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Editoriale
Roberto Cristiano Baggio - Direttore Responsabile di “InFormaSalute Veneto”.

È QUESTIONE DI BATTICUORE
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Studio Pavin. Goditi il batticuore

In alto i calici! Un brindisi al
nuovo anno con un... bicchiere
d’acqua. Quella che sgorga dai
nostri rubinetti e che l’Etra controlla pressochè quotidianamente.
Il presidente della multiutility che
fa capo a ben 75 Comuni ci spiega
a quali controlli è sottoposto il
prezioso liquido che ogni giorno
portiamo a tavola.
Controlli “trasparenti” anzitutto,
perchè sulla qualità dell’acqua non
si discute. Che sgorghi dai Fontanazzi di Cismon del Grappa o dal
sottosuolo, le caratteristiche fisiche e organolettiche sono tali da
raccomandarla sempre, a grandi e
piccini.
L’ing. Stefano Svegliado è categorico in merito: “Grazie alle analisi
che non solo Etra ma anche Arpav
e altri enti eseguono, so che bevo
l’acqua migliore a costi bassassimi.
Un metro cubo costa un euro, vale
a dire l’equivalente di oltre 800
bottiglie acquistate al supermercato. Non dimentichiamolo!”
E poi, bere l’acqua del rubinetto
non fa bene solo all’organismo ma
anche alle nostre tasche e all’ambiente perchè non dobbiamo
smaltire centinaia di bottiglie di
plastica.
Quanto l’acqua sia preziosa per
la salute ce lo ricordano a pie’
sospinto anche medici e nutrizionisti.
Il direttore generale dell’Ulss 15,
Francesco Benazzi, anticipa quali
saranno gli interventi di maggior
spicco inseriti nell’agenda 2014
dell’Azienda sanitaria che guida

con mano ferma.
Anzitutto la riorganizzazione del
sistema ospedaliero, secondo le
direttive impartite dalla Regione,
che non significano tagli o riduzione dei servizi ma oculatezza
nelle spese e razionalizzazione delle risorse. Nel presidio ospedaliero
di Cittadella sta per partire “l’isola
ecografica”, un centro con cinque
ecografi concentrati in un unico
punto, dove i cittadini potranno
eseguire gli esami in un ambiente
confortevole e accogliente. In
fase di lancio anche la nuova Day
Surgery, area dedicata a interventi
che non richiedono ospedalizzazione mentre a Camposampiero
prenderà il via il Centro traumatologico ortopedico di riferimento
per tutto il Veneto. Contemporaneamente entro l’anno saranno attivate cinque “Medicine di gruppo
integrate” per assicurare un’assistenza sanitaria sul territorio con
orari di accesso più ampi.
Quanto importante sia la prevenzione lo sappiamo tutti. C’è però
un killer silenzioso che prende a
tradimento, senza annunciarsi. E’
il diabete, una malattia che colpisce fasce sempre più ampie della
popolazione. Cinque milioni in
Italia e ben 250mila nella nostra
regione. Eppure basterebbe poco
per combatterlo e tenerlo sotto
controllo. Un tenore di vita sano,
con un’alimentazione calibrata,
senza eccessi e pochi zuccheri
anzitutto, e poi una passeggiata
giornaliera di una quarantina di
minuti. Camminare aiuta ad ab-

bassare la glicemia, a migliorare
la frequenza cardiaca, a liberare
endorfine. Meglio una pastiglia o
una breve escursione?
Un altro nemico che ci complica
la vita è l’ernia iatale. Si manifesta
con sintomi che spesso e volentieri
attribuiamo a un pasto troppo abbondante, di difficile digestione.
Invece è un disturbo che non deve
essere sottovalutato o, peggio, preso alla leggera, causato dal reflusso
gastrico, ovvero la risalita degli
acidi gastrici che possono provocare danni non solo alla mucosa
esofagea ma anche al cavo orale
e ai denti, sino a irritare le corde
vocali e il cuore. In un ampia intervista il dott. Diego Fregonese ci
spiega cos’è l’ernia iatale e come si
cura. Leggiamola con attenzione
per non perdere preziosi consigli,
soprattutto in fatto di alimentazione.
E per restare in tema, la dottoressa
Lucia Cortese ci parla dell’alimentazione scolastica e degli stili di
vita che dobbiamo imparare a conoscere e insegnare ai nostri figli.
Stili di vita sani e corretti per una
crescita equilibrata, vincendo tentazioni pericolose. Come quella
del gioco. La ludopatia si sta allargando a macchia d’olio anche nel
nostro territorio, aprendo piaghe
e ferite difficili da guarire, con risvolti sociali pesanti.
La “caccia alla fortuna” non parte
davanti ad una slot machine o a
un video poker!
Roberto Cristiano Baggio
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La nostra acqua
di rubinetto:
è sottoposta a
20mila controlli
all’anno ed è di
ottima qualità
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L’acqua “trasparente”
Come viene garantita la qualità dell’acqua potabile? Lo chiediamo a Etra Spa
Alessandro Tich
Facile come bere un bicchier d’acqua. Meno facile è il percorso con
cui l’acqua arriva al bicchiere. L’acqua di rubinetto, s’intende. Che
non arriva da sola nelle nostre case,
né spontaneamente si pulisce dopo
che l’abbiamo utilizzata.
Il “prima” e il “dopo” del nostro rubinetto è il Servizio Idrico Integrato, e cioè tutta la gestione delle reti
e degli impianti per la distribuzione
dell’acqua potabile e per la depurazione delle acque reflue.
Questo servizio, nel nostro comprensorio, è gestito da Etra Spa: la
società “multiutility” pubblica - con
sede amministrativa a Cittadella
e di proprietà di 75 Comuni del
territorio, dislocati nelle province di
Padova e Vicenza - il cui primario
compito, per il ramo di attività della gestione dell’acquedotto, è quello
di garantire la qualità dell’acqua
che beviamo e che utilizziamo a fini
domestici.
E la prima notizia da dare è questa:
la qualità dell’acqua del nostro territorio è ottima.
Una caratteristica che in quanto
tale va costantemente controllata e
tutelata.

“La nostra acqua è molto buona,
controlli all’anno, pari a circa 1200
in qualità e in quantità - conferma
analisi sull’acqua di fonte, pozzi,
Barbara Lovisetto, coordinatrice
serbatoi e sorgenti.”
autocontrollo alimentare del Team
Oltre all’analisi della “materia priHACCP di Etra -. Riguardo al
ma”, ulteriori controlli riguardano
territorio di pianura, la mettiamo
gli impianti del Servizio Idrico
in rete senza nessun trattamento né
Integrato.
disinfezione. Negli altri casi, dove
“La garanzia maggiore - afferma la
ad esempio c’è acqua di sorgente,
coordinatrice di settore - è che tutti
questa per precauzione viene trati nostri impianti sono controllati
tata con ipoclorito di sodio. Abbiamo acqua buona alla fonte e
non abbiamo nessun impianto
di potabilizzazione, come ad
esempio a Rovigo per l’acqua di
fiume.”
“In generale - prosegue la
dott.ssa Lovisetto - noi serviamo il territorio per la parte di
pianura con dei pozzi, e cioè
tiriamo su l’acqua dalla falda,
mentre per il territorio montano e nella Valle del Brenta ci
sono sorgenti importanti come
i Fontanazzi a Cismon che producono 300 litri d’acqua al secondo. Il nostro è un territorio
molto ricco di acqua, ma con
una falda molto vulnerabile, in
una zona fortemente antropizzata. Etra fa la sua parte, con
il piano di monitoraggio anaIl presidente del Consiglio di gestione di
litico dell’acqua. Sono 20mila
Etra Spa Stefano Svegliado
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acqua potabile

da un sistema di supervisione, collegato a un software grazie al quale
riusciamo a visualizzare, in ufficio o
da casa durante il turno di reperibilità, il corretto funzionamento degli
impianti, delle pompe che aspirano
l’acqua e di tutti gli altri strumenti.
Il sistema ci permette inoltre di avere in linea i dati degli impianti di
dosaggio del cloro e, in caso di necessità, partono degli allarmi telefonici che raggiungono il nostro personale. Professionalità competenti
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e sistema di controllo: sono i due
elementi cardine della gestione del
servizio. La verifica analitica ci conferma che l’acqua erogata è buona e
l’analisi conferma che abbiamo operato bene. Vengono svolte inoltre
delle analisi per verificare che non ci
siano inquinamenti in falda.”
“L’acqua - spiega ancora la referente di Etra - è inoltre controllata
dall’Ulss, con il SIAN - Servizio
Igiene Alimenti e Nutrizione che fa
anche una serie di controlli analitici

sul calendario dei nostri prelievi e
verifica come noi operiamo. Ciò
rappresenta un’ulteriore garanzia
per gli utenti: noi controlliamo l’acqua, con un ente terzo che garantisce il controllo.” “Le nostre strutture - conclude Barbara Lovisetto
- sono molto disponibili se l’utente
ha bisogno di informazioni. Tutti i
nostri dati sono on line e per qualsiasi altra informazione è a disposizione il call center del Servizio Idrico
di Etra, al numero 800-566766.”

