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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute Veneto”.

È QUESTIONE DI BATTICUORE
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Altro che sesso
debole
Sesso debole? Ma chi lo ha detto? In diverse occasioni, scrivendo per questa rivista, abbiamo
già avuto modo di sottolineare
quanto il motore della nostra società sia mosso oggi dall’energia
e dalla grande forza, innanzitutto
interiore, delle donne. Protagoniste, con i loro diversi ruoli, di
quello che potremmo chiamare
un vero e proprio pentathlon
moderno dell’attuale società:
mogli o compagne, madri, lavoratrici, donne di casa e donne
socialmente impegnate. Donne
creative e donne in carriera, donne nello sport e donne nel volontariato: sono solo alcuni dei
tanti e diversificati ambiti in cui
l’altra metà del cielo dimostra
- con i fatti, coi risultati e con
l’esempio - di avere gli attributi,
conquistati a suon di sforzi, impegno e sacrifici che nulla hanno
da invidiare ai “colleghi” maschi.
E continuando, contemporaneamente, a svolgere il ruolo insostituibile di punto di riferimento,
in tutti i sensi, della famiglia.
L’universo femminile, proprio
per questo, merita e reclama
rispetto e attenzione. Non è
sempre così, purtroppo: e i tanti,
troppi casi di violenza sulle donne che emergono dalle cronache
quotidiane - aggiunti ai tanti,
troppi casi che invece non emergono perché tacitati all’interno
delle pareti domestiche - stanno

a ricordarcelo.
Ma c’è anche chi, da un punto
di vista autorevole e di chiarissima fama, colma il vuoto di
riconoscenza nei confronti del
vero sesso forte, esprimendo
nei suoi confronti un atto di
gratitudine e di ammirazione
incondizionato. E’ il professor
Umberto Veronesi: l’oncologo di
fama mondiale, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di
Oncologia di Milano e creatore
della Fondazione per la ricerca
scientifica che porta il suo nome,
che ha scritto un libro intitolato
“Dell’amore e del dolore delle
donne”. Un omaggio personale
ed affettuoso che il celebre medico, chirurgo e ricercatore ha
voluto dedicare alle donne con le
quali ha condiviso sentimenti prima su tutte, sua madre Erminia -, amicizie e lavoro. Raccontando - senza barriere, imbarazzi
o forzature - storie ed esempi di
battaglie al femminile contro la
malattia, aspetto inevitabile nel
percorso umano e professionale
dell’eminente autore, “ma anche
contro la paura, la guerra, i pregiudizi, l’ipocrisia”.
“Amo le donne - spiega il professore - perché ho passato la
vita con loro, condividendone i
momenti del dolore, della sofferenza e qualche volta anche
della morte. Con gli anni ho cominciato ad apprezzare la forza
delle donne e la loro volontà di
opporsi agli eventi sfavorevoli e
di assorbire qualsiasi disagio pur
di essere di utilità ai figli e alla
famiglia, di cui la donna è l’ele-

mento portante.”
Un’attenzione e una sensibilità
verso la componente rosa del
genere umano grazie alle quali
il celebrato oncologo è l’unico
uomo che può fregiarsi dell’insolito e simbolico titolo di “donna
ad honorem”, conferitogli qualche anno fa da un gruppo di
socie di un sodalizio femminile
di Roma e del quale il diretto
interessato si dichiara - pubblicamente - ancora più orgoglioso
di tutte le lauree honoris causa e
dei tanti riconoscimenti accademici ottenuti nel corso della sua
lunga e onoratissima carriera.
Prendendo spunto dagli argomenti affrontati nel suo libro,
ma allargando il suo intervento
anche ai temi sempre attuali e
molto sentiti della lotta contro
il cancro e della prevenzione
oncologica, il professor Umberto
Veronesi ha incontrato il pubblico lo scorso 4 luglio nel Palazzo
della Ragione di Padova, prestigiosa sede del Festival Artistico e
Letterario “Cultura Padova”, organizzato dal promoter bassanese
Salvo Nugnes.
All’atteso e partecipato appuntamento padovano era invitato ed
era presente anche InFormaSalute, che all’incontro ravvicinato
con l’illustre oncologo dedica
la sua storia di copertina. Un
omaggio che a nostra volta dedichiamo alle nostre lettrici, ma
che consigliamo caldamente di
non perdere, sfogliando le pagine di questo numero, anche ai
nostri lettori.
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ULSS 15
Cure primarie e
assistenza ospedaliera,
come si riorganizza la
sanità nel territorio
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Parola d’ordine: novità
Il bilancio del Direttore Generale dell’Ulss n.15 dott. Francesco Benazzi
Alessandro Tich
Il Direttore Generale dell’Ulss n.
15 - Alta Padovana, dott. Francesco
Benazzi, è in scadenza di mandato.
Manca ormai poco a dicembre, ultimo mese dell’intenso quinquennio
che lo ha visto alla guida dell’Azienda Sociosanitaria.
Ma gli impegni in agenda sono
ancora molti, per un’organizzazione
e gestione della sanità che richiede
fino all’ultimo la dovuta attenzione.
Per il sistema sanitario pubblico è
del resto un momento di grande
cambiamento, soprattutto nel campo dell’assistenza sul territorio.
La grande novità in questo primario
settore di intervento è rappresentata dalla continuità assistenziale
per i pazienti, riorganizzata nella
cosiddetta “Medicina di Gruppo
Integrata”: una “rete” di assistenza
- prevista dal decreto, convertito in
legge dal parlamento, del ministro
della Salute Renato Balduzzi e già
anticipata, peraltro, dalla legislazione sanitaria della Regione Veneto
- che cambia radicalmente il ruolo
dei medici di famiglia, che dovranno organizzarsi e integrarsi in gruppi di lavoro coordinati e assicurare
l’assistenza ai pazienti - assieme e in

continuità con le altre strutture di
assistenza e guardia medica sul territorio e in collaborazione con gruppi
di medici specialisti - 24 ore su 24 e
7 giorni su 7.
Un riassetto e soprattutto un potenziamento della medicina di base
e dei servizi territoriali che a loro
volta - e conseguentemente - ridisegnano e potenziano il ruolo della
medicina ospedaliera, che sarà sempre più concentrata nell’assistenza
e trattamento delle problematiche
sanitarie che realmente necessitano
di un ricovero, e cioè i casi di emergenza e le patologie acute.
Una “specializzazione” operativa che
ha bisogno a sua volta di un opportuno adeguamento e di una appropriata evoluzione delle dotazioni
cliniche, tecnologiche e di servizio
dei reparti ospedalieri: e le rilevanti
novità - portate a termine, o in corso di realizzazione - che riguardano
i Presidi Ospedalieri di Cittadella e
Camposampiero vanno appunto in
questa direzione.
A confermarcelo, rispondendo alle
domande di “InFormaSalute Veneto”, è lo stesso Direttore Generale.
- Dottor Benazzi, non è certamente possibile concentrare nello spa-

zio di due pagine un bilancio di
cinque anni di amministrazione
alla guida dell’Ulss Alta Padovana. Quali sono, comunque, i principali risultati che emergono dalla
sua agenda?
- “I risultati importanti sono diversi. In primo luogo è stata impostata
la riorganizzazione dei due Presidi
Ospedalieri di Cittadella e Camposampiero e la riorganizzazione dei
servizi sul territorio, con le UTAP
assistenziali che hanno l’obiettivo
di favorire la medicina di gruppo,
come del resto indicato dal piano
di riordino della medicina di base e
delle cure primarie approvato dalla
Regione Veneto con il DGR 1666
del 2011 e 41 del 2011, che trasferisce una serie di attività dall’ospedale al territorio.
In secondo luogo, e questa è una
notizia recente, abbiamo attivato
a Camposampiero le nuove sale
operatorie che vanno a potenziare
la vocazione chirurgica del Presidio
Ospedaliero. Sette nuove sale all’avanguardia tecnologica che comprendono anche la chirurgia robotica, che fanno di Camposampiero
un centro di riferimento per il trattamento dei tumori del colon, della
prostata e dell’utero: tre patologie

che possono essere adeguatamente
trattate appunto con l’intervento
della chirurgia robotica.”

le comunità alloggio per disabili e il
Gruppo Appartamento e comunità
alloggio per pazienti psichiatrici.”

- E il Presidio Ospedaliero di Cittadella? Anche qui le novità non
mancano...
- “Certamente. A Cittadella, la
nuova Piastra Servizi in fase di realizzazione rivoluzionerà la struttura
ospedaliera: sarà sviluppata su 4
piani e ospiterà il Pronto Soccorso,
la Radiologia, le Rianimazioni, le
sale operatorie e tutte le sale tecnologiche oltre all’elisuperficie per le
emergenze dell’elisoccorso. Abbiamo inoltre realizzato i due nuovi
Distretti, a Camposampiero e a Cittadella e sempre sul territorio, tra le
tante altre cose, abbiamo realizzato

- Oltre all’inaugurazione del
nuovo blocco operatorio di Camposampiero, quali sono gli altri
risultati o progetti recenti degni di
nota per l’Ulss n.15?
- “Come Ulss 15, abbiamo ottenuto
il “bollino blu” per la qualità del
lavoro, un riconoscimento dell’Inail
che ha certificato la nostra Ulss
come un’Azienda Sociosanitaria che
guarda alla sicurezza, e questo sia
nei processi interni dell’organizzazione del lavoro che nei confronti
dell’utenza esterna.
Con la Regione Veneto, inoltre, abbiamo di recente attivato il progetto

