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Editoriale
Roberto Cristiano Baggio - direttore responsabile di “InFormaSalute Veneto”.
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I paragoni sono sempre scomodi,
specie se il confronto è con un luminare come il prof. Umberto Veronesi. Pierfranco Conte, ordinario di fresca nomina di oncologia
medica all’università di Padova e
direttore della Seconda divisione
allo Iov patavino, è indicato come
il successore del famoso oncologo.
Conte non si cura di accostamenti e parallelismi. Guarda avanti
con la consapevolezza che solo lo
studio e l’approfondimento continui potranno portare a risultati
importanti. L’obiettivo che si è
posto è quello di creare in Veneto
un istituto di eccellenza, diffuso
sul territorio, per combattere i
tumori.
Le neoplasie sono in costante aumento ma i progressi della medicina le superano.
In una lunga intervista il prof.
Pierfranco Conte illustra le linee
che intende seguire per far fronte
al male del secolo, puntando su
un sistema sanitario pubblico
efficiente che azzeri, in termini di
cure, le differenze tra chi può permettersele e chi no.
“Ho un sogno – si lascia sfuggire –
ed è quello di trasformare tutto il
Veneto in un unico, grandissimo,
istituto anti tumore. Un’unica
struttura a servizio di chi soffre”.
Se ci riuscirà, avrà superato il Maestro, paragoni a parte!
“Ci vuole fegato”: quante volte
abbiamo sentito questa frase. Per
vivere bene ci vuole un fegato
sano. Lo dice chiaramente la dott.
ssa Cristina Angonese, responsabile dell’unità semplice di epatologia

all’ospedale di Castelfranco. Per
mantenerlo efficiente bisogna
porre attenzione allo stile di vita:
dieta equilibrata, uso moderato di
bevande alcoliche, attività fisica.
Poche regole ma fondamentali per
difendere un organo importantissimo.
Quando i chili sono di troppo la
dieta spesso non basta. Per curare
l’obesità a volte è necessario ricorrere anche al chirurgo.
Il dott. Valentino Fiscon, direttore
della chirurgia generale dell’ospedale di Cittadella, specialista in
chirurgia dell’apparato digerente
ed endoscopia digestiva, spiega
quando e come bisogna intervenire con il bisturi per risolvere un
problema che colpisce fasce sempre più ampie della popolazione.
Eliminare l’obesità significa anche
ridurre il diabete e la pressione
alta.
Il controllo della filiera alimentare
non è importante solo per il fegato e l’obesità. Sapere cosa si mangia è di fondamentale importanza
per la nostra salute.
La prevenzione comincia col
carrello della spesa. Occhio alle
etichette e a cosa si acquista. Il
dott. Roberto Farina Busetto, coordinatore del Dipartimento funzionale della sanità animale e della
sicurezza alimentare dell’Ulss 15,
illustra quali sono i controlli che
periodicamente vengono effettuati
su alimenti e bevande.
Ernia, un disturbo che condiziona
la vita. Un tempo si eliminava con
una delicata operazione chirurgica
che richiedeva una lunga degenza.

Da una ventina d’anni la tecnica è
cambiata, grazie anche alla scoperta di nuovi materiali, tra i quali il
goretex, comunemente usato per
rendere scarpe e giacche a vento
impermeabili all’acqua lasciando
traspirare la pelle. Un piccolo
rettangolo di goretex per risolvere
l’ernia: come mettere una pezza su
una camera d’aria forata. Mezz’ora
di intervento in anestesia locale e
la sera si è già in piedi.
I primi giorni dopo il lieto evento
sono i più duri per le neomamme. Il puerperio è il periodo che
oscilla dalle sei alle otto settimane
dopo il parto, che serve all’organismo della donna per ristabilire
le condizioni fisiche e psichiche di
prima. Ma sono sempre di più le
donne stressate che si trovano in
difficoltà.
L’importante – spiega la dott.ssa
Laura Favretti, dell’unità operativa
del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Cittadella
- è affrontarlo con amore e aiuto
pratico”.
Ritrovare un aspetto giovane e fresco senza cicatrici: il dott. Domenico Miccolis, chirurgo plastico
responsabile medicina e chirurgia
nella clinica Hospitadella, illustra
le nuove tecniche per lifting invisibili senza ricorrere al bisturi.
Vertigini, giramenti di testa,
capogiri e perdita di equilibrio:
disturbi che affliggono moltissime
persone. Impariamo a difenderci
e a curarci con i consigli del dott.
Alberto Villacara.
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pierfranco conte
colon retto sono le più numerose.
La mortalità annua è pari a circa
14.000 unità.”

I primi sei mesi
di un progetto
targato
Prof. Conte
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- Numeri considerevoli...
“E’ vero ma a fronte di questi dati
è confortante sottolineare i notevoli
progressi nella diagnostica per immagini, diagnostica molecolare, terapie chirurgiche, mediche e radianti. Proprio grazie a questi progressi,
sempre più pazienti guariscono e
in molti dei pazienti che non raggiungono la guarigione, si riesce a
cronicizzare la malattia. Ecco, come
detto, la necessità di istituire una
rete e di lavorare tutti assieme.”

Contro il tumore, il Veneto fa rete
Intervista al prof. PierFranco Conte ordinario di oncologia medica,
direttore oncologia medica 2 IOV Padova
Angelica Montagna
E’ stato definito l’erede di Veronesi,
un luminare riconosciuto a livello
internazionale, dallo scorso anno
chiamato a dirigere l’ Oncologia
medica 2 all’Istituto di Oncologia
del Veneto con sede a Padova. Titolare della cattedra di Oncologia
medica, nel suo lavoro è in grado di
affiancare l’attività assistenziale, alla
ricerca clinica. Lo avviciniamo, per
l’intervista, al suo rientro dal Kazakistan dov’è stato impegnato in un
importante convegno medico.
- Professore, come ha accolto l’invito di Padova?
“Come ho già avuto modo di dire,
i motivi di rallegrarmi della scelta
ricaduta su di me sono molteplici.
L’Università di Padova, come noto,
è la più prestigiosa università d’Italia ed essere chiamato come professore ordinario di Oncologia Medica
per me è stata una cosa gratificante.
Il secondo motivo è che il Veneto
vanta una tradizione importante in
oncologia medica ospedaliera, una
delle prime oncologie mediche presenti in tutte le province e in tutti
gli ospedali della regione. L’Istituto
Oncologico Veneto (IOV), pur es-

sendo di recente istituzione, è già ai
primi posti nella graduatoria nazionale degli stituti Tumori come produzione scientifica. Inoltre, essendo
lo IOV un istituto relativamente
piccolo, ha il compito di attrarre
soprattutto pazienti bisognosi di
trattamenti particolari creando poi
una rete di collaborazione con tutte
le oncologie del Veneto per uniformare i percorsi assistenziali di tutti
gli altri pazienti.”
- Parliamo allora della ROV Rete oncologica veneta. Di cosa si
tratta?
“Si tratta di gruppi di lavoro in rete
fra loro, che hanno il compito di
individuare i test diagnostici più
efficaci, i laboratori più accreditati
per effettuarli, le chirurgie di riferimento per le principali patologie
oncologiche. L’obiettivo finale è
quello di creare in Veneto un Istituto tumori di eccellenza diffuso
sul territorio. Come a dire, molti
luoghi fisici, diversi, ma un unico
grande cervello che faccia sentire il
paziente, a qualsiasi ospedale che
aderisce sparso sul territorio regionale, preso in carico da un intero
sistema che garantirà la qualità della
cura e qualora necessario, il riferi-

mento a centri di eccellenza.”
- Parliamo del numero di pazienti
in Veneto affetti da tumore.
“In Veneto, sono stati diagnosticati
31.568 nuovi casi di tumore nel
corso dell’anno 2012 e 212.000
pazienti hanno avuto in passato una
diagnosi di tumore. Va ricordato
che le neoplasie della mammella,
della prostata, del polmone e del