Il presidente Svegliado: “L’acqua deve essere utilizzata”
Monitoraggio analitico, dati
disponibili on line, servizio di informazione per il pubblico: quella
dei nostri rubinetti è un’acqua
che vuole essere “trasparente”, in
primo luogo per gli utenti-consumatori. A confermarcelo è Stefano
Svegliado, presidente del Consiglio di gestione di Etra Spa.
“Uno dei nostri punti di forza sottolinea il presidente - è curare
il rapporto col cittadino, che non
è considerato un cliente ma un
utente, con una linea diretta tra il
cittadino e la società che gestisce
il servizio che si basa sulla leva
della fiducia rispetto alla qualità
dell’acqua erogata dall’acquedotto.
Questo sentore di fiducia è motivato dagli oltre 20mila controlli
che vengono svolti da Etra, oltre
agli altri enti preposti all’analisi
dell’acqua (Ulss, Arpav ecc.), che
garantiscono che la qualità della
nostra acqua è grandissima.
Ci troviamo sul materasso imbrifero più grande d’Europa e dobbiamo prestare la massima attenzione
per preservare la natura e quindi
l’acqua nelle sue caratteristiche
fisiche e organolettiche.”
“Grazie alla qualità dell’acqua e
alle analisi di controllo - afferma
ancora Svegliado - io so che bevo
l’acqua migliore. Va sottolineato,
come emerge dai nostri sondaggi
di “customer satisfaction”, che

oltre il 61% degli utenti del territorio servito da Etra ultilizzano
l’acqua del rubinetto rispetto
all’acqua in bottiglia. E’ un’abitudine importante anche sotto il
profilo economico, facilitata forse
anche dalla crisi. Con un 1 euro io
pago infatti 1 metro cubo di acqua
potabile. Questo significa che con
1 euro pago la quantità d’acqua di
830 bottiglie. Tutto ciò ha anche
un rilevante riscontro ambientale,
con l’abbattimento dei rifiuti di
bottiglie di plastica e la riduzione
del trasporto su gomma e rotaia
delle bottiglie. Inoltre l’acqua di
rubinetto, rispetto a quella in bottiglia, arriva da condotte sottoterra. Non subisce pertanto l’azione
di agenti atmosferici e non viene
esposta al sole.”
“Sono dati importanti - aggiunge
- perché con gli oltre 4990 chilometri di acquedotto che abbiamo
realizzato e con un bacino di utenza di 600mila abitanti l’acqua deve
essere utilizzata. Sarebbe inopportuno fare simili investimenti se la
gente poi non si approvvigiona. La
qualità di quest’acqua è garantita
da controlli periodici costanti e a
cadenza giornaliera, che permettono anche di controllare eventuali fenomeni di infiltrazione e
di inquinamento della falda, che
si sono verificati in passato e che
potrebbero ripetersi, viste le carat-

teristiche geologiche e geotecniche
del nostro territorio. E’ una garanzia per l’utente e per il territorio,
e soprattutto per la salute dei
cittadini. Le fonti di prelievo sono
controllate a tutela dell’acqua e
per evitarne lo spreco.”
Insomma: come natura crea, Etra
conserva. E consumare l’acqua
di rubinetto non è solo una questione di “minore costo” e “meno
rifiuti”: quanto più viene utilizzata, tanto più l’ente gestore è in
grado di programmare ulteriori
investimenti per il potenziamento
del servizio, anche in prospettiva
futura.
“Se ci fosse un 100% di utilizzo
dell’acqua potabile dell’acquedotto
- conferma in conclusione il presidente Svegliado - avremmo le risorse per investire in nuovi sistemi
di approvvigionamento di acqua
industriale al cliente, con condotte
dai depuratori per l’acqua utilizzata da processi di trattamento,
consentendo a chi produce di
approvvigionarsi di acqua a ciclo
chiuso senza attingere dalla falda,
e riducendo in questo modo il più
possibile l’utilizzo della falda da
parte delle industrie. Il tutto nella
logica, che è alla base della nostra
attività, della sostenibilità e del
controllo del territorio.”
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san giorgio in bosco
I problemi
del sociale:
le attività
del Comune
di San Giorgio
In Bosco
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La priorità è il cittadino
Intervista a Renato Roberto Miatello, sindaco di San Giorgio in Bosco
A cura della Redazione

Salute, lavoro, famiglie in difficoltà, giovani, anziani. Sono
queste le aeree d’intervento su cui
il Comune di San Giorgio in Bosco indirizza, anche per il 2014,
risorse e progetti condivisi.
“Nell’arco di cinque anni abbiamo stanziato più di 100.000 euro
in contributi assistenziali – ci
dice il sindaco, Renato Roberto
Miatello. - Nel 2013 sono stati
riservati oltre 30.000 euro al sociale, in gran parte utilizzati per
fronteggiare l’emergenza crisi che
ha colpito duramente molte famiglie del territorio.”
“Diverse realtà economiche locali
hanno chiuso nell’ultimo anno,
la crisi ha toccato un buon 30%
delle nostre imprese – precisa il
vicesindaco Virginio Zanin. – Le
conseguenze, a livello sociale,
sono evidenti.”
“Numerosi anche i casi di famiglie dove entrambe i coniugi
hanno perso di punto in bianco
il lavoro, spesso perché impiegati nella medesima azienda che
ha chiuso i battenti – aggiunge

Nicola Pettenuzzo, assessore al
sociale e alla sanità del Comune
di San Giorgio in Bosco. - E’
completamente cambiato negli
anni il tipo di utenza che chiede
un sostegno. ”
“La nostra priorità è il cittadino
– evidenzia il sindaco - e anche
il 2014 ci vede fortemente impegnati in un ampio lavoro di squadra per dare segnali concreti. Un
esempio è il primo ambulatorio
sociale d’Italia che abbiamo inaugurato a settembre 2013 per dare
la possibilità ai nostri concittadini di essere assistiti da medici altamente specializzati, a costo zero
per i residenti meno abbienti. E’
il risultato di mesi e mesi di lavoro e di una sinergia che ha coinvolto il comune , l’Ulss15 e l’Associazione Territorio e Vita.org
presieduta da Valter Torresin. Un
centro di informazione sanitaria
avanzato messo a disposizione dal
Comune presso la barchessa sud
di Villa Bembo, con le attrezzature donate dall’Associazione Territorio e Vita.org, dove gli specialisti ricevono i pazienti. Ad oggi
sono stati realizzati 18 interventi

grazie al lavoro dei medici che,
ricordo, prestano la loro attività
professionale gratuitamente, fuori
dall’orario di lavoro e per semplice spirito di volontariato.”
- Lavoro e cittadini in difficoltà
economiche: il comune come
risponde?
“Grazie ad una rete di collaborazioni abbiamo dato vita

Il sindaco Renato Roberto Miatello

ad una serie di iniziative ormai
consolidate, come le Borse Lavoro nell’ambito del più ampio
“progetto lavoro con la società
di servizi Etra”, condivise con i
Servizi di Inserimento al Lavoro
dell’Ulss15. Grazie a questo progetto Etra ha assunto diversi lavoratori. Il Comune ha aderito proponendo una rosa di 4 persone
che a partire dal mese di Marzo
saranno impiegate per lavori di
pulizia e manutenzione delle aree
pubbliche. I lavoratori vengono
selezionati sulla base di requisiti
precisi: devono avere età superiore a 35 anni, essere disoccupati e
senza ammortizzatori sociali, con
una soglia ISEE non superiore a
15.000 euro. Oltre, naturalmente, ai contributi riservati ai cittadini in particolari situazioni di
disagio, per far fronte alle principali necessità ed emergenze.”
- Giovani: quali le principali
iniziative in atto?
“Nel 2013 abbiamo promosso
una serie di incontri aperti al
pubblico sul tema del bullismo
e proiettato nelle scuole primarie un film documentario sulla
delicata questione, sentita anche
nel nostro territorio. Il comune
ha aderito ad un progetto voluto
dalla Fondazione Zancan Emanuela e De Leo Fund e denominato “Crescere” al quale hanno
partecipato 83 comuni della
provincia di Padova. Da un’indagine realizzata nell’ambito del
progetto è emerso che il 49% dei
ragazzi intervistati è stato vittima
di bullismo. Anche per il 2014
vogliamo tenere monitorata la
situazione attraverso iniziative ad
hoc e mettendo in campo esperti a sostegno dei ragazzi e delle
famiglie vittime di bullismo. In
collaborazione con l’assessorato
alla cultura stiamo inoltre definendo progetti mirati sulla seria
questione del cyber-bullismo e

delle delicate problematiche del mondo
delle net-generation.”

PROGETTO SCREENING

San Giorgio in Bosco Anno 2014

[riservato ai residenti del Comune di
San Giorgio in Bosco (PD)]

-Anziani, quale sostegno?
“ L’ampia sfera di
servizi dedicati all’Area Anziani rientra
tra i servizi delegati
all’Azienda Ulss15.
Sono stati organizzati
molteplici incontri su
temi legati alla salute
nella terza età, spaziando dalle patologie
più frequenti ai corretti stili di vita e di
alimentazione.. Sono
stati inoltre organizzati dall’Assessore
alle Politiche per gli
Anziani Enrica Zanon
vari corsi sull’uso del
computer, di internet
e di prevenzione contro le truffe.
Sono attivi corsi di ginnastica
per la terza età in collaborazione
con la Pro Loco; sono stati inoltre attivati soggiorni climatici e
varie attività in acqua termale.
Crediamo molto nell’importanza
dell’informazione, soprattutto in
tema di salute e prevenzione. Nel
febbraio 2013 abbiamo inaugurato il nuovo centro anziani dove
vengono organizzati incontri
ludici, ricreativi, culturali e sociali per favorire e rafforzare la
conoscenza reciproca dando la
possibilità di vincere la solitudine
propria della popolazione anziana uscendo di casa per vivere
interessanti esperienze insieme.
I servizi sociali comunali per
l’area anziani si occupano inoltre
dell’integrazione delle rette per la
casa di riposo.”

Io sottoscritto ______________________________________________________ nato/a il.
a ________________________

______________

/

/

_____________ (_

.
).

e residente in(via /piazza,..) _______________________________________________________n°______
Comune di _____________________________________________________________________(_______)
[M]

[F]

età _________

Cellulare ________________________ Tel_________________________

e-mail ______________________________________________________________

Chiedo

di aderire al “PROGETTO SCREENING SAN GIORGIO IN BOSCO 2014” usufruendo
gratuitamente della visita medica presso l’ Ambulatorio “TONI BORTIGNON”
di Villa Bembo a San Giorgio in Bosco (PD) per la seguente patologia:
[__] VISITA ORTOPEDICA ( SABATO 15/03/2014)
[__]MISURAZIONE PRESSORIA, COLESTEROLO E GLICEMIA ( DOMENICA 06/04/2014)
[__]VISITA MEDICA PER ARTROSI ( SABATO 10/05/2014)

L’orario mi verrà comunicato ai recapiti (cell. e/o e-mail) da me forniti.
In fede

Data______________

_________________________________________________
DA CONSEGNARE ENTRO IL 14/03/2014

NELL’URNA CHE SI TROVA ALL’INTERNO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)

I dati raccolti verranno trattati in base alla Legge sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003) per la prenotazione della prestazione medica e,in
forma anonima, a fini statistici. Titolare del trattamento dei dati è l’ Associazione Territorio e vita.org (c.f. 91031290249) con sede legale in
via Salvo D’Acquisto, 5/a 36027 Rosà (VI), Italia, in persona del legale rappresentante Sig.Valter Torresin

-A tal proposito, anche il comune di San Giorgio in Bosco
aderisce a “Progetto Screening”,
di cosa si tratta?