G.I.S. (Geographic Information
System), ovvero una metodologia
all’avanguardia che ci consente
di mappare tutto il territorio e di
mappare in particolare le diverse
patologie, l’inquinamento dell’aria
e della falda. Si tratta di un modello
di integrazione tra le informazioni
sanitarie e le informazioni ambientali. Possiamo in questo modo disporre di una rete di dati territoriali,
e capire ad esempio dove la nostra
popolazione soffre maggiormente
di una determinata patologia e se
questa patologia è correlata a una
specifica situazione ambientale. Si
tratta di uno strumento innovativo
per pianificare gli interventi dell’Azienda Sanitaria sul territorio.”
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influenza
Vaccini,
sorvegliati speciali
In particolare questa categoria è da
vaccinare perché sia i suini che gli
uccelli possono trasmettere virus
dell’influenza non umana, pericolosi per l’uomo.”
- Entro quando conviene vaccinarsi?
-“Sicuramente tra il mese di novembre e la prima metà di dicembre.”
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L’ABC dell’Influenza
La parola alla dr.ssa Sandra Costa, specialista in Igiene e Sanità
Pubblica dell’ASL 15
Paola Mazzocchin
E’ partita, non senza intoppi, la
campagna di vaccinazione antinfluenzale 2012. Dopo una serie
di controlli di sicurezza sono state
infatti ritirate, a scopo cautelativo
e in attesa di chiarimenti da parte
delle aziende farmaceutiche coinvolte, milioni di dosi di vaccini.
“Il vaccino è una difesa sicura e
fortemente raccomandata alle persone a rischio - ribadisce la dott.ssa
Sandra Costa, medico specialista in
Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL
15 -. I vaccini sono tra i prodotti
delle aziende farmaceutiche più
controllati, poiché vengono distribuiti in milioni di dosi nel mondo.” “In merito ai vaccini ritirati
dal mercato nei giorni scorsi, tra
cui due tipi di vaccino antinfluenzale - precisa la dott.ssa Costa -,
di questi uno non è in uso nella
ASL 15, mentre l’ultimo ad essere
stato ritirato è un tipo di vaccino
abitualmente utilizzato in questa
Azienda Sanitaria per gli ospiti
delle Case di Riposo. I “ritiri”, che

tanto allarme causano nell’opinione pubblica, sono una garanzia
per l’utente. Dimostrano che sia
i vaccini, sia gli ambienti in cui
vengono preparati, sono soggetti a
moltissimi controlli. Un problema
trovato anche in una singola siringa fa sospendere tutti i vaccini della stessa serie di produzione. Perciò
tutti i vaccini immessi nel mercato,
tra cui l’antinfluenzale che sarà
in distribuzione in questa ASL, si
possono considerare assolutamente
sicuri.”
- Dott.ssa Costa, che tipo di influenza ci aspetta quest’anno?
-“L’influenza deriva da diversi virus, tra cui anche il virus della pandemia del 2009/10. Il vaccino predisposto ogni anno dalle aziende
farmaceutiche contiene frammenti
virali scelti tra i virus circolanti nel
mondo, in particolare in Asia, durante la nostra stagione primaverile
e attesi per la stagione invernale.”
- Il vaccino è una difesa certa
contro l’infezione?

-“Lo scopo principale della vaccinazione antinfluenzale è la salute
pubblica. Solo limitando la circolazione del virus si possono ridurre
tutte le gravi complicanze che
possono insorgere con l’influenza.
Ogni anno il vaccino ha una diversa formulazione. Per quest’anno
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha indicato due ceppi di Virus A, California e Victoria (uno di
questi è il virus pandemico), e un
ceppo B, tutti circolanti dal 2009.”
- Perché e a chi è particolarmente
consigliato?
-“Il Ministero della Salute raccomanda ogni anno la vaccinazione a
persone di età superiore ai 65 anni,
a coloro che hanno patologie croniche come diabete, malattie polmonari, insufficienza renale, malattie cardiache, malattie reumatiche,
patologie neurologiche, gravide al
2° e 3° trimestre, personale di assistenza, ai soggetti addetti ad attività lavorative di interesse collettivo
(insegnanti, Forze dell’ordine, uffici pubblici, ecc.) e agli allevatori.

- Negli ultimi anni gli utenti
dell’ASL 15 come hanno risposto
alle campagne di vaccinazione
antinfluenzali?
-“Fino al 2009 le coperture per gli
ultra sessantacinquenni raggiungevano il 70 %. Dopo la controversa
campagna mediatica fatta per la
pandemia influenzale anche nel
nostro territorio, vi è stata un’importante flessione. Lo scorso anno

abbiamo raggiunto solo il 67 %,
sempre tra gli ultra sessantacinquenni. La copertura per i soggetti
a rischio è comunque insufficiente,
per cercare di migliorarla abbiamo
inviato a Medici e Pediatri la lista
dei soggetti per i quali è raccomandata la vaccinazione.”

acqua e sapone, evitando di portare
le mani sporche al viso, coprendo
bocca e naso con fazzolettini usa e
getta quando si tossisce o si starnuta. Altra regola importante è evitare i luoghi affollati nella stagione
invernale. Ed è fondamentale che il
soggetto malato non esca di casa.”

- Prevenzione. Quali le regole da
seguire?
-“L’influenza è data da virus che si
trasmettono con le goccioline di
saliva espulse con la tosse, gli starnuti e nella conversazione. Ovviamente, chi la trasmette è il soggetto malato o colui che ha la malattia
in incubazione e non presenta ancora i sintomi dell’infezione. Oltre
alla vaccinazione, la prevenzione
si fa rispettando le comuni norme
igieniche, in particolare: lavando
regolarmente e spesso le mani con

- Chi, nonostante tutto, si prende
l’influenza, cosa deve fare?
-“E’ fondamentale il riposo a domicilio. Nel caso in cui la febbre
superi i 38° e si accompagni a tosse, mal di gola, malessere e dolori
articolari, si deve consultare il medico di famiglia. I soli farmaci che
possono essere assunti senza parere
del curante sono gli antifebbrili,
non è raccomandata l’assunzione
di antibiotici, se non sono stati
prescritti dal medico.”

FONTANIVA (PD) www.nicovelo.it
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ortopedia
Impingement
femoro-acetabolare,
una nuova
prevenzione

10

-“Le cause possono essere dovute
a disturbi di crescita del femore
prossimale, durante la fase di
accrescimento. La cartilagine di
accrescimento devia dalla sua
normale linea e “virando” lateralmente forma questa protuberanza,
Oppure la patologia può assere
causata da un cosiddetto “capital
slip”, che deriva da un’epifisiolisi,
ovvero dallo scivolamento della testa del femore che crea la “gobba”,
o anche dalla malattia di Perthes,
che riguarda la testa del femore
durante l’accrescimento. Tra le
cause del CAM possono esserci
anche esiti di fratture mal consolidate della testa del femore.”

Fate sport?
Attenti all’anca

Parla il dr. Giovanni Grano, direttore dell’U.O. di Ortopedia
dell’Ospedale di Cittadella
Alessandro Tich

Come tutte le articolazioni del nostro corpo, anche l’anca - o articolazione coxo-femorale - deve il suo
buon funzionamento alla perfetta
corrispondenza delle strutture
anatomiche che la compongono.
Strutture che combaciano l’una
con l’altra, come i mattoncini del
Lego: in questo caso la testa del
femore e l’acetabolo. L’una è inserita nell’altro e la loro congruenza
permette alla testa del femore di
ruotare liberamente all’interno
dell’acetabolo.
Può però succedere che questo
perfetto matrimonio anatomico
venga ostacolato dalla comparsa di
un “intruso”: e cioè un’escrescenza
ossea che si forma alla giuntura tra
la testa e il collo del femore e che
entra in conflitto, durante i movimenti, con l’acetabolo.
Può altresì accadere che sia lo stesso acetabolo ad “aggredire” la testa
del femore, provocando anche in
questo caso un problematico attrito tra le due strutture.
Sono le due manifestazioni
dell’“impingement femoro-a-

cetabolare” (FAI): importante
patologia dell’anca caratterizzata
appunto dal contatto abnorme tra
acetabolo e parte prossimale del
femore.
La notizia sta nel fatto che il FAI
è una patologia il cui rischio di
insorgenza è correlato anche alla
pratica di alcune attività sportive
e a confermarcela è il dr. Giovanni
Grano, direttore dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Cittadella.
“L’impingement femoro-acetabolare, o FAI, è una patologia
determinata da una alterazione
anatomica del collo femorale
(chiamata “CAM”) e/o da un’alterazione anatomica dell’acetabolo
(detta “PINCER”) - ci spiega il dr.
Grano -. Il CAM è più frequente
nel sesso maschile, nella fascia di
età compresa tra i 25 e i 35 anni.
Il PINCER è prevalente nel sesso
femminile, tra i 30 e i 35 anni.
Nei 2/3 dei casi, l’impingement
femoro-acetabolare si presenta in
forma mista ,cioè, sono presenti
sia il CAM che il PINCER. In
meno del 30% compaiono invece
in forma isolata.”

- Dr. Grano, ci può spiegare
dunque che cos’è esattamente il
CAM?
-“L’articolazione dell’anca è un’enartrosi, e cioè un’articolazione tra
la testa del femore, che è di forma
sferica, e l’acetabolo, che è di forma concava. La testa del femore
è quindi inserita in una cavità
chiamata acetabolo. Questa forma
anatomica può essere alterata per
la presenza di una protuberanza
ossea al passaggio tra le testa e il
collo del femore.
Si configura in questo caso quel
quadro patologico che viene
definito “CAM” (dalla forma “a
camma” della protuberanza ossea,
che ricorda le camme dell’albero
motore).
Di conseguenza questa “camma”
ossea, durante i movimenti di
flessione e intrarotazione dell’anca, entra in conflitto con la parte
antero-superiore dell’acetabolo,
causando un danno prima al labbro acetabolare e successivamente
alla cartilagine articolare. Questo è
l’inizio del processo dell’artrosi.”
- Quali sono le cause del CAM?

- Le cause e la dinamica del
PINCER, invece?
-“Il PINCER è causato da un’eccessiva retroversione dell’acetabolo, ovvero dalla cosiddetta “coxa
profunda” che determina un’eccessiva copertura della testa femorale,
che viene ricoperta “a tenaglia”
dall’acetabolo. Nel PINCER, l’eccessiva copertura da parte dell’acetabolo causa pertanto un contatto
abnorme con il collo del femore
che determina una sub-lussazione
posteriore e un danno cartilagineo
circonferenziale.”

