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PadovaMed,

un riferimento per la salute e il benessere
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Il poliambulatorio medico e centro
fisioterapico Padovamed, nato nel
2005, è oggi una delle strutture specialistiche più accreditate e di riferimento per i pazienti di Villafranca
Padovana e dei comuni limitrofi; la
struttura, dotata di ampio parcheggio gratuito, si trova a pochi minuti
dall’uscita autostradale di Padova
Ovest ed è facilmente accessibile
anche da Padova città.
Il centro si avvale di un team di
specialisti ed utilizza le tecnologie
più innovative anche in ambito fisioterapico e di rieducazione sportiva,
come assicura la responsabile di PadovaMed, Tania Mazzon, per offrire
al paziente le migliori possibilità di
cura.
-Com’è strutturato il Poliambulatorio e quali sono le specialità mediche a disposizione dei pazienti?
-“Negli ambulatori di PadovaMed
esercitano medici specialisti in ortopedia, gastroenterologia, otorinolaringoiatria, oculistica, pneumologia,
psicologia, fisiatria, cardiologia,
allergologia, dermatologia, urologia.
A questi si affiancano professionisti
in medicina naturale, osteopatia
ed ortottica. E’ attivo, inoltre, un
servizio di diagnostica attraverso
ecocolordoppler/ecografia cardiaco,
ecografia (addome, muscolo-scheletrica, urologica, mammaria...) oltre
che holter pressorio e cardiaco.”
-Parliamo del centro fisioterapico,
vero fiore all’occhiello di PadovaMed.
-“ Padovamed è dotata di 2 palestre
in cui esercitano fisioterapista e massofisioterapista, che seguono pazienti
con diversi tipi di patologie: traumi
dello sport e della strada, trattamenti post-chirurgici, lombalgia,

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

cervicalgia, patologie degenerative del ginocchio della
spalla e dell’anca, patologie
neurologiche. Le attrezzature
e gli operatori specializzati
e costantemente aggiornati
permettono di offrire un
programma riabilitativo completo che, oltre alle terapie
fisiche, comprende anche
massaggio (decontratturante,
sportivo, cervicale, dorsale,
rilassante), linfodrenaggio,
rinforzo muscolare assistito,
rieducazione motoria passiva e
attiva.”
-Padovamed è un centro di
riferimento per molti atleti.
Perché?
-“Perché la persona sportiva,
ma non solo, qui trova le risposte che cerca, in tempi brevi e
con la massima professionalità.
Visite fisiatriche e ortopediche
traumatologiche, ecografie
articolari e muscolo tendinee,
fisioterapia e protocolli di
riabilitazione con professionisti e tecnologie di ultima
generazione, come il Laser
Nir 905 ( azione riparatrice,
antalgica, antinfiammatoria)
particolarmente indicato per
le contratture, contusioni,
distorsioni caviglia, gonartrosi, lesione crociato, lussazioni,
pubalgie, stiramenti ecc., e la
Magnetosonica Temas 20K,
in grado di erogare impulsi
che riescono a coprire una
vasta gamma di applicazioni.
Non solo. Alle società sportive viene
offerta la possibilità di stipulare una
polizza assicurativa a copertura di
eventuali spese sostenute per trattamenti medici e fisioterapici presso il

Editoriale
Chiara Bonan - Direttore Responsabile di “InFormaSalute Veneto”.

Carissimi lettori,

centro. Una soluzione che presenta
vantaggi evidenti, perché permette
all’atleta di ricevere trattamenti
senza alcun esborso e alla società
sportiva di limitare i costi sostenuti.”

Via Madonna 2/B
Villafranca Padovana
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. e Fax 049 9051581
Mail: padova-med@libero.it

questo numero di Informasalute si
concentra sulla realtà sociale del
territorio.
Abbiamo sentito il direttore generale dell’azienda socio sanitaria 15
di Cittadella e Camposampiero,
Francesco Benazzi, per capire
quali saranno i cambiamenti reali
che caratterizzeranno il servizio
socio sanitario dopo l’applicazione
delle famose “schede” del Piano
elaborato dalla Regione Veneto. In
un momento di crisi economica
e sociale come quello che stiamo
vivendo, crescono le preoccupazioni sia tra i cittadini, sia tra i responsabili istituzionali della salute
pubblica. Gli uni temono che le
scarse risorse a disposizione delle
famiglie li obblighino a rinunciare
alle più basilari attenzioni verso la
propria salute (visite specialistiche,
cure, farmaci), gli altri si affannano affinché i tagli nei budget degli
enti locali non si riverberino sulla
qualità e sulla quantità dei servizi
forniti agli assistiti.
Il nostro viaggio tra i Comuni
della Conferenza dei Sindaci della
Ulss 15 purtroppo non fa che
confermare come la ricaduta sociale di questa situazione sia concreta: anche a Cittadella e Camposampiero le Amministrazioni
fanno i conti tutti i giorni con le
necessità di un numero di famiglie
in difficoltà sempre crescente. Il

budget è ridotto, la fatica per far
fronte a tutte le richieste rimane
tanta, ma l’impegno è costante e
tangibile e si esplica sotto forma di
idee ed azioni specifiche, come le
commissioni appositamente create
per vagliare le richieste di aiuto
avanzate dai cittadini, la distribuzione gratuita di generi alimentari,
l’assegnazione di lavori socialmente utili ai cittadini inoccupati.
Noi, nel nostro piccolo continuiamo nell’impegno per la diffusione della cultura della prevenzione, convinti che informare e
informarsi possa davvero contribuire a stare bene e ad utilizzare
al meglio le risorse della sanità.
Dal punto di vista clinico abbiamo dato spazio ad una storia importante, quella di una bambina
di soli due anni cui l’incontro tra
medicina e tecnologia ha cambiato la vita: su di lei, infatti, l’équipe
guidata dal dottor Filippi ha eseguito la prima operazione in Italia
di impianto di un rilevatore di glicemia sottocutaneo, strumento indispensabile per il controllo degli
sbalzi glicemici che caratterizzano
il diabete in età infantile.
L’autunno segna il momento del
ritorno alle attività lavorative, del
rientro a scuola, della fine delle
vacanze: per i viaggiatori più accaniti, è tempo anche di bilanci.
Da un viaggio si torna arricchiti,
ma esistono anche dei rischi: per

affrontare al meglio quelli sanitari,
abbiamo chiesto il parere ad una
specialista dell’ambulatorio per
i viaggiatori internazionali, la
dottoressa Sandra Costa, che ci ha
illustrato cosa fare prima e dopo
la partenza a tutela della propria
salute.
Troverete in questo numero anche
un identikit di due nemici giurati
dello stare bene ai tempi del benessere: helicobacter e cervicalgia, responsabili rispettivamente
di tanti fastidi, talvolta gravi, allo
stomaco e di insopportabili dolori
tra collo, spalle e braccia.
E’ rivolta in particolar modo alle
donne l’ultima parte della rivista,
dove ci occupiamo di salute della
tiroide in gravidanza e vi presentiamo la nostra storia di copertina,
dedicata alla rossa di fuoco della
musica pop italiana, Noemi, e alla
campagna di cui si è fatta testimonial per conto del Ministero della
sanità per la salute della donna.
In chiusura, nel consueto spazio
riservato agli amici animali, alcuni
utili consigli per vivere sani accanto a cani e gatti.
Buona lettura!
Chiara Bonan
Dir. Resp. Informasalute Veneto
Scriveteci a:
informasaluteveneto@gmail.com

5

Ulss 15
Gli obiettivi dell’ultimo
trimestre 2013 e le
grandi sfide della
riorganizzazione della
Sanità Veneta nella
Ulss15
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to soccorso di Cittadella. A che
punto siamo?
“Stiamo attendendo 8 milioni di
euro dalla Regione Veneto per completare la nostra “piastra servizi” con
una nuova Radiologia ed un nuovo
Pronto Soccorso che, ogni anno,
registra 32mila accessi. L’attuale
situazione del PS di Cittadella è
da terzo mondo e va cambiata tassativamente. L’investimento complessivo è di 25 milioni di euro, di
cui 5 milioni sono già arrivati dalla
Regione, aspettiamo gli altri 8 milioni e il resto delle cifre è coperto
da leasing finanziario. Entro la metà
del 2014 avremo a disposizione spazi più ampi e funzionali, in grado
di rispondere alle crescenti necessità
dell’utenza”.

Ulss15:
nuove prospettive
La parola al direttore generale dell’ A.Ulss15, Francesco Benazzi
Paola Mazzocchin
Lavora a pieno regime la macchina
organizzativa dell’Azienda Ulss15,
tra novità da poco attuate e le grandi sfide della riorganizzazione della
sanità veneta, approvata a giugno
dalla Giunta Regionale di Zaia,
che segna in agenda cambiamenti
epocali.
“Lo scopo del Piano socio sanitario
regionale – precisa il direttore generale dell’AUlss15, Francesco Benazzi
– è continuare a garantire un ottimo
servizio sanitario ai cittadini, mantenendo un livello di gestione virtuosa
e in grado di rispondere al meglio ai
bisogni di salute dell’utenza. Apprezziamo la scelta del presidente Luca
Zaia che ha saputo cogliere le specificità del territorio di riferimento della
nostra Azienda sanitaria, garantendo
e migliorando i servizi a disposizione
della cittadinanza”.
Tra le modifiche già messe in atto,
l’estensione all’orario serale della
possibilità di prenotare esami radiologici negli ospedali di Cittadella
e Camposampiero: la scelta della
Regione Veneto per ridurre le liste
d’attesa e favorire l’utenza anche
in orari serali e nel fine settimana è
stata accolta con particolare favore

dai cittadini. “Le liste per gli esami
strumentali di settembre sono già piene – conferma il direttore generale
Francesco Benazzi. – Si tratta di un
servizio innovativo, che finalmente
permette l’accesso ai servizi sanitari,
in fasce orarie alternative, a tutti i
cittadini che per motivi di lavoro
incontrano enormi difficoltà nel controllo dello stato della propria salute.
I vantaggi, in termini di tempo e praticità, sono considerevoli: non è più
necessario chiedere permessi di lavoro
per effettuare un esame, i parcheggi
sono più liberi, niente più code agli
sportelli”. Entrando nel dettaglio,

in entrambe le unità di Cittadella e
Camposampiero saranno garantiti
gli esami diagnostici radiologici,
con particolare riguardo agli esami
di risonanza magnetica e Tac, ma
anche ecografia, colonscopia e gastroscopia, avendo cura di programmare gli esami con le liste d’attesa
più sofferenti. L’orario aggiuntivo è
previsto nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 20 alle 24, sabato dalle
8 alle 19 e domenica dalle 8 alle 12.
Tra gli obiettivi più importanti
per il prossimo futuro ci sono la
nuova Radiologia e il nuovo Pron-

