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

Cosa centra Fernando Alonso con 
InformaSalute Veneto? Il pilota 
spagnolo è impegnato con la Fer-
rari nel campionato mondiale di 
F.1, la massima espressione dello 
sport automobilistico. Per andar 
forte in pista non basta aver co-
raggio e piede pesante. La forma 
psicofisica ha un ruolo importan-
tissimo, pari, se non addiritttura 
superiore, alle doti di guida. Con-
centrazione, resistenza, elasticità 
mentale mentre si viaggia sul filo 
dei trecento orari sono condizioni 
indispensabili per puntare in alto.
Fernando Alonso è un concentra-
to di queste caratteristiche. Cura 
testa e fisico in maniera quasi 
maniacale, sottoponendosi tutti i 
giorni a lunghe sedute in palestra. 
Pesi e ginnastica costituiscono la 
base del suo personalissimo menù 
stilato con la consulenza di un 
preparatore atletico. Poi il due 
volte campione del mondo com-
pleta il “pasto” dedicandosi alla 
bicicletta.
Gli piace pedalare e non perde 
occasione di coinvolgere nelle sue 
escursioni team manager e mec-
canici. Inutile dire che quando 
si tratta di scattare per tagliare 
ipoptetici traguardi, è il più veloce 
di tutti.
Alonso è stato al Giro d’Italia per 
seguire da vicino i campioni del 
pedale, prendere le misure, scopri-
re com’è il mondo delle due ruote.
Ama talmente il ciclismo da aver 
rilevato una squadra professio-
nistica spagnola in difficoltà per 
rilanciarla, affidandola alle cure di 

Paolo Bettini, ex citi della nazio-
nale azzurra. L’anno prossimo la 
sua formazione darà sicuramente 
del filo da torcere a tutt i team di 
prima fascia perchè la filosofia che 
ha posto alla base del program-
ma ciclistico è la stessa che segue 
quando si cala nell’abitacolo della 
“Rossa”: impegno, lavoro, deter-
minazione.
Da una Stella alle... stelle, ovvero 
quando la pressione sale e non ce 
ne accorgiamo. Quanti rischi per 
la salute non tenere a bada mini-
ma e massima.  Uno stile di vita 
corretto, un’alimentazione con-
trollata, senza sigarette, e un po’ di 
movimento quotidiano possono 
aiutare. A volte, però, non è suf-
ficiente. Il dott. Doroldi ci spiega 
come difenderci dall’ipertensione 
e prevenire pericolose conseguen-
ze.
Candida e stitichezza sono altre 
due problematiche che affliggono 
moltissime persone. La prima è 
un’infiammazione che colpisce 
le donne, causata un fungo che 
procura un fastidioso prurito. La 
dott.ssa Laura Favretti suggerisce 
come trattarla, curarla e , soprat-
tutto, come prevenirla.
La stitichezza, invece, può essere 
un segnale d’allarme che bisogna 
- come spiega il dott.Valentino 
Fiscon - saper cogliere.
Come affrontare psoriasi e vitili-
gene, due malattie autoimmuni? 
La giornalista Angelica Castagna, 
noto volto televisivo, appena 
entrata a far parte della famiglia 
di InFormaSalute Veneto, ne ha 

parlato con la dottoressa Diva Si-
monetto, direttrice del reparto di 
dermatologia di Treviso e consu-
lente dell’ospedale di Cittadella.
Gastrite e Colite. Spesso le con-
fondiamo- sull’argomento c’è 
molta confusione - ma la differen-
za è fondamentale. A fare il punto 
è il dott. Diego Fregonese, diret-
tore di Gastroenterologia dell’Ulss 
15.
Un’iniziativa importante da se-
gnalare: a Grantorto, con l’aiuto 
dell’associazione Gea, l’Ammini-
strazione comunale ha ideato un 
progetto pilota di prescolarizza-
zione, rivolto a tutti quei bambini 
che non hanno la possibilità di 
frequentare quantomeno l’ultimo 
anno della scuola d’infanzia. In 
poche parole: mamme e bambini 
a lezione insieme , ma a casa.
Infine un’occhio di riguardo 
agli amici a quattro zampe. Con 
l’approssimarsi dell’estate e delle 
vacanze ritorna puntuale il feno-
meno dell’abbandono dei cani. 
Il direttore sanitario dell’ambu-
latorio veterinario dell’Ulss 15, 
dott. Ruggero Menin, ricorda che 
gli animali sono tutelati da leggi 
severe.
Tra le vostre mani ecco un altro 
numero di InformaSalute Veneto, 
ricco e completo, con tanti servizi 
da leggere e approfondire.
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Roberto Cristiano Baggio

La stagione agonistica s’è appena 
messa in moto ma per Fernando 
Alonso, il capitano della Ferrari, 
la strada è già in salita. Cambiati i 
regolamenti, dato l’addio ai vecchio 
motori aspirati e accolto con entu-
siasmo il nuovo propulsore turbo-
compressore abbinato a un motore 
elettrico , la “Rossa” sta pagando 
più di tutte le altre case costruttrici 
il periodo di rodaggio. I primi gran 
premi hanno evidenziato una netta 
superiorità da parte della Mercedes 
e promosso la Red Bull di Vettel e 
Ricciardo che le prove invernali, in-
vece, avevano bocciato, e rimandato, 
purtroppo, la Ferrari.
A Maranello, col ritorno in squa-
dra di Raikkonen e la riconferma 
del due volte campione del mondo 
spagnolo, erano convinti di puntare 
subito alla vetta. Invece la Ferrari s’è 
trovata nelle retrovie, dietro a team 
come la Willams, con Bottas e un 
rigenerato Felipe Massa in grande 
spolvero, e la Force India che nelle 
passate stagioni non ha mai impen-
sierito le “rosse”.
I tecnici emiliani stanno lavorando 
per recuperare terreno e le dimissioni 
di Stefano Domenicali, responsabile 
della squadra, hanno avuto la poten-
za di una scossa.
Basterà per ridare fiducia al team e 

riportare in prima fila i due piloti?
Dirigenti, tecnici, meccanici e tifosi 
se lo augurano di cuore.
«Il momento è difficile – ha soste-
nuto Montezemolo lasciando in 
anticipo e visibilmente contrarato 
il circuito del Bahrain – dobbiamo 
correre subito ai ripari.»
Neppure i piloti sono contenti. Abi-
tuati a lottare per la vittoria non tro-
vano certo piacevole farsi “svernicia-
re” in rettilineo da monoposto che 
gli scorsi anni neppure vedevano, se 
non al momento del doppiaggio.
Ma è proprio nei momenti più duri 
che il carattere del campione viene 
fuori.
Se Kimi Raikkonen è freddo e gla-
ciale e analizza la situazione con la 
mentalità tipica dell’uomo che viene 
dal Nord, Fernando Alonso è solare 
e latino. In poche parole: non le 
manda a dire e se c’è da criticare lo 
fa apertamente. Un carattere d’accia-
io, insomma, temprato dalle difficol-
tà che in carriera ha più volte dovuto 
affrontare.
Le sue doti di guida non si mettono 
in discussione. E’ uno dei migliori, 
se non il migliore, di tutto il circus 
della F. 1.
Serio, scrupoloso, attento si prepara 
con cura maniacale alle gare, senza 
tralasciare alcun aspetto.
«La forma fisica, per un pilota – am-
mette lo spagnolo – è fondamentale. 

Disputare un gran premio costa 
grossi sforzi e lo dispendio di energie 
è enorme.»
Guai, allora, a sottovalutare gli alle-
namenti, che per Alonso significano 
tantissima palestra e bicicletta.
«In  gara si guida sempre con un 
sesto e anche settimo senso, in corsa 
abbiamo sensazioni speciali che ci 
guidano, c’è un qualcosa di nasco-
sto.»
Sensazioni che vengono acuite dalla 
prestanza atletica del pilota.
Tra simulatore di guida a Maranello 
e poi tapis roulant, pesi e cyclette, 
con il sostegno e i consigli del mas-
sofisioterapista di fiducia, Fabrizio 
Borra, Fernando Alonso spende 
parecchie ore della sua giornata in 
palestra.
Quando poi è impegnato con le 
qualificazioni, nei giorni frenetici 
che anticipano la gara, gira per i 
box con l’inseparabile bicicletta. Un 
modo anche questo per scaricare la 
tensione e mantenersi in esercizio.
Gli piace talmente tanto pedalare 
che lo scorso anno ha rilevato la 
licenza World Tour della Euskaltel 
Euskadi dell’amico Samuel Sanchez 
per dar vita ad un ambizioso pro-
getto a capo del quale ha chiamato 
il due volte campione del mondo 
Paolo Bettini.
Il toscano, per assumere l’importante 
incarico nel team spagnolo di Alon-

Il personaggio. 
Fernando Alonso 

pilota della 
Ferrari di F.1

“Per andare forte
tanta bicicletta...”
Il campione spagnolo dedica moltissimo tempo alla preparazione fisica. La passione per le due ruote 
lo ha portato a formare una squadra professionistica a capo della quale ha chiamato Paolo Bettini
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so, ha lasciato dopo quattro anni 
la nazionale azzurra, trasferendosi 
nelle Asturie per seguire da vicino i 
corridori professionisti ingaggiati da 
Alonso.
Quando gli impegni corsaioli glielo 
consentono, Alonso sale in bici e 
pedala a fianco dell’italiano, tirando 
anche il gruppo di corridori, dimo-
strando così qualità atletiche non 
comuni.
«Non è che perchè uno è seduto in 
un abitacolo non fa fatica – assi-
cura Alonso – Lo sport del volante 
è duro. Le sollecitazioni enormi. 
Braccia, collo, spalle sono sotto-
posti a sforzi violentissimi. Se non 
facessi tanta palestra, se non curassi 
l’alimentazione, se non conducessi 
una vita d’atleta non potrei reggere 
lo stress fisico e mentale di un gran 
premio.»
Quest’anno, poi, con la benzi-
na contingentata (le monoposto 
possono imbarcare cento chili di 
carburante al massimo) e la paura 
di rimanere a secco, i team hanno 
giocato molto anche sui pesi, quelli 
dei piloti compresi. Alcuni sono 
arrivati al punto di rinunciare a bere 
e a idratarsi durante le gare per non 

dover portare nell’abitacolo la bor-
raccia.
Secondo i tecnici, anche un grammo 
può fare differenza.
In Australia, nel primo gran premio 
che ha aperto le ostilità, si son visti 
driver tiratissimi e magri da far im-
pressione.
Alonso è un fantino per natura e il 
suo peso forma non si discosta mai 
dai 68 chili, pur non disprezzando 
la buona cucina emiliana. Quanto 
all’idratazione, non rinuncia ai sali 
minerali, consapevole quanto siano 
importanti per mantenere la tonicità 
muscolare.
Considerato che la maggior parte 
dei G.P. si corrono durante la bel-
la stagione, con temperature che 
nell’abitacolo, complici tuta ignifuga 
e motore alle spalle che scalda che 
raggiungono limiti a volte insop-
portabili, reintrodurre i liquidi persi 
con i bibitoni di sali è d’importanza 
fondamentale.
Un gran premio, poi, non è fatto 
solo di forza pura.  Le emozioni 
giocano un ruolo importante nelle 
prestazioni di un pilota. Al momen-
to della partenza, in attesa che le luci 
del semaforo passino dal rosso al ver-

de, le pulsazioni del cuore arrivano a 
sfiorare le duecento al minuto, come 
quelle di un corridore al massimo 
della fatica sulle rampe dello Stelvio. 
E poi non è che calino di tanto nel 
corso della gara.
Ecco perchè la forma fisica e psichi-
ca sono determinanti per un asso del 
volante e cuore, muscoli e polmoni 
devono essere sempre al top.
Fernando Alonso anche da questo 
punto di vista è un campione, per-
chè sa prepararsi come pochi altri.
E le emozioni che prova quando rie-
sce a salire sul podio?
«Sono sempre diverse: a volte cerchi 
con lo sguardo gli elementi della 
squadra e vuoi essere riconoscente 
con loro per il gran lavoro fatto, a 
volte saluti un amico in particolare: 
quando sei lassù è sempre bellissimo, 
ma non hai le stesse emozioni».
Come sono diverse le emozioni che 
provano i tifosi.
I ferraristi non vedono l’ora di sen-
tire il cuore andare a farfalle, come 
succedeva quando Schumacher sal-
viva sul podio più alto e stappava il 
magnum di champagne!
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Angelica Montagna

Fra i disturbi al femminile vi è la 
“Candida” che contrariamente al 
suo nome, così candida non è! Si 
tratta infatti di un’infiammazione 
piuttosto fastidiosa che se non cura-
ta bene, tende a tornare e a causare 
non pochi problemi.
Stiamo parlando della candidosi 
vulvo vaginale: fastidioso prurito 
locale che non cessa nemmeno nelle 
ore notturne, accompagnato da 
secrezioni vaginali di colore bianco, 
del tutto simili alla ricotta. 
La Candida procura dolori durante 
il rapporto e disuria (ovvero diffi-
coltà nell’urinare).  Diverse sono 
le errate credenze attorno a questa 
patologia. Cerchiamo di sfatare 
alcune leggende metropolitane 
grazie all’aiuto della dott.ssa Laura 
Favretti, Direttore Unità operativa 
ostetricia Ginecologiadell’ospedale 
di Cittadella

- Dott.ssa Favretti da dove partire 
per parlare di Candida?
“Innanzitutto dobbiamo dire che 
la Candida è un fungo che vive 
normalmente già dentro al nostro 
corpo. L’ “albicans” dorme senza 
provocare alcun disturbo, nel nostro 

intestino, sulla pelle, nella vagina 
appunto, nelle orecchie, nella boc-
ca...
Attenzione anche a non confondere 
la Candida con un banale arrossa-
mento o un prurito esterno dell’ap-
parato vulvare. Personalmente posso 
dire che soltanto un caso su tre si 
rivela alla fine candidosi.”
 