- Lei mi conferma l’esistenza
di una correlazione tra rischio
di insorgenza del FAI e attività
sportiva?
-“Sì: da studi di recente acquisizione, si è visto che sport come
hockey, hockey su ghiaccio, golf,
calcio, football, arti marziali e
pallacanestro, praticati durante la
fase adolescenziale, espongono il
paziente al rischio di formazione
del CAM. Per cui la prevenzione
primaria richiede di selezionare
lo sportivo. Non tutti gli sportivi sono adatti a tutti gli sport, e
la presenza di fattori anatomici
predisponenti all’impingement
controindica alcune attività agonistiche. Come fare dunque selezione preventiva? Facendo delle
radiografie al termine dell’accrescimento per vedere se quell’anca
che ha sviluppato un eventuale
CAM consente allo sportivo di
continuare a praticare quel tipo
di attività, o se bisogna invece abbandonarla.”
- Come si fa la diagnosi del
CAM, e quali sono i sintomi?
-“Un esame clinico è fondamentale. Il dolore è in genere inguinale, con irradiazione alla regione

glutea e al “gran trocantere” del
femore. I disturbi vengono avvertiti ad esempio indossando o togliendo le scarpe, accovacciandosi,
salendo o scendendo dall’auto,
durante un’attività fisica. Sono
pertanto indicati una serie di test
clinici che permettono di fare una
diagnosi di sospetto della patologia, da confermare con opportune
proiezioni radiografiche, e in
particolare con una radiografia del
bacino e una risonanza magnetica
con mezzo di contrasto.”
- In definitiva, come fare prevenzione?
-“La prevenzione primaria”, come
accennato prima, va attuata attraverso uno screening della popolazione giovanile. Quando il problema si presenta dai 30 anni in su
diventa invece necessaria la “prevenzione secondaria”, per la quale
la nuova frontiera è rappresentata
dall’artroscopia dell’anca, un trattamento chirurgico poco invasivo
che permette di trattare tutte le
alterazioni anatomiche presenti,
CAM o PINCER, e le lesioni create da queste patologie, come le
lesioni del labbro e eventuali danni cartilaginei, con il grosso aiuto
anche delle biotecnologie.”
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gioco patologico
Con il “Due
di picche”
si può vincere
la partita
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re del SERT di Castelfranco Veneto e della Cooperativa “Nuova
vita” di Vicenza. Poi, l’aumento
delle richieste di aiuto ha però
determinato la saturazione degli
invii a questi servizi. Così, da
maggio 2012, l’Ulss 15, con il
nuovo progetto “Due di Picche”,
opera localmente la presa in
carico, anche attraverso un trattamento di gruppo per giocatori
d’azzardo patologici, presso il
SERT di Camposampiero.”

Quando il gioco è patologico
A colloquio con il dr. Giorgio Cuccia, Direttore dell’Unità Operativa
Autonoma per le Tossicodipendenze dell’Ulss 15
Paola Mazzocchin

Nel 2011 gli italiani hanno speso
80 miliardi di euro in giochi e
scommesse, con un incremento del 13% rispetto all’anno
precedente. I dati arrivano da
una recente indagine promossa
dall’Eurispes, secondo la quale,
dopo ENI e FIAT, quella del
gioco è la terza industria italiana
per fatturato prodotto. Anziani,
adulti, ragazzi: il gioco d’azzardo
coinvolge tutti, senza limiti di età
e di disponibilità economiche.
Scommettere e “grattare” resta
per molti un’occasionale diversivo, per altri può invece diventare
un problema molto serio.
“La crisi ha ulteriormente aggravato il fenomeno - ci spiega il
dr. Giorgio Cuccia, direttore del
Dipartimento per le dipendenze
dell’Ulss 15 -. Secondo il Censis
sono soprattutto le famiglie povere a sottrarre risorse ai propri
consumi per investirle nel gioco.
Giocano il 66% dei disoccupati e
il 56% delle fasce meno abbienti.”
- Dr. Cuccia, quando il gioco
d’azzardo diventa patologico?
-“Quando diventa un comportamento continuativo che assorbe
energie e risorse della persona,

provocandole ansia e stress, compromettendo seriamente il suo
rapporto con la realtà circostante.
In questo caso esiste un vero e
proprio disturbo, che richiede
una attenta valutazione e un trattamento adeguato. Non a caso il
GAP, Gioco d’Azzardo Patologico, è stato inserito tra i “disturbi
del controllo degli impulsi” nel
DSM 4°, il manuale diagnostico
dei disturbi mentali. Accade che
l’impulso a giocare diventa incontrollabile, con una continua
ricerca di emozioni forti, fino a
portare alla dipendenza con alternanza di depressione ed euforia
e crisi di astinenza. Questo ha
spinto negli anni a considerare
il GAP una “dipendenza senza
sostanze”, che in alcuni soggetti
assume le caratteristiche di una
vera e propria dipendenza, come
può accadere anche verso lo
sport, il sesso, internet o lo shopping...”
- Dunque, un giocatore patologico può essere paragonato ad
un tossicomane?
-“Poiché il giocatore può essere
paragonato al tossicomane, che
vive momenti high e down tra
una giocata e l’altra, di craving,
assuefazione e astinenza, i SERT,
Servizi per le dipendenze, hanno

iniziato ad occuparsene. Si è andato così sviluppando, in modo
spontaneo o su progetti speciali,
tramite i SERT e il Privato Sociale, un sistema di intervento
in grado di offrire informazioni,
consulenza e trattamento sul
GAP.”
- Il SERT dell’ Ulss 15 come affronta questo fenomeno?
-“ Nel 2011 il SERT ,nelle sue
due sedi di Cittadella e Camposampiero si è occupato di 25
situazioni specifiche di GAP, ma
sono molti di più i nostri utenti
seguiti per l’abuso di sostanze
che hanno anche problemi di
GAP. Da tempo il SERT della
nostra Azienda è attivo e fa parte
della rete regionale e nazionale
dei servizi interessati al problema
GAP. Da molti anni partecipo
personalmente ad un gruppo di
lavoro regionale che si riunisce
periodicamente presso il SERT
di Castelfranco Veneto e che ha
prodotto materiale informativo e
clinico sulla questione. Il nostro
SERT ha finora offerto informazioni, consulenza e sostegno ai
giocatori e familiari, prendendo
in carico alcune situazioni, spesso
associate a dipendenza da alcol,
mentre per altre c’è stata la collaborazione della rete, in particola-

- Come funziona il trattamento
di gruppo per GAP?
-“Il trattamento di gruppo si è
dimostrato efficace per i giocatori patologici, non solo come
psicoterapia di gruppo, ma anche
come gruppo di auto-mutuo aiuto. La sua validità è confermata
dalla letteratura scientifica sulla
terapia di gruppo dei Centri Clinici per GAP e dall’esperienza
dei gruppi di giocatori anonimi
che si sono sviluppati in Italia sul
modello americano dei Gamblers
Anonimous, su ispirazione degli
Alcolisti Anonimi. I vantaggi
sono significativi. La condivisione dello stesso problema e il clima collaborativo e solidale aiutano a ridurre l’ansia e la vergogna,
favorendo la comunicazione. E
consente un notevole risparmio
di tempo e risorse rispetto ai trattamenti individuali. Il gruppo è
aperto, i nuovi ingressi sono sem-

TEST PER GIOCATORI:

1. Hai mai sentito l’impulso di giocare somme di denaro sempre
maggiori?
2. Ti sei già sentito di dover tenere nascosta l’entità del tuo giocare a
quelli che ti stanno più vicino?
Se hai risposto SI ad almeno una di queste domande (o ad entrambe) ti trovi in una situazione di pericolo rispetto al gioco d’azzardo.
Chiarisci al più presto la tua situazione.
Il SERT ti può aiutare! Progetto “Due di picche”: telefona allo
049.9324967
pre possibili in itinere. Il numero
dei partecipanti va da un minimo
di 5 giocatori ad un massimo
di 25. Con un solo obiettivo:
l’astensione totale dal gioco. Insieme alla rivisitazione delle componenti cognitivo-emozionali, la
ridefinizione dei rapporti sociali,
il riadattamento economico-lavorativo e tutto ciò che favorisce il
cambiamento dello stile di vita.”
- Chi può partecipare?
-“Persone con problemi seri legati al gioco d’azzardo che hanno
accettato l’inserimento di un percorso di trattamento di gruppo,
dopo una valutazione multidisciplinare della nostra equipe. Sono
esclusi soggetti con patologie
psichiatriche gravi, disturbi neurologici e organici gravi, o che
abusano di sostanze psicoattive.
Per le persone con doppia dipendenza si prevedono trattamenti

individuali, mentre per i giocatori alcolisti si può ricorrere ai club
di auto-aiuto dell’ACAT, preparati ad accogliere le due dipendenze
associate.”
- Come si accede e quanto dura
il trattamento di gruppo?
-“La partecipazione del singolo
giocatore ha un limite temporale
soggettivo, comunque non inferiore a sei mesi, e le dimissioni
dovrebbero essere concordate.
L’interessato si può rivolgere ai
SERT di Cittadella o di Camposampiero, direttamente o su
segnalazione del medico. Per i
soggetti non esenti è previsto un
ticket di euro 36,15 da versare al
Cup ogni tre mesi su impegnativa
per psicoterapia di gruppo, prescritta dal proprio medico o da
quello del SERT.”
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camposampiero
Inaugurate le nuove
sale operatorie
dell’Ospedale
di Camposampiero
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Un “blocco” all’avanguardia
Il governatore Luca Zaia: “Un esempio delle eccellenze della sanità nel Veneto”
Alessandro Tich
Sette sale per la chirurgia urgenza,
per la chirurgia generale, per l’ortopedia e per la ginecologia, approntate con un investimento complessivo di 6 milioni e 350 mila euro,
interamente coperto con fondi della
Regione Veneto e dell’Ulss n.15.
E’ il nuovo complesso delle sale
operatorie dell’Ospedale di Camposampiero, realizzate a completamento della Piastra Servizi della struttura e inaugurate lo scorso 11 ottobre
con l’intervento, fra gli altri, del
governatore veneto Luca Zaia, del
vicegovernatore Marino Zorzato,
dell’assessore regionale alla Sanità
Luca Coletto, dell’assessore regionale all’Ambiente Maurizio Conte,
del vicepresidente della Provincia di
Padova Roberto Marcato, del sindaco di Camposampiero Domenico
Zanon e del presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n.15
Lorenzo Zanon. A fare gli onori di
casa, il Direttore Generale dell’Ulss
n. 15 Francesco Benazzi.
Allestite con le più moderne tecnologie che permettono - tra le altre
cose - di eseguire interventi in collegamento istantaneo con altre strutture sanitarie in tutto il mondo, di

abbassare i rischi di infezioni, di
ottimizzare i tempi di intervento e
di ridurre conseguentemente le liste
di attesa, le nuove sale operatorie in
dotazione al Presidio Ospedaliero
camposampierese sono state definite
dallo stesso Zaia un concreto esempio “delle eccellenze e della buona
gestione della Sanità del Veneto”.
Lo stesso Direttore Generale Benazzi, nell’intervista pubblicata in
altre pagine di questo numero della

nostra rivista, ha confermato quanto l’attivazione del nuovo blocco
operatorio vada “a potenziare la
vocazione chirurgica dell’Ospedale
di Camposampiero”, con una dotazione tecnologica che comprende
anche la chirurgia robotica, che fa
del presidio dell’Alta Padovana “un
centro di riferimento per il trattamento dei tumori al colon, alla
prostata e all’utero”.
Inserito nella 1° fase del comple-