Cosa cambia nell’Ulss15 con la
riorganizzazione della sanità
veneta approvata a giugno dalla
Giunta Regionale di Zaia?
“La nuova programmazione ospedaliera conferma l’Ospedale di
Cittadella come ospedale di rete e
prevede l’attivazione, presso l’Ospe-

dale di Camposampiero, del primo
Centro Traumatologico (CTO) di
riferimento del Veneto. Per noi è
un’opportunità imperdibile, il 2014
sarà l’anno delle grandi azioni per la
nostra Azienda Ulss15”.
Tra le novità previste dalla riorganizzazione per l’Ulss15 c’è
anche la nascita di due Ospedali
di Comunità. Di cosa si tratta
precisamente?
“Attiveremo due Ospedali di Comunità all’interno della casa di
riposo “Bonora” di Camposampiero
e del Centro Servizi di Cittadella.
Le due realtà hanno la scopo di
accogliere i cosiddetti ricoveri di
sollievo, ovvero pazienti che dopo
la degenza ospedaliera non sono ancora pronti per tornare a casa, come
la persona anziana che necessita di
terapia gestita da personale infermieristico, il paziente dimesso che
ha bisogno di riabilitazione o il paziente di lungodegenza che richiede
cure particolari. Oltre a questo, la
riorganizzazione prevede anche la
creazione del Distretto Unico con

un unico coordinatore, contro i due
attuali: per l’utenza non cambierà
nulla, formalmente si farà riferimento ad un solo direttore”.
Posti letto. Cosa cambierà?
“Nel 2012 i posti letto per pazienti
acuti erano 772. Scenderanno a 690
nel 2015, quindi con 82 posti letto
in meno. Saranno 74 invece i posti
letto da attivare negli Ospedali di
Comunità, per un bilancio complessivo, rispetto agli 82 acuti da
rimuovere, di 8 posti letto in meno
complessivi”.
Medici di base. Quali i principali
cambiamenti?
“La riorganizzazione si tradurrà
anche con la nascita delle medicine di gruppo integrate: i medici
dovranno aggregarsi e lavorare a
turno per ampliare il proprio orario
ambulatoriale. Entro il 2015 anche
i medici di base dovrebbero riuscire
a garantire consulenza e presenza
continue, sette giorni su sette, h24”.
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DIABETE E BAMBINI
A Cittadella
applicato il primo
rilevatore glicemico
sottocutaneo
su una bimba
di 2 anni
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Un contributo
importante verso il
pancreas artificiale

Diabete e bambini:
la tecnologia per la vita
La parola al dottor Alessio Filippi, Specialista in Malattie
del Metabolismo ed Endocrinologia, ospedale di Cittadella
Paola Mazzocchin

Un sensore di rilevazione continua
della glicemia con un ago sottile come
un capello che, inserito sotto la cute,
invia i dati ad un rilevatore esterno
che si sincronizza via wireless, permettendo di leggere i valori glicemici
in tempo reale, ogni 5 minuti. Notte
compresa. Consentendo di intervenire
prontamente, grazie ad un suono che
avvisa quando i valori della glicemia
escono dai limiti pre-impostati.
L’innovativo strumento, che ha già
cambiato la vita a molti pazienti affetti da diabete di tipo 1, è stato per
la prima volta sperimentato su una
bambina di appena 2 anni, grazie
all’intervento del dottor Alessio Filippi, specialista in Malattie del Metabolismo ed Endocrinologia dell’ospedale
di Cittadella.
“Un momento che non dimenticherò
mai – è stato il primo commento del
dottor Filippi – Dopo tanti interventi
già praticati su pazienti adulti fino ai
70 anni, ho avuto l’onore di effettuare
per la prima volta in assoluto la stessa
operazione in una bimba di due anni.
Di norma un sensore glicemico sottocutaneo viene applicato a livello dell’addome, ma era fondamentale identifi-

care un diverso punto del corpo, che la
bambina non fosse in grado di arrivare
a toccare, per evitare di compromettere
la validità del sistema. Abbiamo scelto
di inserirlo in un gluteo. E grazie alla
meravigliosa collaborazione dei genitori,
la piccola ha vissuto il tutto con grande
serenità, come fosse un gioco. E’ stato
emozionante. I risultati, in termini clinici, sono evidenti.”
“La volontà da parte nostra è di poter
estendere quanto fatto anche ad altri
bambini diabetici – aggiunge il dottor
Natalino Simioni, endocrinologo e
direttore del Reparto di Medicina Generale dell’ospedale di Cittadella –. Ad
oggi il sistema è riservato ad un ristretto
numero di pazienti su cui non è possibile avere un buon controllo nonostante
tutti gli sforzi terapeutici messi in atto.
I costi da sostenere sono ancora elevati e,
al momento, non mutuabili. Ma questo
è il futuro che ci auguriamo. Continuando a cercare soluzioni possibili per
migliorare la gestione della malattia e la
qualità di vita”.
Dr. Filippi, come viene inserito un
sensore glicemico sottocutaneo e
come funziona?
“L’operazione, di per sé, dura pochi
attimi. Il sensore, dotato di un ago

quasi invisibile, viene iniettato sottocute al paziente. Il monitoraggio glicemico avviene grazie a questo elettrodo
mini-invasivo che misura la glicemia
sotto la cute, dove i livelli di glucosio
sono leggermente ritardati rispetto a
quelli presenti nel sangue nello stesso
momento. Per mezzo di un trasmettitore bluetooth, il sensore invia le
informazioni ad un misuratore manuale che il paziente, in questo caso i
genitori della piccola, portano sempre
con loro. Lo strumento applicato alla
bimba cittadellese misura la glicemia
ogni 5 minuti effettuando, nell’arco di
una giornata 288 misurazioni, contro
le 5-8 misurazioni giornaliere fatte
con lo stick pungidito tradizionale. Il
trend che ne deriva, nonostante i dati
arrivino, come detto, con un leggero
ritardo, è di grande aiuto nella gestione del diabete. E i vantaggi per il
paziente sono rilevanti”.
Quali sono i benefici concreti per il
paziente?
“Giocare d’anticipo e poter intervenire prontamente. Se un bimbo va in
ipoglicemia può perdere conoscenza.
E questa era una delle tante paure che
i genitori della piccola ora possono
evitare. Questo sistema toglie l’ansia

Dopo aver approfondito numerosi studi sull’utilizzo della
tecnologia nella gestione del
diabete, il dottor Alessio Filippi
è stato tra i ricercatori dell’Università di Padova che lo scorso
anno, insieme ad un gruppo
di colleghi dell’Università della
Virginia, hanno realizzato il
primo test del pancreas artificiale al di fuori dell’ambito
ospedaliero.
Lo studio ha interessato due
pazienti diabetici insulino-dipendenti, uno in Francia e, in
contemporanea, uno a Padova,
nei quali il controllo glicemico
è stato gestito autonomamente da un apposito smartphone
conformato alla situazione.
Tramite un ricevitore bluetooth, lo smartphone ha ricevuto
misurazioni continue da un
sensore glicemico sottocutaneo
e trasmesso in tempo reale i
comandi per regolare l’infusione di insulina ad una apposita
pompa (dispositivo che viene
nascosto in tasca o sotto ai
vestiti con una cintura) attraverso un algoritmo matematico
precostituito. Il telefono ha
visualizzato sullo schermo i valori della glicemia e la velocità
di infusione dell’insulina, e
inviato i dati ai ricercatori del
gruppo di studio, consentendo
loro di controllare a distanza
l’efficienza del sistema e di
intervenire tempestivamente in
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caso di necessità.
Questa prima prova, che ha
interessato 20 pazienti tra
Francia, Italia e Stati Uniti è
stata realizzata per verificare la
fattibilità del sistema. Risultato: la glicemia dei pazienti è
rimasta entro i limiti di sicurezza per oltre l’80% del tempo,
una percentuale significativa. Il
sistema, dunque, funziona ed

è affidabile. Gli esiti fanno ben
sperare e il team di ricercatori
sta già approfondendo ulteriori
studi con un algoritmo ancora
più incisivo. Obiettivo: un
controllo sempre più preciso
del glucosio nel sangue. “E’
questione di poco” – assicura il
dottor Filippi.

DIABETE E BAMBINI

del controllo continuo dei valori glicemici, soprattutto di notte, grazie al
segnale impostato (suono o vibrazione) che segnala quando la glicemia si
trova al di sopra o al di sotto dei limiti
stabiliti. Fornisce un’informazione
dinamica h24. E questo dà modo di
educare il paziente, informandolo su
cosa fare in base all’andamento dei
dati e permettendogli di agire subito,
anche semplicemente mangiando un
biscotto”.
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tendogli di gestire il diabete in modo
più efficace ed immediato”.
Il diabete nei bambini è una patologia molto diffusa? Quali sono le
cause?
“Il diabete è una malattia autoimmunitaria che colpisce, nel territorio
dell’Ulss 15, 70 bambini su una popolazione di 250mila abitanti (giovani in
età scolare). Quando si parla di diabete giovanile ci si riferisce al diabete di
tipo 1. La causa scatenante è la scarsità
o la mancanza di insulina prodotta dal
pancreas. Il glucosio si muove nell’organismo attraverso il flusso sanguigno,
portando nutrimento alle cellule. Ma
per trasferire il glucosio nelle cellule
serve l’insulina prodotta dal pancreas.
Il diabete si manifesta quando nel
sangue circola troppo glucosio rispetto
alla quantità di insulina. Di norma i
pazienti, entro i due anni dalla diagnosi, non ne producono più”.

Qual è l’attuale quadro clinico della
bambina?
“I dati rilevati dal sistema applicato
alla bimba hanno evidenziato come
buona parte dei problemi fossero legati ad uno scarso controllo dei livelli
glicemici nel pomeriggio, quando si
concentravano valori fuori norma.
Grazie al quadro emerso dai rilievi
registrati dai sensori, è stata adeguata
la terapia della piccola, con risultati
sorprendenti. Questo strumento aiuta
il paziente a conoscere come i livelli
glicemici possano variare in base all’assunzione di cibo, al movimento e alla
somministrazione di farmaci, permet-

La gestione della terapia nei bambini non è semplice: quali le prospettive future?
“E’ molto difficile regolare l’insulina

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia

veneto

in un bambino diabetico: ci sono le
insuline rapide, che controllano i valori dopo i pasti, e le insuline lente, con
durata fino a 24 ore, ma che faticano
a controllare i periodi di digiuno. E,
come noto, i bambini sono spesso
imprevedibili anche a tavola: possono
avere fame, come non toccare cibo. Il
futuro che si sta delineando prevede
insuline sempre più stabili e durature.
E il futuro più prossimo è il pancreas
artificiale che (studiato da oltre 30
anni dal professor Renard, in Francia,
insieme all’ingegner Cobelli di Padova
e al matematico bulgaro Kovatchev
nell’ambito di uno specifico Consorzio Internazionale) potrebbe davvero
rivoluzionare definitivamente il modo
di gestire la malattia: un sistema tecnologico che funziona con un sensore
glicemico indossabile e una pompa,
comandata da uno smartphone, che
inietta insulina in base alla necessità
richiesta. E’ stato provato di recente
con successo, ma l’unico modo per
arrivarci è continuare a provare ed affinare i rilevatori. Perché conoscere vuol
dire sapere, e sapere, vuol dire poter
curarsi bene”.
www.informasalute.net
info@informasalute.net
ageneur92@libero.it
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 7781 979