“E’ una bella opportunità riservata solo ai residenti. Basterà
compilare l’apposito modulo a
disposizione presso l’ambulatorio del proprio medico curante
e consegnarlo entro il 14 marzo
nell’urna che si trova all’interno
del Comune, per usufruire di
una visita medica gratuita presso
l’ambulatorio “Toni Bordignon”
di Villa Bembo, secondo le date
riportate nel modulo. Sono previste visite ortopediche (sabato 15
marzo), di misurazione pressoria,
colesterolo e glicemia (domenica
6 aprile) e una visita medica per
artrosi (sabato 10 maggio). Il
progetto, frutto della collaborazione con l’Associazione Territorio e Vita.org, prevede inoltre
tre serate rivolte alla cittadinanza
che si terranno alle 21.00 nella
Sala Consiliare rispettivamente
giovedì 13 marzo sul tema “La
patologia degenerativa dell’anca,
stato dell’arte”; Giovedì 8 maggio su “Artrosi: cause e rimedi”
e giovedì 3 aprile su “Diabete
Mellito”.
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LE PATOLOGIE VISIVE DELL’ANZIANO
Dr.ssa Anna Laura Giacomin Medico Oculista
Ospedale di Camposampiero
Poliambulatorio Polimedica Trebaseleghe
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Il miglioramento delle condizioni
economiche e di salute ha portato
ad un allungamento della vita e
del mantenimento delle funzioni
sociali di ciascuno.
Pensiamo alla possibilità di guida
dell’auto fino ad età avanzata,
alla possibilità di comunicare con
telefonini e altri mezzi informatici, all’opportunità di effettuare
operazioni che prima si svolgevano in uffici pubblici direttamente
dal proprio computer.
Tutte queste attività richiedono
un quantità e qualità visiva soddisfacente che consenta agilità ed
efficacia nei movimenti, riducendo il più possibile la componente
di assistenza e di sostegno da
parte dei familiari e dei servizi
sociali.
Il fatto stesso di poter essere
autosufficienti, fa conservare, al
soggetto non più giovane, una
maggiore dignità e capacità di
azione diretta nel mondo.
In tutto questo, il mantenimento
della vista come bene primario,
considerato da ciascuno fondamentale per una vita normale
(ricordiamo che lo scopo ultimo
della vista è il movimento), diventa motivo di impegno per chi
combatte le malattie oculari.
Infatti mantenere la vista dopo
una certa età, vuol dire dare sicurezza fisica e mentale alle persone,
oltre che combattere l’invalidità.
Contemporaneamente, di fronte
alla comparsa di una malattia
visiva, dentro ciascuno di noi
si scatena la paura e l’angoscia
del buio e del pensiero di non
vedere.
Pertanto la conoscenza delle
principali malattie che possono
colpire l’occhio dopo i 50 anni e
portare evolvendo ad una progressiva e più o meno rapida perdita
del visus è già motivo di prevenzione.
Questo perchè il riscontro preco-

ce di un glaucoma cronico o di
altra malattia evolutiva come la
degenerazione maculare senile
può preservare con opportuna terapia medica le strutture
oculari da un rapido e progressivo
deterioramento mantenendo la
funzione visiva il più possibile
integra.
In questi ultimi decenni, l’avvento di nuove tecnologie ha portato
ad un enorme progresso nel
campo della chirurgia oculare per
tutte quelle parti dell’occhio che
non siano direttamente di tipo
nervoso (cioè dotate di cellule
perenni e non rigenerabili).
Pensiamo alla cornea struttura
trasparente che si può paragonare al vetro di un orologio, con
funzioni protettive e di trasmissione della luce agli strati oculari
interni.
Pensiamo al cristallino, altra
struttura diottrica trasparente,
che si comporta come una lente
da occhiale e che convoglia i
raggi luminosi al polo posteriore
dell’occhio, consentendoci, fino
ai 45 anni, di vedere a fuoco sia
da lontano che da vicino.
Per queste strutture trasparenti,
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cornea e cristallino, vi sono dei
veri e propri “pezzi di ricambio”
(naturali o artificiali) e di fronte
ad un opacizzazione di queste
strutture diottriche è possibile,
quasi sempre, ricorrere ad un
intervento chirurgico di sostituzione, che ripristina al meglio la
funzione visiva.
Pertanto per tutti i pazienti che
presentino una cataratta (opacizzazione del cristallino) con
conseguente calo della vista è
possibile con un intervento giornaliero ottenere la sostituzione
del cristallino stesso, mediante
l’aspirazione con ultrasuoni di
quello naturale ed impianto di
lente intra -oculare artificiale.
Questo intervento rappresenta
un enorme passo avanti per la
società, se solo si pensa che fino
a 20 anni fa vedevamo i nostri
anziani con occhiali molto grossi
e pesanti, che appunto sostituivano il cristallino asportato e non
sostituito all’interno l’occhio.
Con la nascita delle banche di
tessuti umani tra cui la “Banca
degli occhi”, grazie alla donazione delle cornee da cadavere è
stato possibile effettuare numerosi
trapianti di cornea, e ridare la vista a persone che l’avevano perduta, per traumi, incidenti stradali,
incidenti lavorativi, o altre malattie opacizzanti la cornea, con
conseguente integrità dell’occhio
sottostante ma opacità del primo
strato trasparente dell’occhio.
Infatti la cornea, tessuto trasparente, una volta che subisce un
insulto, guarisce formando nuovo
tessuto non più trasparente.
Ma la malattia più importante
dell’occhio nella persona oltre i
65 anni e che purtroppo rappresenta ancora oggi la prima causa
di cecità nei paesi industrializzati è la degenerazione maculare
senile.
Questa è una malattia del punto

della visione centrale e colpisce
le cellule nervose (perenni e non
rigenerabili) deputate alla visione
dei dettagli.
Al polo posteriore dell’occhio,
dove si trova la retina (formata
da tessuto nervoso), vi è un’area
elettiva di massima concentrazione delle cellule visive, deputate
alla visione diurna, dove appunto
vengono percepiti i particolari
degli oggetti visualizzati.
Una malattia di quest’area
comporta un progressivo deterioramento delle funzioni di
percezione della qualità visiva,
fino all’impossibilità di farlo, con
conservazione della porzione periferica della retina che purtroppo
ci serve solo per il campo visivo.
Ne deriva una impossibilità di
lettura e di percezione dei dettagli
degli oggetti, con grave menomazione della vista per il soggetto
colpito dalla patologia.
Questa malattia risente molto
dello stato circolatorio del paziente, proprio perché il territorio
oculare è una zona con circolazione molto fine e terminale( si
immagini un ramo molto in alto
di un albero).
Così, tutte le persone con disturbi circolatori o con alterazioni
dei grassi contenuti nel sangue,
che come sappiamo non con-

sentono una buona circolazione
sanguigna, sono a rischio di avere
una cattiva irrorazione in questi
distretti ove vi sono cellule che
richiedono una buon apporto
di ossigeno per la loro regolare
funzione.
E’ per questo che con l’avanzare
degli anni e con il sommarsi dei
trattamenti farmacologici per
frenare le varie patologie (ipertensione, diabete, colesterolo)
organi importanti come gli occhi
possono ridurre la loro efficacia
funzionale.
Come si può contrastare tutto
ciò?
Innanzi tutto alimentandosi in
maniera più sana possibile e imparando dopo una certa età a ridurre o eliminare i grassi animali
nella dieta (burro, formaggi, latticini) proprio perché l’organismo
riduce la capacità di smaltimento
di queste sostanze e in
secondo luogo mangiando costantemente
frutta e verdura. Tra i
vegetali, specialmente
i cavolfiori e le zucche
hanno grosse proprietà
minerali e vitaminiche,
utili per la retina.
Tutti i pesci, ed in particolare il pesce azzurro,
contengono sostanze
antiossidanti naturali
(i famosi omega 3) che
sono in grado di ridurre
ed arginare i piccoli
processi infiammatori
cellulari alla base del
danno permanente degenerativo maculare.
Anche l’uso di occhiali
con lenti filtranti la luce
solare, come quelli che
si usano ad alta quota,

preservano sicuramente la macula
dal danno diretto della luce solare
oggi non più protetta come un
tempo, dallo scudo dello strato di
ozono.
Ci sono poi le ripercussioni oculari di malattie generali (es. diabete, trombosi, malattie infettive ecc.) che una volta instauratesi
nell’occhio possono indurre grave
compromissione della vista.
In particolare il diabete è una
malattia, che riguarda tutto il metabolismo degli zuccheri e nella
quale le cellule si trovano in condizioni di mancanza di energia,
proprio perché non riescono ad
utilizzare normalmente il glucosio, lo zucchero che abbiamo nel
sangue.
Attualmente si sa che l’emoglobina glicosilata (valore normale
sotto il 6) è un indice molto
valido di andamento della malattia e segnala il grado di danno
d’organo di un soggetto malato. I
vari organi colpiti possono essere
rene, cuore, occhi, e a livello degli
occhi si perde veramente la vista.
Anche la cura di questa malattia
inizia a tavola e secondariamente
beneficia notevolmente dell’attività fisica, che rappresenta veramente un equivalente farmacologico per il soggetto diabetico.
Dopo una certa età quindi, per
stare bene e goderci in salute il
meritato riposo dopo anni di lavoro della pensione, la vera ricetta
è: esercitare attività motorie ogni
giorno, mantenere degli interessi intellettivi, e avere una sana
alimentazione. E’un pò difficile
se una persona non ha iniziato
a farlo prima di ammalarsi, ma
c’è tutto il tempo per esercitarsi
a farlo, anche dopo i 60 anni e
anche se anziani!
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ernia iatale
Il reflusso gastrico è
il principale sintomo
dell’ernia iatale.
Regole e suggerimenti
per vincere
il disturbo.
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co può averne disagio. Così come le
bibite gassate dilatano lo stomaco, anche caffè, thè e cioccolato favoriscono
il disturbo. Per non parlare di alcol e
fumo, che aumentano la secrezione di
acido. Infine la classica “pennichella”
dopo mangiato, abitudine che certo
non giova ad una sana digestione, ma
anzi favorisce la risalita del contenuto
gastrico: meglio camminare subito
dopo i pasti. Ed evitare la posizione
seduta, come ad esempio il guidare, a
stomaco pieno.”