Prof. PierFranco Conte

- Quali sono gli obiettivi più importanti della ROV?
Innanzitutto quello di garantire a
tutti i cittadini che abbiano problemi oncologici l’approccio uniforme
indipendentemente dall’accesso.
Ovvero, che il paziente sia stato visitato a Padova o a Belluno o ancora
a Verona, deve sapere che le terapie,
compresi i controlli e gli esami,
sono uguali e che sono stati discussi
fra esperti del settore che ne condividono i percorsi. Ancora, chi soffre
deve sapere che il suo caso è stato
preso in esame da un pool di medici
esperti che possono decidere, ad
esempio, che sia necessario trasferire
il paziente stesso in un centro con
competenze maggiori. Sarà quindi il
“sistema rete” a portarlo in quel determinato centro e non il paziente
che deve cercarsi la propria strada.
Questo è importante e comprende
un altro punto fondamentale che
è la personalizzazione del percorso
diagnostico-terapeutico sulla base
delle caratteristiche del paziente e
delle caratteristiche molecolari del
tumore.”
- Qualche giorno fa, la visita del
presidente della Regione Veneto
Zaia, per fare il punto su questo
tema...
“L’incontro è stato un momento
importante durante il quale siamo
andati a tracciare l’andamento dei
primi sei mesi di attività, dove sono
stati compiuti molti passi in avanti
ben definiti; uno di questi, la diagnostica avanzata. Vale a dire che
per ogni singolo tumore, è impor-
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tante individuare quali esami siano
necessari per definire con precisione
i percorsi diagnostico-terapeutico.
Ancora, come affrontare ogni singolo caso. Di rilevante importanza,
definire anche l’ utilizzo di quei
farmaci innovativi molto costosi, da
usare in maniera appropriata.”
- Quale l’auspicio per il Centro da
lei diretto?
“Potrei riassumere la mia risposta in
almeno due punti.
Innanzitutto che continui ad esserci
un sistema sanitario efficiente: per
fare questo dobbiamo combattere
affinché continui adesistere un
sistema pubblico, evitando che i
pazienti accedano alle terapie con
risorse personali. Questo creerebbe
un disquilibrio ingiusto verso chi è
ricco e può permettersi le cure e chi
non lo è.
Un altro auspicio che mi parte dal
cuore è che tutti, ovvero la classemedica, il volontariato, gli operatori
sanitari si convincano che fanno
parte di un’ unica squadra che deve
lavorare compatta per ottenere
il massimo risultato. Al bando,

quindi, quei sentimenti di invidia qualora un paziente scegliesse
un’altra struttura per l’intervento.
Dobbiamo e qui includo anche
me stesso, sentirci tutti parte di
un unico team, tenendo ben presente ilconcetto di rete. Non vi è
competizione alcuna ma si tratta di
giocare tutti assieme in una stessa
squadra, a beneficio del paziente.
Vede, il messaggio rassicurante da
trasmettere ai cittadini è questo: se
il sistema rete funziona bene, anche
se si accede ad un ospedale periferico, il paziente sarà guidato da
un centro specialistico e riceverà il
trattamento adeguato e quanto più
adatto al suo caso.”
- Ed un sogno? Quale potrebbe
essere?
“Sì, un sogno ce l’ho ed è quello
di trasformare tutto il Veneto in
un unico, grandissimo Istituto anti
tumore. Come un grande ospedale
con diversi piani che sono, in realtà, luoghi fisici diversi. Vorrei che
anche culturalmente e professionalmente fosse un’unica, grande istituzione a servizio di chi soffre.”

Una piazzola
per l’elicottero,
una sala ibrida
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Per i politraumatismi
il nuovo CTO
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Int. dott. Francesco Benazzi, dir. generale Ulss 15 Alta Padovana
Angelica Montagna

mente.

Abbiamo spesso parlato di come,
il Veneto, rappresenti una regione
virtuosa sotto il punto di vista della
sanità pubblica. E più andiamo a
scavare, più ci rendiamo conto che,
davvero, esistono attorno a noi delle
strutture degne di tutto rispetto.
Migliorie continue, investimenti
da parte della Regione che crede
fortemente nella valenza di cure
adeguate e nuovi servizi all’avanguardia con medici professionisti
da far invidia anche alle cliniche
private, sparse in tutto il globo.
Segno forte, questo, di un impegno
da parte di chi governa, di porre la
massima attenzione alle scelte e ai
finanziamenti che vengono destinati
spesso a grandi opere, a favore del
cittadino. Un esempio lo abbiamo
anche con gli ospedali di Cittadella
e Camposampiero, pronti a tagliare
il nastro per due nuove realtà. Una,
ad onor del vero, già esistente ma
migliorata e l’altra completamente
nuova.
Si tratta del Centro traumatologico
ortopedico (Cto) di Camposampiero e del nuovo pronto soccorso di
Cittadella. Siamo andati a trovare il
direttore generale dell’Ulss 15 dott.
Francesco Benazzi e ci siamo fatti
spiegare di che cosa si tratta esatta-

- Direttore, anche la sua Ulss si
aggiunge alla lista delle Aziende
sanitarie che stanno beneficiando
di finanziamenti da parte della
Regione.
Sì, devo ringraziare davvero il presidente Luca Zaia per la sua forte sensibilità dimostrata in questo campo.
Devo dire che spesso noi direttori
di aziende sanitarie ce lo ritroviamo
al fianco nelle scelta più importanti,
e questo va a beneficio dei nostri
cittadini e della nostra regione che
davvero sta diventando un fiore
all’occhiello per quanto riguarda la
sanità. E tutti noi sappiamo quanto
importante sia la nostra salute e
quella dei nostri cari.
- Partiamo con la struttura ospedaliera di Camposampiero. Cosa
sta per essere inaugurato?
Si tratta del Centro traumatologico
ortopedico che fra meno di un anno
andremo ad inaugurare, quale precisa scelta strategica della Regione
che ha deciso di attivare il centro
traumatologico perché nel Veneto
mancava. La scelta è ricaduta su
Camposampiero per l’ ubicazione,
vicino a Padova e fuori dalla tangenziale, al centro di un’ area molto
ampia per la viabilità scorrevole

e per il fatto che con l’ elicottero,
dedicato all’elisoccorso, possiamo
rispondere a qualsiasi politrauma
nel giro di un’ora, nell’aria di circa
due milioni e mezzo di abitanti. Un
altro centro sarà ubicato a Verona e
un altro nell’area del bellunese.
- Quando sarà operativo?
Partiremo fra giugno e luglio del
prossimo anno. Per il momento
stiamo continuando i lavori per l’elipiazzola; realizzazione resa possibile grazie al contributo regione. Tale
piazzola consentirà all’elicottero di
appoggiarsi durante i voli notturni.
Inoltre, stiamo sistemando il Pronto
soccorso in modo che diventi idoneo a raccogliere le problematiche
dovute ai politraumi che andremo
a gestire. Tutto, insomma, dovrà essere adeguato in termini strutturali.
Stiamo sostanzialmente attrezzando
anche le sale operatorie di rianimazione: a tal proposito dobbiamo fare
in modo che tali sale diventino “sale
ibride”, in grado cioè di far lavorare
più professionisti insieme.
- Anche a Cittadella ci sono delle
grandi novità...
Si, a Cittadella andremo ad inaugurare entro l’ anno con la presenza
del presidente Zaia, mi auguro, il
nuovo Pronto soccorso che neces-

francesco benazzi
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sitava di una gestione più veloce
nelle attese, con la possibilità di far
stare l’assistito in un ambiente più
confortevole, comodo, con un’ area
dedicata ai bambini, alle mamma in
gravidanza o che possano allattare,
se appena partorito. Un’area dedicata anche agli anziani, le cosiddette
fasce deboli, per permettere loro di
stare più comodi, con delle sedute
particolari, creando così aree ottimali per le persone ed un’area di osservazione breve intensiva con altri
12 posti che attualmente mancano
a Cittadella. Ogni paziente avrà così
un suo letto e verrà monitorato sia
per la pressione arteriosa, il battito
cardiaco, la ventilazione-ossigenazione, cosa che oggi visto lo spazio
ristretto, non è possibile. Diventerà
così un Pronto soccorso d’avanguardia.
- Dove sarà collocato?
Nella parte servizi dell’ingresso
principale dell’ospedale e sarà operativo alla fine di questo mese, o al
massimo agli inizi di novembre.
Quando sono iniziati i lavori?
Due anni fa. Ma si tratta di tutta
una serie di lavori straordinari,
dal mio punto di vista, che hanno
riguardato anche il piano di sopra,
nel reparto radiologia e nelle sale
operatorie. Devo dire sempre grazie
alla dinamicità del presidente Zaia.

- Attualmente quanti assistiti si
rivolgono al Pronto Soccorso?
Al nostro Pronto soccorso affluiscono circa 64mila utenti l’anno, fra
la struttura di Camposampiero e
Cittadella. Come vede, un numero
considerevole di utenti che hanno
bisogno di essere assistiti bene. Con
l’aggiunta del Cto (Centro traumatologico Ortopedico) contiamo di
aumentare il numero ma anche ci
aspettiamo di aver utenti con politraumi importanti. Ci aspettiamo di
dover intervenire per 2/3 richieste
al giorno.
- Presumo che questo richieda
anche una riorganizzazione del
personale...
Indubbiamente! Dobbiamo cambiare l’ organizzazione, potenziare
il numero di infermieri e medici
che devono essere pronti a dare una
risposta immediata ai bisogni che
arrivano.
- Parliamo adesso del fiore all’occhiello dell’Ulss 15 che è la cardiologia e l’ emodinamica.
Beh, mi viene subito da parlare del
dott. Roberto Verlato direttore del
reparto di cardiologia dell’ospedale
di Camposampiero. Il reparto si
occupa della diagnosi e trattamento
delle malattie cardiovascolari acute
e croniche in regime di ricovero e
ambulatoriale, svolgendo con parti-
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colare attenzione attività di elettrofisiologia diagnostica, di ecografia
cardiovascolare e di riabilitazione
cardiologica intensiva/intermedia
e valutazione funzionale test cardiopolmonare. Il dott. Verlato è il
numero uno nel Veneto e in Italia.
Anche per la protesica d’anca siamo
il centro di riferimento veneto con
più interventi di protesi in assoluto;
oltre 300 a Cittadella e oltre 200 a
Camposampiero.
- Cosa vede per il futuro nella sua
Ulss 15?
Intanto l’attivazione del Cto che
rappresenta di sicuro un grande
passo in avanti, con professionisti
validi interni, al fine di dare la massima risposta ai nostri utenti: credo
la cosa più importante. Come pure
il mantenimento degli standard
qualitativi ed il fatto di aumentare
“l’ umanizzazione”. Trovo che per
chi sta male sia fondamentale trovare persone che svolgano l’ accompagnamento in maniera adeguata.
E’ giusto che l’assistito si senta
sostenuto nelle diverse fasi della
sua malattia, anche se devo dire che
molto si sta già facendo in tal senso.
Per concludere, da fare ce n’è sempre molto; l’augurio mio personale
da direttore generale è quello di
migliorarci sempre più. Del resto,
trovo ci sia sempre un margine di
miglioramento.