- A quali esami sottoporsi, quindi, 
per una precisa diagnosi?
“La diagnosi viene spesso fatta già 
con una prima visita. Nel caso di 
forme recidivanti è sempre consi-
gliato eseguire un tampone vaginale 
che permetterà di capire anche se si 
tratta di Candida Albicans (la più 
frequente) o di sottofamiglie che si 
possono presentare, ma con meno 
frequenza.”

- Quali possono essere le cause? 
“Come già detto la Candida è 
una comune compagna presente 
nel nostro corpo. Tutti i batteri di 
cui siamo ricchi, li teniamo sotto 
controllo con le nostre difese im-
munitarie. Eppure ogni qualvolta 
subentrino fattori come stanchezza, 
stress, affaticamento, irritazione 
locale, può accadere che diamo ai 
batteri dello spazio per crescere. An-

che la  terapia antibiotica che uccide 
tutti i batteri, lascia campo libero 
e la Candida cresce. E’ un classico, 
dopo la terapia antibiotica.”  

- Possiamo dire che la Candida è 
una malattia a trasmissione ses-
suale?
“Questa è una bella domanda per-
ché vi è una certa confusione in 
merito. La Candida non è affatto 
una malattia a trasmissione sessua-
le! Che non vuol dire che non sia 
trasmettibile. Vuol dire che non ne-
cessita in sé di rapporto sessuale per 
essere contratta. Infatti nelle prime 
infezioni non va nemmeno trattato 
il partner, ma soltanto in caso di 
recidivanti e qualora vi sia il sospet-
to che anche  lui abbia contratto 
l’infezione.”

- Come curarla?
“La terapia è a base di antimicotici 
della famiglia dei farmaci omoge-
nea. Il trattamento generale è per 
bocca, o locale: entrambi hanno l’ 
identica efficacia. Quindi con pasti-
glie oppure ovuli e lavande.” 

- Cosa ne pensa dei rimedi fai 
da te, come le lavande a base di 
acqua e yogurt o acqua e bicarbo-

Spesso recidivanti, 
fanno sentire 

la donna 
a disagio

Candida vaginale, 
come liberarsene!
Importane che la donna diventi “acuta osservatrice”. Parola della dr.ssa 
Laura Favretti dr. Unità operativa ostreticia e ginecologia dell’osp. di Cittadella
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AVVISO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE: 
Le Terme dei Colli Asolani hanno ottenuto l’autorizzazione dal Ministero della Sanità*  

per avviare la sperimentazione sulle proprietà terapeutiche delle acque termali rinvenute 
in Crespano del Grappa per le seguenti cure:

CURE ARTROREUMATICHE
(dottor Luca Ciprian)

CURE DERMATOLOGICHE
(dottor Giulio Battistello)

CURE ANGIOLOGICHE 
(dottor Maurizio Bruschi)

240  persone avranno la possibilità, durante il periodo sperimentale, di ricevere un ciclo completo di 
trattamenti termali (compresa la valutazione specialistica iniziale) a titolo completamente gratuito. 

Invitiamo dunque i MMG ad inviare con fiducia i loro pazienti presso la nostra struttura, dove potran-
no trovare un’accoglienza professionale e un ambiente sereno e rilassante, in un contesto territoriale 

immerso nel verde dei colli asolani.  

Le terme di Crespano hanno origini antichissime: della qualità dell’acqua oligominerale locale si trova 
citazione storica sin dal 589 d.C ad opera di Paolo Diacono, mentre è del 1835 una foto che testimo-

nia la presenza di un vero e proprio stabilimento termale in loco. 

SALUS PER AQUAM

Il ciclo di trattamenti si comporrà di 12 sedute, che verranno effettuate presso il Centro di via Scala-
brini n.4, a Crespano del Grappa, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. Nello stesso orario 
sarà possibile telefonare allo 0423 1990858 per ricevere ulteriori informazioni sulla sperimentazione. 
Sul sito www.termedeicolliasolani.it più nel dettaglio le indicazioni terapeutiche e la storia delle terme 

di Crespano. 

*Decreto Min. N. 4014, 22 luglio 2011 // Dir. Sanitario del centro dott. Luca Ciprian

“Luogo di naturale bellezza, per la posizione geograficamente predominante e per il peculiare aspetto 
cittadino, testimone di un passato di rilievo, Crespano ebbe tra il primo Ottocento e l’incombere della 

Grande Guerra fama di piacevole località di villeggiatura grazie anche alla presenza di una stazione di 
acque ferrugginose dotate di pregio oligominerale.

Oggi come allora l’augurio che il turismo possa rifiorire oltre che per il fascino dei luoghi e il clima 
accogliente, anche per la riscoperta di quella sorgente d’acqua benefica.”

Il sindaco       

CANDIDA VAGINALE

nato?
“Molte donne usano farsi lavande 
interne di questo tipo. Posso dire 
che non fanno alcun danno an-
che se non trovo vi sia una logica. 
Potrebbe funzionare come effetto 
placebo, questo sì. Ricordo soltanto 
che la vagina è un organo con un 
potenziale di autodifese enorme. In 
un certo senso si auto-salva facendo 
ricrescere la flora che vive all’inter-
no. Ma la flora vive, solo se la vagi-
na sta bene.” 

- Parliamo di alimentazione lega-
ta alla Candida.   
“Da sempre si raccomanda di evita-
re i lieviti, gli zuccheri, ma va detto 
che si deve parlare in generale di 
equilibrio del nostro organismo. 
Quindi vi possono essere delle spo-
radiche manifestazioni di infezione 
da Candida, per niente legata all’a-
limentazione. Il problema è quando 
dopo un mese che l’abbiamo curata, 
si ripresenta di nuovo. Come detto, 
si è rotto un equilibrio! Attenzione 
perché c’è sempre una causa scate-
nante.”

- Come fare ad individuarla?
“Qui entra in gioco la donna che 
deve diventare un pò il “medico di 
se stessa”. Dovrebbe stare attenta e 
farsi domande del tipo: quando mi 
viene? Primo o dopo un rapporto 
con scarsa lubrificazione? Quando 

indosso slip sintetici? Quando uso 
i salvaslip? Quando uso troppo 
detersivo o ammorbidente nei la-
vaggi delle mutandine in lavatrice? 
Quando eccedo con il sapone per 
lavarmi? Vede, una causa scatenante 
c’è quasi sempre. Si deve andare  in 
cerca, con pazienza, ma alla fine la 
si trova!”

- Come trattare le donne in gravi-
danza?
“Le mucose in quel periodo sono 
ricchissime di zuccheri e quindi la 
donna gravida ha un clima locale 
particolarmente disposto per la cre-
scita della Candida. Va trattata non 
per via orale, ma per via vaginale. 
Rassicuro le donne incinte perché la 
candida non è considerata fra quelle 
infezioni che risalgono e che posso-
no dare problemi al piccolo.”

- Quando possiamo dire che l’infe-
zione da Candida è recidivante? 
“Per recidivante si intende un’in-
fezione che si presenta almeno 5/7 
volte l’anno.
Ci sono anche Candide atipiche che 
non presentano sintomi. Quelle si 
lasciano stare e non è necessario cu-
rarle. Come ho già detto, va stabi-
lito sempre che si tratti di Candida 
Albicans e non qualcosa di localiz-
zato alla vulva, la parte esterna.” 

Spesso chi soffre di Candida reci-
divante, tende ad abbattersi e a 
sentirsi a disagio, a sentirsi meno 
donna.
“Sì, io capisco molto bene questo 
sentimento perché l’infezione tocca 
la sfera sessuale, compromette la 
qualità del vivere, impedendo di 
avere una vita di coppia normale, 
oltre alla sintomatologia che è mol-
to fastidiosa. Si sente, mi passi il 
termine,  “parzialmente invalida” 
non potendo utilizzare un organo 
di comunicazione.  Lo riscontro in 
molte pazienti.”

- Quali, le rassicurazioni in me-
rito?
“Io dico che non devono sentirsi 
così. Si tratta di fare alcuni passi: 
capire innanzitutto se è Candida, 
capire bene come mai l’infezione 
torna di frequente e poi individua-
re la cura giusta, che per le forme 
recidivanti si prolunga nel tempo. 
Evitare l’uso eccessivo di terapie “fai 
da te” e non accontentarsi della dia-
gnosi di candida ogni volta che si ha 
prurito vulvare. Tenere presente gli 
accorgimenti dei quali ho già parla-
to e tutto è destinato a risolversi per 
il meglio!
La Candida veramente “drammati-
ca” è solo quello dell’immuno de-
presso, esempio nei casi di HIV. Ma 
questa è tutta un’altra storia e sarò 
felice di parlarne più avanti.”  
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A cura della redazione

L’ipertensione è una vera e propria 
malattia ed è fra le più diffuse nei 
paesi industrializzati. 
Per saperne di più, abbiamo avvici-
nato il dr. Carlo Doroldi, direttore 
dell’U.o. Medicina Interna dell’o-
spedale di Camposampiero.

- Quando si può dire che una per-
sona è ipertesa?
“Si può parlare di ipertensione 
arteriosa quando si rilevano valori 
persistentemente uguali o superio-
ri a 140 mmHg per la pressione 
cosiddetta massima e/o uguali 
o superiori a 90 mmHg per la 
pressione cosiddetta minima. È 
importante che questi valori di 
pressione arteriosa elevati vengano 
confermati da più misurazioni ef-
fettuate in occasioni diverse.  Così 
definita, l’ipertensione arteriosa è 
una malattia che affligge fino al 30 
% della popolazione adulta.”

- Abbiamo detto che si tratta di 
una vera e propria malattia. A 
cosa può portare una pressione 
troppo alta?
“Un eccessivo regime pressorio 
causa, alla lunga, il danneggiamen-
to irreversibile della parete delle 
arterie in tutti i distretti corporei. 

Per questo l’ipertensione costitui-
sce il fattore di rischio più impor-
tante per le malattie cardiovascolari 
(quindi scompenso cardiaco, infar-
to miocardico ed ictus cerebrale) e 
per l’insufficienza renale. Nei pa-
zienti ipertesi, quindi, è opportuno 
valutare se sono già presenti danni 
a carico degli organi bersaglio ed 
anche il rischio cardiovascolare 
globale.”

- Quali sono i sintomi ?
“Ci tengo a sottolineare che, nella 
stragrande maggioranza dei casi, 
l’ipertensione arteriosa non causa 
direttamente alcun sintomo, com-
portandosi così come un “killer” 
silenzioso. occorre quindi diagno-
sticarla precocemente, misurandola 
periodicamente in tutte le persone 
adulte, anche in quelle con valori 
normali.”