VUOI ENTRARE A FAR PARTE
DEL PROGETTO INFORMASALUTE?
PUOI DIVENTARE PARTNER!
Chiamaci, o contattaci attraverso il sito www.informasalute.net.
ABBONATI PER RICEVERE LA RIVISTA DIRETTAMENTE A CASA (solo spese di spedizione)
Chiamaci o collegati al nostro sito per richiedere un abbonamento.
SEI INTERESSATO AGLI ARGOMENTI CHE TRATTIAMO E VORRESTI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO?
Metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook, la trovi all’indirizzo
www.facebook.com/informasalute
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chirurgia estetica
Vibroliposcultura e
Laser Liposcultura
per ridefinire la
silhouette con un
approccio meno
invasivo
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Le nuove frontiere della
Liposcultura
Intervista al Dottor Domenico Miccolis,
Chirurgo Plastico Estetico presso la clinica Hospitadella
Lara Scolaro
Nel volgere di pochi anni, la chirurgia estetica ha fatto passi da gigante. Il modellamento corporeo,
da sempre uno degli interventi più
richiesti, può essere ora raggiunto
attraverso un approccio chirurgico
meno invasivo.
Se anni di abitudini sbagliate, vita
sedentaria, squilibri ormonali o
fattori genetici hanno favorito
l’accumulo di inestetici cuscinetti
su fianchi, addome, ma anche
ginocchia e caviglie, oggi è finalmente possibile intervenire con
trattamenti chirurgici più sicuri e
precisi, che limitano in modo consistente i disagi per il paziente.
Ne parliamo con il Dott.Domenico Miccolis, chirurgo estetico che
opera presso Hospitadella.
Abbiamo sentito parlare dell’innovativo trattamento di Vibroliposcultura, di cosa si tratta e
quali sono i vantaggi rispetto ai
trattamenti classici?
Particolarmente indicata per trattare zone molto estese, e ottima

per interventi di piccola e media
entità, la Vibroliposcultura ha
molteplici vantaggi rispetto alla
più nota Liposcultura: è più precisa, limita i danni cutanei, il decorso post-operatorio è più rapido, si
può intervenire in qualsiasi area
del corpo, per esempio anche in
quella sottomentoniera, le cicatrici
hanno una minima estensione, i
risultati sono apprezzabili sin dai
primi tempi.

Come viene praticato questo intervento?
L’intervento avviene attraverso
una microaspirazione che si avvale di cannule di dimensioni
ridottissime che consentono al
chirurgo di concentrare la propria
attenzione sulla precisione del
modellamento e sulla sicurezza
dell’intervento.

Modellamento della regione di fianchi, glutei ed esterno cosce

Un approccio ancora più soft
è possibile grazie alla Laser
Liposcultura, come funziona
questa tecnica?
La Laser Liposcultura sfrutta
una tecnologia più versatile e
maneggevole ed è un trattamento microinvasivo che basa
la propria efficacia sull’intensa
azione che il Laser esercita sulle
cellule adipose. L’energia sprigionata in questa fase dell’intervento favorisce lo scioglimento
del grasso che assume uno status
liquido, favorendo così un’aspirazione più dolce e precisa.
Oltre a questi vantaggi la Laser
Liposcultura permette un sanguinamento minimo in quanto
il Laser oltre a rompere le cellule
adipose, crea anche un’azione di
coagulazione dei vasi.
Essendo un intervento microinvasivo anche il decorso post-operatorio è minimo?
Premettiamo che questo tipo di
intervento avviene in anestesia locale e richiede solo un day clinic.
Il post-operatorio prevede un
bendaggio elasto-compressivo che
viene rimosso a distanza di pochi
giorni, rendendo il decorso stesso
più dolce.
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Modellamento della regione addominale

Ci sono altri vantaggi per questi
innovativi trattamenti chirurgici oltre a quelli che abbiamo già
menzionato?
La Vibroliposcultura e la Laser
Liposcultura, oltre ad aumentare
il livello di precisione e la sicurezza dell’intervento, rappresentano
due valide alternative per ottenere
risultati più che soddisfacenti uniti ad un effetto lifting che aiuta a
rendere la pelle tonica e compatta.
Il tutto con una notevole riduzione dei disagi per il paziente.
Dott.Miccolis come è possi-

bile ottenere oltre al modellamento corporeo anche un effetto
lifting, come da Lei indicato,
con questi trattamenti?
Con la Laser Liposcultura l’azione
termica del Laser porta ad un accorciamento delle fibre collagene
e quindi ad un’azione lifting. La
pelle infatti dopo il trattamento
appare più compatta.
Lo stesso risultato si ha anche con
la Vibroliposcultura, che anziché
sfruttare l’azione termica, ottiene
lo stesso effetto attraverso lo stress
della vibrazione della cannula.

solidarieta’
Camposampiero,
sempre più vicini ai
cittadini
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Solidarietà contro la crisi
L’assessore al sociale del Comune di Camposampiero Sonia Dittadi,
illustra le iniziative del Comune a sostegno della cittadinanza
Caterina Zarpellon
Dall’assistenza alle famiglie in
difficoltà economiche alle attività
per gli anziani autosufficienti.
Dall’attenzione per la primissima
infanzia, con l’apertura di una
sezione “lattanti” all’asilo nido
comunale, alle politiche giovanili
e alla valorizzazione delle associazioni di volontariato. Nonostante
i tagli agli enti locali imposti negli
ultimi anni dal Governo centrale,
il Comune di Camposampiero
non fa venir meno il suo impegno
in campo sociale e, a fronte di un
continuo aumento dei bisogni e
delle richieste, continua ad offrire servizi e assistenza ai cittadini
inseriti nelle fasce più deboli: gli
anziani, i bambini e soprattutto i
nuovi poveri creati dalla crisi economica. Una categoria, quest’ultima, in qui viene inquadrata una
fetta sempre più consistente della
popolazione e per la quale la municipalità camposampierese ha istituito da tempo una “commissione
di assistenza” ad hoc, incaricata di
vagliare le richieste di contributi
economici e altre forme di sostegno al reddito.

SOSTEGNO AL REDDITO
La commissione è sostanzialmente
un gruppo di lavoro creato appositamente per questo tipo di servizio
e formato dall’assistente sociale,
dall’assessore di riferimento per
questo settore, da un funzionario
comunale e da alcuni cittadini nominati dal Consiglio Comunale.
“Questo organo - spiega Sonia Dittadi, assessore alle politiche sociali
del Comune di Camposampiero ha il compito di valutare le domande che pervengono agli uffici e di
stabilire il contributo da stanziare.
La scelta di demandare tali decisioni
ad una commissione va ricondotta
al desiderio di garantire la massima
equità e trasparenza. Tutti i componenti, inoltre, hanno l’obbligo di
mantenere un’assoluta riservatezza
sui dati personali dei soggetti richiedenti”.
“Ogni anno poi - rimarca l’assessore - riusciamo a inserirci nel bando
regionale per il rimborso degli affitti
alle famiglie più indigenti. La copertura finanziaria è garantita in
parte dalla Regione e in parte dalla
nostra municipalità. Sulla base del
contributo che la Regione stanzia
per ciascun Comune, il Comune
stesso contribuisce con un ulteriore

10% con fondi propri”.
L’assessorato ha instaurato una collaborazione con una cooperativa
di Montebelluna, con la Caritas e
con i frati di Camposampiero per
la distribuzione gratuita, in giorni
prestabiliti, di frutta e ortaggi.
L’iniziativa è rivolta alle famiglie
meno abbienti e a chiunque si trovi in difficoltà e in media, in una
giornata di distribuzione, vengono
fornite una settantina di borse.
“Il numero delle persone in coda è
però in costante aumento - riferisce
Dittadi -. E fra queste non ci sono
solo stranieri, ma anche moltissimi
italiani”.

L’ente pubblico tuttavia non si limita ad erogare aiuti economici ma
cerca di “reintegrare” nel mondo
del lavoro i soggetti economicamente svantaggiati, aderendo a
progetti di reinserimento lavorativo specifici per chi è rimasto senza
occupazione. Da qualche tempo
infatti l’Amministrazione ha aderito al Progetto Lavoro promosso
dall’Etra (la società affidataria del
servizio idrico integrato e della
raccolta e dello smaltimento dei
rifiuti) per impiegare in piccoli lavori di manutenzione i disoccupati
del Comune.
ANZIANI
Accanto ai servizi per il sostegno
dei nuclei familiari meno abbienti,
l’assessorato alle politiche sociali di
Camposampiero mette in cantiere
una vasta gamma di iniziative per
i cittadini non più giovani, ma
ancora attivi e completamente autosufficienti.
“Io preferisco non chiamarli anziani,
ma over 65 - osserva l’esponente
della Giunta -. Per loro organizziamo ogni estate soggiorni estivi
al mare e in montagna, con tanto
di accompagnatore e servizio di
trasporto gratuito. In autunno e in
primavera vengono invece proposti i
soggiorni termali e per tutto il corso
dell’anno c’è la possibilità di partecipare a dei corsi di acquagym”.

Ad ottobre poi, come da tradizione, il Comune programma una gita
riservata agli ultrasessantacinquenni a cui di norma partecipano dalle
300 alle 350 persone, distribuite in
sette pullman.
INFANZIA E PARI OPPORTUNITA’
L’attenzione posta dalla Giunta di
Camposampiero alla primissima
infanzia e ai bisogni delle famiglie
e delle madri lavoratrici è testimoniata dalla creazione di una
nuova sezione “lattanti” all’interno
dell’asilo nido comunale. Dall’anno scorso il centro infanzia è stato
adeguato e attrezzato per poter
accogliere anche i piccolissimi,
ossia i bimbi dai tre agli undici
mesi: un servizio importantissimo
per le madri che hanno la necessità
di riprendere subito il lavoro dopo
il parto e non hanno la possibilità
di affidare i figli ai nonni o a persone di fiducia. Per le donne di
ogni età è stato inoltre promosso e
organizzato dal Comune un corso
di autodifesa, che ha riscosso un
grandissimo successo.
“Si trattava di un corso di tre mesi,
per un totale di dodici lezioni finanziate dal Comune e gratuite - riferisce Dittadi -. Abbiamo avuto più di
150 partecipanti: dalle ragazzine di
16 anni a signore fino a 70 anni”.

ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI
Coinvolgere ed educare i giovani
con la musica. A Camposampiero
il tema del protagonismo giovanile
si sviluppa attraverso eventi e progetti capaci di toccare gli interessi
dei teenager, come per l’appunto la
musica. Proprio per questo l’Amministrazione ha messo a disposizione delle band locali, in una ex
scuola del Comune, una stanza da
utilizzare come sala prove.
“In collaborazione con l’associazione
“Per non dimenticare”, formata da
genitori delle vittime della strada,
organizziamo annualmente il concerto “Ritmo al centro” dedicato ai
giovani. Una serata in cui cerchiamo però di sensibilizzare le nuove
generazioni sui rischi derivanti
dall’abuso di alcol e dall’assunzione
di droghe”.
Infine, allo scopo di coordinare ed
integrare al meglio l’opera delle
associazioni di volontariato, ogni
anno, la seconda settimana di maggio, l’Amministrazione propone
una grande cena per i membri dei
sodalizi del territorio. Un momento di aggregazione e anche di
solidarietà perché, come sottolinea
l’assessore, ogni volta il ricavato
della serata viene devoluto per
qualche progetto benefico.
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Le iniziative
per il sociale
del comune
di Cittadella
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Più impegno per far fronte
al disagio crescente
La parola a Giuseppe Pan, sindaco della città murata
Paola Mazzocchin
Anziani, famiglie numerose, cittadini che hanno perso il lavoro e vivono in uno stato di disagio e povertà,
ma anche disabili e associazioni di
volontariato impegnate in attività
sociali. Sono queste le principali
aree di intervento su cui, quest’anno, il Comune di Cittadella ha voluto concentrare impegni e risorse.
E nonostante la difficoltà di molti
comuni di dover far quadrare i
conti, anche alla luce della spending
review, il budget complessivamente
stanziato nel 2013 per il sociale
dal Comune cittadellese è rimasto
invariato: circa 150mila euro. Più
500mila euro che il Comune eroga
annualmente all’Azienda Ulss15 per
i servizi sociali cosiddetti delegati,
ovvero in carico all’Azienda sanitaria stessa.
Sindaco Pan, lo sportello del Segretariato Sociale, presso la sede
del Comune, rappresenta il primo
punto di accesso dove ottenere
informazioni e risposte concrete
in ambito socio-sanitario. Come
funziona?