Il taglio del nastro del nuovo blocco operatorio del Presidio Ospedaliero di Camposampiero

tamento della Piastra Servizi del
Presidio Ospedaliero, il nuovo operation center chirurgico (realizzato
da un’Associazione Temporanea
d’Impresa con capogruppo SIRAM)
interessa tutto il terzo piano della
Piastra Servizi medesima, per una
superficie di circa 1950 mq.
Un ulteriore ed importante salto di
qualità nell’offerta dei servizi ospedalieri che è stato preso a modello,
dal governatore Zaia, della “buona
gestione” delle risorse e delle nuove
tecnologie dimostrata dalla sanità
Veneta.
“Per continuare ad essere virtuosi
- ha dichiarato nell’occasione il presidente della Regione Veneto - noi
abbiamo accettato la vera sfida del
futuro, che non è nei posti letto
o nel numero degli ospedali, ma
nell’organizzazione, nella buona
gestione, nella qualità delle cure,
nell’innovazione scientifica e tecnologica, nella capacità di umanizzare
il rapporto con i cittadini, nel far
sì, e qui c’è ancora da lavorare, che

non si debba aspettare troppo per
avere una prestazione.”
“In Veneto questo percorso - ha
aggiunto - lo abbiamo già avviato e lo porteremo a compimento
con il nuovo Piano Sociosanitario,
nell’ambito del quale nessuno deve
temere di perdere le proprie eccellenze e le proprie peculiarità”.
“Siamo già oggi la miglior sanità
d’Italia - ha proseguito il governatore -, con i conti in attivo e con un
ottimo livello tecnico-scientifico,
come dimostrano le nuove sale operatorie di questo ospedale. Anche
per questo, e perché lo dobbiamo
ai nostri cittadini, combattiamo, e
continueremo a farlo, contro i tagli
lineari del governo di Roma, che
non fanno la benché minima distinzione tra virtuosi e spreconi; tra chi,
come il Veneto, ha ad esempio un
tasso medio di ospedalizzazione di 7
giorni rispetto ad altre parti d’Italia
che arrivano a 30 giorni. Mentre
altrove si cura un malato, qui ne
curiamo quattro; mentre qui si

chiudono i bilanci in attivo, altrove
quattro Regioni fanno miliardi di
buco.”
Per il vicepresidente della Provincia
Marcato “le nuove sale forniscono
una risposta concreta, quella della
politica e della sinergia tra il territorio e la Regione”.
“Le eccellenze dei professionisti, dei
medici, degli infermieri e di tutto
il personale - ha ancora detto Marcato nell’occasione - sono stimolate
anche dall’alta tecnologia e le sale
inaugurate oggi dimostrano come si
possano rendere reali e fruibili servizi innovativi necessari al benessere e
alla cura della persona”.
Il Presidio Ospedaliero di Camposampiero effettua ogni anno circa
1736 interventi ed esegue oltre
8813 prestazioni ambulatoriali.
Numeri che, con il complesso
all’avanguardia del nuovo blocco
operatorio, sono destinati a crescere
ulteriormente.
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Criolipolisi:
l’ultima novità non
chirurgica
per rimuovere le
adiposità in eccesso
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Il grasso ha i centimetri
contati
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Intervista al dottor Domenico Miccolis,
Chirurgo Plastico Estetico presso la clinica Hospitadella.

Lara Scolaro
Nata in America, grazie a dei ricercatori del Massachusetts General
Hospital e dell’Harvard University,
approvata negli Usa dalla FDA, Food
and Drug Administration, la criolipolisi è diventata in breve tempo un
must per ridurre efficacemente il grasso localizzato, senza bisturi, ma solo
con l’ausilio del freddo.
- Dunque Dott.Miccolis, in cosa
consiste questo trattamento di ultima generazione?
- La criolipolisi scolpisce il corpo in
breve tempo, eliminando gli inestetismi dovuti all’accumulo localizzato
di grasso, basandosi sulla crioterapia
delle cellule adipose. Questa terapia
si fonda su un principio termico, per
cui è possibile eliminare le cellule di
grasso, sottoponendole ad uno stress
termico che ne provochi il congelamento. Il termine “crio” deriva dal
greco kryos che significa ghiaccio ed è
proprio il freddo che viene utilizzato
per eliminare l’adipe in eccesso. Le
cellule adipose infatti sono molto più
sensibili al freddo rispetto alle altre
strutture anatomiche presenti nella
regione trattata e, una volta raffreddate, vanno incontro ad un processo
di lisi spontanea lenta e graduale
definito “apoptosi”, cioè una forma di
morte cellulare programmata.

- Come vengono poi rimosse le cellule adipose?
- In seguito a questo processo le
cellule di grasso vengono eliminate
attraverso il fegato (e tubo gastroenterico) e il sistema linfatico. A circa
15 giorni dal trattamento frammenti
adipocitari vengono asportati anche
per fagocitosi e smaltiti gradualmente
e naturalmente.
- Nella pratica come si effettua la
terapia?
- Questo trattamento si attua mediante un particolare applicatore che permette di agire in modo preciso e selettivo su regioni specifiche. Il sistema
consente di controllare perfettamente
il processo di raffreddamento. La
zona da trattare viene cosparsa di gel e
su questa viene applicato uno speciale
manipolo che combina un’azione di
aspirazione e di raffreddamento. In
questo modo, le cellule grasse che si
trovano nel tessuto sottocutaneo essendo sensibili al freddo si degradano,
realizzando il processo di criolipolisi
che si attua mediante cristallizzazione
e generando l’apoptosi della cellula.
La liberazione dei lipidi contenuti
avviene nel corso delle successive 2/8
settimane.
- Esistono effetti collaterali?
- Dopo il trattamento della durata di
circa 45 minuti e completamente indolore, sarà evidente un arrossamento

ed una sensazione di aumentata sensibilità della zona trattata che sparisce
nell’arco di qualche ora. Il paziente
potrà tornare da subito alle sue normali attività lavorative e sociali. In
alcuni casi si può verificare qualche
ematoma che si riassorbe nell’arco di
1-2 giorni. Il metodo della criolipolisi
non danneggia la pelle ed i tessuti
circostanti, non causa nessun tipo di
danno, né alcun problema derivante
dal riassorbimento del grasso, come
accade invece con altre metodiche
invasive effettuate con cannule ed
anestesia. Pochi giorni dopo il trattamento si avverte una leggera infiammazione tissutale interna all’area
trattata, ma senza causare edema.
- E i risultati quali sono Dott.Miccolis?
- I risultati della criolipolisi sono
visibili dopo circa 30/60 giorni rilevando una riduzione locale di circa il
20/25% a seduta. In base alla profondità del tessuto adiposo e alla riduzione desiderata del grasso può bastare 1
seduta, in alcuni casi ne sono necessarie 2 con un intervallo di 45 giorni.
Il trattamento può essere effettuato
su addome, fianchi, interno braccia,
coscie esterne, schiena e culotte de
cheval. L’utilizzo della criolipolisi non
è concepito per il trattamento dei
problemi di peso, quanto piuttosto
per trattare gli inestetismi dovuti al
grasso localizzato.

Menù dI naTale 35 €

Aperitivo
LaPiazza

Involtino di Bresaola philadelfia e rucola
spiedino all’ Italiana
Canestrelli Gratinati al Brandy
Voulevant ripieni
salatino con asiago e prosciutto
Crostino di pesce spada
sfogliatine ripiene con pomodoro, bufala e basilico
stuzzichino con crema di porcini

Antipasto
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Flan di Carote su cornice di radicchio Trevisano
Carpaccio di polpo su insalatina Belga con salsa rughetta e Mandorle

Primi

ravioli casarecci ripieni di Zucca con cassé di pomodoro e ricotta affumicata
Carnaroli mantecato al radicchio e Capesante
liquore Cremoso all’arancia salentina

Secondi

Medaglione di Vitello con demiglace alle castagne e Torre di patate
Filetto di san pietro allo zafferano con Tortino agli spinaci e Basilico

Dolce

souffle al Cioccolato accompagnato con gelato alla vaniglia
e colata di frutti di bosco

Vini Bianchi e rossi selezionati arcobaleno
accompagneranno il vostro pranzo
Insieme al dolce un deciso prosecco spumante
lascerà un piacevole ricordo al vostro palato

Caffè

Bassano del Grappa
Villaggio sant’eusebio 15
Tel. 0424 504702
www.pizzeriarcobaleno.eu
Chiuso il lunedì, domenica aperto
anche a pranzo
P3

Una soluzione … per tutti i piedi
La salute del piede è importante
per garantire la serenità della vita
di tutti i giorni: oltre ad essere il
primo motore della deambulazione, il piede garantisce l’equilibrio
e permette di eseguire movimenti
complessi come la corsa, il ballo, i
salti. Mantenere i piedi in buona
salute deve dunque essere un
obiettivo primario per tutti, e
dedicar loro una giusta dose di
attenzioni ripaga nel tempo con
una minore incidenza di patologie. Quando però insorgono i primi problemi, con dolori, fastidi o
limitazioni nei movimenti, allora
è importante intervenire subito,
per bloccare per quanto possibile
il progredire delle patologie.
Un ottimo aiuto viene dalle ortesi
plantari, che l’ortopedia Lolato
esegue su misura per ciascun
paziente. Dopo aver valutato la
situazione del piede utilizzando la
pedana baropodometrica, il tecnico specializzato può consigliare
la costruzione di un plantare su
misura. Ecco le principali proble-

matiche del piede per cui l’ortesi
plantare può rivelarsi un ottimo
strumento di prevenzione e cura.
Alluce Valgo
L’alluce valgo è una patologia
che colpisce perlopiù le donne e
consiste nella deviazione del dito
alluce, che si allontana dalle altre
dita, provocando l’allargamento
dell’avampiede che dà vita alla
caratteristica protuberanza.
Il plantare è utile per prevenire e
limitare l’avanzare del valgismo
dell’alluce.

Metatarsalgia
La metatarsalgia si manifesta con
dolori nella regione plantare del
piede che possono avere cause
biomeccaniche (anomalie di
lunghezza o di motilità) o non
biomeccaniche (flogosi, artrite

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

settica).
In questo caso l’utilizzo di un
plantare può dare ottimi risultati
riducendo il carico sull’avampiede
e scaricando il peso sui metatarsi.
Sperone calcaneare
Lo sperone calcaneare consiste
in una crescita anomala a forma
di uncino del tessuto osseo nella
zona del calcagno: causa intensi
dolori in posizione eretta e nel

corso della camminata.
Con l’applicazione di un plantare
all’interno delle calzature si riesce
a scaricare il peso sotto il tallone
in corrispondenza della spina
ossea, alleviando notevolmente il
dolore.
tutti i giorni.
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tiroide
La “Tiroidite
Cronica
di Hashimoto”
è la patologia
più diffusa
in Italia
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insonnia, eccessivo senso di caldo,
irrequietezza, nel caso di ipertiroidismo. L’esame che completa la
diagnosi è l’ecografia. L’ipotiroidismo vero, con valori TSH superiori
a 10, nelle donne in gravidanza
anche oltre 2, può essere un segnale
importante di tiroidite cronica autoimmune. E’ una patologia priva
di dolore. Non ci sono parametri
certi che permettano di prevederla.
La metà delle persone con anticorpi
presenti non sviluppa la malattia,
l’altra metà sviluppa, come detto,
problemi di ipotiroidismo.”