Ernia iatale,
le cause e le cure
A colloquio con il dott. Diego Fregonese, primario di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva dell’Ulss 15 Alta Padovana.
Paola Mazzocchin
L’ernia iatale è una caratteristica
anatomica dell’apparato digerente
superiore che può essere congenita o,
come quasi sempre accade, acquisita
nel tempo con abitudini alimentari e
stili di vita non appropriati. Si manifesta con bruciore allo stomaco, senso
di acidità, eruttazioni frequenti e, soprattutto, rigurgito di succhi o contenuti gastrici dopo aver mangiato. Nonostante sia molto diffusa (si stima
che ne soffra almeno saltuariamente
circa il 40% della popolazione) solo
una minoranza dei pazienti ,meno
del 10%, si rivolge allo specialista: la
punta di un iceberg di casi sommersi
che vengono (mal) curati col “fai da
te”.
Per capire meglio cos’è un’ernia itale,
come si può curare e soprattutto quali
effetti può avere per la salute se non
trattata adeguatamente, abbiamo
incontrato il dott. Diego Fregonese,
primario di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva dell’Ulss15 Alta
Padovana.
-Dr. Fregonese, cos’è un’ ernia iatale? Quando e perché si manifesta?
“L’ernia iatale si verifica quando un
tratto dello stomaco scivola dalla
cavità addominale a quella toracica. Questo succede quando lo iato

(piccola apertura del diaframma che
congiunge l’esofago allo stomaco), si
indebolisce e si allarga in modo tale
che una parte di stomaco si proietta verso l’alto fino a raggiungere la
cavità toracica, generando una serie
di disturbi, tra tutti il reflusso gastrico. Se alla base c’è un’ernia iatale il
reflusso gastrico è un sintomo sempre
presente. ”
- Il sintomo più evidente, dunque, è
il reflusso gastrico. Di cosa si tratta
esattamente?
“E’ una sindrome caratterizzata dalla
risalita del contenuto gastrico nell’esofago, cioè il canale che collega la
bocca con lo stomaco. Durante i pasti
l’esofago, grazie alla forza di gravità,
fa passare il cibo verso il basso. Il
passaggio del cibo nello stomaco è
regolato da una valvola che aprendosi consente il transito del bolo
alimentare e chiudendosi impedisce la
risalita dei succhi acidi presenti nello
stomaco. Il reflusso si verifica quando
questa valvola si apre nel momento
sbagliato, favorendo quindi la risalita
del contenuto gastrico. Può dipendere
da una componente anatomica, ad
esempio in presenza di un ernia iatale,
ma può anche essere legata a fattori
psicologici o ad uno stile di vita scorretto. Si può parlare di predisposizione e familiarità per questo disturbo

solo se con ciò intendiamo la condivisione, da parte dei componenti di
un nucleo familiare, di un ambiente
con stili di vita generalmente errati.
E’ un problema piuttosto frequente
in entrambi i sessi e può variare dal
semplice fastidio che si prova dopo
un pasto particolarmente abbondante, ad una sgradevole sensazione
che colpisce più volte nel corso della
giornata e talvolta porta addirittura
ad un risveglio notturno brusco con
la sensazione del soffocamento. Alla
lunga quando si verifica così spesso
può portare a patologie più serie.”
- Quali sono le cause di questo disturbo?
“E’ un disturbo tipico delle persone affette da ernia iatale, ma non
solo. Può presentarsi anche in chi si
alimenta scorrettamente, in chi ha
problemi di sovrappeso o in seguito a
dimagrimento improvviso, in persone
particolarmente ansiose. Influisce
poi anche il modo di mangiare: il
mangiatore vorace che non mastica
abbastanza il cibo è certamente più
predisposto al reflusso. Sarebbe buona
norma aspettare circa 6 secondi tra
un boccone e l’altro (è il tempo che
impiega il bolo per scendere nello stomaco). Anche chi parla troppo mentre mangia e introduce quindi una
quantità eccessiva di aria nello stoma-

- Quindi si manifesta soprattutto
dopo aver mangiato?
“Il disturbo compare mediamente
dopo due ore dal pasto e si prolunga
per qualche ora. Soprattutto dopo un
pasto abbondante e particolarmente
pesante. Tuttavia può presentarsi anche in seguito ad uno sforzo intenso:
chi fa sollevamento pesi, ad esempio,
può essere soggetto al reflusso. L’aumento della pressione addominale in
genere favorisce il disturbo. Non a
caso, durante la seconda guerra mondiale, questa patologia veniva anche

chiamata “Malattia dei piloti” proprio
perché colpiva prevalentemente i
piloti che a seguito alle continue manovre aeree e cabrate che effettuavano
subivano bruschi aumenti della pressone addominale. Oggi può colpire i
paracadutisti o chi pratica il bungee
jumping o altre discipline di caduta
libera: la “caduta nel vuoto” favorisce
il reflusso gastrico.”
- Quali conseguenze può avere questa patologia se non curata?
“La risalita degli acidi gastrici, che
sono irritanti, può provocare danni a
livello della mucosa esofagea sino al
cavo orale e ai denti, ma anche asma
bronchiale, irritazione delle corde vocali e alla trachea, tachicardia.”
- Come viene diagnosticata?
“Prima di tutto si ascolta il paziente,
che descriverà allo specialista i sintomi avvertiti. Dopodiché si procede
all’esecuzione di una indagine specifica come la gastroscopia.”
- Cosa fare in caso di reflusso da er-

nia iatale? Come si cura?
“Il reflusso gastrico si cura innanzitutto modificando le cattive abitudini
che costituiscono i principali fattori
di rischio, quindi rinunciando a pasti
abbondanti e succulenti, abuso di
alcolici, di zuccheri, eliminando caffè
(anche d’orzo o decaffeinato), thè,
formaggi grassi, fritti e cibi troppo
conditi, fumo e riposini dopo i pasti.
E’ utile, soprattutto dopo una cena
impegnativa, fare una breve passeggiata: una buona abitudine che aiuta
e favorisce lo svuotamento dello
stomaco. Evitare di indossare cinture
troppo strette per non aumentare la
pressione sull’addome e provocare il
reflusso. Va adottato uno stile di vita
più sano. Esistono poi dei farmaci
cosiddetti “tamponanti” indicati per
la cura del disturbo, da assumere su
indicazione dello specialista, che abbinati ad una dieta sana permettono al
paziente di gestire il problema. L’ernia
iatale si cura chirurgicamente solo
se raggiunge misure importanti, in
pazienti con complicazioni che non
possono essere curate con i farmaci.”
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dentizione mista
La dentizione mista:
dai denti da latte a
quelli permanenti
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Quando i denti cambiano
Intervista alla dott.ssa Elisabetta Pontarolo, odontoiatra,
specialista in Ortodonzia, presso la clinica Hospitadella
Lara Scolaro
Nell’uomo lo sviluppo della
dentatura inizia già prima della
nascita e prosegue fino al completamento della dentizione permanente (dentatura dell’adulto).
In questo arco di tempo che si
conclude circa a 13 – 14 anni si
possono distinguere tre periodi:
la dentizione decidua o primaria
(i cosiddetti denti da latte) che
erompono nella cavità orale a circa 6 mesi, la dentizione mista nel
periodo tra i 6 anni e i 13 anni ed
infine la dentizione permanente.
Che cosa si intende per dentatura mista?
“Il periodo della dentizione mista
incomincia con la comparsa dei
primi denti permanenti (incisivi
e primi molari) e termina con il
completamento di tutta la dentatura dell’adulto. Nel periodo della
dentizione mista vi è quindi la
progressiva scomparsa della dentizione decidua ossia la cosiddetta
permuta dentaria e se questo processo avviene in maniera corretta è
possibile ottenere una armoniosa
disposizione dei denti: un obiettivo non solo estetico ma molto im-

portante anche dal punto di vista
funzionale.
La sostituzione di un dente da
latte con il corrispondente dente
permanente è un fenomeno complesso che comprende il riassorbimento della radice del dente deciduo, la formazione della radice del
permanente, l’aumento dell’osso
circostante ed infine quindi l’eruzione del dente definitivo.”
La perdita dei denti da latte
quali sintomi può provocare nel
piccolo paziente?
“La caduta dei denti da latte è un
processo normalmente indolore,
che tuttavia può creare fastidio
quando un dentino fatica a cadere
rimanendo parzialmente ancorato
alla gengiva di supporto.

Sebbene quindi in situazioni fisiologiche il “cambio dei denti”
non provochi particolare dolore al
bimbo, le gengive possono apparire gonfie ed infiammate, soprattutto nei giorni immediatamente
antecedenti all’eruzione dei denti
permanenti. In questi casi, previo
consiglio medico, può essere utile
somministrare un debole antidolorifico per alleviare la fastidiosa
percezione di indolenzimento
gengivale e per prevenire un eventuale (raro) rialzo febbrile.”
A che età si cambiano i denti?
“La formazione e l’eruzione dei
denti permanenti rispetta una
tempistica precisa anche se è fondamentale sottolineare che questa
fase è suscettibile di numerose

variazioni individuali.
Nell’immagine qui sotto sono
riportate le età approssimative in
cui i denti da latte, che sono in
tutto 20, iniziano a cadere per
dare spazio ai denti permanenti.
Come si può notare i primi, secondi e terzi molari non sostituiscono alcun dente da latte, non
hanno cioè un corrispettivo dente
destinato alla caduta. I denti definitivi sono perciò in tutto 32.
Purtroppo può verificarsi che
qualche fattore di disturbo intervenga in questo processo comportando la mancata eruzione, la
dislocazione, la malposizione del
singolo dente ed a seguire della
restante dentizione.
Individuare il motivo del disturbo
è importante non solo quindi per
problemi estetici, ma anche per
prevenire patologie più complesse
a carico delle arcate dentarie.”
Come comportarsi per capire se
la permuta dentaria sta procedendo nella maniera corretta?
“La diagnosi della presenza o
assenza di un’anomalia richiede
la semplice visita dello specialista odontoiatra in cui può poi
rivelarsi necessario un approfondimento diagnostico come una
radiografia delle arcate dentarie
(ortopantomografia, vedi immagine).
Le cause di una mancata eruzione

del dente permanente comprendono infatti un ritardo fisiologico
che rientra nelle possibili variazioni individuali ed un numeroso
numero di altri casi.
Vi è in primo luogo la possibile
congenita assenza del dente, l’agenesia. In questi casi a seconda
della posizione può essere indicato
mantenere il dente deciduo oppure estrarlo per consentire un riposizionamento degli altri elementi
presenti. Al contrario possono
esserci denti in eccesso, denti sovrannumerari, dei quali è sempre
indicata l’estrazione. L’intervento
deve avvenire precocemente, onde
evitare che il dente in eccesso vada
ad interferire con la crescita degli
altri elementi ed il loro corretto
allineamento in arcata.
Un dente deciduo può rimanere
in arcata oltre il normale tempo
di permuta senza un apparente
motivo. La causa è a volte un semplice trauma infantile con “blocco
all’interno dell’osso” (anchilosi) del dente deciduo; a questa
consegue l’arresto di eruzione
del permanente o una eruzione
in posizione scorretta. Il ritardo
dell’estrazione del deciduo può far
perdere al dente definitivo la forza
eruttiva.
Tra le cause poi più frequenti
di mancata eruzione del dente
definitivo bisogna considerare la
discrepanza dento-alveolare; essa