“Da gennaio 2012 abbiamo trasferito, in accordo con l’AUlss15, lo
sportello del Segretariato Sociale
dal Centro Pontarollo presso la sede
comunale. Le assistenti sociali ricevono il pubblico, nei giorni di martedì e giovedì dalle 10, nell’ufficio
di Segretariato Sociale al secondo
piano di Palazzo Mantegna. Una
scelta che ha favorito una più stretta
collaborazione e proficue sinergie
tra l’ufficio sociale del Comune,
l’assessorato ai Servizi Sociali e le assistenti sociali dell’Azienda Ulss15,
semplificando e velocizzando l’erogazione di servizi e informazioni
al cittadino. Le assistenti sociali
incontrano l’assessore settimanalmente, da qui possono acquisire
informazioni in tempo reale,
anche grazie alla presenza dei
nostri tecnici. Le assistenti sociali
presentano le diverse richieste del
pubblico, analizzate dal tecnico
comunale di competenza, che
vengono quindi portate e valutate
in Giunta. Questo per quanto
riguarda i servizi sociali “non
delegati”, quindi di stretta competenza comunale”.

Chi sono i principali destinatari
del servizio?
“Negli ultimi anni l’utenza si è molto trasformata. Tra chi si rivolge al
Segretariato Sociale ci sono persone
che fino a poco tempo fa avevano
un lavoro e una vita normali e che
adesso si trovano a dover far fronte
a situazioni di forte disagio. Per il
2013 abbiamo focalizzato la nostra
attenzione, in particolare, sulle famiglie numerose, sugli anziani, le
persone in difficoltà economica, le
associazioni di volontariato ed enti
che, con la loro attività quotidiana,
forniscono un servizio prezioso per
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sociale a CITTADELLA

i nostri cittadini, come ad esempio
il trasporto di persone disabili o il
trasporto quotidiano di pazienti oncologici all’Ospedale di Treviso per
le radioterapie, effettuato dall’AVO
(Associazione di Volontari Ospedalieri). Molte storie, poi, sono a sé
e per ognuna cerchiamo di offrire
l’aiuto e il sostegno necessari”.
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Andiamo con ordine.
Famiglie numerose: quale sostegno
e quali i criteri per beneficiarne?
“Per le famiglie numerose, con
almeno tre figli a carico, abbiamo messo a disposizione 30mila
euro. E’ riservato a famiglie con
un I.S.E.E. inferiore a 25mila euro
annui. Ad oggi abbiamo offerto un
contributo di 420 euro a 45 famiglie e di 500 euro a 8 famiglie. E’
prevista, inoltre, una quota minima
vitale mensile, per garantire a questi
nuclei di far fronte alle principali
necessità, e un contributo “una tantum” per le emergenze, come può
essere, ad esempio, il pagamento
dell’assicurazione”.
Anziani e integrazione rette casa
di riposo.
“I Servizi sociali comunali per l’area
anziani si occupano dell’integrazione delle rette per la casa di riposo. Il
budget complessivo stanziato per il
2013 è di 70mila euro. Attualmente aiutiamo una ventina di cittadini
ospiti presso le diverse strutture
per anziani. Tutto ciò che riguarda
l’ampia gamma di servizi dedicati
all’Area anziani, come il servizio di
assistenza domiciliare o il servizio
sociale professionale (con la presa
in carico, da parte dell’Assistente
sociale, dei bisogni della persona
e della problematica presentata,
attraverso la predisposizione di un
progetto personalizzato e condiviso), rientra tra i servizi delegati
all’azienda Ulss15. L’Assistente sociale, anche in questo caso, accoglie
il pubblico e risponde alle diverse

richieste presso l’ufficio di Segretariato Sociale del nostro comune”.
Cittadini inoccupati in stato di
povertà e disagio: il Comune risponde con il progetto “Lavori socialmente utili”, di cosa si tratta?
“Per la multiutenza in stato di disagio il Comune quest’anno ha stanziato 32mila euro. Dal 2009 ad oggi
la tipologia di persone che chiedono
un aiuto è, come detto, molto cambiata. Inizialmente abbiamo erogato dei buoni lavoro, impiegando
soggetti inoccupati, cassaintegrati
e in mobilità che richiedevano un
contributo economico, in lavori di
emergenza e solidarietà a favore del
comune di Cittadella. Successivamente, dopo le modifiche alla legge
Biagi, abbiamo aderito al progetto
“Lavori socialmente utili” con la
società di servizi Etra, insieme al
contributo della Regione Veneto
e di numerosi Istituti bancari del
territorio. Grazie a questo progetto
Etra ha assunto diversi lavoratori.
Il Comune ha aderito proponendo
una rosa di 16 persone (su segnalazione delle assistenti sociali) che
sono riuscite a lavorare con contratto a tempo determinato per
sei mesi, percependo mensilmente
una retribuzione di 600 euro. I lavoratori sono stati impegnati nello
svolgimento di attività di giardinaggio e diserbo di aree pubbliche, ma
stiamo lavorando per poter inserire
anche servizi bibliotecari e museali,
di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, vigilanza parcheggi e
altri servizi a beneficio dei cittadini.
Gli interessati sono cittadini con
almeno 35 anni di età e senza ammortizzatori sociali”.
Contributi: cosa devono fare le
persone interessate per potervi
accedere?
“Bisogna rivolgersi all’ufficio di
Segretariato Sociale di palazzo Mantegna. L’assistente sociale dell’Ulss

accoglie le richieste degli utenti.
I criteri per la valutazione delle
situazioni economicamente e socialmente rilevanti per la concessione
dei contributi economici sono: il
regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a
persone ed enti, oltre alla relazione
tecnica presentata dalla competente assistente sociale dell’azienda
Ulss15. La concessione dei contributi economici viene poi deliberata
con provvedimento di Giunta comunale”.
Trasporto disabili e pazienti oncologici: tra i progetti realizzati dal
Comune in ambito socio sanitario,
uno dei più consolidati si chiama
Mobilità garantita: a chi si rivolge
e quali le prospettive?
“Da dieci anni garantiamo un
mezzo di trasporto, utilizzato nel
territorio dai volontari AVO, per
lo spostamento gratuito di persone
con disabilità e per i pazienti oncologici in cura radioterapica presso
l’ospedale di Treviso. Si tratta di un
servizio di fondamentale importanza non solo dal punto di vista
pratico-logistico, ma anche umano.
Il trasporto comune, specie per i
pazienti oncologici, rappresenta un
momento di condivisione significativo, che aiuta a vivere con una
maggiore serenità le difficoltà della
situazione. Il mezzo a disposizione
è un furgone che ci è stato fornito
(nuovo con assicurazione casco) da
una società dopo che il Comune ha
trovato gli sponsor, tutte aziende
del territorio, che hanno acquistato
spazi pubblicitari sulla carrozzeria
del furgone, “coperta” per la totalità
della superficie a disposizione. E’
stato un lavoro che ha richiesto un
impegno notevole, ma è un progetto che ci sta molto a cuore. E
tra breve, nei primi mesi del 2014,
rilanceremo la proposta alle ditte”.
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TURNI DI GUARDIA FARMACEUTICA NOTTURNA
E FESTIVA AZIENDA ULSS N° 15
Orario di apertura delle farmacie: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30
e dalle ore 15,45 alle 19,30;
Sabato dalle ore 9,00 alle 12,45
N.B.: - I Turni iniziano all’orario di chiusura del Venerdì
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Tornare a sorridere
in una sola seduta
con l’implantologia
a carico immediato

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

22

ALLE 7:00 ERO COSI’....

...ALLE 18:00 ECCO IL MIO NUOVO SORRISO

Ritrovare il sorriso
in meno di 12 ore
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Intervista al dottor Carlo Gobbo, Odontoiatria e Protesista dentale,
Direttore sanitario della clinica Hospitadella
Stefano Sicura
Gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi
anni mediante l’implantologia hanno
portato a un notevole aumento della richiesta di questo particolare trattamento da parte dei pazienti. A ricorrere alle
riabilitazioni implantoprotesiche sono
soprattutto gli anziani, che per il severo
grado di riassorbimento delle ossa mascellari non riescono più a stabilizzare
le protesi mobili, e i giovani/adulti,
che non vogliono compromettere la
dentatura residua con la realizzazione di
ponti fissi tradizionali.
- Come si è evoluto il protocollo chirurgico classico?
- “Il costante sviluppo delle tecniche
chirurgiche ha ridotto enormemente il
disagio post-operatorio dei pazienti. In
quasi tutti i casi si è passati dal protocollo chirurgico classico che prevedeva
due fasi chirurgiche, eseguite a distanza
di alcuni mesi l’una dall’altra, a una
tecnica estremamente raffinata, che
consente in un’unica seduta, eseguita in
ambulatorio, di estrarre i denti, inserire
gli impianti e posizionare la protesi
fissa. Esistono anche tecniche computer-guidate, ma il grado di rispetto sia
dell’osso che della gengiva sono nettamente inferiori. In mani esperte, inserire gli impianti a lembo aperto permette
di rispettare maggiormente la gengiva
residua e consente una correzione ossea
per far guarire definitivamente dalla
malattia parodontale, che ha fatto perdere i denti.
Non bisogna dimenticare che i pazienti
che fanno gli impianti hanno perduto i denti per piorrea che deve essere

assolutamente curata. Dato che l’Arte
Medica non può ancora essere superata da nessuna macchina, la tecnica
computer-guidata può essere applicata
con buoni risultati solo in un numero
limitato di casi.”
- In che cosa consiste la tecnica di implantologia a carico immediato?
- “Da oltre 15 anni la mia attenzione si
è concentrata sulla procedura chirurgica
definita a carico immediato, che permette il posizionamento dei denti fissi
subito dopo l’inserzione degli impianti.
Abbiamo sviluppato tecniche chirurgiche estremamente sofisticate che
rispondono alle richieste dei pazienti e
permettono di tornare immediatamente
alla propria quotidianità. Queste nuove
tecniche (come ad esempio l’All-on-4)
consentono il posizionamento di impianti particolarmente lunghi e quindi
molto stabili, anche in pazienti con gravi perdite di osso, in cui è generalmente
sconsigliata l’implantologia tradizionale. In questo modo è possibile fissare
una protesi a carico immediato nella
stessa seduta.”
- Quali sono i vantaggi che scaturiscono dall’utilizzo degli impianti a
carico immediato?
- “Indubbiamente l’accorciamento dei
tempi terapeutici è un vantaggio sia per
il paziente, che può recuperare rapidamente sia la funzionalità che l’estetica,
sia per il clinico. Un altro aspetto positivo di questa tecnica è rappresentato
dal minor numero di sedute chirurgiche
necessarie, la cui diretta conseguenza è
un maggior rispetto dei tessuti duri e
molli del cavo orale. Quindi posizio-

nando la protesi a carico immediato
nella stessa seduta, il risultato in termini di funzione immediata, estetica,
gonfiore, masticazione e comfort per il
paziente, non è neppure paragonabile a
quando la protesi viene consegnata nei
giorni successivi all’intervento.”
- Cosa garantisce la stabilità e la durata nel tempo degli impianti?
-“Con impianti di alta qualità e protesi
progettate per una corretta distribuzione del carico masticatorio si possono
avere percentuali di successo dei trattamenti implantoprotesici di oltre il 98%
a distanza di 10 anni.”
- Molti italiani, per risparmiare, si
rivolgono a studi “low-cost” o all’estero per interventi di odontoiatria e
implantologia. Cosa ne pensa?
- “Credo sia importante sottolineare il
fatto che qualsiasi riabilitazione odontoiatrica, soprattutto se complessa, necessita di essere seguita nel tempo con
richiami periodici al fine di garantire
un’ottima efficienza e durata della protesi. In caso di contenzioso derivante da
un insuccesso del lavoro eseguito non
esistono poi leggi internazionali a garanzia del paziente, e inoltre alcuni materiali, quali ad esempio le leghe dentali
preziose ad alto titolo di oro, hanno
un costo fisso a livello mondiale. Altra
considerazione importante riguarda le
normative molto severe che in Italia
regolano i protocolli di igiene e sterilità
per evitare il rischio di contrarre infezioni. Molto spesso, quindi, il risparmio
reale che il paziente crede di ottenere va
ad incidere sulla qualità dei manufatti
eseguiti.”