La tiroide è donna
A colloquio con il dr. Natalino Simioni, Direttore del Reparto
di Medicina Generale dell’Ospedale di Cittadella
Paola Mazzocchin
Non c’è dubbio, la tiroide è donna.
Non solo perché è la ghiandola che
garantisce un normale decorso della
gravidanza e un regolare sviluppo
del feto, ma perché le malattie della
tiroide colpiscono soprattutto il genere femminile. Nel caso di “Tiroidite Cronica di Hashimoto”, o autoimmune, il rapporto è addirittura
di 9 a 1 rispetto al sesso maschile.
“E’ in assoluto la patologia più
diffusa in Italia - ci spiega il dr.
Natalino Simioni, endocrinologo e
Direttore del Reparto di Medicina
Generale dell’Ospedale di Cittadella
-. Colpisce il 10% della popolazione femminile e il 2% di quella
maschile.” Con quali conseguenze
per la salute?
Andiamo con ordine.
- Dr. Simioni, prima di tutto,
qual è il compito della tiroide e
cosa comporta una disfunzione di
questa ghiandola?
-“Gli ormoni della tiroide regolano
la funzione cardiovascolare e il metabolismo e determinano, durante
la gravidanza, lo sviluppo neurop-

sichico e la crescita del feto e del
bambino. La tiroide è la “raffineria”
del corpo umano. L’insieme dei
processi chimici che trasformano il
cibo in nutrienti -energia vitale è infatti regolato da questa ghiandola. Il
suo compito è fondamentale per la
salute. Elemento indispensabile per
la produzione di ormone tiroideo
è lo iodio, che assumiamo con gli
alimenti. Una carenza nutrizionale
di iodio, specie nella donna, può
portare a un incremento di volume
della tiroide, il “gozzo”, con la formazione di noduli. La prevenzione
del gozzo più efficace è l’assunzione
di sale iodato.
- Cos’è esattamente la “Tiroidite
Cronica di Hashimoto, o autoimmune”? Quali sono le cause?
- “E’ una patologia autoimmunitaria: nell’organismo compaiono degli
anticorpi contro alcuni antigeni della tiroide. Molto spesso l’origine del
problema è legata ad una familiarità: sono presenti anticorpi antitiroide in oltre il 50% dei familiari di
pazienti affetti da questa patologia.
Un altro fattore scatenante può essere il trattamento con interferone,

utilizzato per la cura di epatiti virali.
Va detto che, in generale, sono aumentate tutte le patologie autoimmuni, basti pensare alle allergie. La
cause sono molteplici e possono
essere legate anche a specifici fattori
ambientali. Dati ufficiali, ad esempio, evidenziano un aumento reale
della tiroidite cronica autoimmune,
passata dal 3% negli anni precedenti alla catastrofe di Chernobyl, al
6% dopo la contaminazione.”
- Come viene diagnosticata e quali
sono i sintomi?
-“L’esame da fare per controllare la
tiroide è il “TSH”, un ormone che
stimola questa ghiandola. I valori
normali vanno da 0,4 a 4 micron
unità internazionali/ml. Valori inferiori a 0,4 evidenziano un’eccessiva
produzione di ormoni (ipertiroidismo); valori superiori a 4 uno
scarso funzionamento della tiroide
(ipotiroidismo). In entrambi i casi
l’organismo vive delle ripercussioni,
anche se con sintomi opposti. Stanchezza, aumento di peso, ritenzione
idrica, freddo eccessivo, cute secca,
difficoltà di memoria, in presenza
di ipotiroidismo. Perdita di peso,

- Come si cura?
-“Il trattamento prevede l’assunzione per bocca di un ormone tiroideo, di sintesi da laboratorio, che

sostituisce perfettamente l’ormone
naturale. E’ una terapia totalmente
priva di rischi.
- Quando il trattamento diventa
indispensabile?
-“Il trattamento diventa d’obbligo
in tre casi: durante lo sviluppo
puberale , in gravidanza e naturalmente nell’ipotiroidismo grave. Nel
periodo pre puberale si assiste ad un
netto incremento della velocità di
crescita corporea. Il fabbisogno di
ormone tiroideo durante la pubertà,
nei ragazzi di età compresa tra i 10
e i 14 anni, aumenta circa del 20%.
L’ipotiroidismo(anche lieve) spesso
determinato da una tiroidite cronica
di Hashimoto, quando non trattato
è la prima causa di bassa statura

(ipostaturismo). Per questo la terapia diventa indispensabile in questa
fase. Come in gravidanza. Nelle
gestanti con valori TSH superiori a
2, raddoppiano i casi di aborti. La
corretta funzione della tiroide è fondamentale in questa fase perché un
difetto, anche piccolo, può favorire
problemi di salute alla mamma, ma
soprattutto può avere conseguenze
serie sullo sviluppo neuropsichico
del piccolo. Su circa 3.000 parti
all’anno che avvengono presso l’Ospedale di Cittadella e Camposampiero, sono 300 le donne potenzialmente affette da questa patologia.
Il trattamento, come detto, non
comporta alcun rischio, quindi le
mamme possono e devono curarsi
senza nessuna paura.”
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L’illustre oncologo
dedica un libro
all’universo
femminile
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La forza delle donne
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Incontro col professor Umberto Veronesi, oncologo di fama mondiale, direttore scentifico
dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e “donna ad honorem”
Alessandro Tich

“Mi sono accorto, provando quasi
una sorta di invidia, che c’è qualcosa nella donna che la tiene, saldamente, ancorata alla vita e non le fa
mai perdere il contatto con chi le
sta accanto”.
E’ un atto di amore infinito, quello
del professor Umberto Veronesi,
per l’universo femminile. Al punto da dedicarle un libro, fresco di
stampa, intitolato “Dell’amore
e del dolore delle donne”. Un
personale ed affettuoso omaggio
che l’oncologo di fama mondiale
- direttore scientifico dell’Istituto
Europeo di Oncologia di Milano,
creatore della Fondazione per la
ricerca scientifica che porta il suo
nome e da sempre protagonista
di importanti battaglie etiche e
scientifiche - ha voluto dedicare
alle donne con le quali ha condiviso sentimenti, amicizie e lavoro.
Raccontando storie di tenacia e di
battaglia al femminile contro la
malattia, ma anche contro la guerra, i pregiudizi, la paura, l’ipocrisia.
E’ lo spunto del partecipato incontro con l’illustre medico e
ricercatore nell’ambito di “Cultura
Padova”, il Festival Artistico e Letterario ideato e organizzato da Salvo Nugnes, dell’Agenzia Promoter

di Bassano del Grappa, e ospitato
nell’imponente salone del Palazzo
della Ragione nella città del Santo.
Intervistato da Nugnes, l’ex ministro della Sanità rivela un lato
del suo credo professionale forse
meno conosciuto, ma in realtà fondamentale: il rispetto quasi sacro
e la vicinanza totale nei confronti
dell’altra metà del cielo.
“Perché amo le donne? Perché ho
passato la vita con loro,
condividendone i momenti del dolore, della
sofferenza e qualche volta
anche della morte - conferma parlando al microfono -. Con gli anni ho
cominciato ad apprezzare
la forza delle donne e la
loro volontà di opporsi
agli eventi sfavorevoli e di
assorbire qualsiasi disagio
pur di essere di utilità
ai figli e alla famiglia, di
cui la donna è l’elemento
portante.”

particolare attenzione per il mondo
femminile: sua madre Erminia.
L’autentico faro della sua famiglia,
tirata su in una cascina di campagna alla periferia di Milano.
“Mia madre - scrive nel suo libro
- ha vissuto lottando a denti stretti
per donare a me e ai miei fratelli
ogni cosa. Eccetto il suo dolore,
che ha tenuto per sé.”
“Io ho avuto la sfortuna di perdere

“Donna ad honorem”
C’è una figura di donna
che per il prof. Veronesi è
stata il punto assoluto
di riferimento, e che
è all’origine della sua

Il prof. Veronesi: “Curare in futuro il 90 - 95%
dei tumori è un obiettivo raggiungibile”

NOVITA’

AUTUNNO - INVERNO

umberto veronesi
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mio padre quando avevo solo 5
anni - racconta l’autore al pubblico padovano -. Mia madre è stata
quindi madre, padre, sorella maggiore e l’amica che ha plasmato la
mia vita. E’ stata una donna che ha
vissuto secondo dei chiari principi
religiosi, ma della religione della
campagna. I suoi insegnamenti
fondamentali sono stati il bisogno
di libertà, il bisogno di solidarietà
e il bisogno di tolleranza. E’ l’insegnamento che ha aperto la mia
strada verso il bisogno di essere
utile alle donne.”
“Il futuro è donna - sottolinea l’esimio relatore -. Le donne hanno
il dovere di prendere in mano le
redini dell’umanità. Non dobbiamo più parlare di quote rosa, ma
di presenza forte della donna nella
vita pubblica. Le qualità delle donne si riflette anche nel mondo sanitario. In ospedale chi decide sono
le infermiere. Io che ho passato la
vita in ospedale so qual è il valore
di queste persone, la loro capacità
e la loro dedizione. Io sono per la
femminilità”.
Al punto che, fra gli innumerevoli