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

ANCHE SU INTERNET!

scarica e sfoglia gratuitamente la rivista
per tenerti continuamente aggiornato su come tutelare la tua salute
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Finalmente nuovi
farmaci per
una cura efficace
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Il nostro fegato,
un depuratore perfetto
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Intervista alla dott.ssa Cristina Angonese responsabile dell’ Unità semplice
di epatologia, ospedale civile di Camposampiero
Angelica Montagna
Il fegato è un organo del nostro corpo posizionato tra il diaframma, lo
stomaco ed il colon. Spesso sottovalutato, non sempre se ne conoscono
tutte le caratteristiche. Questi dati
danno la dimensione del problema
legato al fegato, nel nostro paese: in
Italia si registrano ogni anno circa
6.000 nuovi casi di epatocarcinoma.
Inoltre si presuppone che circa il
3% della popolazione italiana sia
venuto a contatto con il virus dell’epatite C e circa 1.000.000 siano i
portatori cronici del virus, con maggior prevalenza nelle aree dell’Italia
del sud ed insulare.
Per saperne di più, ci siamo fatti
aiutare da una specialista, la dott.
ssa Cristina Angonese, responsabile
dell’ Unità Semplice di epatologia,
ospedale civile di Camposampiero.
- Innanzitutto come lavora il nostro fegato e a cosa serve?
“Il fegato è la sede del metabolismo
e della sintesi di proteine, carboidrati, lipidi e vitamine. Quest’organo
è inoltre sede della detossificazione
di sostanze nocive introdotte con
gli alimenti o sintetizzate nell’intestino come ad esempio l’ammonio,
che, accumulandosi, può indurre

disturbi neurologici nel cirrotico.
Ma il fegato è molto di più: è sede
di sintesi della bile, fondamentale
nei processi digestivi, in particolare
dei lipidi. E’ coinvolto nel catabolismo e nell’ eliminazione di alcuni
ormoni, ad esempio dell’ insulina
e dei glucocorticoidi, (precursori
degli ormoni steroidei). Il fegato è
quindi è un organo fondamentale
del nostro corpo.”
- Come salvaguardare questo organo fondamentale per il nostro
benessere?
“Innanzitutto bisogna porre attenzione allo stile di vita: sono necessari una dieta equilibrata (ad esempio
quella mediterranea, povera di grassi e ricca di vitamine e di scorie),
ed il contenimento del consumo
di alcolici. E’ consigliabile inoltre
un aumento dell’ attività fisica, fattore questo molto importante per
prevenire una problematica che sta
diventando sempre più rilevante, la
sindrome metabolica, con la “steatosi” dovuta all’ accumulo di grassi
nel fegato.
E’ inoltre fondamentale la sensibilizzazione del medico di medicina
generale sulle problematiche relative
al fegato. Al riscontro di qualsiasi
alterazione dei parametri epatici, è

necessario che il medico si attivi e
richieda un approfondimento diagnostico.”
- Apriamo una parentesi sul consumo dell’alcol...
“Direi che è molto importante parlare di questa tematica per il peso
sociale del problema, soprattutto
oggi, in quanto, a differenza di ciò
che è avvenuto negli anni ‘90, si assiste ad un incremento della percentuale di giovani che assumono alcol
sempre più precocemente. Oggi si
inizia a bere birra, vino, spritz, aperitivi, long drink, già a 14/15 anni,
con potenziali gravi conseguenze
sul fegato e sul sistema nervoso. Vi
sono tuttavia delle differenze fra
maschi e femmine. Il fegato della
donna è più sensibile al danno da
alcol, per un diverso metabolismo.
In linea generale, possiamo affermare che, un adulto sano, meglio
se maschio, non dovrebbe superare
la quantità di un bicchiere di vino
a pasto. Diverso il discorso sui superalcolici che, in generale, non
andrebbero assunti in assoluto.”
- Come ci si accorge che il nostro
fegato è malato?
“Da una serie di sintomi che avverte il paziente: difficoltà a digerire,

fegato

nausea, vomito, inappetenza (dispepsia), affaticamento (astenia),
dolori addominali, comparsa di
colorito giallastro della cute, (ittero). Come detto in precedenza, bisognerebbe rivolgersi in questi casi
al medico di medicina generale che
prescriverà esami riguardanti il fegato, tra i quali i cosiddetti “test di
funzione epatica” ed una ecografia
dell’addome superiore.”
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- Parliamo allora di diagnostica.
E’ vero che esistono dei nuovi test
epatici non invasivi?
“Dopo l’ ecografia epatica possono
essere richiesti, se necessari, altri
esami radiologici come la Tac o la
risonanza magnetica (Rmn). La
gastroscopia (Egds), esame invasivo,
può essere necessaria per identificare complicanze delle malattie
epatiche croniche avanzate. Per
una diagnosi di certezza l’ esame
più preciso resta la biopsia epatica.
Esiste oggi un test non invasivo per
studiare la malattia cronica del fegato, il fibroscan.”
- Di cosa si tratta?
Il fibroscan è un esame che può
sostituire, in alcune situazioni, la
biopsia epatica e che offre una stima
dell’elasticità del fegato, parametro
correlato alla quantità di fibrosi
presente nel fegato. E’ una specie di
ecografia particolare, non invasiva,
eseguibile in breve tempo.
Parliamo di obesità e di diabete in
relazione al fegato.
La malattia epatica spesso si associa
a patologie in grado di indurre un
danno epatico cronico progressivo o
di aggravare un danno pre-esistente
del fegato: fra queste ricordiamo,
come detto, l’obesità ed il diabete.”
- Parliamo di tumore al fegato.
“Il tumore epatico primitivo è una
condizione rara in un soggetto sano.
Il rischio aumenta se il paziente è
affetto da cirrosi, nel contesto della
quale, nella maggior parte dei casi,
si sviluppa il tumore. La degenerazione della cirrosi conduce infatti
allo sviluppo del tumore epatico.”

- La cirrosi epatica è sempre collegabile ad un abuso di alcool?
“Un tempo le persone affette da cirrosi venivano additate come etilisti,
forti bevitori. Non è sempre così.
La cirrosi epatica può avere anche
altri motivi. In Italia attualmente
la causa principale di cirrosi è l’epatite da virus C. Le epatiti virali
che cronicizzano, sono l’epatite B
e l’ epatite C. L’epatite A, quella
alimentare, non cronicizza e quindi
non può dare la cirrosi. Il problema
dell’epatite virale, da virus B e C,
sta assumendo un peso rilevante a
causa anche dell’ immigrazione dai
paesi dell’est-europeo o dell’estremo
oriente. Oltre all’etiologia virale e
alcolica, attualmente sta emergendo
il problema delle cirrosi epatiche
metaboliche, specie nei soggetti
obesi, diabetici, dislipidemici. Esistono infine una serie di forme più
rare, di origine autoimmune o dovute ad alterazione del metabolismo
del ferro o del rame.”
- Quindi per la scienza oramai
tutto è catalogato?
“Purtroppo no, perché rimane ancora un piccolo gruppo di cirrosi di
cui non si capisce la causa, che vengono chiamate “criptogenetiche”.
- E’ vero che esistono dei nuovi
farmaci? E quando si ricorre al
trapianto?
“Il trapianto è l’ unica terapia efficace, definitiva e radicale nell’ epatocarcinoma. Oltre che nel tumore,
il trapianto è indicato anche nei pazienti relativamente giovani, affetti
da cirrosi scompensata e cioè da
malattia epatica avanzata. Le nuove
terapie antivirali stanno riducendo
il numero di pazienti candidati a
questa drastica terapia. Per quanto
riguarda la terapia dell’epatite da
virus C stanno uscendo sul mercato
nuovi farmaci che promettono tassi
di guarigione elevatissimi e, per
quella da virus B, esistono farmaci
che bloccano l’evoluzione della
malattia e in alcuni casi la fanno
addirittura regredire. Nel mercato

del farmaco, si tratta di vere novità
che apporteranno grossi benefici ai
pazienti, e un vero e proprio guadagno sociale.”
- Ma non esisteva già una terapia
per i soggetti colpiti da epatite C?
“Esistono delle terapie attive sul
virus C ma con un tasso di risposta inferiore al 70%. Resta quindi
una discreta fetta di pazienti che
non risponde. Verrà a breve messo
in commercio anche in Italia un
nuovo farmaco, il Sofosbuvir, che
può essere utilizzato in associazione
ad altri farmaci e che garantisce un
tasso di risposta pari quasi al 100%.
Un notevole passo avanti! L’A.I.F.A.
(Agenzia italiana del farmaco), sta
tentando di abbassarne i costi (purtroppo oggi molto elevati) e noi
operatori attendiamo risposte chiare
per quanto riguarda la rimborsabilità da parte del sistema sanitario
nazionale.”
- Torniamo al trapianto e parliamo delle lunghe liste d’attesa.
A questo proposito esiste una grossa
problematica, soprattutto in Italia.
Questioni organizzative, culturali e
religiose, di fatto fanno sì che non
sia disponibile un numero sufficiente di donazioni di organi. In
Europa, il nostro paese è uno degli
stati dove si registra il più alto numero di malattie epatiche croniche.
In questi ultimi anni, fortunatamente, c’è stata una forte sensibilizzazione a questa problematica,
con un grosso impegno di risorse
economiche anche da parte delle
case farmaceutiche, nel tentativo di
identificare e mettere sul mercato
farmaci in grado di controllare il
più possibile lo sviluppo e la cronicizzazione delle malattie epatiche.
Le società scientifiche, dal canto
loro, si stanno impegnando nello
stabilire delle linee guida, tese ad
uniformare il comportamento dei
medici nel trattamento dei pazienti
con malattia epatica: questo è un
obiettivo ambizioso ma davvero
molto importante.
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addio anche
a diabete
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Quando l’obesità si cura
in sala operatoria