malattie tropicali

rientro e che negli adulti è spesso
grave con necessità di ricovero
ospedaliero.
Le malattie trasmesse dalle zanzare,
come malaria, dengue, febbre gialla, sono poco frequenti, ma poiché
sono molto gravi è necessaria una
particolare attenzione alla profilassi comportamentale (adeguato
abbigliamento, repellenti cutanei,
zanzariere) e alla profilassi farmacologica”.

Rischi e
prevenzione
in viaggio
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La prevenzione delle malattie
del viaggiatore
Intervista alla dottoressa Sandra Costa, ambulatorio per i
viaggiatori internazionali Ulss 15 di Cittadella e Camposampiero
Chiara Bonan
Prima di intraprendere un viaggio
all’estero, specialmente se la meta
prescelta si trova nell’area sub-sahariana dell’Africa o nel sud-est
asiatico, è bene prevedere una consulenza con un medico per evitare
spiacevoli inconvenienti, durante il
soggiorno o al ritorno.
Sono di fatto numerose le patologie pressoché sconosciute nel nostro Paese che si presentano in forma endemica altrove, minacciando
di compromettere la tranquillità
del viaggio.
Spesso è sufficiente conoscere e
rispettare delle semplici norme
igieniche, mentre talvolta è consigliabile ricorrere alla profilassi
farmacologica o vaccinale. Ne
abbiamo parlato con la dottoressa Sandra Costa, che all’interno
dell’Ulss 15 si occupa della gestione dell’ambulatorio per i viaggiatori internazionali.
Dottoressa Costa, quanti utenti
afferiscono all’ambulatorio dedicato ai viaggiatori internazionali?
“L’ambulatorio per i Viaggiatori
internazionali presso il Servizio
Igiene Sanità Pubblica è aperto tutto l’anno, poiché molte persone si

recano all’estero per lavoro, studio,
volontariato e alcuni lavoratori
stranieri rientrano in patria con le
loro famiglie. Ma è nei mesi che
precedono le vacanze estive che
si registra la maggior affluenza
dovuta al turismo. Nel corso del
2012 gli utenti che si sono rivolti
all’ambulatorio per viaggi sono
stati poco più di un migliaio; nel
2013, ad oggi, gli utenti sono stati
più di 600”.
Quali sono le richieste più tipiche?
“Avere informazioni sulla profilassi
antimalarica e anti febbre gialla,
necessaria quest’ultima per il certificato di Vaccinazione Internazionale richiesto da alcuni Paesi
africani”.
Quali sono i Paesi più a rischio?
“In generale, le aree geografiche più a rischio per le malattie
del viaggiatore sono l’Africa, in
particolare l’area sub-sahariana,
l’America Centrale e Latina e il
Sud-est asiatico, sia per patologie
legate all’alimentazione (diarrea del
viaggiatore, Epatite A, parassitosi
intestinale, ecc.) che per quelle trasmesse dalle zanzare, come la malaria, la febbre gialla, la dengue”.

Esistono zone “sicure”?
“Dipende dal tipo di viaggio e dai
comportamenti: l’Europa occidentale, il Nord America e l’Australia
sono a basso rischio per le patologie legate agli alimenti grazie alle
buone condizioni igienico-sanitarie. Una curiosità: l’Italia, all’estero, è considerata Paese a rischio
per diarrea del viaggiatore, tifo ed
epatite A. In alcune aree montane
e rurali dell’Europa si può contrarre, tramite puntura di zecca,
l’encefalite da zecca (Austria e Paesi
dell’Europa Centrale, ma anche nei
boschi del bellunese) per la quale
esiste il vaccino”.
Quali sono le malattie da cui i
viaggiatori dovrebbero difendersi
con più attenzione?
“Tutte! Le malattie più frequenti del viaggiatore sono quelle a
trasmissione alimentare, come la
cosiddetta “diarrea del viaggiatore”,
legate a scarsa conoscenza o scarsa
attenzione nei confronti dei rischi
alimentari. Tra le malattie a trasmissione alimentare deve destare
particolare attenzione l’epatite A,
infezione molto diffusa in tutti i
Paesi del mondo (ad esclusione
dell’Europa occidentale, Nord
America, Australia e Giappone),
che compare dopo 30/90 giorni dal

Esistono dei vaccini o valgono
delle regole di comportamento
per evitare il contagio?
“Quando l’utente si presenta in
ambulatorio viene informato sui
problemi di salute che può incontrare, sulle modalità di contagio e
sui comportamenti più corretti per
ridurre le probabilità di ammalarsi;
Viene consegnato un libretto contenente informazioni preziose per
ridurre il rischio di malattie;
vengono proposte ed effettuate le
vaccinazioni utili (in base al Paese
da visitare, al tipo di viaggio, al
tempo di permanenza, alle vacci-

nazioni già effettuate) che possono
comprendere il vaccino contro
l’epatite A, il tetano (richiami), la
febbre gialla (Africa e parte del Sud
America) il tifo, la poliomielite,
il morbillo, la meningite, e proposta, se opportuna, la profilassi
antimalarica”.
Viaggiare in gravidanza o con
bambini nelle zone a rischio è
consigliato, rispettando le norme
e la profilassi da voi indicata, o è
meglio evitare?
“Bambini piccoli e donne in gravidanza, in particolare nel 1° trimestre, dovrebbero evitare di recarsi
in paesi ad alto rischio di malaria
o febbre gialla, anche perché non
possono essere sottoposti ad alcune
vaccinazioni e la profilassi contro
la malaria non è esente da rischi.
Potendo scegliere è opportuno evitare l’Africa Sub Sahariana”.
Quali sono i sintomi a cui fare
attenzione al ritorno da una vacanza a rischio?
“La febbre, in particolare per chi

è stato in aree tropicali; diarrea
persistente e/o dolori addominali,
prurito accompagnato o meno da
eruzioni cutanee”.
A chi rivolgersi prima e dopo il
viaggio?
“Prima del viaggio è bene prenotare una visita presso gli ambulatori
per il Viaggiatore Internazionale
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica rispettivamente a: Camposampiero, c/o il Centro De Rossignoli:
il lunedì mattina dalle 9 alle 12 e
il giovedì pomeriggio dalle 14.30
alle 17. Per l’appuntamento tel.
049/9822202. Cittadella, c/o il
Centro Pontarollo: il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17 e il
giovedì mattina dalle 9 alle 12. Per
l’appuntamento tel. 049/9424433
Dopo il viaggio, se si presentano i
sintomi il riferimento è il medico
di famiglia ed eventualmente il
Pronto Soccorso che, se informato
del viaggio in aree a rischio, può
indirizzare l’utente al Reparto di
Malattie Infettive competente per
territorio”.
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Le mie ragazze
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Esterina, una bella signora più
che cinquantenne, camminava
avanti ed indietro davanti allo
studio.
Vedendola attraverso le vetrate, incuriosita, una mia collaboratrice ha aperto la porta e
le ha chiesto: “Cerca qualcosa,
signora?”
“Vorrei farmi una visita” ha
risposto lei, titubante.
Esterina, una volta preso posto
sulla poltrona, mi ha guardata
e mi ha detto: “Dottoressa, io
voglio una bocca bellissima!”
Questa signora mi ha colpito
molto, perché rappresenta una
nuova e sempre più ampia
fascia di pazienti: si tratta di
donne che si rendono conto
che la giovinezza non è l’unica
età con diritto alla bellezza,
alla vitalità, alla gioia di vivere.
“Me lo posso permettere?
Non starò esagerando? Non
sono troppo vecchia per osare
tanto? Forse non dovrei essere
così egoista! Non e’che tanto
ormai...”
I dubbi sono tanti, ma si va
diffondendo, con graziosa
incertezza e titubante fiducia,
la voglia di vivere bene anche
a settant’anni e oltre.
È una grande conquista, con
sviluppi sociali inimmaginabili
nel futuro: un futuro in cui
questa fascia di età sarà sempre
più rappresentata. Perché mai

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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non deve essere rappresentata
da persone determinate ad
imporre la propria voglia di
vivere anziché da persone in
stallo?
Le terapie rivolte a queste
pazienti richiedono un’attenzione particolare, tanta complicità ed efficenza tecnica.
La mia risposta non può che
essere: “Certo che ce la farà!
Ora si può!”
Ma cosa, praticamente, si può
fare? Oltre ai classici strumenti
della terapia conservativa,
indispensabile per mantenere
con attenzione elementi dentali che possono essere soggetti
ad un processo di deterioramento, e dell’igiene orale
professionale, che deve essere

Studio Medico Dentistico
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin
viale XI Febbraio, 44
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 - 52.22.62

ben cadenzata, c’è l’implantologia. Questa tecnica, che non
necessariamente deve essere
oltremodo onerosa, può dare
un aiuto grandissimo.
Gli impianti, caricati nella
stessa seduta in cui vengono
posizionati, danno una grande
soddisfazione, soprattutto per
la velocità con cui permettono
di godere della nuova situazione, di ritrovare l’efficenza e la
bellezza di una dentatura che
si pensava persa per sempre.
E’ quindi con grande simpatia
che accolgo queste signore,
sempre “ragazze dentro” e ce la
metto tutta per farle felici!
Dott.ssa Giovanna Nadia
Pavin

helicobacter
A caccia
dell’helicobacter
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Il flagello nello stomaco
Intervista al dottor Diego Fregonese, primario del reparto
di gastroenterologia dell’Ulss 15
Caterina Zarpellon