- Come e quando misurarsi la 
pressione?
“Un tempo la misurazione della 
pressione arteriosa avveniva esclu-
sivamente nell’ambulatorio del 
medico; sempre più oggi, invece, 
ha acquisito valore anche l’auto-
misurazione da parte del paziente, 
che utilizza apparecchi reperibili 
in commercio, affidabili e di facile 
utilizzo.

Il consiglio ai pazienti ipertesi in 
terapia farmacologica è di automi-
surarsi la pressione al mattino, pri-
ma di assumere la terapia, e questo 
1 o 2 volte la settimana; può poi 
essere opportuno effettuare una 
misurazione quando dovessero 
comparire capogiri o altri sintomi 
che potrebbero indicare un ecces-
sivo calo della pressione arteriosa 
causato dai farmaci. Ricordo infine 
che in alcune particolari circostan-
ze il medico può ritenere indicata 
l’esecuzione del cosiddetto “Holter 
pressorio”: si tratta di un piccolo 
apparecchio in grado di misurare e 
registrare la pressione arteriosa più 
volte ogni ora nel corso di un’inte-
ra giornata.”
 
- Qual è la differenza fra iperten-
sione “essenziale” e “secondaria”?
“L’ipertensione essenziale è la for-
ma di gran lunga più frequente ed 
è quella a cui ci riferiamo quando 
parliamo genericamente di iperten-
sione arteriosa.
L’ipertensione arteriosa essenzia-
le non riconosce una causa ben 
definita, bensì il concorrere di 
numerosi fattori di rischio: princi-
palmente la familiarità, l’eccessivo 
introito di sale, l’obesità, l’inattivi-
tà fisica.
Parliamo invece di ipertensione 

Subdola, 
può passare 
inosservata

Ipertensione: quando la pressione 
sale alle stelle!  
Intervista al dr. Carlo Doroldi, direttore dell’U.o.  medicina interna
dell’ospedale di Camposampiero.
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secondaria quando l’elevazione 
della pressione arteriosa è causata 
da un’altra malattia, di solito a 
carico dei reni o delle ghiandole 
surrenaliche. Queste forme secon-
darie sono abbastanza rare; nel caso 
il medico le sospetti procederà ad 
una serie di accertamenti diagno-
stici specifici.”

- Se le parlo di liquirizia, aglio, 
sale, lei cosa mi dice?
“L’eccessivo consumo di sale 
(Cloruro di Sodio) costituisce un’ 
importante causa di aumento dei 
valori della pressione arteriosa. Le 
nostre abitudini alimentari com-
portano sicuramente un eccessivo 
uso del sale, sia nelle fasi della 
cottura che poi come aggiunta a 
tavola sugli alimenti freschi o cu-
cinati; a questo va poi sommata la 
presenza di sale nei cibi confezio-
nati, allo scopo di favorirne la con-
servazione. Anche l’uso cronico di 
liquerizia può causare ipertensione 
arteriosa; è quindi opportuno limi-
tarne l’assunzione, e, nel paziente 
iperteso, evitarla del tutto.
Non vi sono invece evidenze scien-
tifiche che il consumo di aglio 
riduca significativamente la pres-
sione arteriosa.”

- Quindi quale comportamento è 

opportuno adottare?
“E’ opportuno che impariamo a 
limitare il nostro introito di sale, 
usandolo con maggior parsimonia 
nella preparazione dei piatti e ma-
gari utilizzando il cosiddetto “sale 
dietetico”, che contiene minori 
quantità di Cloruro di Sodio.”

- E lo stile di vita ? 
“Uno stile di vita “sano” è fonda-
mentale, sia per la prevenzione che 
per il trattamento dell’ipertensio-
ne arteriosa, perché è in grado di 
ridurre la pressione arteriosa in 
modo molto significativo.
Nel dettaglio vanno proposti la 
riduzione del sovrappeso, una dieta 
a ridotto contenuto di sale e di 
tipo mediterraneo (ricca di frutta e 
verdura e povera di grassi), l’eser-
cizio fisico di tipo aerobico (tipo 
cammino veloce) per almeno 30’ al 
giorno.”

- Quando occorre intervenire con 
i farmaci?
“L’obiettivo della terapia è quello 
di portare i valori di pressione arte-
riosa al di sotto della soglia 140/90 
mmHg, 150/90 mmHg nel caso 
dei pazienti ultrasessantenni. Se 
l’adeguamento dello stile di vita 
non è stato sufficiente, ecco allora 
che ricorriamo ai farmaci.

oggi disponiamo di molti farmaci 
efficaci e, al tempo stesso, ben tol-
lerati. Spesso vengono utilizzati in 
associazione tra loro: 2, 3, anche 4 
farmaci, differenti per meccanismo 
d’azione, possono finalmente ot-
tenere un controllo adeguato della 
pressione arteriosa.
Cionostante gli studi dimostrano 
che solo circa la metà dei pazienti 
ipertesi raggiunge un adeguato 
controllo pressorio.”

- Quali sono le cause di questo 
successo parziale?
“Le cause sono molteplici: molte 
persone non sanno di essere mala-
te, perché non è stata fatta la dia-
gnosi, in altre la terapia impostata 
non raggiunge un risultato suffi-
ciente; c’è poi il grande problema 
dei pazienti che non sono costanti 
nell’assunzione della terapia.”

- Cosa ci riserva il futuro?
“Nel campo dell’ipertensione arte-
riosa disponiamo di un armamen-
tario diagnostico e terapeutico di 
valore, ma ancora non riusciamo 
ad usarlo al meglio. E’ a partire 
dall’alleanza tra medico e paziente 
che possiamo ancora molto miglio-
rare in tutte le fasi della partita: 
prevenzione, diagnosi precoce, 
terapia.”

Etra: 10 centrali di potabilizzazione nell’Alta Padovana 
per garantire la qualità dell’acqua lungo tutta la rete di distribuzione 

Nello scorso numero dell’edizione di “InFormaSalute Veneto” dedicata al territorio dell’Ulss 15 Alta Pa-
dovana abbiamo dedicato un articolo all’acqua che esce dai nostri rubinetti, erogata dal servizio idrico di 
Etra Spa, scrivendo erroneamente che riguardo al territorio di pianura l’acqua viene messa in rete “senza 
nessun trattamento né disinfezione”.
Riportiamo pertanto la seguente e doverosa rettifica, per la quale abbiamo interpellato la dott.ssa Barba-
ra Lovisetto, coordinatrice autocontrollo alimentare del Team HACCP di Etra.
“Nel territorio dell’Alta Padovana - spiega la dott.ssa Lovisetto - abbiamo 10 centrali di potabilizzazio-
ne, in cui facciamo solo la disinfezione dell’acqua. Le centrali sono ubicate a Carmignano di Brenta, 
San Pietro in Gu, Fontaniva, Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Sant’Anna Morosina (San Giorgio 
in Bosco), Santa Giustina in Colle, Loreggia, Piombino Dese e Torreselle (Piombino Dese). Captiamo 
l’acqua dai pozzi, la mettiamo in centrale, la disinfettiamo e quindi la mettiamo in rete. La disinfezione 
viene eseguita in via precauzionale con ipoclorito di sodio in bassa concentrazione, e lo facciamo per 
garantire la qualità dell’acqua lungo tutta la rete di distribuzione, che è molto lunga.”
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STIPSI

I casi gravi di stipsi 
richiedono 

un intervento
 chirurgico? 

Angelica Montagna

Capita a volte di avere episodi di sti-
tichezza. Ma quando la stipsi diventa 
ostinata, rappresenta  un vero pro-
blema, per il quale bisogna ricorrere 
alle cure degli specialisti. Ne abbiamo 
parlato con il Dr. Valentino Fiscon 
Direttore della Chirurgia Generale 
dell’ospedale di Cittadella, specialista 
oltre che in Chirurgia generale anche 
in Chirurgia dell’apparato digerente 
ed endoscopia digestiva.

- Innanzitutto quando si può par-
lare di stipsi cronica?
“Ci sono varie definizioni: tuttavia 
si parla di stitichezza cronica quan-
do ci sono meno di due evacuazione 
a settimana per almeno 12 settima-
ne all’anno.

- Quali possono essere le cause?
“La prima cosa di fronte ad un 
paziente con stitichezza, per me 
chirurgo, è escludere una causa 
organica. Per correttezza, va detto 
che nel termine “stipsi” è già con-
templata l’esclusione di tale causa. 
Le malattie del colon sono molto 
aumentate in questi ultimi anni sia 
in numero di malattie neoplastiche 
che per quanto riguarda la malattia 

diverticolare. Quindi, di fronte ad 
una stipsi dell’adulto prima bisogna 
escludere il tumore o una stenosi 
, “restringimento del viscere”, da 
diverticoli.”

 - Cosa è importante ancora sta-
bilire?
“Di fronte a queste forme di stiti-
chezza cronica, ci sono diverse do-
mande da porsi: da quanto tempo 
il paziente soffre di stitichezza, dalla 
nascita piuttosto che dall’ età infan-
tile? Nel giovane, allora, pur non 
esimendo il paziente dal fare un’ en-
doscopia (esame che mi indichi che 
il colon è libero), possiamo essere, 
mi passi il termine, più “tranquilli”. 
Cosa diversa se il paziente ha un’età 
per esempio che va  dai 50 anni 
in su. Il sessantenne che due anni 
prima andava di corpo regolare ed 
inizia con la stitichezza, qualche 
sospetto me lo crea. Importante, 
sempre, una diagnosi precisa. Poi 
c’è la stitichezza legata al rallenta-
mento della fase espulsiva delle feci 
che è la più frequente. La cosiddetta 
“dissinergia addomino pelvica”.  Le 
feci arrivano al sigma e/o al retto e lì 
si fermano. Di fatto, il paziente non 
riesce ad espellere le feci e questo va 
studiato in apposita maniera.” 

- Quali le patologie che possono 
portare alla stipsi? 
“Sono diverse malattie “non chi-
rurgiche”, di tipo internistico che 
vanno prese in considerazione:  i 
pazienti trattati con psicofarmaci, 
poiché questi provocano stitichez-
za. I pazienti con il Parkinson, con 
malattie metaboliche ormonali, 
pensiamo al  diabete, all’ ipotiroidi-
smo; malattie proctologiche come la 
ragade anale (quel doloroso taglietto 
che si forma a livello del canale 
anale), che influisce inconsciamente 
sull’andare di corpo, in una sorta di 
autodifesa dal dolore che impedisce 
di defecare quando bisogna.
 
- Parliamo invece delle alterazioni 
che possono sorgere a causa di una 
stipsi ostinata.
“Spesso e volentieri soprattutto nel-
le donne che hanno avuto parti im-
pegnativi e che  possono avere una 
lesione dei muscoli del pavimento 
pelvico, è possibile una sindrome da 
“ostruita defecazione”.”

- Di che cosa si tratta?
“In parole povere, a causa di questa 
“incoordinazione” dei muscoli del 
pavimento pelvico, quando c’è lo 

Quando la stitichezza 
diventa cronica.
Intervista al dr. Valentino Fiscon direttore della chirurgia generale 
dell’ospedale di Cittadella

stimolo ad andare di corpo, invece 
di aprire “una porta”, questa viene 
chiusa. Con l’andare degli anni, poi, 
il peggioramento avviene anche per 
stiramento del nervo che “coman-
da” i muscoli della pelvi, il nervo 
pudendo. E contrariamente a quan-
to si pensa, di per sé la stitichezza 
non è causa di cistite o vaginite o 
prostatite.”

- Quale la cura per una stipsi osti-
nata? 
“Se il paziente non deve essere trat-
tato chirurgicamente e quindi non 
troviamo una causa organica, sicu-
ramente avere un maggior apporto 
di fibre vegetali nella dieta è il pri-
mo passo. Aumentare frutta e ver-
dura, meglio se raddoppiare la dose 
giornaliera e con le fibre ingerite 
avere anche una buona idratazione. 
Bere, bere, bere: è imperativo assu-
mere non meno di un litro e mezzo 
di acqua al giorno. Ricordarsi anche 
l’importanza di una attività fisica,  
basta una passeggiata piuttosto che 
una corsetta o un giro in bici. At-
tenzione: l’attività fisica che si va a 
fare non deve disidratare!”