Intervista al dott. 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
Angelica Montagna
Quando i chili sono davvero di
troppo, le diete servono a ben
poco. Ne sono convinti i chirurghi
che negli anni si sono specializzati
con tecniche sempre più all’avanguardia ed in sala operatoria aiutano a ridurre il peso e molti disturbi
collegati all’obesità. Ne abbiamo
parlato con il dott. Valentino Fiscon dell’Ulss 15 Alta Padovana.
- Dottore, quando si deve intervenire chirurgicamente in caso di
obesità?
“Si ricorre all’ ‘intervento chirurgico nelle persone con una particolare obesità (non semplice), ovvero
un’ obesità che supera determinati
parametri misurabili che vanno a
calcolare il rapporto fra peso ed
altezza. Calcolando quindi il cosiddetto indice di massa corporea,
rapporto metrico chili/superficie
corporea, si ottiene una serie di
numeri. Se il risultato è al di sopra
di 40 allora il paziente soffre di
un’ obesità grave e l’ indicazione
è proprio quella di un intervento
chirurgico. Se il risultato è contenuto fra 35 e 39.9 parliamo invece
di “obesità lieve”. Non tutti i pa-

zienti con obesità lieve sono candidati all’ intervento chirurgico,
che serve invece in caso di diabete
o in pazienti con ipertensione, artropatia da carico spesso consigliati
dall’ortopedico. Ancora, si ricorre
all’intervento di fronte ad un obeso
con insufficienza respiratoria, con
apnea notturna. Si è visto che le
diete drastiche fanno calare anche
di 30/40 kg. in un anno ma dopo
un decennio tutti quei chili vengono recuperati.”
- Spesso si pensa che l’obeso sia
una persona priva di forza di
volontà, un pò capricciosa perché
vorace...
“E’ vero, questo è ciò che si pensa
guardando un obeso, ma si tratta
di una serie di equivoci. In realtà l’obesità è una vera e propria
malattia. Se partiamo da questo
concetto, capiamo che come tale,
va curata e bisogna intervenire con
decisione. Basti pensare che i dati
statistici ci dicono che un obeso
ha un’ aspettativa di vita di 10/20
anni in meno di una persona sana
non obesa. Invece degli 80 anni,
l’obeso è destinato a fermarsi ai 60.
Il fatto che la chirurgia migliori la
qualità della vita e la sopravvivenza

dei pazienti, è dimostrato da diversi lavori, fra i quali uno condotto
da un nostro concittadino, padovano noto ricercatore, il dott. Luca
Busetto che ha seguito 820 pazienti operati ed altrettanti inviati a
fare una drastica dieta. Ebbene, si
è visto, che dopo 5 anni fra quelli
operati soltanto meno dell’1%
erano morti, mentre fra quelli non
operati la percentuale dei decessi
saliva al 4,38%. Un dato che fa
riflettere! Se ci pensa bene, si tratta
di una riduzione della mortalità in
5 anni, del 60%.”
- Parliamo in termine di costi.
Sicuramente. C’è anche un problema di costi; l’obesità è molto
presente e si è visto che il paziente
affetto da obesità è un candidato
ideale per diabete, ipertensione,
più frequentemente cancro. Conti
alla mano, si è giunti alla conclusione che il paziente obeso operato,
ha fatto ridurre i costi della sanità
nazionale in tre anni (studio del
2000). Come a dire che un obeso
operato costa di meno di un non
operato, con molti vantaggi per la
sua salute.
- Come si interviene, quindi?

Nel corso degli anni sono stati validati alcuni interventi chirurgici:
bendaggio gastrico, gastroplastica
verticale, bypass gastrico, diversione biliopancreatica, sleeve gastrectomy.
- Ci spiega esattamente di che
cosa si tratta?
“Per bendaggio gastrico intendiamo un anello di silicone sulla parte
alta dello stomaco che lo va a restringere; il cibo fa fatica a passare,
il paziente mangia di meno. Chi ha
inventato questo metodo avanzerebbe la pretesa di ridurre anche l’
appetito. In verità, ciò non avviene
così facilmente: il paziente deve
essere estremamente motivato, si
perdono 20/30 kg ma generalmente il paziente si irrita perché questo
non va ad alterare minimamente il
“problema fame”. L’anellino si può
gonfiare o stringere, permettendo
di fatto un passaggio limitato del

cibo.”
- E per quanto riguarda la gastroplastica verticale?
“Si tratta di un intervento sempre
meno eseguito. In sostanza, si crea
una piccola tasca gastrica nella
parte iniziale dello stomaco subito
dopo l’esofago e la si rende inestensibile. Ha un pò la stessa funzione
del bendaggio, anche se in questo
caso basta molto poco perché i
pazienti si sentano sazi. Molto
spesso vomitano e stanno male. Per
questo, come dicevo, è stata un pò
abbandonata con il tempo.”
- Il bypass gastrico, invece, è tutta
un’altra tecnica?
“Si, decisamente! Si tratta di un
intervento importante; mentre i
primi due sono esclusivamente
interventi restrittivi ed il paziente
rimane con la sua fame, questo

intervento come lo sleeve gastrectomy, sono interventi che associano anche il malassorbimento
del cibo. In parole povere, con il
bypass si crea una piccola tasca nel
primo pezzetto di stomaco: questa
tasca viene disgiunta dal rimanente
stomaco ed il paziente si alimenta
attraverso la cucitura fra la piccola
tasca ed un pezzo di intestino. Al
peggiore assorbimento del cibo
aggiungiamo il fatto che il succo
pancreatico ed epatico (essenziali per l’ assorbimento del cibo)
vengono spostati distanti, ovvero
il cibo bypassa, salta un pezzo di
stomaco ed un pezzo di intestino.
Questo fatto comporta un ridotto
assorbimento degli alimenti, che
vengono solo parzialmente digeriti
e quindi non ingrassa, anzi si cala
di peso! Il paziente mangia ma,
come detto, non ingrassa. Il fatto
interessante è che grazie a questa
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tecnica si è scoperta tutta una serie
di ormoni intestinali di cui si ignorava l’ esistenza. Anche il diabete
migliora per l’ 84% dei casi, da subito, proprio per il fatto che il cibo
salta lo stomaco e non va a stimolare l’ ormone Grelina presente sul
fondo gastrico. Teniamo presente
che è un ormone importante per
la fame. Senza Grelina non si ha
appetito. Al contrario con questa
tecnica si stimolano tutta una serie
di ormoni intestinali che vanno a
supplire la mancanza di insulina. E
questo, come detto, fa guarire dal
diabete mellito soprattutto in quei
pazienti che ne soffrono da pochi
mesi.”
- Parliamo adesso della diversione biliopancretica.
“Si tratta di un intervento molto
difficile e piuttosto complesso. Lo
stomaco viene asportato, vengono
lasciati 50 cm di ansa intestinale
con capacità di assorbire i cibi.
Quindi sia che si mangi poco sia
che si continui a mangiare molto
si assorbe al massimo dai 1250 ai
1500 kcal al giorno. Aggravato
da molti rischi, questo intervento
viene eseguito in pochi centri specializzati che seguono il paziente in
maniera particolare.”
- Un altro metodo è lo sleeve gastrectomy.
“Validato nel 2004, lo sleeve gastrectomy è in assoluto l’intervento
più frequente che noi pratichiamo.
E’ una tecnica che eseguiamo sia
in laparoscopia che con il robot…e
per questo vorrei ringraziare il
Direttore Generale Dott. Benazzi
che ha favorito il progetto. Si
asporta una parte dello stomaco,
la cosiddetta grande curva; rimane un tubulo gastrico destinato a
contenere non più di 150 cc. di
cibo. Di fatto si è visto che vi è un

calo di appetito, un miglioramento
del diabete nell’80% dei casi, un
calo di peso importante. Qualche
nostro paziente ha addirittura
dimezzato il suo peso corporeo!
Circa un anno fa abbiamo tenuto
un incontro con i pazienti operati:
abbiamo chiesto quanti fossero fra
loro i diabetici e quanti avessero
ridotto i farmaci dopo l’intervento.
Più della metà erano diabetici e tre
quarti di loro avevano di fatto ridotto o eliminato i farmaci. Un bel
traguardo!”
- Possiamo dire che vi riteniate
soddisfatti?
“Certamente! Le dirò di più: lo
scorso anno un paziente operato
per un’ obesità associata a sindrome metabolica (diabete, ipertensione), dopo una settimana dall’intervento è dovuto ricorrere alle cure
dei sanitari del Pronto Soccorso.
Aveva la pressione bassa, tanto da
rischiare un collasso...”
- Cos’era accaduto in quel caso?
“Grazie all’operazione, si era normalizzata anche la sua pressione
arteriosa ma non sapendolo, continuava a prendere le pastiglie per
abbassarla. Questo tipo di intervento è un toccasana per tanti problemi legati all’ obesità, che ha numeri “spaventosi”! Tanto che l’O
MS (Organizzazione Mondiale
della Sanità), parla di “globesity”.
Si calcola che al mondo esistano
ben 1 miliardo e mezzo di obesi.
Restando in Italia l’ incidenza dell’
obesità al sud e nelle isole è di 1
donna su 3 mentre nel nord est,
un maschio su 5 è obeso (15,18%
donne contro il 20% uomini).”
- Ritorniamo alla chirurgia e ai
dati mondiali sull’obesità. Quanto un paese come l’America ha
fatto scuola in sala operatoria?