L’illustre ospite con Salvo Nugnes durante l’incontro di “Cultura a Padova”

titoli della sua carriera, l’eminente
oncologo ne ha “conquistato” uno
molto particolare, e di cui si dichiara molto orgoglioso: quello di
“donna ad honorem”.
“Ho avuto tante onorificenze nella
mia vita - afferma - per la grande
rivoluzione che ho voluto portare
in oncologia a partire dagli anni
anni ‘70, quando per trattare il

cancro era di abitudine la massima
aggressività chirurgica, mentre io
ho cominciato a passare alla linea
opposta, cercando il minimo trattamento efficace. Qualche anno fa
mi trovavo a Roma per alcune lezioni gratuite che facevo ogni anno
con un gruppo di donne di un’associazione femminile. A un certo
punto la presidente del gruppo ha
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di fumare, anche all’esterno. Ogni
giorno muoiono in Italia 50 persone per cancro al polmone dovuto
alle sigarette. E’ come se un aereo
ogni giorno si schiantasse per terra.
E lo Stato non fa mai grandi campagne contro il fumo, non va nelle
scuole a fare prevenzione. Una
campagna continua e intelligente
ridurrebbe il consumo di sigarette.”
Il segreto di Okinawa
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Il Prof. Veronesi saluta il pubblico al termine della conferenza

proposto alle altre, per ringraziarmi
dell’interesse nei loro confronti, di
nominarmi “donna ad honorem”,
e hanno tutte acconsentito con un
grande applauso. Io ho ricevuto
premi, riconoscimenti e 14 lauree
honoris causa in tutto il mondo.
Ma quell’applauso vale di più di
tutti gli applausi di tutti gli altri
premi.”
Due obiettivi per combattere il
cancro
Nei successivi interventi dal pubblico arriva, inevitabile, la domanda: “Quando il cancro sarà debellato?”. “Purtroppo è un tema troppo
complesso per poter essere trattato
in così poco tempo - risponde il
professore -. Ma io ho scritto un libro che si intitola “Il primo giorno
senza cancro”, parlando del giorno
in cui potremo dire che di tumore
non si muore più. Noi ricerchiamo
due soluzioni. Il primo obiettivo è
raggiungibile, e lo raggiungeremo:
curare tutti i malati che hanno
il cancro. Oggi viene curato il
60% delle persone che hanno un
tumore, quando ho iniziato io si
curava lo 0,1%. Con i nuovi mezzi
diagnostici e le nuove tecniche
chirurgiche potremo arrivare a cu-

rare il 90-95% dei dei tumori. Ci
vorranno forse dieci o vent’anni, è
solo questione di tempo. Il secondo
obiettivo è come riuscire ad evitare che le persone si ammalino di
cancro. E’ un obiettivo gigantesco,
perché il cancro nasce dentro di
noi, dalle nostre cellule, dal nostro
Dna. E’ la grande area della prevenzione. Serve un grande sforzo
della scienza, ma anche una grande
presa di coscienza della popolazione. Oggi possiamo vaccinare
per i tumori al fegato e all’utero,
ma sono ancora delle piccole aree
rispetto al quadro generale della
malattia. Le scoperte sui principi
attivi possono ridurre il rischio di
un certo tumore, ma la cosa più
importante sono i nostri comportamenti, a cominciare dall’alimentazione. I vegetali contengono molte
molecole protettive, penso che la
ricerca alimentare debba approfondire questo tema.”
E inevitabile, dialogando col pubblico, è anche la messa in guardia
sui danni del fumo.
“Io sono un forte oppositore del
fumo - sottolinea l’illustre ospite -.
E’ scandaloso che il fumo sia permesso nelle aree esterne degli ospedali, anche vicino agli ingressi. Nel
mio istituto c’è il divieto assoluto

Le “buone prassi” per aspirare ad
una vita senza la malattia tuttavia
esistono e un esempio concreto
è rappresentato dall’isola di Okinawa, in Giappone, dove vive la
più alta percentuale al mondo di
ultracentenari.
“A Okinawa - spiega il prof. Veronesi - hanno due grandi principi.
Il primo è: “il cibo è la tua medicina”. Bisogna scegliere quello che
mangiamo in base a quello che
riteniamo più utile per il nostro organismo, e non in base all’ingordigia o al sapore del cibo. Gli abitanti
dell’isola mangiano pochissimo, e
sono vegetariani. Tra gli elementi
principali della loro dieta c’è la
curcuma, un tubero, che si ritrova
anche nel curry, con sostanze protettive come la curcumina.
Il secondo principio della loro longevità è quello che gli abitanti di
Okinawa chiamano “appartenenza”. Gli anziani, cioè, fanno parte
della collettività senza mai cessare
di essere attivi e disponibili per
le nuove generazioni. Le persone
anziane sono considerate un patrimonio per chi viene dopo di loro,
che fa tesoro della loro saggezza.
E’ una condizione di longevità e
sono principi che noi vogliamo
diffondere. E’ il cervello quello che
dobbiamo salvaguardare, perché
la nostra età è quella del nostro
cervello. Con l’avanzare degli
anni dobbiamo quindi dialogare,
discutere, scrivere, fare le parole
crociate, allenare la mente. Il corpo
decade, ed è un processo che non si
può evitare, ma quello che io raccomando sempre è continuare ad
appartenere alla società, continuare
ad avere dei compiti. Le persone
anziane devono avere il diritto di
avere dei doveri.”
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Stop all’artrosi e ai dolori muscolari. Una vacanza rigenerante
all’Hotel Formentin di Abano Terme
Publiredazionale a cura

dell’Agenzia “Europa ‘92”
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EGER EMILIO & FIGLI
Tessuti e soluzioni tessili per l’arredamento
E’ titolare della storica “Eger Emilio
e figli Spa”, presidente della scuola
d’impresa della comunità bassanese
nata nel 1998 “Fondazione Etica
ed Economia”, e dal 2012 anche
governatore del distretto Ta2 del
Lions Club.
Gino Eger, classe 1948, è un
imprenditore che ha fatto dell’etica
la sua bandiera, coniugando le necessità imprenditoriali di progresso e
profitto all’imprescindibile concetto
di rispetto per tutti gli anelli della
filiera produttiva. Il suo tempo è
diviso tra la famiglia, l’azienda e
l’impegno civile.
“Da quando sono diventato governatore del distretto Ta2 del Lions
– spiega Eger – la mia agenda si è
ulteriormente infittita. Quest’anno
ho già visitato 30 dei 55 club che ne
fanno parte nel nord est d’Italia (dal
trevigiano a Trieste, comprendendo
il bellunese), e entro dicembre ho in
programma altri spostamenti, quasi
giornalieri, per conoscere tutti gli
altri raggruppamenti di cui ho assunto la responsabilità per il biennio
2012-2013”.
Quali progetti sta portando avanti
il Lions territoriale?
“Al momento, oltre ai nostri progetti
a lungo termine, ci stiamo organizzando nella distribuzione di aiuti
locali per alleviare gli effetti di una
crisi, che ha portato ad una crescita

imponente della povertà. Non è il
momento giusto per concentrarsi sul
restauro di monumenti e chiese, che
possono aspettare. Ora è il momento
di essere attivi sul territorio, perché
le segnalazioni che ci arrivano da
parroci, sindaci e associazioni sono
numerose”.
Come aiutate concretamente le
famiglie in crisi?
“Attiviamo delle raccolte di prodotti alimentari, che poi vengono
distribuiti a chi ne ha necessità. Ci
tassiamo per pagare le rette delle
mense scolastiche, per fornire visite
specialistiche altrimenti a pagamento. Facciamo il possibile perché
le famiglie senza reddito debbano
affrontare meno spese”.
Nel frattempo continuate con le
vostre iniziative culturali di ampio
respiro?
“Certo. Lo facciamo per esempio
con il progetto Martina, ideato dal
senologo padovano Cosimo di Maggio. Si tratta di un’attività di formazione rivolta alle scuole superiori
sulla prevenzione dei tumori. Grazie
a questo intervento, che nel 2011
ha visto la realizzazione di oltre 700
interviste negli istituti secondari di
Belluno, sono stati scoperti e curati
precocemente dei tumori al seno, ai
testicoli, alle ovaie nei giovanissimi.
E’ fondamentale che i dirigenti sco-
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lastici comprendano l’importanza di
portare questo tipo di prevenzione
all’interno delle scuole e per questo
noi ci battiamo”.
Oltre a questo tipo di attività più
radicate nel nostro Paese, promuovete iniziative di solidarietà verso
i Paesi in via di sviluppo?
“E’ ormai diffusamente conosciuta
la nostra raccolta di occhiali usati,
diffusa capillarmente sul territorio.
Solo nel mio club (Lions Asolo Pedemontana del Grappa) raccogliamo
annualmente 7-8000 paia di occhiali
che vengono mandati allo stabilimento Luxottica di Agordo, lavati,
ricondizionati, catalogati e portati
nei Paesi dell’Africa o dell’Asia che
ne fanno richiesta nell’ambito di
missioni ripetute più volte nel corso
dell’anno. In tali occasioni una delegazione composta da medici, tecnici
e volontari si reca direttamente sul
posto per effettuare, senza spese per
i beneficiari, visite, prova e consegna
dell’indispensabile ausilio per la
vista”.
Chi sostiene i costi di tali operazioni?
“Tutti i nostri service sono a costo
zero per la comunità e vengono
finanziati dai soci, che prestano la
loro opera o donano parte delle loro
produzioni a titolo gratuito”.

Via Eger, 20 - 36065 Mussolente (VI) - Tel. 0424 878787 r.a. - Fax 0424 878790
www.eger.it - eger@eger.it

i nostri comuni
I nostri Comuni:
San Giorgio
in Bosco
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“Continuiamo a investire
nel sociale”
I progetti e i servizi promossi dall’Amministrazione comunale
A cura della redazione
A proposito di crisi: in questa fase
economica ancora incerta e difficile,
sono in crescita le fasce di popolazione che esprimono nuovi disagi e
nuove esigenze e a San Giorgio in
Bosco l’Amministrazione comunale
continua ad investire nel sociale
attraverso una serie di progetti a
sostegno del singolo e della famiglia
nell’intento di offrire aiuti concreti
che possano migliorare la qualità
della vita. “Consapevoli che i prossimi anni riserveranno una grande
sfida nell’ambito del sociale dettata
dall’aumento dei disagi legati non
solo alla mancanza di opportunità
lavorative, ma anche alle incertezze
e ai disagi generati dal delicato momento storico che stiamo attraversando - sottolinea il sindaco Renato
Miatello - si cercherà di investire
tutte le risorse disponibili per affrontare con fiducia il futuro.” Ma
quali sono gli interventi comunali
di punta nell’ambito del sociale?
Ecco qui sotto riportati alcuni servizi e progetti di particolare interesse:
“Coccole di mamma, incontri di
massaggio al bambino”
Il Comune di San Giorgio in Bosco

ha patrocinato l’iniziativa “Coccole
di mamma, incontri di massaggio
al bambino” che prevede una serie
di incontri tenuti da una psicologa
esperta in genitorialità e perinatalità, rivolti a mamme e papà con
bambini da 1 a 9 mesi diretti a far
riflettere sui benefici del massaggio
e far apprendere una sequenza di
massaggi per migliorare il legame
genitore-figlio per accompagnare,
proteggere e stimolare la crescita e
la salute del bambino. Gli incontri
intendono inoltre favorire la creazione di una rete tra genitori dello
stesso territorio, creando occasioni
di scambio e di confronto. Sono
stati programmati tre incontri della
durata di un’ora e mezza che si terranno nei giorni 1, 8 e 15 ottobre,
dalle ore 10.00 alle ore 11.30, presso la palestra del Centro polivalente
di Lobia (ex scuola elementare).
Servizio comunale di orientamento e sostegno psicologico per giovani e adulti “Ti ascolto”
E’ stato istituito uno Sportello di
aiuto psicologico rivolto alle famiglie, ai giovani e agli adulti per
prevenire condizioni di disagio e per
creare benessere psicologico, affettivo e relazionale in un’ottica di promozione della salute. Lo Sportello è