- E’ vero che il massiccio uso di 
lassativi può essere negativo?
“Sì, è esatto. Va sentito lo speciali-

sta. In linea di massima i lassativi 
irritanti vanno a stimolare l’intesti-
no già irritato. E questo è tutt’altro 
che positivo.

- Parliamo di supposte e clismi.
“Servono per ottenere un’ideale 
defecazione soffice e abbondante a 
livello del retto. Ma se si riesce ad 
ottenere lo stesso risultato con la 
dieta, tutto di guadagnato. Vorrei 
lanciare un avvertimento, però, non 
è tanto per la supposta di gliceri-
na, ma per  il clistere. Tante volte 
è successo che arrivino pazienti in 
ambulatorio con lesioni importanti 
a livello dell’ano e del retto, perché 
hanno cercato di farsi da soli un 
clistere. Il clistere bisogna saperlo 
fare, vi sono delle creme emollienti 
per aiutare la procedura. oppure 
bisogna farsi aiutare da una seconda 
persona.”

- Quali possono essere errate abi-
tudini defecatorie? 
“Una fra tutte, quella di spingere 
allo spasimo, abitudine errata. Se 
diventa costante alla lunga il pavi-
mento pelvico andrà a stirare il ner-
vo pudendo che funzionerà sempre 
meno con sempre meno capacità di 
coordinare i muscoli. Altra errata 
abitudine, quella di inibire lo sti-

molo, pensando che magari in quel 
momento si sta lavorando e non si 
può perdere tempo ad andare in ba-
gno... Due  abitudini da togliere.”

- Quando invece si deve interveni-
re chirurgicamente? 
“Abbiamo cause rare stipsi idiopati-
che o malattie congenite, o quando 
nelle forme di blocco di espulsione 
abbiamo di fronte un paziente che 
ha rettocele o altre patologie legate 
alla coordinazione addomino-pel-
vica in cui possiamo  ancora fare 
qualcosa. In questi ultimi 20 anni 
si è molto studiato l’argomento, 
prima poco conosciuto. Mentre una 
volta avevamo poche armi a disposi-
zione, ora abbiamo diverse opzioni 
nelle quali la tecnica “mini-invasiva” 
la fa da padrone.”

- La ginnastica riabilitativa può 
aiutare?
“Sicuramente. Fra le varie terapie di 
riabilitazione, la ginnastica del pa-
vimento pelvico può far riacquisire 
tutta una serie di sensazioni inibite 
da abitudini sbagliate. Una buona 
ginnastica riabilitativa, spirito posi-
tivo e la voglia di riacquistare vitali-
tà, aiutano sicuramente!”

FISIO&SPORT - CI PRENDIAMO CURA DI TE
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LIFTING INVISIBILE

Lifting invisibile:
un trattamento 

senza bisturi
per risultati duraturi

e zero cicatrici

Stefano Sicura

Stili di vita sempre più stressan-
ti sono tra le principali cause 
dell’aspetto spento e la comparsa 
di piccoli dettagli che appesanti-
scono l’espressione generale del 
viso.
Fortunatamente oggi non è più 
necessario ricorrere a interventi 
radicali come il lifting che in 
passato ha prodotto volti innatu-
rali ed inespressivi.
La medicina estetica propone 
oggi soluzioni meno invasive e 

all’avanguardia.

“E’ una delle novità più richieste 
in quanto consente di ottenere 
un viso più giovane, grazie a 
dei fili che sollevano e rigene-
rano i tessuti senza incisioni e 
cicatrici evidenti”. Così il dott. 
Domenico Miccolis del centro 
di medicina e chirurgia estetica 
Hospitadella, descrive il Lifting 
invisibile, trattamento rivoluzio-
nario che combina una doppia 
azione di sollevamento e rigene-
razione dei tessuti.

Dottor Miccolis, perché questo 
trattamento è così innovativo?
“Questo trattamento presenta 
davvero molti vantaggi: non 
prevede l’uso del bisturi, non 
provoca quindi antiestetiche 
cicatrici, il materiale impiegato 
è completamente riassorbibile, 
l’effetto è assolutamente naturale 
e i risultati sono duraturi: fino 
a due anni. Inoltre è indicato a 
pazienti, sia donne che uomini, 
dai 35 ai 60 anni.
 
Un solo trattamento, due risul-

tati. Come è possibile?
“Questo nuovo trattamento è 
possibile grazie all’utilizzo di due 
tipi di fili riassorbibili: l’acido 
polilattico ed il PDo (polidioxa-
none).
I primi sono fili di trazione de-
rivanti dal polimero dell’acido 
lattico, indicati per risollevare i 
cedimenti cutanei.
Questi fili con il tempo si rias-
sorbiranno dando luogo ad una 
rigenerazione di nuovo collagene 
determinando un miglioramento 
del risultato per circa 18 mesi.
I fili in PDo (polidioxanone) 
invece sono rigenerativi e biosti-
molanti.
Vengono inseriti sotto cute per 
mezzo di aghi molto sottili sti-
molando l’autoproduzione di 
collagene, così da migliorare so-
stegno e tonicità dei tessuti.
Gli effetti del trattamento sono 
visibili già dopo 2-3 settimane 
ed il riassorbimento avviene 

nell’arco di 6 mesi.”
 
Come avviene il trattamento?
“La procedura, davvero poco in-
vasiva, è molto rapida: si parla di 
un arco di tempo che va dai 15 
ai 20 minuti. Il trattamento non 
prevede alcun tipo di anestesia.
In pratica, si provvede all’inse-
rimento all’interno del tessuto 
di sottilissimi aghi all’interno 
dei quali sono posizionati dei 
sottilissimi fili in materiale rias-
sorbibile.
Una volta che l’ago è penetrato 
completamente, lo stesso viene 
sfilato ed il filo resta inserito ed 
impiantato nei tessuti.”

Quali aree possono essere trat-
tate?
“Questo trattamento permette 
di raggiungere risultati soddi-
sfacenti su diverse aree del viso 
e ottenere la tonificazione della 
guancia, del bordo mandibolare, 

del collo, e il risollevamento del 
sopracciglio.”

Il trattamento prevede un pe-
riodo post-operatorio?
“Già dal giorno successivo al 
trattamento, il paziente può 
tornare alle normali attività quo-
tidiane. E’ importante applicare 
una crema antibiotica nei punti 
di ingresso e di uscita del filo.”
In generale il lifting invisibile è 
un intervento che permette di 
ottenere risultati evidenti e du-
raturi, ma è assolutamente fon-
damentale ricordare che la scelta 
della tecnica adeguata dipende 
dal tipo di paziente, dall’età, 
dallo stato della cute e del sot-
to-cute.

Per saperne di più 
www.hospitadella.it

Ritrovare un aspetto
giovane e fresco
Intervista al dr. Domenico Miccolis, chirurgo plastico
responsabile medicina e chirurgia estetica presso la clinica Hospitadella. 
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PSoRIASI E VITILIGINE

Due patologie 
genetiche 

spesso associate

Psoriasi e vitiligine. 
Come affrontarle.
L’intervista alla dr.ssa Diva Simonetto, direttore del reparto di 
dermatologia di Treviso e consulente dell’ospedale di Cittadella.

Angelica Montagna

Due malattie autoimmuni che 
sono presenti nei geni. Come a 
dire, si nasce con quella predi-
sposizione. Fattori come la fami-
liarità e la genetica sono deter-
minanti per psoriasi e vitiligine, 
due patologie che creano molto 
disagio e influiscono sulla vita 
sociale. Ne abbiamo parlato con 
l’esperto, in questo caso la Dott.
ssa Diva Simonetto, Direttore del 
Reparto di Dermatologia di Tre-
viso e consulente dell’ospedale di 
Cittadella.

- Che cos’è la vitiligine?
“La vitiligine è una malattia 
ereditaria autoimmunitaria che 
si manifesta con la comparsa di 
chiazze non pigmentate, acro-
miche, non brune ma candide, 
appunto di colore bianco sulla 
pelle, più o meno estese.”

- E la psoriasi?
“E’ sempre una malattia eredita-
ria genetica di tipo infiammato-

rio scatenata da fattori ambientali 
che si manifesta sulla pelle con 
chiazze eritematose più o meno 
rilevate, ipercheratosiche e a mar-
gini netti. Se il paziente affetto da 
psoriasi si gratta le chiazze, queste  
si squamano ed assumono  un 
aspetto bianco come la cera. 
Entrambe le patologie possono 
coinvolgere l’intero tegumento, 
sebbene vi siano delle sedi prefe-
renziali.”

- Quali le cause della vitiligine 
e della psoriasi? 
“Come ho già ricordato, im-
portanti sono i fattori genetici. 
Tuttavia, altrettanto importanti 
nel determinare l’insorgenza di 
tali malattie sono alcuni fattori 
ambientali: per la psoriasi ricordo 
i traumi fisici, le infezioni, gli 
stress emotivi, il diabete e l’obe-
sità; anche nella vitiligine non è 
raro osservare comparsa delle le-
sioni cutanee in sede di pregresso 
trauma. Vorrei anche sottolineare 
che queste due malattie non 
interessano solo la pelle, ma si 

possono associare anche ad altre 
affezioni: chi ha la psoriasi ha un 
rischio più elevato rispetto alla 
popolazione generale di soffri-
re anche di malattie articolari, 
oculari, gastrointestinali e car-
diovascolari. Chi invece soffre di 
vitiligine può ammalarsi di altre 
malattie autoimmuni in partico-
lare distiroidismi.” 

- Sono malattie contagiose?
“Assolutamente no! E’ vero che 
all’interno di uno stesso nucleo 
familiare possono comparire più 
elementi affetti da queste pato-
logie ma è, come già detto, una 
questione di genetica. Sarà poi la 
presenza o meno di fattori sca-
tenanti a far sì che la malattia si 
manifesti clinicamente.”

- Quali le cure e le terapie? 
“Innanzitutto è importante, in 
entrambe le patologie ricercare 
e trattare le patologie associate. 
Per la vitiligine le cure non sono 
moltissime. Da ricordare è si-
curamente la fototerapia UVB 

a banda stretta. Per la psoriasi 
l’armamentario terapeutico è 
più ampio e comprende creme 
a base di cortisone e di derivati 
della vitamina D, la fototerapia 
UVB a banda stretta, i farmaci 
sistemici tradizionali (acitretina, 
ciclosporina, metotrexato) e più 
recentemente i cosiddetti farmaci 
biotecnologici, il futuro del trat-
tamento della psoriasi.”

- Compare anche ai genitali?
“Sì, i genitali possono essere inte-
ressati sia dalla psoriasi che dalla 
vitiligine, talora anche in modo 
esclusivo. Non sono comunque 
malattie contagiose! 

- Anche in questo caso credo che 

il disagio di chi ne è affetto sia 
grande...
Senza dubbio! Vi è un grande 
risvolto psicologico alla base che 
non va sottovalutato. Vede, pos-
so dire che alcuni pazienti sono 
“fortunati” nel senso che sono 
affetti da psoriasi o vitiligine 
con manifestazioni che sono in 
distretti corporei non visibili. E 
fin qui, il disagio può essere con-
tenuto. Ma immagini chi soffre 
per macchie sparse sul viso, sulle 
mani... Difficile accettarlo, mi 
creda.”

- Esiste qualche modo per ca-
muffare un pò le macchie?
“Sì, certo. Molti pazienti, soprat-
tutto donne ricorrono  a quello 

che viene chiamato proprio “ca-
mouflage” un valido aiuto cosme-
tico per chi soffre di vitiligine, 
soprattutto in viso. Un make up 
studiato apposta. Per una cura 
che sconfigga la vitiligine, siamo 
ancora indietro.”