è una diseguaglianza di spazio tra
gli elementi dentari e l’osso atto a
contenerli. L’arresto della permuta
è dovuto in questo caso alla mancanza dello spazio necessario e vi
sarà la possibilità che qualche dente rimanga incluso. Ulteriori cause
da tenere presenti, per la loro gravità, sono le cisti, le neoplasie e le
ipertrofie gengivali; fortunatamente queste cause sono però rare.
La mancata eruzione di un dente
non deve essere sottovalutata, ma
considerata con attenzione dallo
specialista poiché il problema
non rappresenta solamente un disagio estetico ma un disturbo che
va compreso in tutti i suoi aspetti.
Solo in seguito può essere intrapresa la terapia più opportuna; il
mantenimento del dente deciduo
in arcata, la sua estrazione, una
eventuale terapia ortodontica con
apparecchiature mobili o fisse.”
È perciò importante curare i
denti da latte?
“Molto. Anche se destinati alla
caduta, i denti da latte rivestono
infatti un compito fondamentale:
consentono una masticazione efficace ed una fonazione altrettanto
adeguata, guidano i denti permanenti nella loro corretta posizione
e mantengono uno spazio adeguato per lo sviluppo successivo
dei denti “maturi”. Mantenere
i denti da latte in piena salute è
fondamentale per permettere la
fisiologica caduta dei denti nei
tempi opportuni, e per favorire il
corretto sviluppo della dentatura
permanente.”
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ulss 15
Importanti novità
negli Ospedali e sul
Territorio
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con orari di accesso più ampi. Una
Medicina di Gruppo Integrata è
pronta a Villafranca Padovana,
e un’altra a Vigonza. Le altre saranno dislocate nel Cittadellese
e nel Camposampierese. Stiamo
trattando con i Medici di Medicina
Generale per vedere chi se la sente
di entrare a far parte queste nuove
organizzazioni, è un impegno importante anche per loro.”

Ulss 15, cosa c’è di nuovo
Intervista al dott. Francesco Benazzi, Direttore Generale
dell’Azienda Ulss Alta Padovana
Alessandro Tich
Nell’agenda 2014 dell’Azienda
Ulss n. 15 e del suo Direttore
Generale dott. Francesco Benazzi,
non mancano certamente gli impegni e i programmi da realizzare.
Quello in corso si preannuncia
anzi come un anno ricco di novità,
di particolare rilievo soprattutto
nel settore dell’organizzazione degli
Ospedali. Mentre fuori dalle mura
ospedaliere, come sentiremo, sta
per scoccare l’ora X della tanto
attesa novità delle Medicine di
Gruppo Integrate, la piccola grande rivoluzione dell’assistenza sanitaria sul Territorio. Aspetti centrali
di una programmazione annuale
che come sempre deve trovare il
giusto equilibrio tra un’oculata
gestione delle risorse aziendali e
un’adeguata risposta alla domanda
sempre crescente di “salute” e di
“sanità” da parte della popolazione.
- Dottor Benazzi, quali sono
dunque gli interventi di maggior
spicco previsti nell’ambito della
programmazione 2014 dell’Azienda Ulss Alta Padovana?

“Stiamo riorganizzando completamente il sistema ospedaliero, in
vista innanzitutto della nuova Piastra Servizi di Cittadella che inaugureremo a fine anno. Nel Presidio
Ospedaliero di Cittadella stiamo
attivando l’isola ecografica, dove
saranno collocati cinque ecografi
in un unico punto dove la gente
andrà a fare gli esami, secondo un
preciso piano di organizzazione di
sistema. Sempre a Cittadella attiveremo la nuova Day Surgery, area
dedicata agli interventi chirurgici
di un giorno (ad esempio colecisti,
ernie, appendiciti). Stiamo allestendo gli ultimi dettagli.
A Camposampiero abbiamo avuto
l’onore dalla Giunta Regionale di
vederci assegnato il futuro CTO
- Centro Traumatologico Ortopedico di riferimento del Veneto. Ci
siamo già organizzati per attivarlo
entro il 2015. Per il futuro CTO
sono previsti dei lavori di sistemazione del Pronto Soccorso che sarà
strutturato allo scopo in due aree:
una per le urgenze traumatologiche
e l’altra per i codici normali. E’ in
programma inoltre la realizzazione
di un’elipiazzola per gli elicotteri

da tutte le altre province della
regione. In più, anche in vista del
CTO, sono previsti nuovi percorsi
come la Week Surgery, e cioè la
chirurgia che finisce il venerdì. In
questo modo saremo in grado di
organizzare il servizio di chirurgia
ordinaria per le urgenze traumatologiche, e di chirurgia dal lunedì
al venerdì per gli interventi che
possono invece essere svolti nel
corso della settimana. Con questo
sistema organizzativo potremo così
garantire la disponibilità di posti
letto per ogni evenienza.”
- Importanti novità in vista, dunque, nei due Presidi Ospedalieri
di Cittadella e Camposampiero.
Per quanto riguarda il Territorio,
invece, che cosa si profila all’orizzonte?
“Sul Territorio, stiamo trattando
con i Medici di Medicina Generale
per attivare entro il 2014 cinque
Medicine di Gruppo Integrate,
collegate in telemedicina, che sono
come ben sappiamo delle nuove
forme di associazione tra medici
organizzati in rete per offrire ai
cittadini un’assistenza migliore

- Quali sono le vostre altre priorità per il 2014?
“Stiamo aggiornando le tecnologie.
Andremo prossimamente ad acquistare una Risonanza Magnetica per
Cittadella di ultima generazione,
da 1,5 Tesla. Abbiamo già acquisi-

to un apparecchio radiografico di
tecnologia avanzata per Urologia,
un reparto riconosciuto come leader. Tra le nuove dotazioni avremo
anche l’Angiografia a Camposampiero per il CTO. Si tratta di una
serie di investimenti importanti. In
più nel 2014 attiveremo la ricetta
dematerializzata.”
- Ricetta dematerializzata? Di
che cosa si tratta?
“E’ una novità introdotta dalla
Regione Veneto e rappresenta una
grande agevolazione per il cittadino, realizzata in collaborazione con
i medici di famiglia e con i medici
specialisti. In poche parole, le persone che andranno dal medico non

avranno più la ricetta. Dovranno
solo indicare in quale farmacia
andranno a prendere i farmaci prescritti dal medico. L’informazione,
tramite computer, sarà trasmessa
dal medico alla farmacia prescelta,
dove il paziente troverà direttamente i farmaci. Basterà solamente
esibire la tessera sanitaria. Questa
nuova procedura comporta un notevole risparmio nel costo delle ricette e un’indubbia comodità per i
cittadini, che potranno finalmente
acquistare i farmaci prescritti senza
portarsi dietro le carte. E’ una novità importante, la Regione la sta
portando avanti e noi siamo tra le
prime Ulss a metterla in pratica.”
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Dieta e stile di vita
sono fondamentali
per la prevenzione
e la cura.
Vediamo come.
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Diabete di tipo 2:
prevenire conviene
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L’intervista alla dott.ssa Vera Frison, specialista in Endocrinologia
e Malattie del Metabolismo dell’ Ulss15.
Paola Mazzocchin

Il diabete è una malattia cronica che
colpisce il 5% della popolazione. Ma
si calcola che nel 2030 questa cifra
salirà fino al 7%. I dati sono dell’Organizzazione Mondiale della Sanità:
330 milioni di persone diabetiche nel
mondo, di cui circa 5 milioni in Italia
e 250.000 nel Veneto. Senza contare
il 25% delle persone che non sanno di
avere la malattia. Ad oggi, i pazienti
diabetici registrati ai due servizi di
Diabetologia di Cittadella e Camposampiero, sono circa 7000. Intanto,
sempre l’OMS avverte: proprio a
causa del diabete presto l’aspettativa di
vita potrebbe ridursi per la prima volta
in 200 anni.
E se in un anno, una persona sana costa al sistema sanitario nazionale 1.200
euro, una persona diabetica costa
esattamente il doppio. Ma il problema
non si riduce solo a un considerevole
esborso finanziario: un diabete non
diagnosticato tempestivamente e curato male (a livello farmacologico e con
dieta errata) può portare nel tempo a
conseguenze molto gravi per la salute.
Quanto basta per voler prevenire. La
popolazione che invecchia, la familiarità (nel caso del diabete di tipo2)

sono fattori che incidono nell’incremento del diabete nella popolazione,
ma contano relativamente. “Per prevenire e contrastare l’insorgere della
malattia- sottolinea la dott.ssa Vera
Frison, specialista in Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo dell’Ulss 15
- è fondamentale svolgere attività fisica, evitare di ingrassare e consumare
gli alimenti giusti.” Ecco in che modo.
-Dott.ssa Frison, quali sono le cause
del diabete di tipo2?
-“Il diabete tipo 2, la forma più fre-

quente di diabete (colpisce circa 5 persone su 100), è causato da un deficit
parziale di secrezione di insulina. Un
deficit che in genere progredisce nel
tempo, ma non porta mai a una carenza assoluta di ormone. Si instaura
spesso su una condizione, più o meno
severa, di insulino-resistenza su base
multifattoriale. Le condizioni che favoriscono lo sviluppo del diabete tipo
2 sono la sedentarietà, il sovrappeso,
una dieta non equilibrata.”
-Diabete e dieta: i cibi da eliminare.

indicatori salute
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-“ Un’alimentazione sana ed equilibrata è il presupposto fondamentale per
vivere bene, mantenere un peso ottimale, garantire una buona funzionalità intestinale, oltre che per prevenire
il diabete e le malattie cardiovascolari.
La nostra alimentazione, quindi,
dovrebbe essere ricca di fibre provenienti da ortaggi, frutta e cereali non
raffinati, e povera di grassi di origine
animale. Non ci sono alimenti da eliminare, ci sono alimenti da consumare
con moderazione, come indicato dalla
piramide alimentare. Questi cibi sono
i grassi animali (carni rosse e burro), i
cereali raffinati, patate e dolci.”
-Quali, invece, gli alimenti amici?
-“La base della piramide e della nostra
dieta sono cereali integrali (pane, pasta, riso), grassi vegetali (in particolare
olio extravergine di oliva), frutta e
verdura di stagione, frutta secca, legumi. Questi alimenti vanno combinati
insieme in modo vario ed equilibrato,
senza eccedere e senza eliminare nulla.
Una moderata assunzione di alcool è
accettabile (1 bicchiere al giorno nelle
donne, 2 bicchieri al giorno negli
uomini) ma deve essere limitata nei
soggetti sovrappeso/obesi, in chi ha
elevati livelli di trigliceridi, nelle donne in gravidanza e in caso di pregressa
pancreatite. Nei soggetti diabetici il
consumo di bevande alcoliche dovrebbe essere moderata e preferibilmente
avvenire durante i pasti e non a digiuno.”
-Frutta e diabete: quale e quanta.
-“La persona con diabete può mangiare qualsiasi tipo di frutta, tenendo
però presente il concetto di Indice
Glicemico e Carico Glicemico (Vedi
tabella “Attenzione al carico glicemico”). Questo vuol dire assumere
in minor quantità frutta con indice
glicemico alto e contenente un’alta
percentuale di carboidrati (es. frutta
secca e castagne contengono più di
50 g di carboidrati per 100 g di peso.
Frutta sciroppata, banana, fichi e uva