“Devo riconoscere che sono stati
proprio loro ad aver introdotto
queste tecniche chirurgiche. Va anche detto però, che la tecnica della
laparoscopia è un pò meno diffusa
rispetto all’ Italia. Noi eseguiamo
quasi tutto in laparoscopia, con
un sollievo non indifferente per il
paziente.”
- Per concludere, dottore, quali
sono le raccomandazioni?
“Innanzitutto si inizia con il considerare ciò che si mangia, con una
particolare attenzione ai bambini!
In Europa il 4% dei bambini è
obeso, nel nostro paese si arriva addirittura al 15% , mentre il 36%
è in sovrappeso. Vale a dire che un
bambino su due ha problemi di
peso. Tale dato implica che questi
piccoli avranno molte probabilità
di diventare adulti obesi. Del resto,
le stime lo attestano, anche in Italia sta avanzando, mi permetta il
termine, “un’ ondata di obesi”.”
- Questo a cosa è dovuto, secondo
lei?
“Come già accennato mangiamo
male, mangiamo troppo! I pazienti
a rischio vanno sicuramente seguiti in equipe con lo psicologo, l’
internista, il dietista, il chirurgo.
Tenga presente che spesso e volentieri, anzi direi quasi sempre, il
problema obesità, è un problema
psicologico e in questo caso lo specialista che se ne prende cura, non
presta certo il suo servizio in sala
operatoria.”
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vaginale si può facilmente trasmettere
con il contatto sessuale (anche orale!)
con chi ne è affetto. Più raramente
anche un fazzoletto o un asciugamano può far da veicolo del virus da una
persona all’altra. Ricordo, inoltre, che
maggiore è il numero dei partner,
maggiore è il rischio di contrarre
l’infezione, come in tutte le malattie
sessualmente trasmettibili. Anche qui,
il consiglio medico è quello di fare
molto attenzione!”

Herpes genitale: malattia
sessualmente trasmissibile

- Restiamo sull’ herpes genitale.
Quali i primissimi sintomi?
“Prurito, bruciore, dolore, eritema
e vescicole che esitano in ulcerazioni
dolorose.”

Intervista alla dott.ssa Diva Simonetto, direttore del reparto di dermatologia di Treviso
e consulente dell’ospedale di Cittadella

Angelica Montagna
I virus erpetici sono numerosi, ma
quelli che più frequentemente sono
responsabili di malattie cutanee sono
l’herpes simplex tipo 1 e tipo 2, che
colpiscono le labbra ed i genitali, ed
il virus Varicella Zoster (VZV) . Tali
agenti patogeni sono accomunati
dall’espressione clinica con vescicole
distribuite a grappolo e dalla capacità
di instaurare una infezione persistente
a carico dei nostri gangli nervosi con
periodi di latenza alternati a periodi
di riattivazione. Per saperne di più
abbiamo avvicinato la dott.ssa Diva
Simonetto, direttore del reparto di
dermatologia di Treviso e consulente
dell’ospedale di Cittadella.
- Quali sono le differenze tra herpes
simplex e Zoster?
“L’herpes Zoster o fuoco di Sant’Antonio rappresenta la riattivazione
del virus della varicella. Quando da
bambini o adolescenti si viene in
contatto, per la prima volta nella vita,
con questo virus, ci si ammala di Varicella; successivamente tale virus si
trasferisce nelle cellule nervose, dove
rimane per anni in forma latente,
in pratica come addormentato. Nel
momento in cui vi è un momentaneo

indebolimento delle difese immunitarie, si risveglia, spesso dopo diversi
anni, provocando non più la varicella,
ma l’herpes zoster. Per questo motivo,
chi non ha mai avuto la Varicella, non
potrà mai avere il fuoco di Sant’Antonio, mentre tutti quelli che hanno
avuto la varicella corrono il rischio,
prima o poi, di svilupparlo.
L’herpes zoster è molto comune e può
interessare persone di tutte le età, prediligendo tuttavia le persone anziane.
Si presenta con grappoli di vescicole
distribuite lungo il decorso di un nervo. Di Herpes simplex, invece, come
già detto, ne esistono due tipi: tipo 1
(labiale) e tipo 2 (genitale). Bisogna
fare attenzione perché i due virus
si possono interscambiare per cui il
virus che colpisce le labbra colpisce
anche i genitali e viceversa, qualora le
parti entrino in contatto.”
- Quando compare l’herpes labiale?
“L’herpes labiale o le “febbri” come
comunemente vengono chiamate,
possono comparire in seguito ad
esposizione solare, a traumi, malnutrizione, ad un periodo di stress, ad
un raffreddore o nelle donne durante
il periodo mestruale. Vede, dipende
tutto da una diminuzione delle difese
immunitarie in un dato momento.”

- Quali i sintomi?
“Inizialmente il soggetto può avvertire
pizzicore, prurito, bruciore o dolore. Dopo qualche ora compaiono
vescicole che rompendosi esitano in
erosioni dolorose. Infine, si formano
delle croste che preludono alla guarigione. Le sedi classiche sono le labbra
ed i genitali, ma in realtà l’herpes
simplex può comparire ovunque, anche attorno alle unghie (il cosiddetto
patereccio erpetico).”
- Come si cura l’herpes? Esiste, per
esempio, un vaccino?
“Dall’infezione erpetica non si può
guarire in modo definitivo. Tuttavia,
esistono farmaci capaci di bloccare
la moltiplicazione del virus, così da
abbreviare i tempi di guarigione di
ogni episodio. Perché siano efficaci
è importante iniziare la terapia il più
precocemente possibile. Ad oggi non
esiste ancora un vaccino efficace.”
- E per l’herpes vaginale?
“Vale lo stesso identico discorso! Terapia antivirale appropriata e farmaci
antidolorifici.”
- Quindi come si contrae l’herpes
vaginale?
“Come già detto, l’herpes in sede

- Come ci si comporta, in questi
casi?
“Innanzitutto astenersi dai rapporti
sessuali (anche orali), perché l’herpes
è contagioso! E’ importante altresì l’
uso del preservativo.”

- E nella donna in gravidanza, per
il parto ci sono problemi?
“Sì, se l’ herpes insorge in gravidanza
o durante il parto ci sono dei rischi
per il nascituro (malattie oculari, cerebrali, ecc.) per cui spesso si preferisce
ricorrere al parto cesareo.”
- Esistono delle analisi del sangue
che ci dicano se abbiamo o meno
l’herpes?
“Se dovessimo ricercare gli anticorpi anti herpes, il 99,9% di noi
risulterebbe positivo, perché entrato
in contatto con il virus in qualsiasi
momento della propria vita. Quindi,
questo tipo di analisi non ricoprono
valore diagnostico importante.”
- Parliamo allora dei farmaci legati
all’herpes.
“Sebbene non ci sia una cura definitiva per l’herpes, oggi come oggi,
disponiamo di farmaci antivirali che

alleviano i sintomi e vengono usati
soprattutto per l’herpes genitale alla
prima comparsa dei sintomi. Se
possibile, prima che si manifestino
le vescicole. Nei casi gravi, in cui si
susseguono frequenti riacutizzazioni,
si possono utilizzare tali farmaci antivirali anche per un lungo periodo,
a scopo preventivo. Per il dolore si
ricorre ai comuni analgesici.”
- In chiusura, quali le raccomandazioni?
“Uno stile di vita sano, un’ alimentazione equilibrata, ridurre il più
possibile ogni forma di stress (anche
emotivo), adottare un sano comportamento sessuale che significa l’ uso
del profilattico in caso di rapporti con
più partner. E soprattutto non sentirsi
“sporchi” o peggio ancora “appestati”
se ci si accorge di aver contratto l’herpes genitale.”