- Ma si può guarire di vitiligi-
ne?
“No, però si può curare. Le mac-
chie si possono ripigmentare. 
Che non significa guarire dalla 
vitiligine. La predisposizione alla 
malattia c’è sempre , latente nei 
nostri geni. E’ come se avendo 
gli occhi neri, ci mettessimo delle 
lenti verdi. Certo, tutti vedono il 
colore verde, ma in realtà gli oc-
chi rimangono sempre neri.”
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Angelica Montagna

Spesso gli specialisti ci raccontano di 
come i pazienti, una volta stesi sul let-
tino per una visita medica, riferiscano 
di soffrire di colite o gastrite, come se i 
due termini indicassero la stessa pato-
logia. Sull’argomento c’è molta confu-
sione. Cerchiamo di fare chiarezza con 
il Dott. Diego Fregonese gastroentero-
logo Direttore di Gastroenterologia dell 
Ulss 15

- Quale la differenza tra gastrite e 
colite?
“La differenza è fondamentale ed in 
effetti regna non poca confusione in 
materia. Quando si parla di gastrite si 
parla dello stomaco, ovvero il primo 
organo del  tratto digestivo che si tro-
va mediamente al di sopra della linea 
ombelicale. Parliamo invece di colite 
quando ci riferiamo all’ ultimo tratto 
dell’ intestino che procede ad asciugare 
il materiale di espulsione e a tramutarlo 
in feci, riassorbendo l’acqua che è un 
elemento assai prezioso per il corpo 
umano. Per riepilogare: lo stomaco pro-
voca disturbi al di sopra della linea dell’ 
ombelico, mentre il colon dà disturbi 
prevalentemente al di sotto della linea 
ombelicale.”
- Per quanto riguarda il tipo di dolo-

re cosa possiamo dire?
“Possiamo dire che sono i disturbi 
segnalati dal paziente a formare la diffe-
renza. Stomaco, ovvero gastrite, quando 
vi sono dolori continui, senso di pie-
nezza, nausea, addirittura vomito e per-
dita di appetito. Colon, ovvero colite, 
quando i dolori sono di tipo spastico, a 
crampi, senza perdita di appetito, con 
vari disturbi di evacuazione; compare la 
diarrea che può accompagnarsi a perdi-
te di sangue nelle forme più gravi.”

- Parliamo di meteorismo e gonfiore
“Il meteorismo che viene avvertito dai 
pazienti soprattutto di sesso femminile 
è l’ effetto dell’ intestino che si dilata 
per la produzione di gas che può avere 
sede nel colon oppure in quei sette 
metri di piccolo intestino da stomaco a 
colon che sono privi di flora batterica. 
Quando la flora batterica risale dal 
colon all’ intestino, vi è la produzione 
di gas. Il paziente avverte un senso di 
tensione all’ addome, sente fastidio 
ad allacciarsi la gonna o i pantaloni, il 
collant e quando eccessiva, la flatulenza 
più o meno dolosa diventa “rombeg-
giante”, estremamente fastidiosa. Il 
paziente non riesce a trattenere l’aria e 
si può comprendere l’imbarazzo per sé 
e per chi gli sta attorno.”

- Il meteorismo da cosa viene, esatta-
mente? 
“Il meteorismo è dato dalla flora bat-
terica che comunque vive in simbiosi 
con noi ed è necessaria per la vita. 
Quando questa viene alterata perché 
i suoi componenti si spostano verso i 
germi putrefattivi che producono gas, 
si ha appunto lo sgradevole fenomeno 
descritto sopra.”

- Quanto lo stress può influire su que-
ste patologie?
“Lo stress, dopo l’alimentazione, alte-
ra i movimenti dell’ intestino con la 
tendenza a  rallentarli per cui il cibo 
soggiorna un pò troppo nell’intestino 
stesso e fermenta più del necessario. Lo 
stress influisce anche sull’ azione dello 
stomaco, rallentandone le funzioni e 
dando un senso di pienezza.”
 
- Quindi possiamo dire che l’ansia 
con queste due patologie gioca un 
ruolo determinante?
Sicuramente sì. L’ ansia scarica determi-
nate tensioni attraverso il sistema ner-
voso neurovegetativo che influenza in 
maniera profonda i movimenti dell’in-
testino. Quando si dice “farsela sotto 
dalla paura” bisogna tenere conto che vi 
è un fondamento scientifico. Quando 
l’emozione è violenta, questa accelera 

Vere e proprie 
patologie dolorose 

ma diverse

Gastrite e Colite: 
attenzione alle differenze!
Ce le spiega il dr. Diego Fregonese gastroenterologo direttore di 
Gastroenterologia dell Ulss 15
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GASTRITE E CoLITE

i movimenti dell’intestino che gene-
ralmente crea una sorta di interferenza 
con il sistema extrapiramidale. Ecco la 
comparsa di diarrea molto fastidiosa. Al 
contrario, potrebbe essere una concausa 
dell’ insorgenza della stitichezza.
 
- Parliamo della colite nervosa o spa-
stica.
“Partiamo con il dire che un colon ir-
ritabile o un intestino irritabile non ha 
diretta dipendenza con la flora batterica 
ma con una nevrosi da ansia tipica dei 
tempi moderni, in cui la psiche attra-
verso quello che Freud chiama il “sub-
conscio” cerca di liberarsi delle proprie 
tensioni, come un fulmine che colpisce 
un parafulmine e deve scaricare a terra. 
Qui entra in gioco il “sigma”, parte 
terminale dell’intestino con forti dolori 
che si avvertono prima o dopo l’evacua-
zione e a sono circoscritti nella parte 
inferiore dell’ addome. Questo può 
colpire anche i bambini, prediligendo 
spesso l’ età giovanile.”

- Quindi come si cura la colite spa-
stica?
“Una volta individuata, la colite spasti-
ca viene curata con blandi farmaci an-
tispastici che tendono a normalizzare la 
contrazione, che diventa così più lenta 
e quindi meno violenta e dolorosa.”

- Vi sono delle tecniche di massaggio 
che possono aiutare?
“Certamente! Esistono dei massaggi ri-
lassanti che possono avere loro efficacia 
ma vanno insegnati al paziente. Sicura-
mente aiutano.”

- Come si pone la medicina ufficiale 
rispetto ad altre tecniche di rilassa-
mento?
Un buon medico riconosce molto facil-
mente lo stato d’ ansia di un paziente 
e la prima attività è proprio quella di 
tranquillizzare il paziente stesso sul 
suo stato di salute. Spesso chi viene da 
me pensa subito di essere affetto da 
un brutto male, una forma tumorale, 
dopo che i vari accertamenti su una 
precisa patologia sono stati tutti nega-

tivi. Se esiste un disagio più profondo, 
il suggerimento è quello di rivolgersi 
ad uno specialista quale lo psicologo o 
lo psichiatra per  rimuove le turbe più 
importanti. Ricordo che raramente chi 
ha un vero disagio è conscio di averlo; 
generalmente si pensa di poter domina-
re l’ansia con le  proprie capacità. Ma 
non è sempre così.”

- In questo caso come va curata?
“Partiamo dalla gastrite che se infiam-
matoria necessita di farmaci molto po-
tenti, inibitori della pompa protonica, 
farmaci progenetici che tolgono il senso 
di nausea e regolarizzano i movimenti 
dello stomaco che generalmente rispon-
de molto bene.” 

- E la colite?
La colite invece, risponde poco ai 
farmaci. Se usiamo degli antispastici 
potenti vi sono molti effetti collaterali 
e non vanno certo assunti per lunghi 
periodi di tempo. Esistono dei farmaci 
che agiscono sui movimenti intestinali 
che non sono estremamente efficaci 
ma aiutano ed hanno all’interno anche 
degli ansiolitici, farmaci  che vanno a 
rilassare anche la muscolatura intesti-
nale. Come ho già detto, in molti casi 
di colite meteorica o spastica, la com-
ponente ansiogena richiede una blanda 
terapia per l’ansia che limita così anche 
i movimenti dell’intestino.

- Parliamo di alimentazione. 
“Nelle forme di gastrite è consigliata 
fondamentalmente un’ alimentazione 
leggera, priva di condimenti pesanti. 
Contrariamente a quanto si pensava un 
tempo, evitare assolutamente la carne 
lessata ( molto difficile da digerire per 
il nostro stomaco), sì a carni bianche e 
rosse purché molto leggere e cucinate 
ai ferri senza l’ uso di condimenti. No 
all’alcool perché irritante della muscosa 
gastrica, no al caffè, e no al cioccolato 
che di solito piace molto, soprattutto 
alle signore.” 

- Per la colite, quali i consigli alimen-
tari?

“Per la colite, giusto mix di verdure; se 
la colite è meteorica con produzione di 
gas evitare le verdure cotte che sono il 
fiore o frutto delle piante. Es. fagioli, 
piselli, cavoli, verdure che tendono a 
fermentare. Sì alle verdure cotte come 
cicoria, spinaci, zucchine. Bene anche 
le verdure crude. La dieta appropriata 
la si consiglierà al paziente una volta in 
ambulatorio, anche a seconda dei gusti 
di ognuno.”

- Quanto importante un corretto stile 
di vita?
“Assolutamente importante! La vita 
moderna induce a saltare i pasti, pre-
diligendo ad esempio un panino a 
mezzogiorno o il non fare la colazione 
il mattino. Nulla di più sbagliato. ogni 
volta che saltiamo un pasto, induciamo 
il rallentamento nel transito intestinale. 
Importante ricordare almeno tre as-
sunzioni di cibo al giorno che dilatino 
le pareti gastriche. Una sana razione 
d’acqua e del movimento fisico, non 
possono che giovare ulteriormente.” 

- Vi sono rimedi naturali? E lei, li 
consiglia?
“Il ricorso all’ erboristeria è importante. 
Teniamo conto che molti farmaci sono 
derivati  dall’erbario anche se prodotti 
in termini di industria farmacologica. 
Le erbe che usavano le nonne hanno 
delle influenze benefiche. Il rabarbaro 
e la crusca sono lassativi. Per fermare 
la diarrea nei bambini piccoli, è utile 
ad esempio, la polvere di carruba. 
Vi sono tisane che aiutano, sostanze 
che interferiscono con il movimento 
dell’intestino rendendolo più morbido. 
Basta rivolgersi ad un buon erborista. 
Io personalmente  mi affido con fiducia 
ad un farmacista-erborista che in molti 
casi sa trovare la formula giusta. Molti 
pazienti non amano riempirsi di pillole: 
possono trovare grosse agevolazione 
con rimedi officinali, purché siano di-
spensati con arguzia e da un farmacista 
preparato.”
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Negli ultimi anni, soprattutto nei 
Paesi industrializzati, si e’ diffusa 
notevolmente la percezione e l’im-
portanza degli esercizi fisici e delle 
attivita’ sportive per la salute del 
corpo, non solo dal punto di vista 
fisico, ma anche psicologico.
Il Veneto e’ la seconda Regione con 
il numero di praticanti assoluto di 
attivita’ sportive dietro alla Lom-
bardia e seguita da Lazio, Emilia 
Romagna e Piemonte che insieme 
ricoprono in 54% dei praticanti 
sport a livello nazionale.
Nel 2012 il CoNI ha registrato 45 
Federazioni Sportive con 19 disci-
pline associate che nel complesso 
coinvolgono 4 milioni 600 mila 
tesserati ai quali vanno aggiunti 
qualche milione di praticanti non 
tesserati nelle federazioni o societa’.
Lo sport piu’ praticato in Italia e’ il 
calcio che occupa circa il 26%  de-
gli atleti seguito da Pallavolo 8,5%, 
Pallacanestro 7,3% , Tennis 6,6%, 
Pesca Sportiva e Attivita’ subacquee 
4,5% seguite da Atletica Leggera e 
Motociclismo.  Negli ultimi anni 
inoltre vi e’ un importante incre-
mento sia a livello agonistico di 
Gruppi Sportivi che di non Tesse-
rati di Maratoneti e appassionati di 
Marcia e Corsa.
Un’intensa attività fisica può gene-
rare anche dei problemi. Le lesioni 
traumatiche acute tipiche dell’at-
tività sportiva sono quelle che per 
frequenza, meccanismi fisiopatolo-
gici e quadri anatomo-clinici sono 
caratteristiche della pratica delle 
singole attività sportiva. 