Attenzione al carico glicemico
Il carico glicemico (CG) è un parametro che stabilisce l’impatto
sulla glicemia di un pasto in base al suo indice glicemico (IG) e la
quantità di carboidrati che contiene. Il carico glicemico combina
la qualità e la quantità di carboidrati in un numero. La formula per calcolarlo è: CG = (indice glicemico di un alimento x la
quantità di carboidrati contenuti nell’alimento) diviso per 100.
Maggiore è il carico glicemico, maggiore è il conseguente innalzamento dei livelli glicemici e di insulina richiesta per metabolizzarli, sia essa prodotta dall’organismo o somministrata dall’esterno. L’indice glicemico di un alimento indica la velocità con
cui aumenta la glicemia in seguito all’assunzione di un quantitativo dell’alimento contenente 50 g di carboidrati (vedi tabella).
Praticamente questo ci dice che, per limitare il carico glicemico
e quindi non avere squilibri glicemici, si dovrebbero assumere
piccole quantità di alimenti ad alto indice glicemico mentre è
possibile concedersi maggiori quantità di alimenti a basso indice
glicemico.
Esempi pratici: la pasta di formato lungo ha un indice glicemico
(IG) minore rispetto alla pasta corta; la pasta integrale ha un IG
minore della pasta non integrale (derivata da grano raffinato) e
la pasta al dente ha un IG minore rispetto alla pasta molto cotta.
Questo dipende dalla velocità con cui questi tipi di pasta vengono
digeriti e quindi dalla rapidità con cui i carboidrati che li compongono entrano in circolo. Per ottenere un più lento assorbimento degli zuccheri e quindi un miglior profilo glicemico dopo
un pasto, è buona regola consumare una porzione abbondante di
verdura (preferibilmente cruda) ad inizio pasto.

ne contengono più di 10 g per 100 g),
preferendo frutta con indice glicemico
e contenuto di carboidrati bassi (albicocca, ananas, arancia, mela, ciliegie,
kiwi, pera, pesca, prugna contengono
tra 5 e 10 g di carboidrati per 100 g di
peso; anguria, fragola e melone contengono meno di 5 g di carboidrati
per 100 g di peso).”
-Non solo dieta. Quanto conta l’attività fisica: cosa e quanto fare?
-“L’attività fisica è fondamentale sia
nella prevenzione che nella cura del
diabete. Essa migliora il controllo
glicemico, favorisce il mantenimento
di un peso corporeo ottimale o il calo
ponderale, laddove necessario, riduce
il rischio di malattia cardiovascolare.

Sono consigliati almeno 150 minuti/
settimana di attività fisica aerobica di
intensità moderata (50-70% della frequenza cardiaca massima) e/o almeno
90 minuti/settimana di esercizio fisico
intenso (>70% della frequenza cardiaca massima). L’attività fisica deve
essere distribuita in almeno 3 giorni/
settimana e non ci devono essere più
di 2 giorni consecutivi senza attività.
Non ci sono attività da preferire o
sconsigliare. L’importante è muoversi
e farlo con regolarità. La scelta di cosa
fare (camminata sostenuta, corsa, tennis, nuoto, palestra, ecc…) spetta ad
ognuno di noi in base alla propria predisposizione, età, allenamento, presenza di sovrappeso, problemi articolari,
malattie concomitanti, ecc.”
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Alimentazione
scolastica e corretti
stili di vita
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“Spigriamoci”, ragazzi!
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Parla la dr.ssa Lucia Cortese, dirigente medico del SIAN - Servizio
Igiene degli Alimenti e Nutrizione
Alessandro Tich
Quando si parla di alimentazione a
scuola, si pensa generalmente a un
intervallo di tempo in cui rifocillarsi
dopo le fatiche sui banchi e prima
di riprendere le lezioni. In realtà il
pasto scolastico non è un episodio
secondario: da “cosa” e “come” si
mangia in mensa si possono imparare molte cose sui corretti stili
di vita alimentari - e non solo - e
la scuola può essere anzi un luogo
privilegiato in cui apprenderli e
metterli in pratica.
Lo sanno bene all’Ulss n.15 e nella
fattispecie la dr.ssa Lucia Cortese
che dirige l’Unità Operativa Nutrizione del SIAN (Servizio Igiene
degli Alimenti e Nutrizione).
E non a caso: da anni il SIAN
promuove e realizza importanti
progetti di educazione alla corretta
alimentazione, rivolti proprio alla
popolazione scolastica.
- Dottoressa Cortese, come si
svolge la vostra attività in merito
all’alimentazione scolastica?
“Il nostro servizio si rivolge a tutte
le fasce di età. Per quanto riguarda
l’alimentazione nelle scuole, dall’asi-

lo nido alle superiori, ci occupiamo
di alimentazione intesa come educazione alimentare e come validazione
dei menù scolastici, preparati sia in
loco che da ditte esterne. Validiamo
quindi i menù che vengono concordati sui principi dell’educazione
alimentare e della dieta equilibrata, che per noi è la componente
principale di una vita sana assieme
all’attività motoria. Collaboriamo
in questo senso con gli insegnanti,
con le Amministrazioni Comunali
e con i genitori del comitato mensa
per attuare percorsi di educazione
alimentare e di implementazione
dell’attività fisica.”
- Come intervenite, quindi?
“Interveniamo a livello pratico
nell’attività di coinvolgimento degli
insegnanti di tutte le scuole, cosa
che facciamo già dal ‘95 per promuovere un concetto di educazione
che includa nel pacchetto formativo
anche un progetto di educazione
alimentare.
A tale scopo abbiamo fornito un
kit di supporto agli insegnanti sulla
corretta alimentazione che contiene
informazioni su vari aspetti come
gusto, tradizione, sicurezza e indicazioni alimentari.

Un altro progetto proposto è “Spigriamoci in Salute” che si rivolge
ai ragazzi delle scuole secondarie di
primo e secondo grado per promuovere un corretto stile alimentare e
una adeguata attività fisica, mettendo in pratica dei precisi messaggi:
“alimentati in maniera corretta”,
“muoviti in maniera corretta”, “bevi
in maniera adeguata” con riferimento in particolare all’alcol. Questo
progetto sperimentale attivo da due
anni è applicato a tutte le II° classi
degli istituti superiori di Camposampiero. Abbiamo fornito dei
contapassi per incentivare gli spostamenti a piedi, oltre all’uso della
bici o dei mezzi pubblici. Rispetto
all’inizio del progetto abbiamo
rilevato delle modifiche sia nel comportamento alimentare dei ragazzi
che nell’attività motoria. In tutta
questa attività gli insegnanti sono il
nostro braccio destro. Il loro supporto è fondamentale nell’approccio
alle difficoltà di un programma di
prevenzione, per il quale è necessaria la collaborazione di insegnanti e
genitori sensibili.”
- “Alimentarsi in maniera corretta” vuol dire eliminare i cibi meno
indicati per una dieta equilibra-

alimentazione scolastica
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ta, come ad esempio quelli troppo
zuccherati?
“Il fatto di muoversi e di ridurre il
consumo di alimenti poco sani non
significa l’eliminazione totale degli
stessi. In nessun caso questi cibi
vengono aboliti. Noi non diciamo
“no al dolce” oppure “no al succo
di frutta”. Diciamo invece: “impariamo a mangiare il dolce e a bere il
succo di frutta quando ci serve, una
o due volte alla settimana.” Non c’è
la “divietologia”: per una corretta
alimentazione è sbagliato dire “non
puoi”, è giusto invece dire “sì, puoi”
ma specificando quando, in settimana, e in quale quantità.”
- Qual è il vostro obiettivo di
fondo in tutto questo ventaglio di
iniziative?
“L’obiettivo di fondo della nostra
attività è il controllo dell’obesità
e del soprappeso infantile che sta
diventando una vera emergenza
sanitaria. Come Unità Operativa
abbiamo aderito al progetto nazionale “OKkio alla Salute” che dal
2008 ci permette di monitorare
la situazione e di raccogliere dati
epidemiologici riguardo alle abitudini alimentari e all’attività fisica
dei bambini di 3° elementare. La
raccolta dei dati, oltre alla registrazione delle misure (peso e altezza)
degli alunni, avviene con rilievi sul
territorio tramite questionari per
avere informazioni sulle abitudini
dei bambini presi in considerazione,
quali ad esempio: “cosa mangio a
scuola”, “quando mangio” e “con

chi mangio”; “cosa porto con me”
ovvero il cibo di compagnia; ma
anche “quante ore sto davanti alla
Tv o al computer” o “quante ore mi
dedico al gioco attivo” eccetera. In
marzo e aprile ripeteremo il progetto e vedremo se il dato dell’obesità e
del sovrappeso si è mantenuto o se
si sta modificando.”
- Che ruolo hanno, per la promozione dei corretti stili alimentari,
i pediatri e i medici di famiglia?
“Il lavoro insieme ai Pediatri di Libera Scelta e ai Medici di Medicina
Generale è per noi importantissimo.
Ci aiutano a portare avanti questi
messaggi di salute, sia nel campo
della corretta alimentazione che nelle diete speciali, ad esempio per gli
intolleranti e gli allergici.”
- Voi siete presenti anche sul web,
con un sito dedicato alla corretta
alimentazione “linkabile” direttamente dalla home page del sito
internet dell’Azienda Ulss 15...
“Anche questo è un progetto rilevante. Si tratta del portale “Nutrizione e...” (nutrizionee.ulss15.
pd.it). Dentro questo link abbiamo
diversi argomenti nel menù in
home page, riferiti a temi di interesse per tutte le fasce della popolazione. Abbiamo l’elenco delle nostre
scuole del territorio, aggiornato
annualmente, con la loro “carta d’identità” e con i vari progetti e studi
messi in campo per l’educazione
alimentare e l’attività motoria, tra
cui voglio ricordare anche il proget-

to “Mangia con la testa, corri con
le gambe” che ha coinvolto più di
800 ragazzi. Una sezione del portale
si occupa dell’allattamento al seno,
della sua prevalenza nell’Ulss 15 e
delle indicazioni per l’assunzione
dell’acido folico.
Un altro canale riporta le “linee guida per star bene”, in cui parliamo
di “Dieta Mediterranea e Attività
Fisica” e delle “Ricette d’Italia tra
Gusto e Salute”, delle “linee guida
per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione
scolastica” e delle “linee guida per
la ristorazione nelle strutture assistenziali extra ospedaliere”. Un altro
capitolo parla delle intolleranze ed
allergie, per imparare a capire che
cosa sono, con una ulteriore pagina
dedicata alla celiachia e alla cucina
senza glutine. E poi, ancora, gli approfondimenti (tra cui “Impariamo
a fare la spesa”) e i link utili. Proprio sul tema della sicurezza alimentare, anni fa abbiamo portato avanti
il progetto “La salute nel carrello
della spesa”, per imparare a leggere
le etichette degli alimenti.”
- Dunque nell’educazione alla
corretta alimentazione la vostra
struttura è impegnata a 360 gradi...
“Dobbiamo essere impegnati a
tutto campo. Tutte queste azioni
contribuiscono a promuovere una
cultura di prevenzione. Dobbiamo
prevenire l’obesità e le malattie cardiovascolari che possono insorgere
nei giovani adulti o da adulti.”