21

La laser terapia
come trattamento
mini-invasivo
per l’insufficienza
venosa superficiale
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Il benessere e la bellezza
delle gambe, traguardi possibili
Intervista al dottor Antonio Raucci, specialista in chirurgia vascolare
presso la clinica Hospitadella
Silvia Reginato
Gambe stanche, senso di pesantezza,
prurito e formicolio. Sono questi
i sintomi iniziale dell’insufficienza
venosa superficiale, una patologia che
colpisce circa il 25-30% degli individui di sesso femminile che, se non
curata, può degenerare in vere e proprie varici, comunemente note come
“vene varicose”. Le complicazioni più
serie vanno dalla trombosi venosa
superficiale a vere e proprie ulcere.
Avere cura delle proprie gambe con
poche semplici mosse è il primo passo per prevenire questo fastidioso e
anti-estetico problema. Tuttavia, sono
molte le terapie a oggi disponibili per
la cura dell’insufficienza venosa superficiale, che vanno dal trattamento
chirurgico tradizionale per la rimozione della vena safena e delle varici,
alla scleroterapia, cioè l’iniezione di
farmaci che chiudono funzionalmente il vaso interessato. La laser terapia
rappresenta uno dei trattamenti
all’avanguardia nella cura delle varici
da insufficienza della safena. Grazie
all’innovazione tecnologica delle fibre
ottiche è possibile eliminare in modo
rapido e indolore questo problema,
migliorando sia la salute sia l’aspetto
delle gambe. Il dott. Antonio Raucci
del centro di medicina e chirurgia
estetica Hospitadella ci parla di questo trattamento innovativo.

- Chi può essere colpito dall’insufficienza venosa superficiale?
Le persone più a rischio sono le
donne di età compresa tra i 25 e i 60
anni, soprattutto coloro le quali hanno affrontato più di una gravidanza
o che passano molte ore in piedi, le
donne in sovrappeso e chi conduce
una vita sedentaria. Anche gli uomini possono essere colpiti da questo
problema, anche se in percentuale
minore. Va ricordato che il principale
fattore di rischio per l’insufficienza
venosa superficiale o la comparsa delle varici è costituita dalla familiarità.
- Com’è possibile prevenire la comparsa delle varici?
Prevenire l’insorgenza di problemi venosi è possibile attraverso un corretto
e sano stile di vita, evitando il fumo,
il sovrappeso e svolgendo una regolare attività fisica (anche solo delle lunghe passeggiate). Anche l’esposizione
prolungata delle gambe al sole o a
fonti di calore può essere concausa di
questi fastidiosi problemi alle gambe.
Uno strumento diagnostico utile per
la prevenzione è l’ecocolordoppler venoso degli arti inferiori, esame rapido
e non invasivo che può rivelare molto
sulla salute delle nostre gambe.
- In che cosa il trattamento laser
delle varici?
Il trattamento laser delle varici consiste nell’utilizzo di una sonda che,
mediante gli effetti termici diretti

e indiretti della radiazione laser, favorisce l’ablazione endoteliale della
parete venosa. Questa procedura, che
può essere eseguita anche in regime
ambulatoriale e in anestesia locale,
richiede una puntura percutanea (o
un piccolo taglio cutaneo) del vaso
interessato sotto guida ecografica ed è
quindi veramente poco invasiva.
- Quando è indicato questo trattamento?
Lo specialista individua di volta in
volta il trattamento migliore per ogni
paziente. La scelta può dipendere dal
diametro e dalla tortuosità della vena
safena. Nel caso in cui fosse troppo
tortuosa o troppo dilatata è preferibile la chirurgia tradizionale. In
tutti gli altri casi il trattamento laser
rappresenta una buona alternativa in
quanto riduce il numero di cicatrici,
non richiede l’anestesia spinale, solitamente utilizzata nel trattamento
tradizionale, e non comporta ospedalizzazione. Inoltre, è meno traumatico per la gamba ed è quindi associato
a meno effetti collaterali.
- Come si svolge il periodo post-operatorio?
Nel periodo post- operatorio è indispensabile indossare la calza elastica
che sarà prescritta dal medico e si
può, anzi, si deve svolgere fin da subito le normali attività quotidiane.
Sarà necessaria una visita di controllo
dopo circa una settimana.
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In sala operatoria
nuove tecniche
e nuovi materiali
per l’ernia
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rato in anestesia locale, sarà restituito alla sua attività lavorativa in
tempi molto più rapidi.
Un ulteriore passo sarà fatto intorno alla metà degli anni ’80 da I.L.
Lichtenstein e E.Trabucco che elaboreranno il concetto di intervento
tension free proponendo l’impiego
di reti in polipropilene da inserire
tra le varie strutture della parete
addominale per rinforzarle. Questa
tecnica renderà l’intervento semplice, rapido e sicuro e consentirà
al paziente, operato in anestesia
locale e in regime di day hospital,
un recupero immediato.”

Per l’ernia il Gore-Tex
delle giacche a vento
L’intervista al dott. Valentino Fiscon direttore della chirurgia generale

dell’ospedale di Cittadella
Angelica Montagna

Strano ma vero! Le giacche a vento
e le scarpe da ginnastica, quelle di
ultima generazione costruite con
un tessuto particolare, non servono
solo a coprirci ma anche a ricostruire parte dei nostri tessuti interni.
Come a dire che in caso di bisogno, ce ne andiamo via tranquilli
con un pezzetto di giacca a vento
nelle viscere. Sarà vero? Ce ne ha
parlato, molto seriamente, il dott.
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
- Dottore, parliamo di ernia:
partiamo dal concetto con il quale si opera e che ha fatto cambiare le azioni dei chirurghi in sala
operatoria.
“Innanzitutto una breve definizione di ernia: è la fuoriuscita di
un viscere dalla cavità in cui esso è
contenuto. Nell’ambito addominale, questo avviene per un cedimento dei tessuti o per la persistenza
congenita di un recesso peritoneale
che non si chiude. Per ripararle, il

concetto dal quale modernamente
si è partiti è quello di far meno
lesioni possibili ai tessuti. Un altro,
molto importante, è quello di non
utilizzare tessuti che sono ceduti
per riparare un’ernia. Come a dire
che un vestito liso per esempio sui
gomiti, non dovrà essere aggiustato
utilizzando proprio quella parte. Si
andrà invece ad utilizzare un tessuto nuovo, diverso.”
- Facciamo un passo all’indietro.
Cosa avveniva nelle sale operatorie in passato?
“Fino ai primi anni ‘90, almeno in
Italia, si utilizzava la vecchia tecnica messa a punto dal chirurgo risorgimentale Edoardo Bassini. Pur
essendo di Pavia, è stato per anni
direttore della clinica chirurgica
di Padova e proprio nella città del
Santo, dopo uno studio accurato
dell’anatomia della regione inguinale, aveva proposto per l’ernia un
metodo originale di cura chirurgica
“radicale”, come lui stesso la definì.
La tecnica sperimentale fu da lui
eseguita per la prima volta il 24
dicembre 1884 nell’ospedale maggiore di Padova. Procedimenti per
la cura dell’ernia sono descritti fin
dai tempi del medioevo. Per avere

un’idea basti leggere “I pilastri
della terra” romanzo di Ken Follet. Sembra comunque che anche
gli egizi operassero l’ernia: è stata
trovata una mummia di un faraone
di 3500 anni fa con una cicatrice
in regione inguinale come per un
intervento di plastica per ernia.
Tutte queste metodiche avevano
in comune l’ utilizzo di tessuti
che si erano già indeboliti; questi
venivano uniti con dei punti che
andavano a costituire la cosiddetta
“plastica”, chiudendo il difetto che
si era creato. Questo comportava
dolore e degenza post operatoria
piuttosto prolungata.”
- Quando esattamente si è iniziato a capire che in effetti la tecnica
non era al passo con i tempi?
“Tralasciando la rivoluzione dell’anestesia e dell’antisepsi che a noi
appaiono cose normali, la prima
vera innovazione verrà nel 1953 da
parte di E.F. Shouldice che basandosi comunque sull’intervento di
Bassini vi apporterà alcune modifiche importanti.
Con la tecnica di Shouldice non
solo il tasso di recidive si abbasserà
in modo drammatico, anche al di
sotto dell’1% ma il paziente, ope-

- Di che rete si tratta?
“La rete proposta è costituita da
un monofilamento di materiale
plastico lavorato a maglie, molto
leggera, che viene fissata in una
determinata maniera sui bordi del
difetto, evitando la trazione sui
tessuti. In verità la “rete” stimolerà

i tessuti circostanti a formare una
cicatrice a forma di “rete” piana
che ingloberà il materiale usato.
Un pò tutto il mondo si è uniformato a questa tecnica.
In questi ultimi anni è stata anche
proposta la plastica erniaria con
tecnica laparoscopica. E’ una procedura di difficile esecuzione e non
eseguibile su tutti i pazienti. Noi
la sappiamo fare e la consigliamo
quando si debba trattare un’ernia
bilaterale o plurirecidiva o concomitante con altre patologie.”
- Che materiale viene quindi
usato in chirurgia per le ernie
inguinali?
“Come dicevo, dopo le prime esperienze degli anni ‘60, dagli anni
‘80 in alcuni ospedali statunitensi,
dagli anni ‘90 in Italia, è diventato
sempre più frequente l’ utilizzo di
materiali inerti capaci di non essere
rigettati, ma contemporaneamente

di indurre una cicatrice; quello più
usato è il polipropilene. Al “padre”
di questo materiale, il livornese
Natta, fu attribuito il Nobel per
la chimica nel 1963. Altro materiale analogo è il poliestere, altro
ancora è il più famoso “Gore-Tex”
una membrana molto traspirante,
impermeabile nel tempo, molto
resistente.”
- Ma il Gore-Tex non è il materiale con il quale vengono fatte
le giacche a vento, le scarpe da
ginnastica? Non mi dica che parliamo della stessa cosa...
“Esatto! E’ proprio quel materiale.
Quello delle giacche a vento! Deve
pensare che esistono molti materiali impiantabili nel corpo umano
che non provocano problemi, anzi
possono salvare una vita: esempio
le valvole cardiache, le protesi che
vanno a sostituire una aorta rotta.
Gli ortopedici per le loro protesi