gratuito e si occupa di:
- orientamento scolastico e professionale: si valutano i desideri, le aspettative, le potenzialità e le possibilità
lavorative e accademiche correlate
al percorso che il soggetto vuole
intraprendere con l’obiettivo di fare
scelte consapevoli e soddisfacenti; sostegno ed aiuto psicologico: si cerca
di capire le difficoltà che il soggetto
incontra a casa, a scuola, nel lavoro,
con gli amici o nelle relazioni sentimentali valutando possibili soluzioni per superarle;
- sostegno alla genitorialità: l’obiettivo è di aiutare i genitori a capire
meglio i propri figli per trovare soluzioni educative ottimali per loro,
creando uno spazio di confronto
e di sostegno per chi affronta le
difficoltà connesse alla crescita dei
figli nella società contemporanea.
Lo sportello, attivo da ottobre 2011
presso le barchesse di Villa Bembo,
sede comunale, è aperto tutti i giovedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00
ed è gestito da una psicologa psicoterapeuta.
Progetto Programmi locali dei
tempi e degli orari “Le donne tra
famiglia, figli e lavoro”
Nell’ambito del Progetto regionale
Programmi locali dei tempi e degli

orari, il Comune di San Giorgio in
Bosco ha presentato un progetto
denominato “Le donne tra famiglia,
figli e lavoro”, attualmente in fase
di realizzazione. La finalità che si
intende perseguire attraverso il progetto è la realizzazione di un sistema
di interventi per migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e vita
privata attraverso la costituzione di
uno sportello on line di supporto
alle famiglie per gestire buoni mensa, baby sitter e altri servizi che facilitino la vita delle mamme e quindi
della famiglia. In particolare si intende predisporre ambienti on line
che consentano l’apertura di uno
sportello per baby sitter e badanti,
sportello per pagamento on line dei
buoni mensa e servizio trasporto

scolastico, sportello gestione anziani
di supporto a tutte le incombenze
amministrative, sportello IMU sia
on line che con operatore call center. Ad integrazione dei servizi sopra indicati, saranno attivate iniziative di formazione per facilitare l’accesso agli stessi. L’insieme di questi
servizi, oltre a semplificare la vita
di molte famiglie con una evidente
ottimizzazione dei tempi, consente
alle mamme di recarsi serenamente
al lavoro, sicure di lasciare in mani
competenti i loro figli e gli anziani.
Progetto “Sorridendo Vinceremo”
Il Progetto “Sorridendo Vinceremo”, finanziato dalla Regione del
Veneto nell’ambito dell’“Accordo di
Programma Quadro in materia di

Politiche Giovanili - Bando Giovani, cittadinanza attiva e volontariato”, è stato pensato per offrire alle
persone con disabilità la possibilità
di fare sport: uno spazio in cui il
movimento diventa fonte di soddisfazione e appagamento sia fisico
che psicologico. Con “Sorridendo
Vinceremo” i ragazzi disabili potranno acquisire, attraverso l’attività
motoria, mezzi di relazione con la
realtà esterna; i volontari e i genitori
dei ragazzi avranno inoltre l’opportunità di trovarsi e di confrontarsi,
creando una reale integrazione
attraverso il coinvolgimento della
scuola e delle associazioni di volontariato.
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mediazione familiare
Separazioni
e figli contesi,
un problema
di attualità
dopo il caso
di Cittadella
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ragione abbia portato a un episodio
così clamoroso, è che un minore non
dovrebbe mai essere trattato così. Non
bisognerebbe mai arrivare a far subire a
un figlio gli errori degli adulti. Traumi
di questo tipo possono segnare un bambino per sempre e mi chiedo se non
possano essere evitati, invece di essere
ritenuti come necessari ed inevitabili.”
Ma rispetto allo “scenario di guerra”
che spesso si prospetta in un conflitto
di coppia, e a situazioni al limite come

Conflitto di affetti
“Le separazioni riguardano i sentimenti, l’anima, i legami di sangue. E, di
fronte a tale travolgente coinvolgimento emotivo, i conflitti non possono che
essere all’ordine del giorno.”
Parola di Chiara Libralato, mediatrice
familiare e dei conflitti: titolo professionale conseguito con un Master in
Mediazione Familiare dopo la laurea in
Giurisprudenza.
Un lavoro non facile, che richiede un
mix di conoscenze giuridiche, di competenze comunicative, di vocazione diplomatica e di sensibilità umana: dote
indispensabile per esercitare appieno la
capacità, appunto, di “mediare”.
Perché quello in cui si muove la dott.
ssa Libralato è, il più delle volte, un
campo minato: quello delle separazioni
tra coniugi. Rotture di rapporti di coppia che spesso trascinano con sé dolore,
risentimenti e rancori che rischiano di
superare il punto di non ritorno e che
la mediazione familiare - che non va
confusa con la terapia di coppia e non è
finalizzata alla ricostruzione dell’unione
coniugale – cerca, invece, di far evolvere in positivo con una gestione condivisa e consapevole dei problemi.
Un’esigenza che diventa obbligatoria
quando i due coniugi separati, o in fase

di separazione, sono anche genitori.
Divisi e lontani nel cuore, ma obbligati
a continuare a progettare e a guidare la
crescita e l’educazione dei propri figli.
E chiamati entrambi, soprattutto, a fare
ciò in modo condiviso.
Non è un percorso semplice, perché il
conflitto tra gli adulti può anche avere
il sopravvento sul bene dei figli, che
diventano così - loro malgrado - le vittime innocenti di una guerra dei sentimenti: da figli condivisi a figli contesi.
“La separazione, per i figli - spiega la
dott.ssa Libralato -, è un momento
delicato e difficile. Loro, oltre al dolore
personale,si trovano, a volte, a subire
anche il dolore dei genitori, i quali,
comprensibilmente - per le ragioni più
diverse, che non spetta a noi giudicare
-, si trovano a dover fare i conti con
una grande dose di rabbia, di sentimenti negativi e di rivendicazioni
reciproche. Questo stato d’animo degli
adulti può annebbiare la loro lucidità,
portandoli anche a strumentalizzare i
figli contro l’altro genitore, con la ferma convinzione di fare del bene anche
ai bambini.”
In tal modo può accadere che il conflitto tra genitori trascenda ogni regola del
normale buon senso, trasformando il
minore nel protagonista di un dramma.
Quello che è accaduto a Cittadella nelle

rano, pur smettendo di essere coniugi,
rimarranno per sempre genitori. Occorre dunque sottolineare l’importanza
di una buona separazione, che in alcuni
casi può venire naturale, anche con
l’aiuto degli avvocati e del magistrato,
mentre, in altri casi, richiede un intervento più specifico, come può essere il
supporto della mediazione familiare,
alla quale i coniugi, generalmente, vi
possono accedere su consiglio dei legali
o su invito del giudice.”
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Ne parliamo con la dott.ssa Chiara Libralato,
mediatrice familiare e dei conflitti
Alessandro Tich

quella di un bambino prelevato a forza
per far valere il diritto di un genitore,
c’è tuttavia anche spazio per un messaggio positivo: il conflitto, con uno sforzo
reciproco di buona volontà e a maggior
ragione in presenza di figli, può anche
essere affrontato e superato.
“Il conflitto - conclude la mediatrice
familiare - si supera con un buona separazione, affrontata in maniera costruttiva e tenendo a mente l’interesse dei
figli, perché due persone che si sepa-

Orario di apertura delle farmacie:

scorse settimane ne rappresenta un
tristissimo esempio, nonché un grave
precedente: un bambino di 10 anni
prelevato a forza da scuola dalla polizia
per essere consegnato al padre che aveva ottenuto, tramite un provvedimento
del Tribunale dei Minori di Venezia,
l’affido esclusivo del figlio.
La scena immortalata dal video girato
da una zia del ragazzino è stata un
colpo allo stomaco per tutti: e quel
bambino urlante tenuto e portato via
davanti a tutti come un sacco di patate
ha urlato anche alle nostre coscienze.
Le immagini, trasmesse da “Chi l’ha
visto” e da centinaia di telegiornali e
diffuse sul web, hanno fatto il giro del
mondo: e alla violenza dell’episodio si
è aggiunta la violenza mediatica. Una
sovraesposizione del dolore che ha, tuttavia, messo il dito sulla piaga di un intervento di applicazione della legge che
non ha tenuto conto del rispetto della
dignità umana, scatenando discussioni
e polemiche che hanno spinto persino
il Governo a chiedere scusa.
Ma al di là dell’increscioso accaduto,
che cosa ha fatto emergere il caso di
Cittadella rispetto alla tematica dei
conflitti tra coniugi-genitori?
“Non entro nel merito di quanto è successo - commenta Chiara Libralato -. Il
mio pensiero, a prescindere da qualsiasi

-- da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,3 e dalle ore 15,45 alle 19,30;

DAL 23/11/2012 AL 30/11/2012
CITTADELLA Località POZZETTO Via Postumia di Ponente, 11 FAVARIN DOTT. ENRICO
PIEVE di CURTAROLO Via De Gasperi, 38 IANNIS D.SSA FLAVIA
VILLANOVA DI CAMPOSAMP. Via Caltana, 90 PACCANARO D.SSA SMANIA E.
TORRESELLE di PIOMBINO DESE Via Massari, 1/D BOESSO DOTT. VITTORIO
LOREGGIOLA di LOREGGIA Via Pio X, 51 COMUNALE di LOREGGIOLA srl

Tel.049-940.17.90
Tel. 049-559.11.16
Tel.049-922.00.42
Tel. 049-574.63.77
Tel. 049-9355793

DAL 30/11/2012 AL 07/12/2012
CARMIGNANO DI BRENTA Via Marconi, 15 wFAVARO s.n.c.			
GALLIERA VENETA Via Roma, 119 SANT’ANNA DI ISOLATO FABIO		
TREMIGNON di PIAZZOLA SUL BR. Via Marconi, 135 AGOSTINI DOTT. ENRICO
RUSTEGA di CAMPOSAMPIERO Via Borgo Rustega, 71 COMUNALE di RUSTEGA srl
PERAROLO di VIGONZA Via A. Diaz, 164 BALBINOT D.SSA GLORIA 		

Tel. 049-595.70.29
Tel. 049-596.91.74
Tel.049-559.02.52
Tel.049-9302518
Tel.049-893.65.87

DAL 07/12/2012 AL 14/12/2012
CITTADELLA Via Garibaldi, 13 CARMIGNOTO s.n.c.				
ARSEGO di S.GIORGIO DELLE PERTICHE Via Roma, 287 di Rigoni D.ssa Nicoletta
PIONCA di VIGONZA Via Meucci, 60 GIACOMAZZI DOTT. MAURIZIO
MASSANZAGO Via G.Marconi, 50 PAJETTA DOTT. MARIO			
TAGGI’ DI SOTTO Via Ponterotto, 46/50 COMUNALE di VILLAFRANCA

Tel. 049-597.06.00
Tel. 049-574.20.29
Tel. 049-800.53.33
Tel. 049-579.70.10
Tel.049-907.50.88

DAL 14/12/2012 AL 21/12/2012
FONTANIVA P.za M.P. Nichele, 24 ALL’ANGELO s.n.c. di Carmignoto L. & C.
S.MARTINO DI LUPARI P.za XXIX Aprile, 6 PINZERATO DOTT. GIOVANNI
CAMPODORO Via Roma, 24 CAMPODORO s.n.c. delle Dr.sse Carla 		
BORGORICCO Via Desman, 159 OCCARI di Berton Maria Ester
PIOMBINO DESE P.za E.Gaspari, 8 PAJETTA s.n.c. di Pajetta A. & C.