La conoscenza della tecnica e della 
dinamica delle fasi dei diversi sport, 
derivata dalla personale familiarità 
con essi e da un’accurata raccolta 
dell’anamnesi, è fondamentale per 
la comprensione dei meccanismi 
di produzione delle lesioni. Il loro 
esatto riconoscimento consente 
la pronta adozione delle misure 
diagnostiche e, quindi, terapeutiche 
singolarmente più efficaci. 
La traumatologia dello sport studia, 
previene e cura le lesioni dipen-
denti dalle attività sportive; essa 
rappresenta una disciplina ben 
definita e distinta dalla comune 
traumatologia, anche se i suoi com-
piti vengono assolti spesso con la 
collaborazione di questa e/o di altre 
discipline mediche. 
Il rischio infortunistico nello sport, 
a differenza della comune trauma-
tologia, va ricercato spiccatamente 
in quelle pratiche finalizzate al 
raggiungimento di prestazioni 
atletiche massimali; da ciò l’indi-
rizzo moderno alla prevenzione, 
che trova sempre piu’ un suo ruolo 

fondamentale.
L’attività sportiva rappresenta, 
infatti, una delle prime cause di 
infortuni: solo negli U.S.A. ogni 
anno vengono trattati oltre dieci 
milioni di traumi da sport. Circa il 
70% degli eventi interessa giovani 
sportivi al di sotto dei 25 anni; vi 
sono però alcuni sport che presenta-
no un’elevata incidentalità anche in 
età più avanzate.
Tali dati sono confermati da un’ela-
borazione svolta dall’Istituto Supe-
riore di Sanità e riassunta nei grafici 
sottostanti in cui viene evidenziata 

la distribuzione percentuale degli 
infortuni per classe di età e discipli-
na sportiva: pressoché nella totalità 
degli sport sono i ragazzi a riportare 
più frequentemente traumi, tuttavia 
è interessante notare come il tennis 
e il trekking siano causa di infortuni 
soprattutto negli over 46, seguiti da 
jogging, sci e fitness.
Le principali patologie acute e 
croniche che possono verificarsi 
durante le attività sportive possono 
essere distinte in:
• Lesioni traumatiche osteo-arti-
colari: l’apparato osteo-articolare 
è il più costantemente ed intensa-
mente sollecitato nell’attività mo-
toria connessa alla pratica sportiva, 
per cui saranno frequentissime le 
lesioni traumatiche che lo andranno 
ad interessare con i caratteri delle 
lussazioni, distorsioni e fratture;
• Lesioni traumatiche ossee;
• Lesioni traumatiche muscolari e 

Traumi da Sport e Ginocchio
FISIO&SPORT - Cittadella Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘92”    

tendinee: di comune osservazione, 
possono verificarsi in conseguenza 
di un trauma diretto (ad esempio 
contusioni, rotture, ecc.) od indi-
retto. Altri tipi di traumi sono le 
contusioni muscolari, ferite musco-
lari, rotture muscolari sottocutanee, 
rotture tendinee sottocutanee.
Il dolore al ginocchio è il più comu-
ne di tutti gli infortuni sportivi  e 
non solo per gli atleti le cui atti-
vità comprendono la corsa piana 
e i cambi di direzione in velocità. 
ogni sport ha la sua percentuale 
di infortuni al ginocchio e proble-
mi connessi: sia esso un fastidio 
temporaneo e lieve  o una lesione 
invalidante che costringe a cercare il 
consulto di uno specialistica. 
Il legamento crociato anteriore 
(LCA) è il legamento più frequen-
temente lesionato del ginocchio. 
Negli Stati Uniti si stima che 80000 
su 250000 infortuni l’anno inte-
ressano il LCA e con circa 100000 
ricostruzioni di LCA annualmente  
e il sesto gesto chirurgico più comu-
ne negli USA.
L’LCA  può subire lesioni isolate ma 
anche combinate associando lesioni 
meniscali o anche di altri legamen-
ti. La lesione può essere gestita 
chirurgicamente o con trattamento 
conservativo. La lesione provoca 
dolore, versamento e infiammazio-
ne che porta ad alterazioni della 
funzionalità muscolare. 
Approssimativamente il 70% delle 
lesioni di LCA avvengono da non 

contatto mentre il 30% sono causa-
te da traumi da contatto.
Negli ultimi anni la chirurgia delle 
lesioni legamentose del ginocchio 
ed in particolare del legamento cro-
ciato anteriore (LCA) si è evoluta 
e continua a migliorare ricercando 
tecniche che riducano sensibilmen-
te la morbidità dei tessuti e che 
consentano un accorciamento dei 
tempi di recupero.
Recuperare il controllo neuromu-
scolare, è essenziale all’individuo 
per ritornare al
livello pre-lesione della funzione 
lesa.
Le lesioni legamentose sono la con-
seguenza di sollecitazioni meccani-
che su tali strutture che ne causano 
un danno biologico alle fibre 
collagene che le costituiscono. 
Lo scopo della riabilitazione deve 
essere “functional oriented” cioè 
finalizzata al recupero della funzio-
ne e alla risoluzione della sinto-
matologia. I protocolli terapeutici 
devono essere personalizzati e non 
standardizzati tenendo conto  delle 
caratteristiche del paziente stesso, 
del tipo di lesione del livello di 
attività sportiva e delle esigenze 
variabili di caso in caso.
Le tempistiche di ritorno alla 
completa attività sportiva dopo 
ricostruzione del LCA sono varie in 
letteratura e rientrano in un range 
dai 4 ai 9 mesi post operatorio.
Nei casi acuti la terapia è indiriz-
zata inizialmente al controllo del 
dolore e del gonfiore del ginocchio 
attraverso il riposo, l’uso di ghiaccio 
e lo scarico del carico con le stam-
pelle (RICE). In caso di notevole 
gonfiore, l’aspirazione del liquido 
articolare (artrocentesi) può allevia-
re i sintomi ed, allo stesso tempo, 
fornire importanti indicazioni. La 
presenza di sangue nel liquido aspi-

rato, è un affidabile indizio 
di rottura del LCA (meno 
frequentemente infatti, può 
essere dovuta a fratture ossee 
o a lesioni dei menischi). 
Durante il periodo terapeu-
tico di gestione del dolore e 
dell’edema intraarticolare si 
inserisce il recupero artico-
lare passivo inizialmente, 
attraverso la mobilizza-
zione passiva continua e 
successivamente attiva con 
l’inserimento nel protocollo 

riabilitativo di esercizi a catena ci-
netica aperta e chiusa per migliorare 
il tonotrofismo.
Il recupero articolare passivo ha effi-
cacia nella riduzione del dolore che 
dovrebbe avvenire per molte ore, 
quindi un’adeguata mobilizzazione 
associata alla fisioterapia tradizio-
nale (Laser terapia NdYag, Tecarte-
rapia) e con l’inserimento precoce 
(dal primo giorno post operatorio) 
del recupero motorio funzionale e 
alla gestione immediata del carico 
permette un minor utilizzo di anti-
dolorifici e un più veloce raggiungi-
mento degli obiettivi.
Lo scopo è compensare l’instabilità 
dell’articolazione attraverso un mi-
glior uso dell’arto: quindi inserendo 
esercizi a componente statica (Joint 
Position Sense) associati a riedu-
cazione cinestesica per la compo-
nente dinamica sia isometrica che 
isotonica che attraverso l’esercizio 
propriocettivo. Il recupero della 
muscolatura quadricipitale in par-
ticolar modo del VMo permette 
la corretta cinematica rotulea e il 
rinforzo degli hamstring (flessori 
del ginocchio) che fungono da 
stabilizzatori del LCA rotto. 
La valutazione funzionale si basa sul 
superamento e controllo dei quattro 
principali clinical outcome:
• dolore
• gonfione
• articolarità 
• rinforzo muscolare
L’uso di una ginocchiera elastica 
può aiutare a proteggere il gi-
nocchio non solo durante questi 
esercizi, ma anche nelle attività 
quotidiane.
Il ritorno in campo si prevede con 
range articolare attivo e passivo 
completo e successiva valutazione 
isocinetica che permette in associa-

Dr FT Mauro Parolin
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zione ai test funzionali di indivi-
duare un deficit che non deve essere 
superiore del 20% tra i due arti.
L’ultimo step riabilitativo è quello 
della riatletizzazione e il ritorno 
all’attivita’ sportiva precedente il 

trauma, sia essa agonistica o ludica. 
In questo step il fisioterapista e il 
preparatore, in comune accordo con 
il chirurgo, integrano alla riabilita-
zione un allenamento tecnico con-
dizionale con esercitazioni generali 
e specifiche e soprattutto preventive 
all’insorgenza di sindromi dolorosi. 
Quindi l’allenamento diventa 
prevenzione degli infortuni: corsa, 
esercitazioni di mobilità articolare e 
andature generali e speciali associate 
a stretching dinamico.
Le fasi dell’allenamento sono state 
divise impostando dei passaggi 
fondamentali: 
• Allenamento alla flessibilità
• Allenamento alla forza
• Allenamento per la coordina-
zione
o Allenamento propriocettivo
Questo al fine di reintegrare gli 

aspetti bioenergetici per realizzare la 
miglior performance.
In questa fase il paziente esegue il 
training isocinetico ambulatoriale 
in base ai dati raccolti dal test ese-
guito al dinamometro isocinetico e 
integranto le attivita’ ludico sportive 
incrementando le situazioni defici-
tarie riscontrate.
Nella riabilitazione post-traumatica 
e post-chirurgica del ginocchio, 
è necessaria una sinergia fra i vari 
esercizi e le varie metodiche, ma  il 
dinamometro isocinetico rappre-
senta senza dubbio un importante 
presidio  terapeutico  che garantisce 
un elevato standard qualitativo di 
recupero funzionale; questo perché 
permette di valutare i progressi 
attraverso il biofeedback sia visivo 
per il paziente che analitico per il 
fisioterapista.

FISIO&SPORT
Viale Dell’Industria, 4 - Cittadella -Tel. 049 9404657 - 049 9404544

info@fisioandsport.com - www.fisioandsport.com

... un'alba di emozioni  
un soffio di note
per accompagnare 

i vostri momenti piu belli ...
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dopo la separazione sperimenta 
un periodo di insicurezza persona-
le e di sensibilità emotiva: tristez-
za, rabbia e serenità si mescolano 
e l’identità viene messa in forte 
discussione. A prescindere dalla 
durata del matrimonio, si esce dal 
divorzio in qualche modo cam-
biati. Generalmente le persone si 
sentono incerte e senza prospetti-
ve per il futuro: “che prospettive 
ho ora? Troverò un compagno/a 
di vita? Avrò la possibilità di avere 
figli?”
Queste domande, a volte, si 
stabilizzano e sembrano peggiori 
di un rapporto infelice. Quando 
il divorzio si trasforma in una 
difficoltà stabile di accettare le 
incertezze e l’emotività prende 
il soppravvento e impedisce di 
ripartire, di rinascere, di stare nel 
presente, allora la perdita non è 
stata elaborata e può essere utile 
un aiuto professionale.
Dalla esperienza di ascolto 
quotidiano con donne in fase di 
separazione, spesso le donne sono 
preda delle suddette emozioni, 
inconsapevolmente così agiscono 
e prendono decisioni a volte in 
preda alla paura o alla rabbia o 
peggio logorate dalla colpa di non 
poter dare un futuro migliore ai 
figli. Il trauma della separazione 
dal coniuge, se prende il sop-
pravvento, logora fino a volte ad 
ammalare il corpo...
Dal punto di vista scientifico la 

fine di un amore è riconducibile a 
gli stessi meccanismi della separa-
zione e del lutto.
Tra i primi studiosi ad occuparsi 
delle esperienze di separazione o 
lutto vi è Bowlby che raccoglie in 
maniera sistematica le reazioni di 
un bambino piccolo, ricoverato 
in ospedale senza la possibilità di 
avere accanto la propria madre.
Estendendo ad altri casi i risultati 
dell’osservazione, l’autore rileva 
l’analogia del comportamento os-
servato nel bambino ospedalizza-
to, con quello messo in atto dalle 
proprie madri, da persone rimaste 
vedove e in generale da adulti che 
hanno subito una separazione o 
divorzio dal coniuge.
La prima reazione è di choc e di 
protesta caratterizzata da reazio-
ni forti quali pianto, agitazione, 
ansia, panico. La persona lasciata, 
agisce in tal modo con l’intento di 
influenzare inconsapevolmente il 
ritorno dello persona andata via.
Durante la seconda fase, quella 
della disperazione, subentrano 
altri di totale inattività, astenia, 
depressione. Fanno comparsa 
alterazioni fisiologiche, quali
disturbi del sonno, diarrea, altera-
zione del comportamento ali-
mentare, accelerazioni del battito 
cardiaco.
La persona che soffre 
può essere arrabbia-
ta con i medici, con 
Dio, con lo persona 
morta o dalla quale si 
è separata perché l’ha 
abbandonata oppure 
è arrabbiata con se 
stessa perché non può 
combiare le cose.
La terza fase del distac-
co, la persona abban-
donata a sua volta si 
riorganizza a livello 
emotivo ricomincian-
do le normali attività 
che contraddistingue-
vano la sua vita prima 

di restare sola. La persona prova 
una sofferenza indicibile, sensi 
di colpa, fallimento e senso di 
angoscia. La persona pensa che sia 
quello “giusto”, quello che durerà 
per sempre ed è foticoso accettare 
che possa finire.
La persona rivive i primi abban-
doni, in maniera inconsapevole, 
il bambino che sta in noi diventa 
anche il padre dell’adulto e delle 
reazioni emotive.
Di qui l’importanza di concedersi 
un “periodo di lutto” ossia un 
tempo adeguato per elaborare 
il trauma della perdita. Se però 
dopo molto tempo, un anno o 
più, non ci si sente meglio e si 
ha l’impressione che il dolore sia 
insuperabile, può essere il segno di 
un disagio più grave, come il lutto 
complicato o la depressione. Così 
la persona rimane incastrata in 
una condizione di negazione della 
morte o dal senso di incredulità, 
o da rabbia per la perdita subita, 
ci possono essere pensieri e ricordi 
intrusivi oppure l’evitamento della 
situazione realistica di abbandono, 
o morte.