E’ avvezzo a vivere in ambienti
inospitali, è resistente agli attacchi
esterni ed è capace di rimanere
nascosto per lunghissimo tempo e
poi di uscire allo scoperto per una
nuova, inaspettata aggressione.
Tenace e spietato come un guerrigliero delle foreste tropicali, l’helicobacter dello stomaco è uno dei
batteri più temibili e difficilmente
analizzabili tra quelli che possono
essere incubati dal corpo umano,
ma allo stesso tempo è anche uno
dei germi più diffusi. Si stima
infatti che tale micro organismo,
simile nella forma ad un cilindretto e dotato di flagelli (“l’elica” a
cui fa riferimento il suo nome),
sia presente nel 20 per cento della popolazione mondiale di età
compresa fra i 40 e i 60 anni. Il
suo habitat è lo stomaco umano,
dove può rimanere celato per anni
come ospite indesiderato senza
provocare disturbi di alcun tipo,
ma dove può anche dare origini
a gastriti croniche o, nel peggiore
dei casi, a pericolose ulcere gastriche o duodenali.
A descrivere in dettaglio le caratteristiche dell’helicobacter, i problemi che può causare nello stomaco

e le possibili cure è il dottor Diego
Fregonese, primario del reparto di
gastroenterologia dell’Ulss 15 di
Camposampiero e Cittadella.
Dottor Fregonese, cos’è esattamente e come agisce l’helicobacter?
“Si tratta di un batterio: al microscopio si presenta come un biscotto cilindrico, una specie di savoiardo. E’ caratterizzato da alcune
code, o flagelli, che gli consentono
di muoversi tra le cellule e sulla
superficie dello stomaco. Bisogna
comunque precisare che non è facile studiare questo parassita”.
Per quale motivo?
“Esso vive solamente nello stomaco umano e non è pertanto
possibile “coltivarlo” in
nessun altro animale.
Questo complica la
ricerca e le sperimentazioni. Si pensi che
solo alla fine degli anni
Settanta gli scienziati
sono arrivati a collegare
l’ulcera all’azione del
batterio. Possiamo dire,
tuttavia, senza alcun
dubbio, che è un germe
molto resistente, perché

si trova a suo agio in uno dei luoghi in assoluto più inospitali del
nostro corpo. Nello stomaco infatti è presente un’elevata acidità.
Potremmo insomma paragonare
l’helicobacter ad un eschimese al
Polo”.
Ma come avviene l’incubazione?
Ossia, come si prende l’helicobacter?
“La contaminazione avviene per
via oro-fecale e generalmente necessita di un contatto prolungato
con il batterio, che di solito viene
incubato durante l’età scolare e
prescolare. I bambini d’altra parte
hanno difese più deboli rispetto
agli adulti e, per di più, tendono a
toccare e a mettere in bocca tutto
ciò che trovano per terra. Non

è detto tuttavia che non si possa
prendere l’helicobacter anche in
età adulta, anche se tale eventualità è più remota. Alcuni ricercatori hanno addirittura provato
ad autoiniettarsi il batterio, ma
non sempre l’helicobacter ha “attecchito”. Si è inoltre notato che
questo parassita si manifesta indifferentemente negli uomini o nelle
donne, ma con maggior frequenza
laddove c’è un basso tenore di
vita e le condizioni igieniche sono
precarie”.

o, nell’eventualità più temibile, di
ulcera. C’è da dire, ad ogni modo,
che le cure a base di antibiotici
negli ultimi anni hanno ridotto
considerevolmente questo rischio.
Esiste poi anche un particolare
tipo di tumore sostenuto da questo batterio, ma si tratta di una
patologia molto rara, curabile con
antibiotici, e da non confondere
con il cancro allo stomaco, la cui
relazione con l’infezione da helicobacter deve essere ancora definitivamente provata”.

ni, ha un’efficacia dell’80%. In
medicina si tratta di un risultato
ancora insufficiente. L’helicobacter
d’altra parte è molto resistente e
riesce a sfuggire alle cure antibiotiche: in pratica, sotto l’azione
degli antibiotici, può trasformarsi
in una spora (una specie di pallina
impenetrabile) e va a nascondersi
sotto le cellule della superficie
gastrica. E da lì può poi ritornare
in azione una volta terminata la
terapia, anche a distanza di lungo
tempo”.

Quali danni provoca nel nostro
corpo?
“Si va dal semplice mal di stomaco all’ulcera. A volte l’helicobacter
si limita a trovare ospitalità dentro
il nostro organismo, senza creare
grossi scompensi. A lungo andare
tuttavia la sua azione porta ad un
progressivo deterioramento della
superficie mucosa dello stomaco.
Quando questo strato protettivo
viene intaccato, possono formarsi
delle erosioni e allora il paziente
inizia a soffrire di gastriti croniche

Per chi è colpito dall’helicobacter, la terapia è quindi a base
di antibiotici?
“La cura in realtà non è facile,
in quanto non siamo in possesso
attualmente di antibiotici battericidi. Gli antibiotici che vengono
utilizzati per questo tipo di germe
non sono in grado di uccidere il
parassita, ma servono per paralizzarne i flagelli e impedire così che
il germe si muova. Nella migliore
delle ipotesi una cura di questo
tipo, somministrata per otto gior-

Qual è quindi, normalmente, l’iter seguito dai medici quando si
trovano di fronte ad un paziente
colpito da helicobacter?
“Nei casi meno gravi la consuetudine è quella di provare a fare
almeno un tentativo con gli antibiotici e di non ripetere la terapia
qualora il germe dovesse sopravvivere alla cura. Quando invece ci
troviamo di fronte ad un’ulcera,
allora è necessario insistere per
cercare di arrivare ad eliminare
completamente il batterio”.

InFormaSalute
veneto

La rivista utile per la famiglia

www.informasalute.net
info@informasalute.net
ageneur92@libero.it
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 7781 979

VISITA IL NOSTRO NUOVISSIMO SITO

www.informasalute.net

Potrai:
-scaricare le riviste
-leggere gli articoli
-trovare news aggiornate sulla realtà socio sanitaria del territorio

E SE VUOI ESSERE AGGIORNATO IN TEMPO REALE, SUGGERIRCI DEI TEMI DA
TRATTARE O COMUNICARCI UN EVENTO, SEGUICI SU FACEBOOK
www.facebook.com/informasalute

29

Il Centro offre al suo interno vari servizi e specializzazioni tra cui :
FISIOKINESITERAPIA
Laser metodica FP3
Tens-elettrostimolazione
Massoterapia
Fisioterapia manuale-FKT
Consulto riabilitazione
Recupero funzionale
Riabilitazione funzionale
Palestra
30

POSTUROLOGIA
Consulto valutazione posturale e plantare
Plantari metodica KS
Riattivazione plantari (KS)
ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA
FISIATRIA
Visita specialistica Fisiatrica/Medicina Fisica
Visita specialistica di riabilitazione

Il laser FP3 System è particolarmente indicato nelle seguenti patologie :
- TENDINOPATIE
- LESIONI MUSCOLARI/LIGAMENTOSE
- TRAUMI CONTUSIVI E DISTORSIVI
- MENISCOPATIE CAPSULO-MURALI
- EPICONDILITI ED EPITROCLEITI
- CONDROPATIE
- PROTRUSIONI/ERNIE DISCALI
- ARTROSI ED ARTRITI
- FASCITI PLANTARI
- SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
- EDEMA INTEROSSEO E/O INTRA-TRABECOLARE

VICENZA (Vi) - Viale Trieste, 29/C
Tel +39 0444 301511 - Fax +39 0444 302707
fp3system@fp3system.vi.it - www.fp3system.vi.it
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cervicalgia
Risolvere la cervicalgia:
non solo farmaci e
massaggi
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“Il dolore da artrosi è più cronico: comporta una limitazione del
movimento, è persistente e viene
esacerbato da sforzi come portare
un peso o tenere le braccia sollevate. L’artrosi importante interessa in
genere le persone più anziane o che
hanno svolto per lunghi periodi di
tempo lavori pesanti con importanti
sollecitazioni del tratto cervicale. Va
sottolineato che non sempre l’artrosi
è associata a sintomatologia dolorosa”.

Il peso delle responsabilità
Intervista a Daniela Primon, direttore del Dipartimento di
Riabilitazione Ulss 15 Alta Padovana
Chiara Bonan
“Oggi la cervicale mi fa impazzire”
“Chiudi quel finestrino e abbassa
l’aria condizionata che ho la cervicale” “Metto il foulard perché soffro
di cervicale”.... sono frasi di uso e
abuso comune. Ma cos’è la “cervicale”? Come ci ricordano i medici, in
realtà il termine designa per ellissi
un tratto della colonna vertebrale, il
tratto cervicale, che comprende sette
vertebre e costituisce l’asse di sostegno del collo. Il dolore in quell’area,
invece, è detto cervicalgia e può avere diverse cause, tra le quali diventano sempre più ricorrenti lo stress e
la tensione muscolare. Ce lo spiega
nel dettaglio la dottoressa Daniela
Primon, direttore del Dipartimento
di Riabilitazione dell’Ulss 15, che
registra nell’ambulatorio dedicato
dei due ospedali dell’alta padovana
un’alta incidenza di accessi per dolori alla colonna, spesso legati più a
cause psichiche e tensive che a vere
e proprie patologie come l’artrosi o
l’ernia al disco.
Quant’è diffusa la cervicalgia tra i
vostri pazienti?
“Direi che si classifica al terzo posto,
dopo la lombalgia e il dolore alle
spalle. Queste tre problematiche,

insieme, assommano ad un buon
60-70 % dei motivi per cui i pazienti si rivolgono a noi, con una leggera
prevalenza delle donne”.
Quali sono le cause di un dolore
tanto fastidioso?
“Alla radice può esserci un’artrosi,
una patologia discale, un trauma
distorsivo o contusivo e, in qualche
caso, una neoplasia. Quando invece
il dolore interessa il muscolo, la causa spesso è lo stress o una tensione
muscolare (conseguente anche ad
esposizione al freddo o all’aria condizionata)”.
E’ importante arrivare a determinare con precisione la causa?
“Assolutamente sì: non è sempre
facile, ma è determinante per l’esito
della cura. Un’accurata valutazione
clinica è il punto di partenza per la
risoluzione del problema”.
Qual è, allora, l’iter da seguire?
“A meno che non ci siano stati trauma o frattura, la prima cosa da fare
è un’accurata valutazione clinica da
parte del medico, in particolare lo
specialista fisiatra. Eventualmente
si prescrive un farmaco per risolvere
la situazione acuta. Solo dopo si
decide se è necessaria la diagnostica

strumentale. La cura vera e propria,
invece, consiste in un trattamento
medico, farmacologico e, per la
risoluzione della causa, terapie riabilitative che vanno eseguite solo
da persone altamente qualificate e
possono declinarsi in massoterapia
decontratturante, tens, correnti anaglesiche, ultrasuoni, calore o terapia
manuale a seconda dei casi. E’ inoltre fondamentale eliminare anche le
concause del dolore”.
Tra le cause di dolore alla cervicale
lei ha elencato le patologie discali:
come si riconoscono?
“Se il dolore si presenta sotto forma
di cervicobrachialgia (dolore che
si irradia al braccio e formicolio
ad alcune dita delle mani), quasi
sempre la responsabile del dolore è
un’ernia del disco, che infiammandosi comprime la radice del nervo
interessato. In questi casi si interviene quasi sempre con un cortisonico
per disinfiammare e un collare per
rilassare la muscolatura. Solo nei casi
più gravi, in presenza di un deficit di
forza nell’arto o un dolore che non
risponde ai trattamenti, si interviene
chirurgicamente”.
Il dolore causato da artrosi è diverso?