Tel. 049-594.19.94
Tel. 049-595.20.08
Tel. 049-906.51.14
Tel. 049-579.80.05
Tel.049-936.51.89

DAL 21/12/2012 AL 28/12/2012
CITTADELLA Via Porta Vicentina, 7 PASINATO D.SSA MARILENA			
Tel. 049-597.01.60
S.MARIA DI NON di CURTAROLO Via Monte Nero, 82 SPADA s.n.c. di Spada Nevia e C. Tel. 049-55.70.80
VIGONZA Via Noalese, 4 MANTOAN DOTT. MASSIMO				
Tel. 049-809.68.90
S.AMBROGIO di TREBASELEGHE Via S.Ambrogio, 44 DI PIETRO DOTT. CIRO
Tel. 049-937.80.65
S.MICHELE D/BADESSE di BORGORICCO Piazza Giovanni XXIII, 11 COMUNALE SAN MICHELE srl
										
Tel. 049-933.64.01
ABBAZIA PISANI di VILLA DEL CONTE Piazza Pio X, 1 FARMACIA S. EUFEMIA srl
Tel. 049-9390331

il Prosciutto Cotto Veneto
Alta Qualità
Senza glutine, soia e derivati del latte,
senza polifosfati aggiunti né glutammato
Ingredienti: coscia fresca di suino, sale, destrosio,fruttosio,aromi naturali, aromi,
antiossidanti: E300 ed E301, conservante: E250.

Perché Prosciutto Cotto:
prodotto a base di carne (da coscia

34suina fresca), cotto, non affumicato.
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Perché Veneto:
prodotto e confezionato in uno
stabilimento veneto, da suino nato,
allevato e macellato nel territorio
della Regione Veneto.

Perché Altà Qualità:
“alta qualità” del prodotto è definita
e tutelata da una norma di legge
nazionale. Prevede caratteristiche
superiori del taglio anatomico
suino e ridotto tasso di umidità
nel prodotto finito, limitazione
degli additivi ammessi, esclusione
dell’impiego di proteine del latte
ed amidi, requisiti del processo di
trasformazione vincolanti
(Decreto del Ministero delle attività
produttive 21 settembre 2005).

Il suino Veneto:

razza suina e regime alimentare costanti.
Gli allevamenti sono riconosciuti e
codificati all'interno del circuito delle
produzioni del crudo D.O.P. di Parma e
San Daniele. Omogeneità qualitativa
delle cosce. Tempi di trasporto al macello
ridotti, separazione degli animali
appartenenti a stalle diverse, riposo
prolungato ed idratazione prima della
della macellazione, che viene condotta con
rapidità. I suini sono macellati in ottimo
stato sanitario e perfettamente
dissanguati.

L'immagine ha il solo scopo di rappresentare il prodotto

AGOSTINI ELIO S.n.c. - Sede: Via del Palù, 12 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Stabilimento di produzione: Via del Palù, 3 - 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italia
www.agostinielio.com - info@agostinielio.com

funghi
Andar per funghi:
occhio ai rischi
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Funghi,
bontà a doppio taglio
La parola al dr. Mauro Busolin, Coordinatore Tecnico della Prevenzione
dell’Area di Sanità Pubblica dell’Ulss 15
Paola Mazzocchin
Con l’autunno si riaccende per molti la
passione dell’andar per funghi. Svago
sano e dilettevole che però, ogni anno,
costa caro alla salute di migliaia di appassionati. Così in Italia si registrano
annualmente migliaia di casi di intossicazione da funghi , a volte fatali. Circa
una decina gli episodi che, nello stesso
arco di tempo, si contano anche nel
territorio dell’Ulss 15 di Camposampiero, dove non sono mancate forme di
intossicazioni anche gravi.
“Con i funghi non si scherza. Tutti i
funghi possono provocare intossicazioni, anche quelli commestibili”. Lo ribadisce a chiare lettere il coordinatore dei
tecnici della prevenzione dell’Area Sanità Pubblica dell’Ulss15, il dr. Mauro
Busolin. “Molto frequente è l’intossicazione causata, ad esempio, dal comune
“chiodino” (Armillaria Mellea), che
nelle nostre zone rappresenta una delle
specie più consumate ed apprezzate.
Se raccolto troppo vecchio, o se cotto
poco (meno di quaranta minuti), può
provocare serie intossicazioni a livello
gastro-intestinale”.
L’unico modo per evitare il problema
è conoscere seriamente ciò che si
raccoglie. Non solo. “Voglio ricordare
in via definitiva – aggiunge il dr. Bu-

solin - che luoghi comuni purtroppo
ancor oggi diffusi, come prove con
aglio, monete d’argento, prezzemolo
e qualsiasi altra diavoleria non hanno
alcuna validità. Ricordiamoci invece
che molti funghi commestibili hanno
specie tossiche estremamente simili per
forma e colore, quindi solo un’attenta
individuazione della specie può scongiurare casi di avvelenamento. Sempre
più spesso anche in pianura e nei nostri
prati crescono funghi mortali, come

l’Amanita Phalloides o le Lepiote di
piccola taglia”.
- Dr. Busolin, per avere la certezza
che i funghi raccolti siano “sani”,
cosa bisogna sapere e cosa fare in
caso di dubbi?
-“Se non si è esperti è opportuno far
subito controllare i funghi raccolti
presso l’Ispettorato Micologico dell’Azienda Ulss 15. Il servizio è gratuito
per tutti i cittadini. Occorre rispettare

Amanita Phalloides fotografate nel 2011 in località
Fratte di Santa Giustina in Colle

alcune semplici regole: i funghi sospetti non vanno mai riposti insieme a
quelli sicuramente commestibili. Mai
raccogliere funghi quando sono ancora
piccoli perché è difficile identificarne la
specie. Evitare di raccogliere esemplari
vecchi e non perfettamente integri.
Procedere quanto prima alla cottura,
che deve prolungarsi per almeno quaranta minuti per i chiodini (Armillaria
Mellea) o per i piopparelli ( Agrocybe
Aegerita). E’ sempre meglio non abusarne e consumarne in piccole quantità.
In caso di malore il consiglio è di recarsi subito al più vicino pronto soccorso,
portando anche esemplari dei funghi
raccolti vanno bene anche gli scarti
magari gettati nella pattumiera, o insieme ad altri avanzi del cibo. E’ l’unico
modo per dare la possibilità ai micologi
di riconoscere la specie e valutare al
meglio i potenziali effetti”.

sto sicuro: dove e come
scegliere i funghi?
-“Non comprare mai funghi proposti da venditori
improvvisati non autorizzati. E verificare sempre
che la cassetta o il contenitore siano muniti del
prescritto cartellino di avvenuto controllo micologico da parte degli Ispettori Micologici dell’ASL,
con il nome scientifico
della specie. Quando non
sia presente il cartellino
di controllo si consiglia di
non acquistare il prodotto
e di segnalare il fatto agli
organi preposti al controllo degli alimenti, come i
tecnici della prevenzione
della Asl, NAS, etc”.

- Anche la cottura gioca un ruolo rilevante, quali le indicazioni da seguire?
-“Va detto che la cottura, l’essiccamento o altri trattamenti non servono a
rendere commestibili i funghi mortali: i
funghi velenosi contengono tossine termostabili che mantengono comunque
la loro proprietà tossica. Tutti i funghi
commestibili vanno consumati ben cotti, crudi sono difficilmente digeribili, se
non addirittura velenosi. Il “chiodino”
è tossico da crudo e deve essere necessariamente pre-bollito per almeno 40
minuti prima della successiva cottura,
anche prima dell’eventuale congelamento. Questo vale per tutte le specie
di funghi commestibili”.

-Per ulteriori informazioni ed eventuali perplessità si può fare riferimento all’Ispettorato Micologico dell’Az.
Ulss 15 di Camposampiero?
-“L’Ispettorato micologico, formato da
5 Tecnici della Prevenzione micologi,
è a disposizione per ogni dubbio. Ha
sede presso il Centro servizi Socio
sanitari “Guido de Rossignol”, in via

- I funghi sono un piatto prelibato,
ma non adatto a tutti…
-“Meglio evitare di proporli ai bambini,
a donne in gravidanza o allattamento,
anziani, persone che presentano intolleranza a particolari alimenti, farmaci
o pazienti con patologie gastriche,
epatiche, pancreatiche, renali, senza
il consenso del medico. I funghi sono
deliziosi, ma anche difficili da digerire,
quindi anche le persone sane dovrebbero mangiarne in quantità moderate”.
- Qualche suggerimento per un acqui-
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Armillaria Mellea (Chiodino)

Cao del Mondo di Camposampiero.
Gli orari di apertura al pubblico sono
dalle ore 8 alle ore 17.30 dal lunedì al
venerdì. E’ sempre preferibile anticipare telefonicamente l’accesso al servizio
chiamando al numero: 049 – 9822146
oppure 47 finale. Voglio infine ricordare che è attivo anche un servizio di
Pronta Reperibilità in caso di intossicazioni, operativo tutti i giorni della
settimana, h24.”
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www.bpmarostica.it

Diamo
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valore

alle eccellenze
del nostro territorio

Miki Biasion
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