Dott.ssa  Michela Bordignon  
psicologa psicoterapeuta
Poliambulatorio Polimedica
Trebaseleghe tel 0499387040

Quando il cuore si spezza, non fa rumore!!
La psicologa risponde Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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SoLE E CREME SoLARI

Angelica Montagna 

Primo sole, tanta voglia di tintarella! 
E’ un classico, nel mese di giugno, il 
fatto di voler trascorrere alcune ore 
al mare o in montagna, per scrollar-
si di dosso la passata stagione e tut-
to il freddo dell’inverno. Per i più 
fortunati si tratta di una prolungata 
vacanza. E viene quasi spontanea la 
voglia di tintarella, di quel colorito 
che tanto fa bene all’umore e ci fa 
sembrare tutti più sani, aperti alla 
vita! Ma bisogna fare molta atten-
zione, proprio perché la nostra pelle 
non è più abituata ad essere esposta 
ai raggi del sole. Le raccomandazio-
ni si spendono in questo periodo. 
Noi abbiamo voluto fare alcune 
domande mirate, sfatando false cre-
denze. Le abbiamo poste alla dott.
ssa Diva Simonetto, Direttore del 
Reparto di Dermatologia di Treviso 
e consulente dell’ospedale di Cit-
tadella.

- Sole e creme solari per protegger-
ci. E’ necessario fare uso di crema?
“Allora, iniziamo con il dire che 
moltissimi sono i fattori che contri-
buiscono a fare in modo che il sole 
faccia bene o male alla nostra pelle. 

Non è soltanto questione di creme 
solari ma anche degli orari durante i 
quali ci esponiamo al sole o il fatto 
che la nostra pelle abbia già una 
velatura di tintarella o sia invece alla 
primissima esposizione dopo mesi 
che l’abbiamo tenuta coperta. L’uso 
delle creme solari è comunque sem-
pre indispensabile.”

- Come orientarci di fronte ad 
un mare di offerte? Quali creme 
scegliere?
“Va detto che le creme protettive 
sono assolutamente necessarie so-
prattutto prima di una prolungata 
esposizione al sole.  Tuttavia, ci 
sono diverse cose da tenere in consi-
derazione. Dal fattore di protezione 
solare, alla corretta applicazione, 
alle giuste dosi.”

- Esistono in commercio anche 
creme che hanno il compito di ac-
celerare l’abbronzatura. Lei cosa 
ne pensa?
“Io sconsiglio vivamente di fare uso 
di questi tipi di creme proprio per-
ché spesso prive di filtri protettivi 
che invece, come vedremo, sono 
importanti per evitare l’ invecchia-
mento precoce e l’insorgenza di 

tumori della pelle.”

- Apriamo una parentesi sui più 
piccoli. Come comportarci con i 
bambini?
“Va detto subito che la pelle dei 
bambini è molto sottile, molto più 
di quella di un adulto, tanto che è 
importante che i bambini sotto i 6 
mesi non vengano esposti al sole. Al 
di sopra di questa età, io consiglierei  
una crema con fattore di protezione 
dal 30 in su e che sia efficace sia 
contro i raggi  UVB che UVA. Il 
piccolo va tenuto sotto l’ombrellone 
e protetto con indumenti nelle ore 
più calde della giornata, ricordando 
tuttavia che parte dei raggi solari 
penetrano comunque. Non si pen-
si, quindi, che il piccolo che non 
viene esposto direttamente al sole 
non necessiti di crema protettiva, 
soprattutto nelle zone più delicate 
che sono labbra, naso, occhi e pal-
pebre. La crema andrà applicata con 
frequenza durante la giornata, circa 
ogni 2 ore, anche dopo il bagno.”

- Lei ha parlato adesso di fattore 
di protezione 30. Ma cosa stanno 
ad indicare i vari numeri?
“L’ SPF ovvero “Sun Protection 

Istruzioni per l’uso 
per non scottarsi e 

contro il melanoma

Primo sole: sì, con moderazione. 
Bebè sotto l’ombrellone.
Le raccomandazioni della dermatologa, la dott.ssa Diva Simonetto, direttore 
del reparto di dermatologia di Treviso e consulente dell’ospedale di Cittadella.

Factor” indica quanto tempo in più 
possiamo esporci al sole senza scot-
tarci.  Facciamo un esempio: una 
persona che generalmente sta al sole 
senza scottarsi per 10 minuti, se ap-
plica una crema solare a protezione 
4, potrà stare al sole senza pericolo 
di scottarsi per 40 minuti. In parole 
povere il numero 4 indica che posso 
stare esposta al sole per un tempo 
che è 4 volte superiore a quanto io 
starei sotto al sole senza che questo 
mi causi eritemi. Il discorso è valido 
se la crema viene applicata ripetu-
tamente durante la giornata e nella 
quantità adeguata. Parlando sempre 
di fattori di protezione,  l’Unione 
Europea ha classificato le creme in 
quelle con  protezione bassa (da 
6-10), media (15-20-25), alta (30-
50). Come si può notare, inferiore 
al fattore 6 non è considerata una 
crema protettiva.”  

- Entriamo nella parte più medica 
e parliamo del melanoma.
“Qui ci sarebbe davvero molto da 
parlare. Va detto innanzitutto che 
si tratta di un tumore maligno che 

origina dalle cellule che danno il 
colore alla nostra pelle, i melanociti. 
Ad oggi il fattore di rischio princi-
pale riconosciuto è proprio l’espo-
sizione solare o meglio le scottature 
solari.”

- Come accorgersi che la nostra 
cute è affetta da melanoma?
“Importante è la diagnosi precoce 
del melanoma. L’asportazione di un 
melanoma in fase iniziale significa 
guarire il paziente! A tal fine è ne-
cessario l’autocontrollo da parte del 
paziente: la presenza di nevi (o nei) 
di colore nero, di forma irregolare, 
a margini frastagliati e che si sono 
modificati rapidamente nel tempo 
devono indurre ad un tempestivo 
consulto dermatologico.”

- Come si interviene in casi di me-
lanoma conclamato?
“La terapia del melanoma è essen-
zialmente chirurgica e come già 
detto si può ottenere la guarigione  
quando s’ interviene nelle fasi ini-
ziali della malattia.”

- In conclusione, cosa si sente an-
cora di raccomandare?
“La quantità di crema, dicevo, è 
importante anche se potrebbe sem-
brare un fattore trascurabile. Il con-
siglio che viene dato è di utilizzare 
circa 2g/cm2 di prodotto (la quan-
tità di una noce). Attenzione agli 
orari nei quali ci si espone al sole. Si 
tende ad arrivare in spiaggia dopo le 
dieci e rimanervi per tutto il giorno. 
Niente di più sbagliato! Evitare l’e-
sposizione nelle ore più a rischio, la 
fascia oraria che va dalle 12.00 alle 
16.00, dove i raggi del sole sono più 
intensi. Ricordiamoci che il nostro 
paese, l’Italia, è un paese stupendo 
carico di sole e di mare. Proprio per 
questo, dobbiamo usare un pò di 
accortezza. Il sole non va comun-
que demonizzato perché fa bene al 
nostro organismo; basti pensare alle 
ossa, all’assorbimento della vitamina 
D. Il sole va preso con intelligenza 
e gustando tutta quella vitalità che 
ci mette addosso, donandoci quel 
velo di tintarella che ci rende tutti 
più belli!”
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A cura della Redazione

L’amministrazione comunale di 
Grantorto, unitamente all’associa-
zione Gea ha ideato un progetto 
pilota di prescolarizzazione, rivolto 
a tutti quei bambini che non hanno 
la possibilità di frequentare quan-
tomeno l’ultimo anno della scuola 
d’infanzia.
Purtroppo la grave crisi economica 
ha coinvolto anche numerose fami-
glie di Grantorto, a tal punto che 
molte di queste, soprattutto appar-
tenenti ad etnie diverse, hanno de-
ciso di non far frequentare la scuola 
dell’infanzia ai loro bambini; deci-
sione questa che purtroppo inevi-
tabilmente si va a riverberare anche 
nei confronti degli altri bambini, 
che avevano avuto la possibilità di 
frequentare l’asilo e pertanto aveva-
no avuto la possibilità di socializzare 
ed apprendere i primi rudimenti 
scolastici.
Il progetto attuato precedentemente 
e consistente nel pagare le ultime tre
rette di frequentazione della scuola 
d’infanzia diventava improponibile 
in termini economici, stante l’au-

mento del numero dei bambini, 
cosicchè con GEA si è ideato questo 
progetto pilota, il quale è stato sin 
da subito favorevolmente accolto 
dal sindaco Luciano Gavin.
Grazie alla collaborazionedei consi-
glieri Rita Pigatto e Mario Baratto,
unitamente all’associazione “Cresce-
re in famiglia”, si sono individuati 
i bambini non frequentanti l’asilo, 
che sono 18, i quali due volte la set-
timana, presso le strutture scolasti-
che partecipano al progetto appren-
dendo con un’insegnante la lingua
italiana, nonchè i primi rudimenti 
scolastici e imparano tra loro a so-
cializzare. Durante le lezioni vi è la 
presenza di un mediatore culturale.
Il progetto è aperto a tutti i 
bambini, anche se di fatto viene 
frequentato da piccoli di origine 
extracomunitaria, accompagnati 
anche dalle loro madri, le quali ven-
gono coinvolte nel progetto ; modo 
questo per farle socializzare, e far 
sì che imparino la lingua italiana. I 
bambini sono dotati di un kit audio 
e a casa devono proseguire la lezione 
con l’aiuto delle madri. È un meto-
do molto simile a quello che viene 

utilizzato nell’apprendimento della 
lingua straniera.
Questo progetto presenta plurime 
finalità: 1) quella di far apprendere 
ai bambini i primi rudimenti scola-
stici, evitando non solo ritardi
nell’attuazione dei programmi sco-
lastici, ma anche evitando che nel 
minore si sviluppi un senso di infe-
riorità e disistima di se stesso;
2) quella di sviluppare un legame 
più profondo tra il minore e la ma-
dre, la quale partecipa attivamente 
al percorso prescolastico del figlio 
aiutandolo nell’apprendimento e 
contemporaneamente apprendendo 
anche lei stessa;
3) quello della socializzazione e 
integrazione non solo dei minori, 
ma anche delle madri attivamente 
coinvolte nel percorso prescolastico 
dei figli.
Già dopo le prime lezioni si sono 
intravisti ottimi risultati, i bambini
sono entusiasti nel partecipare al 
corso, seguono le lezioni con molta
attenzione e voglia di imparare.