Come è possibile distinguere un
dolore di questo tipo da quello causato da stress o tensione muscolare,
che sono fattori più “aleatori”?
“Qui entra in gioco l’esperienza
clinica. Se un paziente lamenta
tanto dolore, ma non ha nessuna
limitazione di movimento, si indaga
sul tipo di lavoro, sulla propensione
all’ansia. Queste forme si vedono
sempre di più al giorno d’oggi, con

l’acuirsi della crisi economica e l’aumentare delle problematiche sociali.
Non per niente si dice “Le responsabilità cadono sulle mie spalle”. E’ lì
che si concentra lo stress: molte delle
patologie del rachide sono correlate
alla somatizzazione a livello muscolare di problematiche psichiche”!
In questo caso che ruolo ha lo stile
di vita?
“La cervicalgia può derivare dal
mantenimento per molte ore della
posizione seduta (per chi lavora
al computer) o dall’uso degli arti
superiori in modo continuativo (parrucchiera, fabbrica, dentista…), che
causano una persistente contrattura
muscolare dolorosa. Il trattamento
non deve essere solo medico: sono
necessari dei consigli ergonomici che
rimuovano per quanto possibile le
abitudini scorrette per prevenire la
recidiva. In questo noi ci riteniamo
degli specialisti “olistici”: non ci fo-

calizziamo solo sul tratto dolorante,
ma cerchiamo di guardare la persona
nell’insieme. A volte è necessario
cambiare abitudini di vita, lavorare
sullo stato di tensione o di ansia,
altrimenti si toglie il dolore con farmaci e massaggi, ma dopo un mese
si torna facilmente alla situazione di
partenza”.
Lo sport può aiutare a prevenire o
risolvere il problema?
“Partendo dal presupposto che
qualsiasi sport, a livello agonistico,
può comportare un sovraccarico
funzionale, è consigliabile praticare
un’attività motoria fisica regolare
almeno due volte la settimana, scegliendo una disciplina che implichi
un coinvolgimento globale della muscolatura, anche degli arti superiori.
Possono essere utili per esempio il
nuoto o la ginnastica”.
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La salute di mamma
e bambino dipendono
da una sana funzione
della tiroide
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La tiroide in gravidanza?
Sorvegliata speciale
Incontro con il dottor Natalino Simioni, Direttore del Reparto
di Medicina Generale dell’Ospedale di Cittadella
Paola Mazzocchin
La corretta funzione della tiroide
è fondamentale nella donna in età
fertile, soprattutto durante la gravidanza: anche solo un lieve difetto
di questa ghiandola può compromettere la salute della gestante e lo
sviluppo neuropsichico del neonato
e del bambino.
In assenza di sintomi evidenti, l’unico modo per sapere se la nostra
tiroide fa il suo dovere è un semplice esame del sangue. Da fare, soprattutto se tra i progetti c’è quello
di allargare la famiglia.
Quali sono e come si curano le malattie tiroidee durante la gravidanza?
Perché è importante una diagnosi
precoce?
Ne abbiamo parlato con il dottor
Natalino Simioni, endocrinologo e
Direttore del Reparto di Medicina
Generale dell’Ospedale di Cittadella.
Dottor Simioni, prima di tutto,
qual è il compito della tiroide?
Una sua disfunzione quali rischi
comporta?
“Gli ormoni della tiroide regolano
la funzione cardiovascolare e il metabolismo e, durante la gravidanza,
determinano lo sviluppo neurop-

Valore ideale di TSH (ormone stimolante la tiroide)
durante la gravidanza:
a- Nel I° trimestre da 0,2 a 2,5
b- Nel II° trimestre da 0,3 a 3,0
c- Nel III° trimestre da 0,3 a 3,0
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. 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”.

mensione della tiroide. Questo fenomeno è tanto più evidente quanto maggiore è la carenza di iodio
nella donna gravida. L’aumentato
fabbisogno di iodio non può essere
coperto con la semplice iodo-profilassi con sale iodato, è pertanto
consigliato, durante tutto il decorso
della gravidanza, un ulteriore supplemento di iodio nella dieta, come
già si verifica per il ferro e per i
folati. Questo supplemento risulta
ancora più efficace se iniziato con
largo anticipo rispetto al concepimento, nel caso di una gravidanza
programmata”.

Come cambia questa ghiandola in
una donna in gravidanza?
“Durante la gravidanza aumentano
sensibilmente il fabbisogno di iodio
e di ormone tiroideo. La risposta
a questa necessità si traduce, come
detto, in un incremento delle di-

Quali sono le principali malattie
della tiroide e da cosa dipendono?
“Oltre alla carenza di iodio, un
elemento fondamentale nello sviluppo della malattie tiroidee è l’autoimmunità, molto più frequente
nelle donne. Questa può provocare
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scarso funzionamento della tiroide
(ipotiroidismo), come avviene nella
tiroidite cronica di Hashimoto (la
patologia più diffusa in Italia), o
eccessiva produzione di ormoni
(ipertiroidismo), come nel morbo
di Basedow. Molto spesso l’origine
del problema è legata ad una familiarità. La frequenza di tiroidite
cronica nella donna in età fertile è
pari all’8%, di cui il 5% con ipotiroidismo: cioè oltre la metà di
queste donne ha bisogno di terapia.
Vista la loro frequenza, è possibile
che le malattie tiroidee autoimmuni
vengano identificate durante la gestazione o prima di una gravidanza.
Ad eccezione di casi rari non sono
un ostacolo alla gravidanza, purché
diagnosticate e trattate tempestivamente. Se non curate possono avere
conseguenze serie sulla salute della
gestante e del feto”.
Quali sono gli effetti, nella donna
in età fertile e in gravidanza, di
un ipotiroidismo non trattato?
“L’ipotiroidismo non curato aumenta da tre a oltre cinque volte la
presenza di irregolarità mestruale,
riducendo sensibilmente la possibilità di avere figli. Queste alterazioni
sono proporzionali ai livelli di TSH
(ormone stimolante la tiroide). Più
alto è il valore di TSH, maggiore è
il rischio di amenorrea e infertilità,
con TSH oltre 10 amenorrea e infertilità sono la norma. Durante la
gravidanza l’ipotiroidismo non trattato può causare ipertensione gestazionale e distacco della placenta”.
Quali le complicanze nel feto?
“Nel 6,6% dei casi le complicanze
causano la morte fetale, malformazioni del feto nel 3,3%, un basso
peso alla nascita per il 16,6% e alterazioni dello sviluppo neuro-cognitivo, proporzionali ai livelli di TSH
rilevati”.
Come vengono diagnosticate le
malattie tiroidee? Quali sintomi
presentano?
“L’esame da fare per controllare la
tiroide è il “TSH”, un ormone che

Ambulatorio di Endocrinologia per la gravidanza: lo
specialista risponde
L’Ambulatorio di Endocrinologia è stato attivato nel 2012 nell’ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione interna della Ulss
15. Gli obiettivi sono chiari: fare diagnosi precoce e dare risposte
concrete alle sempre più numerose richieste di pazienti che necessitano di una terapia urgente. Per fissare una visita specialistica presso
l’Ambulatorio Endocrinologico per la gravidanza dell’Ospedale di
Cittadella, basta contattare i CUP dell’Ulss 15, con impegnativa del
medico, o telefonare alla segreteria del Reparto di Medicina Generale dell’Ospedale cittadellese al numero: 049 9424621.
L’Ambulatorio di Endocrinologia per la gravidanza è aperto al
pubblico il giovedì pomeriggio dalle 14.20 alle 16.
stimola questa ghiandola. I valori
normali vanno da 0,4 a 4 micro
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,
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”.
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, l’unico trattamento, ad

esempio, non considerato doping.
Nelle donne già in trattamento per
ipotiroidismo prima della gravidanza, è spesso necessario aumentare
la dose giornaliera di ormone. Per
la cura dell’ipertiroidismo, meno
frequente rispetto all’ipotiroidismo,
sono disponibili farmaci che consentono la rapida normalizzazione
della funzione tiroidea e assicurano
lo svolgimento della gravidanza. La
presenza di un gozzo con o senza
noduli, prima o durante la gravidanza, non deve preoccupare perché
i noduli sono quasi sempre benigni,
non compromettono la gravidanza
e richiedono solo un regolare controllo nel tempo”.
Missione diagnosi precoce: meglio
uno screening a tappeto?
“Lo screening è consigliato alle donne con anamnesi di ipotiroidismo o
ipertiroidismo o sottoposte a interventi alla tiroide; donne con familiarità per questo tipo di patologie;
in presenza di gozzo; alle donne con
anticorpi antitiroide; in presenza di
diabete insulino-dipendente; alle
donne con malattie autoimmuni
come celiachia, vitiligine etc.; a
donne con problemi di infertilità;
in caso di precedenti aborti; obesità;
alle donne che usano farmaci che
possono alterare la funzione della
tiroide”.
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La cantante
testimonial
del Ministero
della Salute
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Noemi & la salute della donna
La salute della donna tutelata e promossa da Veronica Scopelliti, in arte Noemi, cantante
scoperta da X-Factor e consacrata da una carriera giovane ma già di successo
A cura della Redazione
In una intervista a Vanity Fair, tra
il serio e il faceto, ha dichiarato
di sentirsi un “maschio incompiuto”, forse per l’aria da dura e per
il suo carattere forte e volitivo.
Ma in realtà la rossa Noemi è la
quintessenza della femminilità ed
assomma nel suo modo di essere
quel sano spirito di ribellione,
quell’intelligenza del cuore e
quella generosità disinteressata
che sono i tratti distintivi di ogni
donna “vera”: non delle dee fatte
di plastica di cui è piena la televisione ma delle persone normali,
che devono convivere anche con la
“cellulite”, odiatissimo inestetismo
sdoganato proprio dalla cantante
romana nel brano “Vuoto a perdere”, scritto per lei da Vasco Rossi.
Insomma, come ormai molti
avranno capito, la voce più interessante del panorama musicale
italiano (e non solo) è una vera
paladina, oltre che delle battaglie
giuste, anche delle donne: dei loro
diritti, della loro facoltà di scelta
su ogni campo della propria vita
e del loro benessere. La conferma
di questa sua spiccata sensibilità
verso i problemi che riguardano
l’altra metà del cielo, arriva anche
da uno dei tanti progetti “per il

sociale” abbracciato dalla giovane
interprete. Veronica Scopelliti,
classe 1982, nome d’arte Noemi, è
infatti scesa in campo per la difesa
e la tutela della salute femminile
ed ha accettato di diventare testimonial della campagna istituzionale per la diffusione di una maggior cultura e una maggior cura
della propria salute da parte delle
donne. Un’iniziativa promossa dal
Ministero della salute in collaborazione con il Dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzata a promuovere
presso le donne una più forte consapevolezza in fatto di controlli e
prevenzione. Uno stile di vita sano
e le buone abitudini aiutano a
prevenire molte patologie ritenute
“di genere” ed è noto che, tanto
per le donne quanto per i maschi,
una diagnosi precoce aumenta
le possibilità di guarigione. Per
questo il Ministero promuove,
attraverso le Unità sanitarie locali, screening specifici e continue
campagne di comunicazione.
Quella a cui ha dato il volto Noemi si sviluppava attraverso uno
spot trasmesso in tutte le maggiori
reti televisive nazionali e nei circuiti radiofonici. L’obiettivo era
infatti quello di raggiungere il
maggior numero di persone e le