25

ERNIA

26

utilizzano il titanio che è lo stesso
metallo utilizzato per i cacciaviti.
Quando spieghiamo al paziente la
procedura sin dall’inizio chiariamo che il polipropilene è la stessa
molecola del “moplen”. Non ci si
deve spaventare se viene detto che
all’interno del corpo porterà per
sempre un frammento di rete di 4
-5 grammi. Per chi non lo avesse
mai visto, infatti, posso dire che si
tratta di una retina molto sottile,
simile al velo per confetti. Questo
viene sagomato in forme particolari e fissato ai tessuti con vari
punti; il tutto formerà una specie
di scheletro che stimolerà una cicatrice a forma di retina. Le varie reti
hanno, poi, costi diversi. Quella di
polipropilene costa circa 10-15 €,
le altre molto più del doppio. Merita un cenno, anche, la qualità dei
fili di sutura: oggi ne usufruiamo
di materiali pressoché inerti o a
lento riassorbimento; sono veramente rari i pazienti che rigettano
i punti.”
- L’ernia è una patologia piuttosto frequente?
“Debbo dire di sì. E’ molto frequente, da noi è la prima patologia
chirurgica in assoluto, in un reparto di chirurgia generale. Si calcola
che colpisce il 5% della popolazione, valori che raddoppiano per i
maschi.”
- Quanti tipi di ernia esistono?
“Le ernie addominali più frequenti
sono tre: quella inguinale, l’ernia
ombelicale e la crurale (alla radice
della coscia). Esiste poi il laparocele che è un cedimento della cicatrice chirurgica. In pratica, il 27%
di tutti i nostri interventi è proprio
dedicato all’ernia. Come vede non
è poco. Le dirò di più: siamo pas-

sati dalle 350 ernie operate in day
surgery nel 2007 alle 530 dello
scorso anno. Con questi numeri
possiamo dire che la nostra chirurgia ha fatto dei notevoli passi in
avanti per rispondere alla esigenza
della popolazione.”
- Come avviene quindi l’intervento?
“Prima di tutto ci sarà una valutazione in ambulatorio da parte
del chirurgo per una diagnosi corretta e una spiegazione più chiara
possibile sulle indicazioni, sulle
complicanze sia dell’intervento,
sia del mancato intervento. Poi in
ospedale ci sarà l’atto chirurgico
vero e proprio. L’ impianto di queste protesi, avviene nella maggioranza delle volte, con l’utilizzo di
una anestesia locale, in quello che
viene comunemente chiamato “day
surgery”; ci sono sale operatorie
dedicate esclusivamente a queste
patologie. I pazienti, poi, verranno
appoggiati per alcune ore nel reparto di day surgery.”
- Ovvero?
“Il paziente entra nella struttura
ospedaliera il mattino e se ne torna
a casa la sera stessa. Un notevole
risparmio in termini di denaro e
tempo anche per il paziente che,
soltanto qualche anno fa, era costretto ad una degenza di sette/
dieci giorni.”
- Perché una differenza così marcata di “tempi di ripresa”?
Perché, come già detto, si utilizzavano i tessuti stessi del paziente,
tessuti che avevano già ceduto. Si
pretendeva di ottenere un buon
risultato, sperando nel riposo
piuttosto lungo, fino a quando
la cicatrizzazione non fosse stata

ottimale. Lo stiramento dei tessuti utilizzati per la plastica, poi,
provocavano al paziente un dolore
piuttosto forte.”
- A tutt’oggi, un operato di ernia
in quanto tempo può sperare di
riprendere le sue attività?
“Nel giro di una settimana adesso
possiamo dire che è “quasi” pronto a ripartire, anche se il consiglio
è quello di essere prudente per almeno una quindicina di giorni per
permettere alla retina inserita nel
corpo, di poter meglio attecchire
nella corretta posizione. E’ importante non avere comunque fretta,
in questi casi. Diverso discorso, invece, va fatto per le ernie strozzate,
a volte subdole. Lo strozzamento
erniario è la complicanza più temibile di questa patologia: il viscere
che è fuoriuscito dal difetto di
parete si rompe con conseguenze a
volte mortali. Qui siamo nel campo dell’urgenza; la gravità dell’intervento può essere molto elevata
soprattutto nelle persone anziane,
negli obesi, nelle pluripatologie che
corrisponde alla quasi totalità delle
ernie strozzate che operiamo.”
- Che cosa si ipotizza per il futuro, parlando di ernie e tecniche
chirurgiche?
“Beh, direi quello di poter utilizzare al posto di un materiale completamente sintetico, un materiale
biologico sia di provenienza animale che umana, che venga elaborato
dal paziente e trasformato in suo.
Per concludere, grandi passi sono
stati fatti in questo campo ma altri
step importanti non tarderanno
ad arrivare, grazie alle continue
ricerche in atto. Di questo ne sono
assolutamente certo!”
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In viaggio
con gli alimenti
che arrivano
al supermercato
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Cosa c’è nel piatto? Il controllo
della filiera alimentare
Intervista al dott. Roberto Farina Busetto coordinatore dipartimento
funzionale della sanità animale e della sicurezza alimentare dell’ Ulss 15
Angelica Montagna

vana.

E’ raro che quando ci troviamo di
fronte ad una buona pietanza, ci
domandiamo da dove provenga,
chi ne sia il produttore, o ancora,
quali passaggi abbia fatto quel
determinato cibo prima di arrivare sulla nostra tavola. Ebbene,
oggi andiamo a fare un viaggio
immaginario cercando di capire
quali siano i controlli che vengono effettuati, quali le normative
in fatto di igiene alimentare e chi,
dietro le quinte, ogni giorno con
competenza, professionalità e instancabile costanza controlla tutto
ciò che viene prodotto dalle aziende del nostro territorio. Non solo,
i controlli vanno anche effettuati
su quanto viene importato e messo sugli scaffali del supermercato.
Confezioni, scatolette, bottiglie,
prodotti freschi che noi abitualmente mettiamo nel carrello quasi
in maniera automatica. Molte le
curiosità, gli aneddoti insoliti da
questo viaggio che andiamo a fare,
idealmente, assieme al dottor Roberto Farina Busetto, coordinatore
del dipartimento funzionale della
sanità animale e della sicurezza
alimentare dell’Ulss 15 Alta Pado-

- Partiamo con la produzione
primaria...
“Sì, è da lì che dobbiamo partire.
Sostanzialmente dalle coltivazioni
per i vegetali e dagli allevamenti
per gli alimenti di origine animale; i prodotti primari vengono
conferiti alle industrie di trasformazione: caseifici per il latte, dei
macelli per la carne, le cantine
per la produzione vitivinicola, i
mulini ecc. ecc. Ciò che si ottiene
è l’alimento già pronto per essere
immesso nei circuiti delle vendite come il vino, le carni, latte
e formaggi o materie prime per
altri anelli della filiera produttiva: pastifici, biscottifici, prodotti
di gastronomia, insaccati, piatti
pronti ecc.”
- Possiamo dire che è un percorso
in genere molto lungo ed articolato?
“Direi proprio di sì, anche se effettivamente quando mangiamo
non pensiamo certo al lungo cammino di quel determinato alimento. Molte nostre industrie si occupano delle cosiddette terze, quarte
e quinte lavorazioni: ogni passag-