Lezione a casa assieme 
alla mamma   
Con l’aiuto dell’associazione Gea rivolto ai piccoli che non hanno la possibilità di 
frequentare la scuola d’infanzia

Progetto. 
A Grantorto 

iniziativa 
dell’Amministrazione 

comunale 
per i bambini
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Cos’è Invisalign®?
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

E’ il futuro in ortodonzia. Nel 
corso dell’ultimo decennio si è 
sviluppata questa tecnica orto-
dontica che permette di risolvere 
malocclusioni senza utilizzare 
attacchi metallici incollati sui 
denti. Nata negli Stati Uniti e’ 
conosciuta come “the invisibile 
way for straighten the teeth wi-
thout braces”. Utilizza allineatori 
trasparenti, sottili ed invisibili 
per muovere ed allineare i denti.

Perché rivolgersi ad uno Studio 
qualificato come lo Studio della 
Dottoressa Pavin di Bassano del 
Grappa o quello del Professor 
Ronchin di Mestre per una cura 
ortodontica con Invisalign® ?

La sistematica Invisalign® è un 
mezzo terapeutico come altri: ad 
esempio l’ortodonzia fissa con 
attacchi, apparecchiature mobili, 
ect.., detto questo il successo 
della correzione ortodontica 
dipende sostanzialmente da chi 
impiega tale mezzo e da come lo 
usa, no dallo strumento in sé.
E’ facilmente comprensibile 
come medici e odontoiatri spe-
cialisti in ortodonzia che usino 
tale metodo da più di un decen-
nio, trattando un gran numero 
di pazienti, possano sviluppare 
una competenza superiore a 
quella di dentisti non specialisti, 
che la usano da poco tempo e 
con un numero limitato di casi.

A questo riguardo è 
d’obbligo sottoline-
are che i clincheck 
(programmazione e 
previsualizzazione del 
piano di trattamento) 
di ogni nostro pazien-
te vengono costruiti, 
corretti ed approvati 
direttamente dal pro-
fessor Ronchin.
Infatti, in questi 
ultimi anni ci siamo 
resi conto di come la 
nostra operatività cli-
nica sia notevolmente 
migliorata, consen-
tendoci di trattare con risultati 
eccellenti casi che qualche anno 
addietro sarebbero stati sconsi-
gliati o addirittura controindi-
cati.
Il costante miglioramento 
acquisito da Align Technology, 
recentemente messo in opera da 
clinici esperti, ha fatto compiere 
un balzo qualitativo in avanti ai 
nostri trattamenti.
Inoltre l’utilizzazione di “esca-
motages” con presidi incollati 
sulle superfici linguali dei denti, 
e quindi invisibili, prima della 
terapia con Invisalign®, che il 
Professor Ronchin ha deno-
minato “preinvisalign” e che 
costituiscono una sua peculiare 
iniziativa, hanno consentito di 
condurre con successo maloc-
clusioni complesse che fino a 

qualche anno fa potevano essere 
trattate solamente con apparec-
chiature fisse e non con Invisa-
lign®.
Un’altra prerogativa dell’ orto-
dontista esperto in Invisalign® 
è quella di saper distinguere i 
casi nei quali questa metodica 
può dare risultati eccellenti da 
quelli nei quali non è in grado 
di ottenere correzioni soddisfa-
centi: ciò consente al paziente di 
evitare mesi o anni di cure senza 
garanzie di risultato.
Affidarsi ad uno staff medico e 
ortodontico altamente qualifi-
cato si traduce per il paziente 
in garanzia di eccellenza e di 
serietà. Potersi affidare a mani 
esperte permette di affrontare la 
terapia ortodontica con serenità 
e chiarezza.

Studio Medico Dentistico  
Dott.ssa Giovanna Nadia Pavin

Bassano del Grappa, (VI) Viale XI Febbraio, 42/44
Tel. 0424 522262     e-mail  contatti@pavin.it

Prof. Massimo Ronchin
Mestre, (VE) Via Einaudi, 72

Tel. 041 970517       e-mail info@studioronchin.it
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Evviva l’estate... assieme!
Intervista al dr. Ruggero Menin direttore sanitario 
ambulatorio veterinario Ulss 15

Si avvicina l’estate 
e con essa 

l’abbandono 
dei cani

Angelica Montagna

Arriva l’estate e con essa anche il 
fenomeno dell’abbandono dei cani. 
Episodi che compaiono nelle pagine 
di cronaca che solo a sentirli fanno 
ribrezzo ed indignano. Eppure si 
calcola che ogni anno nel nostro 
paese ben 100.000 siano gli animali 
domestici abbandonati. Non a caso, 
la legislazione si è preoccupata di 
stabilire severe pene per chi adotta 
un comportamento di questo tipo, 
interessando addirittura il codice 
penale, anche in caso di mancato 
soccorso. Abbiamo cercato di saper-
ne di più, grazie al Dott. Ruggero 
Menin Direttore sanitario Ambula-
torio Veterinario ULSS 15 15.

- Nel territorio interessato dall’Als 
15 di Cittadella Camposampie-
ro che numeri ruotano attorno 
all’abbandono dei cani?
“Innanzitutto possiamo dire che 
rispetto ad anni passati si nota una 
certa tendenza al ribasso. Tuttavia, 
molte sono ancora le segnalazioni 
dei cittadini circa cani abbandonati 
o smarriti. Le segnalazioni giungo-
no direttamente a noi o alle forze 
dell’ordine. I dati parlano di 109 
cani da giugno ad agosto dello scor-
so anno. La stima rispetto ai mesi 
precedenti e successivi è di circa un 
aumento del 30%. Fortunatamente 

molti di questi cani sono smarriti e 
quindi spesso si riesce a restituirli al 
proprietario.”

- Secondo lei, la flessione verso il 
basso dei dati è dovuta ad una 
sensibilità maggiore o all’entrata 
in vigore di nuove severe regola-
mentazioni?
“Va detto che vi è stata una forte 
campagna di sensibilizzazione fatta 
nel corso degli anni e questo ha 
prodotto dei buoni risultati. Anche 
il legislatore in questo senso si è 
dato molto da fare e questo ha gio-
cato sicuramente un ruolo positivo.”

- Parliamo della legge sull’abban-
dono dei cani.
Ricordo l’art. 727 del Codice pe-
nale in materia di abbandono e 
maltrattamenti. In questo caso la 
legge è piuttosto severa: “Chiunque 
abbandona animali domestici o che 
abbiano acquisito abitudini della 
cattività è punito con l’arresto fino 
ad un anno o con l’ammenda da 
1.000 a 10.000 euro. Alla stessa 
pena soggiace chiunque detiene 
animali in condizioni incompatibili 
con la loro natura e produttive di 
gravi sofferenze.”

- In caso di incidente? Anche qui è 
intervenuto il legislatore...
Certamente! Se prima poteva essere 

solo una questione di coscienza, 
dal dicembre del 2012 è diventato 
legge. Vi è l’obbligo di soccorrere 
gli animali  coinvolti in incidenti 
stradali con un decreto attuativo del 
Ministero dei trasporti che è andato 
a rafforzare il Codice della Strada 
(dal 2010 obbligava comunque già 
a fermarsi in caso di incidente). 
Quindi un automobilista che è 
coinvolto direttamente o indiret-
tamente in un incidente stradale 
che coinvolge un cane, un cavallo, 
un gatto, o qualsiasi altro animale 
è obbligato a fermarsi e a prestare i 
primi soccorsi.

- Ci dia qualche istruzione per 
l’uso.
Non è facile prestare un primo soc-
corso perché dipende anche dalle 
condizioni dell’animale. Le posso 
dire che il passo immediatamente 
successivo è quello di chiamare il 
centralino dell’ospedale di Cittadel-
la o Camposampiero e da lì saranno 
smistate le telefonate che permette-
ranno di entrare in contatto con il 
medico veterinario di turno.

- Cosa dobbiamo tenere conto 
quando accogliamo in casa un 
cane?
Innanzitutto che vi è l’ obbligo nel 
cane di inserire il microchip; una 
sorta di codice di riconoscimento 
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grazie al quale si risale al proprieta-
rio in caso di smarrimento . Questo 
lo si fa entro i primi 90 giorni di 
vita del cucciolo.

- Quindi possiamo dire che essen-
do obbligo di legge, teoricamente 
tutti i cani portano addosso il 
microchip?
Purtroppo no: nei Comuni di que-
sta ULSS  si stima siano microchip-
pati circa il 60% dei cani

- Una volta microchippato il no-
stro amico a quattro zampe, cosa 
avviene? 
Il cagnolino viene inserito nell’ 
anagrafe canina regionale e poi 
nazionale, seppur ancora non in 
rete totale, ma si riesce comunque a 
rintracciare il proprietario. E questo 
è un passaggio fondamentale.

- Oltre all’aspetto morale, quali i 
problemi legati all’abbandono e al 
randagismo?
Vi sono implicati moltissimi fattori. 
Un grosso problema è quello legato 
alle aggressioni; un cane libero o ab-
bandonato è spaesato e spaventato. 
Quindi incline ad aggredire. Altro 
grosso rischio è che i cani diventino 
serbatoi di malattie infettive anche 
trasmettibili all’uomo (parassiti 
intestinali, malattie parassitarie 
trasmettibili con le feci magari in 
giardini e parchi pubblici). Un altro 
problema è  legato agli incidenti 
stradali. Molti cani randagi, negli 

anni sono stati causa di incidenti 
anche mortali. Non da ultimo, i 
cani lasciati liberi potrebbero ar-
recare danni ad animali selvatici, 
anche razze protette,  soprattutto 
nelle zone montane o collinari dove 
la cattura risulta difficile. Va detto 
che nelle nostre zone, a differenza 
di certe regioni del sud Italia, non 
esiste alcun cane inselvatichito, che 
diventa davvero molto pericoloso 
per l’uomo.

- Quanto influisce l’abbandono 
dei cani in termini di costi alla 
comunità?
E’ un costo notevole. I cani che 
vengono catturati vanno nei cani-
li-rifugio gestiti da enti protezioni-
stici sotto supervisione, in questo 
caso, della ULSS. Tuttavia, grazie 
al contributo di tanti volontari che 
regalano il proprio tempo, le spese 
risultano più contenute. 

- Chi paga le spese per il manteni-
mento dei canili – rifugio?
ogni comune paga una quota in 
funzione del numero di abitanti e le 
cifre sono notevoli.

- Per quanto riguarda il settore ve-
terinario, qual è il vostro servizio 
in caso di abbandono?
Innanzitutto va detto che l’ULSS 
15 ha stipulato una convenzione 
con una ditta privata a disposizione 
h.24 - 365 giorni l’anno per la cat-
tura dei cani randagi o comunque 

cani che sono stati abbandonati.  
Anche i Servizi Veterinari  hanno 
obbligo di reperibilità h. 24 - 365 
giorni l’ anno. Noi interveniamo 
principalmente in caso di animali 
feriti (non di proprietà oppure in 
cui non si rintracci il proprietario), 
coinvolti in incidenti stradali.

- In conclusione dottore, si avvi-
cina l’estate: quale raccomanda-
zione?
Allora, la prima è soprattutto un 
promemoria: voglio ricordare che 
esistono delle pensioni per cani e 
gatti, tantissime anche nella zona di 
pertinenza dell’ULSS 15. Sono tut-
te controllate e verificate dal nostro 
personale. Certo, non sono gratuite, 
questo si sa. Se non si dispone di 
una certa cifra, il consiglio è cercare 
un amico, un vicino di casa o un 
parente che possa portare almeno 
del cibo al nostro amico a quattro 
zampe. Soprattutto, io non mi stan-
cherò mai di ripeterlo, è cosa utile  
prima di prendersi in casa un cane 
o un gatto, che ci si informi bene 
a cosa si va incontro. Lo slancio 
emotivo deve sempre andare di pari 
passo con un’ attenta disamina di 
tutte le responsabilità ed i doveri da 
assolvere (ad esempio, come detto, 
la microchippatura, i vaccini...). E 
ricordare sempre, che i nostri amici 
a 4 zampe sono una valore aggiunto 
alla nostra vita. 

www.informasalute.net
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ANCHE SU INTERNET!
scarica gratuitamente e sfoglia la rivista
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