBINAZIONE DI PREMIO, FRANCHIGIA E SOMMA
ASSICURATA (MINIMO DUE PERSONE ASSICURATE).
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AGENZIA GENERALE DI CITTADELLA
Borgo Padova, 175 - Tel. 049 5971980
info@saicittadella.com
le altre filiali: Carmignano di Brenta - Tel. 049.5958728
Fontaniva - Tel. 049.5942586 - Grantorto - Tel. 049.5960997
Tombolo - Tel. 049.5969147 - San Martino di Lupari Tel. 049 946 2172

AGENZIA GENERALE DI CAMPOSAMPIERO
Via Filippetto, 2 - Tel. 049 5790408
info@pezzoliassicurazioni.it
le altre filiali: Piombino Dese - Tel. 049 9366622
Reschigliano di Campodarsego - Tel. 049 9200899

AGENZIA GENERALE DI LIMENA
Via del Santo, 34 - Tel. 049 767799 - info@sailimena.it
le altre filiali: Piazzola sul Brenta - Tel. 049 0998006

Via San Marco, 37
telefono 0424 566821
36061 Bassano del Grappa (VI)
info@magalinimedica.it
www magalinimedica.it
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