“InForma Salute Veneto” sarà presente
alla fiera del tempo libero
e del benessere
22 - 23 Marzo
INGRESSO LIBERO
SS 47 Rosà - Bassano del Grappa, difronte Centro Comm. “Il Grifone”
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respiro
Il Respiro
Se osserviamo qualsiasi fenomeno naturale, vediamo che
ciò che caratterizza la vita è il
cambiamento e che la natura non
procede nel movimento secondo
un senso di giustizia, ma secondo
la ricerca dell’equilibrio.”
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A proposito del respiro…
Intervista alla dr.ssa Nancy Perin laureata in sociologia.
Si occupa di Life Coach e Discipline Bionaturali.
Romano Clemente

Dr.ssa Perin, qual’è il rapporto
tra una buona respirazione e il
nostro benessere psico-fisico?
“ad un primo sguardo dire che il
respiro è importante può sembrare
una banalità.
Sappiamo infatti che respirare è
un atto vitale per noi; ossigenare il
nostro corpo significa alimentare
i meccanismi che sono alla base
della nostra stessa esistenza. Tuttavia mi piacerebbe portarvi ad una
considerazione ulteriore, sottolineando che l’importanza del respiro
è anche nel modo in cui respirate
e non solo.
Ad una buona respirazione si collegano più aspetti, da quello fisiologico a quello emotivo.
Ad esempio quanto siete in ansia
o avete paura, la respirazione è
alta e spezzata; quando invece
siete profondamente rilassati, la
respirazione è bassa, profonda e
“di pancia”.
Chi ha figli e può godere del

momento di osservarli mentre
dormono, può vedere come la loro
pancia si gonfi come un palloncino, immerso nel ritmo silenzioso e
pacato del loro sonno.
Ma c’è di più.
Non solo la respirazione è importante perché contiene il “combustibile” per le nostre cellule; non
solo è fondamentale respirare
profondamente affinchè la nostra concentrazione aumenti, la
memoria continui a funzionare
bene, il livello di stress si abbassi
e il tono dell’umore si mantenga
alto; con la funzione respiratoria
noi introiettiamo oltre all’ossigeno
anche l’energia della vita, la forza
vitale chiamata prana.”
- “Prana” è un concetto della
cultura orientale…….
“Il mio professore universitario di
Sociologia della conoscenza amava
sottolineare un concetto importante, ossia che la conoscenza è
sempre osservare il mondo da un
certo punto di vista.
Dunque l’importante è sapere,

mentre si osserva, che lo si fa da
una precisa angolazione, una delle
tanti possibili.
Lo stimolo che vorrei offrire è
quello di poter considerare di
osservare ciò che accade da più
angolazioni, arricchendo così la
propria prospettiva, la propria
consapevolezza.
Pertanto, ritengo possa essere interessante affiancare alla cultura
occidentale, per cui la funzione
respiratoria è importante per l’assunzione di ossigeno, quella orientale per cui oltre all’ossigeno noi ci
nutriamo anche dell’energia vitale
o prana.
Prendere il meglio da entrambe
le culture ci regala un concetto di
ben-essere e salute che va al di là
di un’ insieme di processi meccanici.
Allo stesso modo in cui ci piace
pensare che l’amore non sia
riducibile ad un insieme di
meccanismi chimici, ma che sia
qualcosa che va oltre la fisica.

- Equilibrio e respiro vanno
quindi di pari passo?
“Anche nel respiro c’è la ricerca
dell’equilibrio e alla sua circolarità contribuiscono la postura,
la profondità dell’inspirazione,
dell’espirazione, l’emozionalità, il
pensiero. Ma non solo.
C’è differenza tra una respirazione
meccanica ed una respirazione

consapevole.
Provate a chiudere gli occhi, cominciate a sentire in che posizione siete mentre leggete questo articolo, come siete seduti, ascoltate
le vostre gambe, le vostre braccia,
osservate la vostra schiena è dritta
o curva, sentite come poggiano
le vostre natiche sulla sedia e poi
osservate il vostro respiro: se è calmo, se respirate profondamente;
osservate quali sono i pensieri che
cercano di distrarvi mentre state
leggendo e quali sono le emozioni
che state provando in questo momento. Osservate se avete caldo
o freddo, se vi sentite comodi o
scomodi.

Riportatevi in un piano sensoriale,
riportatevi in quello che è l’altro
elemento, quello fondamentale,
della respirazione: il qui ed ora.
Per capire il concetto dell’essere
nel presente basta osservare il
proprio respiro. Esso non è nel
passato, non è nel futuro, ma
l’unico momento in cui è importante che ci sia è qui ed ora; ed
il susseguirsi di ogni respiro ci dà
l’idea dello scorrere del tempo, che
altro non è che un susseguirsi di
“presente”.
E cos’è “un presente” se non
un modo diverso per dire… “un
dono”?
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psicologia
Psicologia
per progredire. Su questa linea,
lo psicologo vuole diffondere una
cultura di benessere che passa attraverso l’assunzione ed il mantenimento di un certo stile di vita che
renda le persone protagoniste del
proprio stare bene singolarmente
ed in gruppo”.
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Lo psicologo che non cura
A colloquio con la Psicologa Dott.ssa Elisa Forlin
Master in Psicologia e Coaching dello Sport
Romano Clemente
La figura dello psicologo da sempre
è associata all’immagine del medico e, come questi cura le malattie
del fisico, lo psicologo è visto come
colui che cura le “malattie della
mente”. Egli però, oltre ad intervenire in un contesto di diagnosi e
cura dei disturbi mentali,si occupa
anche di prevenire e consolidare il
benessere delle persone, in tutte le
sue forme.
Per capire meglio le molte sfaccettature di questa professione,
che non si limitano strettamente
all’ambito terapeutico, abbiamo
intervistato la dott.ssa Elisa Forlin,
Psicologa specializzata in Psicologia
dell’esercizio fisico e dello Sport.
- Potrebbe spiegarci brevemente
cosa fa esattamente lo Psicologo
del benessere?
“Lo psicologo è una figura professionale che se nel passato ha trovato collocazione sopratutto all’interno del settore clinico, attualmente
sta rispondendo ad una crescente
domanda di benessere che viene
sempre più spesso posta dalle
persone davanti un caffè al bar o
durante l’attesa alla cassa del supermercato. Lo psicologo entra in

scena quale ‘esperto’ in contesti apparentemente insoliti rispetto alla
visione classica della professione.
La domanda di intervento emerge
dai contesti di vita quotidiana delle
persone e chiede alla professione di
Psicologo di abbandonare il camice bianco di ‘cura’ per indossare i
panni dell’ “operatore di salute” in
ambiente, portatore della propria
professionalità in contesti nuovi
rispetto alla visione classica”.
- Cosa intende per “operatore di
salute”?
“Lo psicologo che, nella visione
tradizionale è visto come colui
che cura, spesso si trova a svolgere
delle attività in contesti slegati dal
concetto di malattia ed assistenza.
Molte volte la nostra consulenza
è richiesta all’interno di servizi
orientati al benessere delle persone:
il settore sportivo dilettantistico,
i centri ricreativi per i minori, le
cliniche di bellezza, i centri termali, o all’interno di ambiti in cui il
benessere delle persone è un condizione sine qua non: nelle squadre
di atleti agonisti, in ambiti manageriali e di gestione del personale,
nel settore formativo ed educativo.
In questi casi il ruolo dello Psicologo non è quello di curare una

patologia, ma di affiancarsi alle
persone per permettere loro di raggiungere i propri obiettivi di salute
o di performance, egli gestisce le
dinamiche di gruppo, fa ricerche
di mercato e offre consulenza ai
dirigenti, agli allenatori ed al singolo cittadino che chiede il suo
intervento”.
- Mi può spiegare meglio questo
concetto di “benessere”?
“Il concetto di benessere a cui mi
rifaccio è quello definito dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità
come stato di benessere fisico,
psichico e sociale. In base a questa
prospettiva stare bene non significa
solo assenza di malattia (concetto
dai contorni in alcuni casi ambigui), ma corrisponde ad un equilibrio di tutti gli aspetti costitutivi
della persona: l’aspetto fisico e
quindi biologico, l’aspetto mentale, psicologico e l’aspetto sociale,
ovvero la qualità delle relazioni che
la persona instaura con gli altri ed
il modo in cui si sente in mezzo
agli altri. Assistiamo continuamente a campagne di prevenzione e
di raccolta fondi contro malattie
specifiche, le cui ricerche scientifiche molte volte necessitano del
supporto economico del cittadino