donne di tutte le fasce d’età.
“Il messaggio centrale della comunicazione è costituito dall’invito ad
approfondire, in prima persona, le
informazioni riguardanti la propria
salute - spiegano dal Ministero rivolgendosi in primo luogo ai vari
operatori del Servizio Sanitario
Nazionale”.
A veicolare questa sollecitazione è
proprio lei, Noemi, ormai da tempo nota al grande pubblico. Dal
2008 - anno in cui ha partecipato
ad X Factor - ad oggi, ha conosciuto un successo strepitoso ed è
riuscita ad affermarsi come artista:
ha partecipato al festival di Sanremo, ha collaborato con cantanti
come Fiorella Mannoia e Vasco
Rossi, i suoi brani hanno scalato
tutte le classifiche ed è diventata
uno dei coach del nuovo talent
show di Rai 2, The voice of Italy.
Nel video della campagna promozionale, girato in un ambiente
domestico e familiare e sulle note
del suo primo e famosissimo
brano, Briciole, Noemi dice “La
mia salute di donna dipende anche
da me”. Uno slogan chiaro “che
sottolinea - rimarcano dal Ministero - l’importanza di assumere, in
modo consapevole, un atteggiamento
più interessato e responsabile nei

confronti della propria salute, anche
attraverso l’adesione agli screening
gratuiti del servizio sanitario nazionale”.
La cantante, come confermano
le fonti istituzionali, ha aderito
con entusiasmo alla proposta del
Ministero e volentieri ha messo a
disposizione la sua fama e la sua
popolarità per questa importantissima attività di sensibilizzazione.
Noemi, d’altro canto, non è nuova ad iniziative di questo genere.
Ai primi di maggio, a Roma, ha
partecipato ad un evento benefico
a favore dell’ospedale pediatrico
Bambin Gesù e fin dagli inizi della sua carriera si è impegnata nel
sostegno di progetti per la salute
o di iniziative di solidarietà. Ha
appoggiato l’Aism (Associazione
italiana sclerosi multipla) e la Lilt
(Lega italiana per la lotta ai tumori), anche assieme ad altri cantanti, ha preso parte a moltissime
serate e concerti di beneficenza e
ha girato uno spot per l’abolizione
della pena di morte in tutti i Paesi
del mondo. Ha preso parte ad un

progetto di Geox in favore dell’Unicef e da quest’anno, assieme al
suo team di The voice, supporta
Plan International, organizzazione
a tutela dei diritti dell’infanzia.
Questa sua attenzione per il prossimo, la sollecitudine nei confron-

ti di chi sta peggio e la generosità
e l’entusiasmo con cui abbraccia
ogni buona causa, le sono valsi,
nel 2010, l’Oscar Capitolino “per
essersi distinta con cultura e impegno nella solidarietà”.
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Le malattie
dell’animale
trasmissibili all’uomo:
quali sono e come
evitarle
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Cani e gatti: prevenire
e’ meglio che curare!
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I consigli di Ruggero Menin, medico veterinario direttore sanitario dell’ambulatorio di Fontaniva, Ulss 15

Chiara Bonan
Accogliere in casa un animale domestico significa anche prendersi
cura della sua salute: non solo per
far star bene il cane o gatto che ci
farà compagnia, ma per evitare che
eventuali patologie possano essere
trasmesse alla nostra famiglia. Ecco
che entrano in gioco una serie di
comportamenti da tenere e di regole
da seguire. Ne abbiamo parlato con
il dottor Ruggero Menin, Direttore
sanitario dell’ambulatorio veterinario
dell’Ulss 15 con sede a Fontaniva.
Quali sono le malattie che più frequentemente posso essere trasmesse
dagli animali domestici all’uomo?
“Tra le più conosciute malattie
trasmissibili all’uomo, la toxoplasmosi è senz’altro tra quelle che più
preoccupano per la convivenza con
gli animali domestici: si tratta di
una malattia protozoaria trasmessa
anche dal gatto, che elimina l’agente
patogeno con le feci. La contaminazione all’uomo avviene attraverso
l’ingestione accidentale delle feci.
Particolarmente esposte al rischio
sono le donne in stato di gravidanza,

in quanto il parassita può causare
malformazioni fetali. Da chiarire
però che la trasmissione della malattia da parte del gatto è poco frequente, mentre ci sono comportamenti
molto più rischiosi, come alimentarsi
con carne cruda o poco cotta (soprattutto di maiale e agnello), entrare a contatto diretto con il terreno
(per esempio tramite la pratica del
giardinaggio) o ingerire verdure lavate approssimativamente, in quanto la

forma infettante del parassita vive a
lungo nella terra. Il pericolo di infezione da toxoplasmosi può dunque
essere facilmente scongiurato rispettando alcune norme igieniche di
base e con un’attenta scelta dei cibi”.
La toxoplasmosi non è però l’unica
malattia derivante dal contatto
con i parassiti interni degli animali.
“No, certo, ci sono poi altre forme

amici a 4 zampe
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parassitarie che vengono eliminate
con le feci dei cani e gatti: gli ascaridi, per esempio, sono dei vermi che
parassitano l’intestino degli animali,
che a loro volta eliminano con le
feci le forme infettanti, sotto forma
di uova microscopiche. L’uomo viene
infettato ingerendo accidentalmente
materiale contaminato, per cui particolarmente esposti sono i bambini
che giocano in terreni contaminati,
o le persone che lavorano a contatto
con la terra. Questi parassiti possono
provocare lesioni, principalmente nel
fegato o nei polmoni. Anche gli ancylostomi sono parassiti intestinali:
gli animali eliminano con le feci delle larve che, per contatto, penetrano
nella cute dell’uomo provocando fastidiose lesioni pruriginose. La idatidosi è invece un’infezione parassitaria
trasmessa tramite l’ingestione di feci
contaminate del cane: può provocare
la formazione di cisti in vari organi
interni dell’uomo. Ecco perché è
di fondamentale importanza una
corretta educazione sanitaria dei
proprietari degli animali domestici!
Raccogliere le feci del proprio cane,
specialmente nelle aree comuni, è un
gesto che consente la la prevenzione
di malattie oltre che dimostrare civiltà”!
E i funghi?
“Le dermatofitosi (i funghi della
pelle) sono piuttosto frequenti tra gli
animali domestici, in particolare nel
gatto. La sintomatologia è piuttosto
variabile, solitamente si presenta
sotto forma di aree prive di pelo, di
dimensioni variabili, con forfora,
croste e irritazione cutanea. Quando
c’è prurito, ciò dipende di solito da
una concomitante infezione batterica. Spesso però il gatto è portatore
sano della malattia, che nell’uomo
provoca delle lesioni cutanee roton-

deggianti e pruriginose”.
E poi ci sono pulci e zecche.
“Le pulci sono dei piccoli insetti che
vivono nella cute degli animali e si
nutrono del loro sangue; si riproducono tramite uova che spargono
sia sulla pelle del cane o gatto, sia
nell’ambiente circostante. Nel cane
provocano fastidiose reazioni di prurito e a volte anche una dermatite
allergica. Possono occasionalmente
pungere l’uomo e trasmettere malattie batteriche come la “malattia da
graffio del gatto” o, per ingestione,
provocare un’infestazione di un particolare verme piatto chiamato Dypilidium canino. Le zecche sono acari
e anch’esse si nutrono del sangue
degli animali ma, a differenza delle
pulci che si spostano continuamente,
si piantano sulla superficie cutanea
in un punto preciso. Le massime
infestazioni si notano tra maggio e
ottobre nel cane, mentre sono meno
presenti nel gatto; possono trasmettere alcune malattie come la rickettsiosi e la malattia di Lyme”.
Se ci si trova con una zecca sulla
pelle, come bisogna comportarsi?
“Per rimuovere una zecca piantata
nella cute non bisogna usare alcol,
benzina o acetone, ma semplicemente una pinzetta sottile: prendendo la
zecca il più possibile vicino alla pelle
ed effettuando una lieve trazione e
contemporaneamente una torsione,
si eviterà che il parassita durante
l’asportazione rigurgiti materiale
infetto. La prevenzione di queste
parassitosi va fatta applicando agli
animali domestici dei medicinali ad
uso locale, facilmente reperibili in
commercio”.
Ci sono malattie in cui i nostri animali domestici fungono da ospiti

intermedi?
“Si, vi sono alcune malattie in cui
il ruolo dei nostri amici a quattro
zampe è di “serbatoi”. Una patologia
emergente anche nelle nostre zone
è la leismaniosi: una malattia trasmessa da un piccolo insetto volante,
il flebotomo (pappatacio), che si
infetta pungendo il cane ammalato
e può trasmettere la malattia ad una
persona se la punge successivamente
a tale contatto. E’ quindi buona norma proteggere il cane dall’infezione
tramite sostanze repellenti; esiste da
poco tempo anche un vaccino con
una buona efficacia. C’è poi la filariosi , che viene trasmessa all’animale
dalla puntura della zanzara comune
e della zanzara tigre. Nelle nostre
zone è molto diffusa e provoca una
grave patologia principalmente nel
cane, talvolta anche nel gatto. Anche
in questo caso gli animali domestici
fungono da serbatoi per un possibile
contagio umano, ma vi sono dei
farmaci molto efficaci sia per uso
orale sia iniettabile per agire in senso
preventivo”.
Queste sono le possibili fonti di
contagio: ma come evitarle?
“Non vorrei spaventare i proprietari
di cani e gatti con questo elenco
di malattie! Nella pratica è molto
semplice ridurre al minimo i rischi
di contagio: è sufficiente adottare
le più elementari norme igieniche
personali, effettuare delle semplici
profilassi mediche ai nostri animali,
somministrare loro una corretta
alimentazione. Almeno una volta
all’anno sottoponete gli animali ad
un controllo veterinario. Affidatevi al
vostro veterinario di fiducia per qualsiasi consiglio: vi saprà indirizzare nel
migliore dei modi e la convivenza
con i vostri animali domestici sarà
serena e piena di soddisfazioni”!
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REGALATI UNA SETTIMANA
DI BENESSERE E SALUTE

a soli 350 € + Ticket

(in media stagione e stagione: 400 € + Ticket)
Via Pietro d’Abano 15 35031 Abano Terme, Italy.
Tel. 0039.049.8669511 Fax 0039.049.8669725
www.formentin.it formentin@formentin.it

•
•
•
•
•

6 notti di pensione completa in camera doppia basic
6 applicazioni di fango termale (ASL)
6 docce e bagni termali (ASL)
1 accappatoio
Spa Box (accesso alle due piscine termali a 34°C, uso
degli idromassaggi, delle botti e dei geyser , della
cascata cervicale, percorso Kneipp, piccola palestra,
lezioni di acquagym)
• serate di animazione e cene a tema
• wifi illimitato e parcheggio interno
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Benessere e relax vi aspettano all’Hotel Formentin, albergo 3 stelle di Abano Terme con Spa e centro
termale interno, ideale per una rigenerante vacanza grazie alle proprietà benefiche delle sue acque e
di trattamenti sempre all’avanguardia.
Hotel Formentin è una moderna struttura con ristorante, dove sarete accolti dal calore di una gestione
ultra trentennale e da uno staff professionale e disponibile che vi farà sentire come a casa vostra.