Cosa intende con ‘stile di vita
sano’?
“Considerare sano uno stile di vita,
significa vivere attuando ogni giorno dei gesti di cura di noi stessi,
che hanno come fine ultimo quello
di allontanare eventuali disagi o
malattie. L’OMS stabilisce come
rilevatori dello stato di salute di
una persona: l’alimentazione che
addotta, l’aderenza ad una regolare attività fisica, l’abuso di alcol
o altre sostanze tra le quali anche
il fumo. Prendiamo ad esempio
l’attività fisica. Svolgere esercizio
fisico regolare riduce in chi lo
pratica, i problemi cardiovascolari
del 47% (Nocon et al. 2008), il
rischio di ammalarsi di depressione
è del 15-25% in meno rispetto
ai sedentari ( Larun et al. 2006 )
e riduce la probabilità del 38 %
circa di andare incontro nella vecchiaia a declino cognitivo. Questi
sono solo alcuni dei vantaggi che
comporta lo svolgimento di una
moderata attività fisica, vantaggi
che si riverberano nel corpo ma
anche nella mente. Per fare un

esempio molto concreto, potremmo pensare allo stato di benessere
psicofisico che proviamo dopo una
camminata in montagna di media
intensità o dopo la passeggiata di
mezz’oretta lungo il bagnasciuga
al mare. Quello stato di benessere
che si percepisce non riguarda solo
il corpo, che è di natura programmato per produrre energia, ma
invade anche la mente producendo
quel senso di riuscita e autocompiacimento che proviamo dopo
aver portato a termine un’ attività.
Quando ci sentiamo cosi’ tendiamo a comportarci diversamente
anche con gli altri e ne viene condizionato anche il modo con cui
rielaboriamo le informazioni che
raccogliamo del mondo esterno.
Allo stesso modo è scientificamente provato anche il contrario, ovvero di come i nostri pensieri possano influire sulle nostre percezioni
e quindi sulle nostre azioni, come
dire che se decido di dare importanza solo alla parte del bicchiere
mezza piena non vivrò la frustrazione che proverei nel riconoscerne
la parte mancante.
A conferma della profonda correlazione esistente tra mente e corpo,
si trovano moltissime ricerche
scientifiche sulla PNEI ( psiconeuroimmunoendocrinologia ), le
quali dimostrano come le emozioni e i sentimenti, sia positivi
che negativi, abbiano un’influenza

diretta sull’ organismo, in particolare sul sistema immunitario, la cui
funzione è propriamente quella di
proteggerci dalle malattie. Comprendiamo quindi come in una
visione di benessere non possiamo
attribuire un significato ad alcuni
aspetti di noi dimenticandocene
altri, come invece avviene in molte
situazioni”.
Come traduce nella pratica professionale tutto questo?
“Quotidianamente, attraverso il
mio lavoro, incontro diverse persone, sportive e non, alle quali cerco
di trasmettere il senso di responsabilità che ognuno di noi ha verso
il proprio benessere. Per qualcuno
questo significa ridefinire le proprie priorità ed i propri obiettivi,
sportivi o di vita, per qualcun altro
significa costruire un po’ alla volta,
assieme, un percorso di benessere
che parte dal riconoscere i propri
bisogni di base per costruirci sopra poi, dei progetti più a lungo
termine. In fondo qualche volta
succede che, per questa partita cui
siamo chiamati a giocare, corriamo
il rischio di lasciare in panchina il
giocatore più talentuoso, dimenticando che cio’ che conta non è
se egli gioca in attacco o in difesa,
ma dargli la possibilità di scegliere
se giocare o restare a guardare”.

“InForma Salute Veneto” sarà presente
alla fiera del tempo libero
e del benessere
22 - 23 Marzo
INGRESSO LIBERO
SS 47 Rosà - Bassano del Grappa, difronte Centro Comm. “Il Grifone”
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La dipendenza
da gioco patologico:
una gabbia da cui
si può uscire
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Giocando col fuoco
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Il SERT, Servizio per le Tossicodipendenze dell’Ulss 15,
in prima linea nel contrasto al fenomeno
Alessandro Tich
“Ogni bel gioco dura poco”.
E’ lo slogan che campeggia sul
manifesto affisso all’ingresso delle
due sedi del SERT (Servizio per le
Tossicodipendenze) di Cittadella e
di Camposampiero.
Ne abbiamo già parlato nelle pagine
della nostra rivista, ma ritorniamo
ad occuparcene ancora. Perché sulla
ludopatia - e cioè sulla “malattia
del gioco”, che è diventata il nuovo
virus dei nostri tempi e di cui fette
sempre più ampie di popolazione
rischiano di diventare potenziali
vittime - la guardia non va assolutamente abbassata.
La dipendenza da gioco è una delle
piaghe emergenti della nostra società.
Un fenomeno conseguente alla
continua crescita in Italia del gioco d’azzardo: una spasmodica e
illusoria “caccia alla fortuna” che
in questi anni - come rileva una
recente analisi del Dipartimento
Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri - sta
assumendo dimensioni sempre più
rilevanti, confermate dall’andamento delle statistiche dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli relative alla
quantità di denaro giocato.
Troppo spesso, però, una puntata
alla slot machine o una giocata al

videopoker - per citare solo due tra
i giochi elettronici tra i più diffusi celano un’insidia pericolosa: quella
di instillare nella testa del giocatore
l’irrefrenabile pulsione a giocare di
nuovo.
“Ritenta, sarai più fortunato”: è il
perverso richiamo delle ingannevoli
sirene del gioco d’azzardo e delle
scommesse, che nei soggetti più
deboli e vulnerabili rischiano di trasformarsi in un gioco compulsivo, e
cioè incontrollato. E’ la sottile linea
rossa oltre la quale si parla di gioco
d’azzardo problematico (comportamenti a rischio) e di gioco d’azzardo
patologico (vera e propria dipendenza da gioco).
La ludopatia non guarda in faccia a
nessuno e spara nel mucchio: prende di mira uomini e donne di tutte
le età e nei casi più gravi può portare a rovesci finanziari, alla perdita
del lavoro, alla compromissione dei
rapporti all’interno delle famiglie.
“Molte persone - conferma il manifesto dell’Azienda Socio Sanitaria
- tentano la fortuna affidandosi ai
molteplici giochi d’azzardo disponibili (casinò, lotto, gratta e vinci,
videopoker, slot ecc.). Ma questo
svago a volte diviene un problema
che compromette il benessere della
persona e quello dei suoi familiari.”
Ragion per cui il gioco patologico
è considerato una delle forme di

“dipendenze senza droga” che può
avere serie conseguenze sia sulla
salute, in particolare sull’equilibrio
mentale, che sul versante economico, col rischio di essere ossessionati
dal continuo bisogno di procurarsi
denaro.
E allora è per questo che ogni bel
gioco dura poco. Ma in molti ancora non se ne accorgono: ormai nel
nostro Paese il business del gioco
d’azzardo è diventato la terza industria nazionale, con 100 miliardi di
fatturato pari al 4% del Pil nazionale.
I giocatori abituali sono stimati in
15 milioni di persone, delle quali 3
milioni a rischio di ludopatia e circa
800mila già diagnosticati come giocatori patologici.
E’ un’emergenza che le istituzioni
preposte sono chiamate ad affrontare a più livelli, a cominciare da
quello più vicino al cittadino: ovvero le strutture socio sanitarie locali.
Da tempo l’Azienda Ulss n.15
Alta Padovana si è fatta carico del
problema, inserendo il gioco patologico tra le dipendenze trattate dal
SER.T, diretto dal dott. Giorgio
Cuccia, direttore dell’Unità Operativa Autonoma per le Tossicodipendenze dell’Ulss Alta Padovana,
che già negli scorsi numeri di “InFormaSalute” ha spiegato ai nostri
lettori che cos’è il gioco patologico

gioco patologico
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e per quali motivi questa emergenza
sociale necessita di una quanto mai
doverosa attenzione.
Attenzione che si è concretizzata
con il progetto “Due di picche”,
attivato dall’Ulss ancora nel 2012 e
finalizzato al trattamento di gruppo
e individuale per giocatori d’azzardo
e all’attività consulenza, informazione e aiuto alle persone affette da
ludopatia e ai loro familiari con interventi di dissuefazione dal gioco:
approccio che si sta dimostrando
efficace non solo come supporto
psicologico e psicoterapia di gruppo, ma anche come gruppo di auto-mutuo aiuto.
L’attività viene svolta sia nella sede
di Camposampiero del SER.T, dove
si è formato il primo gruppo aperto
di giocatori patologici in trattamento, che in quella di Cittadella:
referente operativa del progetto per
entrambe le sedi è l’assistente sociale
dott.ssa Chiara Brugnolo, che si
occupa della conduzione dei gruppi.
“Si conferma un’evoluzione delle
dipendenze comportamentali legate
al gioco d’azzardo - afferma la dott.
ssa Laura Semino, psicologa coordinatrice AdvInformaSaluteMezzaA4Bellavita2014Ok.pdf
della sede di Cittadella del

SER.T -. Nella sede di Cittadella, il
numero ancora contenuto di giocatori che stiamo seguendo è comunque raddoppiato rispetto all’anno
scorso. E questo grazie anche alla
comunicazione fatta sul territorio
sul progetto “Due di picche”. Anche a Camposampiero il trend è in
aumento, con il prosieguo delle prese in carico individuali e di gruppo,
sia per gli utenti che per i familiari.
Anche a Cittadella si sta per aprire
un gruppo per giocatori abituali e
per i familiari”
“Le persone con dipendenze comportamentali - spiega ancora la
dott.ssa Semino - non ricorrono a
sostanze chimiche, ma rientrano
nell’ambito di comportamenti
socialmente accettati: non solo
gioco d’azzardo ma anche internet,
acquisti, sesso eccetera. Per ciò che
riguarda i giocatori patologici, il
loro problema è dovuto a fattori
ambientali, e cioè alla grande disponibilità degli oggetti e delle occasioni da gioco, e a fattori personali,
ovvero una personalità fragile e a
volte un carente rapporto familiare.
Sono fattori che generalmente non
si presentano
da soli, ma è un insie1
13/02/14
15:55

me di concause.”
“Le donne - conclude la coordinatrice - sono ancora poche rispetto
agli uomini. Ma si tratta sempre di
dati riferiti alle persone che si stanno seguendo. C’è un enorme sommerso in giro, e lo sappiamo.”
Riguardo alla dipendenze in generale, il SERT non si occupa solo di
cura e riabilitazione, ma anche di
prevenzione: settore operativo di cui
a Cittadella è referente sempre la
dott.ssa Semino e che riguarda anche le dipendenze comportamentali.
L’intercettazione precoce sul territorio del fenomeno ludopatia sarà
quindi, nel breve termine, ulteriormente istituzionalizzata: con
l’inserimento delle tematiche del
gioco patologico, nell’ambito del
Servizio per le Tossicodipendenze,
anche all’interno della Prevenzione.
Rivolgersi quindi con fiducia alle
strutture preposte, per i giocatori
compulsivi e per i loro familiari, è
un’opportunità di cura e di rinascita. Perché è un problema che ci
rende prigionieri: ma uscire dalla
gabbia è possibile.
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