gio rappresenta un valore aggiunto
al prodotto che via via è sempre
più “complesso” oserei dire ingegnerizzato nella sua fabbricazione
e confezionamento, con l’uso di
tecniche che si basano sempre più
su principi fisici (freddo, pressione, gas inerti, packaging “intelligente”) in luogo dei tradizionali
additivi chimici, per raggiungere
i banchi dei mercati o gli scaffali
della grande distribuzione.”
- C’ è molto lavoro in fatto di
controlli?
“Certamente! Va subito detto che
i controlli vengono effettuati su
tutti i settori produttivi prima citati e sul commercio sia all’ingrosso che al dettaglio. L’attività di
controllo ispettiva è programmata
annualmente in base ad una sorta
di radiografia di ogni industria
sia produttrice che di commercio
degli alimenti, anche al dettaglio.
Le verifiche ispettive e i campionamenti, vengono effettuati su
tutte le varie fasi della filiera produttiva, compresi ovviamente gli
alimenti prodotti al di fuori del
nostro territorio di competenza e
che il consumatore acquista scegliendo fra gli scaffali.”
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- Allora come si decide quale
azienda controllare, con quale
frequenza?
“Sia per la produzione che per la
commercializzazione, la programmazione dei controlli è molto
articolata, in quanto è regolata da
direttive della Comunità europea,
del Ministero della salute e dalla
normativa regionale. All’ inizio
dell’ anno si traccia già il programma di tutto ciò che si deve
fare in ordine ai controlli ufficiali:
ispezioni, verifiche, campionamenti.”
- Quindi dopo il primo gennaio,
avete già un vostro calendario
interno. Avvisate le aziende prima di procedere?
“Ovviamente no! Tuttavia i produttori sanno quanti e che tipo
di controlli subiranno, ci sono le
norme sulla trasparenza della pubblica amministrazione, ma non
quando: sono controlli a sorpresa.
Non a caso si chiamano “ispezioni” o “campionamenti”. Fa parte
del segreto d’ufficio. La programmazione è davvero importante
perché viene fatta sulla base della
classificazione del rischio delle
industrie. E qui interviene la normativa europea.”
- Ovvero? Ci spieghi meglio...
“Secondo la normativa comunitaria, non tutte le aziende sono
uguali. Ogni industria che produce alimenti viene registrata con la
propria attività. A seconda di vari
criteri, (sono 11 e vanno dalle dimensioni dell’azienda, vetustà dello stabilimento, tipo di alimento
prodotto, esiti delle ispezioni precedenti ecc.), si stabilisce la “classe
di rischio” dello stabilimento.
Un pò come il bonus malus delle
assicurazioni delle auto. Se la
macchina è molto potente, molto
veloce ed ha già fatto incidenti in
passato, paga di più: nel nostro
caso se lo stabilimento è molto
produttivo, non più moderno,
produce alimenti molto deperibili

e magari ha già avuto problemi in
passato, subirà controlli molto più
frequenti rispetto ad uno stabilimento con caratteristiche opposte. In Veneto sono state stabilite
4 classi, dalla più virtuosa alla
meno. Classe 1 merito maggiore
e meno a rischio, fino ad arrivare
alla 4, rischio maggiore = più controlli.”
- Significa quindi che l’azienda
che ha la classe quarta non è poi
così affidabile?
“Non necessariamente, perché la
classe 4 non viene data soltanto da
comportamenti errati e se non si
risponde a criteri di conformità.
A volte ci sono criteri oggettivi.
Faccio un esempio: se l’azienda
è grande, è naturale che sia più a
rischio di una piccola. Ancora, se
produce hamburger freschi è più
a rischio dell’azienda che produce
biscotti secchi e ancora di più se
esporta in altri paesi (maggior diffusione di eventuali problemi). In
sostanza, la classe di rischio serve
a sapere dove andare per controlli
più approfonditi e con maggior
frequenza.”
- Cosa prevede ancora la normativa europea in merito ai controlli alimentari?
“Un altro concetto innovativo è
stato quello della cosiddetta “allerta alimentare” e dei conseguenti
provvedimenti di ritiro e richiamo. Anche qui si è copiato dal
mondo delle 4 ruote: se un modello di automobile ha un difetto
di fabbrica, viene richiamata dal
costruttore per le opportune verifiche. Pure per gli alimenti c’è un
meccanismo simile: qualora venga
rilevato, a qualsiasi livello (produzione, commercio, distribuzione)
un qualsiasi problema di sicurezza
alimentare, scatta il sistema di
allerta rapido (Rasff ) comunitario, per cui in tempi rapidissimi
in tutta Europa viene bloccata la
commercializzazione di quell’alimento o quel mangime: l’ultimo

caso eclatante è stata la presenza
di carne di cavallo in alimenti che
non dovevano contenerla. Questo meccanismo ripeto, attivo su
scala europea, scatta diverse volte
all’anno a testimonianza dell’efficacia dei controlli su tutta la filiera degli alimenti e dei mangimi.
- Da addetto ai lavori come
giudica la normativa europea?
Ritiene sia ben fatta?
“Senza dubbio! Ha introdotto
concetti innovativi quali la programmazione, come già detto in
base al rischio, l’allerta rapido, la
tracciabilità degli alimenti e dei
mangimi in ogni fase della loro
vita commerciale: concetti universali, rispetto a prima dove si andava ad agire in ogni singolo settore
produttivo con norme diverse.
Certo, dovendo regolamentare
tutta la produzione alimentare europea, vi è ancora qualche problema con le piccole produzioni di
nicchia e qualche scompenso con
la vecchia legislazione nazionale,
ancora in qualche caso applicabile.”
- Ci faccia qualche esempio...
“Vede, le norme che regolano la
sicurezza alimentare sono per la
gran parte di derivazione comunitaria e queste si “stratificano” su
norme nazionali preesistenti che
trattano “materie concorrenti tra
stato e regioni”. Come si può ben
immaginare, ci può essere qualche
problema interpretativo: è capitato recentemente per le caratteristiche degli auto-spacci che vendono
alimenti nei mercati settimanali.
Sono in genere questioni amministrative che poco hanno a che fare
con la sicurezza degli alimenti.”
- Torniamo ai controlli e alle visite fatte di sorpresa. Immagino
siate visti come ospiti non proprio graditi.
“Direi che questo accadeva
qualche anno fa. La normativa
comunitaria che stiamo applican-

31

32

do, uscita una decina di anni fa
a seguito della vicenda “mucca
pazza”, ha generato una serie di
norme con una filosofia completamente diversa. Oggi il produttore
è considerato il principale artefice
della sicurezza alimentare e conseguentemente il livello medio
delle aziende produttrici è molto
migliorato. La psicosi è stato uno
degli aspetti più drammatici degli
scandali alimentari, per questo l’
analisi di rischio prevede tre fasi:
la prima inerente la valutazione
del rischio effettivo, la seconda la
gestione del rischio, e la terza la
comunicazione del rischio e qui
voi giornalisti avete una fetta di
responsabilità. Siete più temuti
dei controlli stessi!”
- Mi fa venire in mente anche
l’influenza aviaria del pollame.
“La vicenda mucca pazza è scomparsa con l’ adozione di tutti i
provvedimenti che sono stati
presi, l’ interruzione di quello che
era il veicolo di trasmissione del
prione (quella particella, pezzetto
di proteina non subito identificata, responsabile della Bse).
Tutto il lavoro di prevenzione
fatto negli anni, ha interrotto la
catena di trasmissione ed il morbo
mucca pazza è di fatto scomparso.
L’influenza aviaria era una cosa
diversa: in questo caso si è trattato
di una vera e propria psicosi. Non
vi era alcuna correlazione con il
consumo di pollame malato ma
soltanto fra animali vivi in stretta
convivenza con l’ uomo, tant’è
che ha colpito le popolazioni del
sud est asiatico abituate a convivere con i polli.”
- Anche in questo caso, determinante il controllo ufficiale,
immagino.
“Indubbiamente! Si controllano e
si verificano le condizioni igieniche strutturali degli stabilimenti,
delle fasi di lavorazione, il personale che debba indossare i camici,
ecc. ecc. Tutti gli aspetti gestiona-

li: ciascuna impresa deve dotarsi
di un proprio sistema di autocontrollo, ovvero ogni azienda
è tenuta a fare un piano interno
che deve rispettare con continui
controlli, segnando in apposite tabelle i risultati e questo è davvero
uno dei pilastri importanti della
normativa, fortemente innovativo.
In pratica, l’ operatore del settore
alimentare, è il primo responsabile
dell’igiene e della salubrità del suo
prodotto.”
- Ci faccia capire: su 100 controlli, quale la percentuale dei
“poco virtuosi”?
“Il verificarsi di problemi gravi
è poco probabile in uno stabilimento ben organizzato, anche se
è quasi impossibile che tutto sia
perfettamente a posto. Possiamo
dire che il livello di non conformità gravi che comportino perciò
sanzioni amministrative o provvedimenti particolari, è in netto
calo rispetto agli anni passati. Gli
operatori stanno lavorando molto
meglio. Mentre prima arrivavamo noi o i Nas (Carabinieri del
Nucleo antisofisticazioni e sanità)
e si diffondeva il panico, adesso
la situazione è molto migliorata,
grazie anche a quel sistema di autocontrollo di cui ho già parlato.”
- In che modo lavorate con i Carabinieri del Nas?
“I Nas sono alle dirette dipendenze del Ministero della salute ed
hanno una loro programmazione
di controllo che è ovviamente diversa dalla nostra. Anche noi possiamo uscire su segnalazione. Nel
caso in cui dovessero intervenire
su stabilimenti soggetti ai nostri
controlli, procedono con i loro
rilievi ed eventuali sanzioni amministrative, o indagini di natura
penale. In ogni caso, per i provvedimenti di successiva competenza
devono trasmetterci il loro rapporto in base ad una norma del
2007 che vede l’ Ulss territoriale
quale autorità competente e non

più il sindaco. E’ quindi un rapporto di piena collaborazione.”
- Istruzioni per l’uso e raccomandazioni per noi consumatori.
Sul pratico, in generale dico subito che il consumatore deve stare
tranquillo perché la produzione
alimentare è sotto controllo. Ma
ci sono degli accorgimenti da
tenere presente. Primo, diffidare
delle produzioni estemporanee
“fai da te”, vendute senza etichetta, senza il nome del produttore,
quindi fuori dai canali ufficiali.
Per fare un esempio, due anni fa
ci è arrivata la segnalazione di persone che vendevano porta a porta
prosciutti senza documentazione.
Siamo intervenuti e abbiamo
constatato che la merce era senza
alcun tipo di tracciabilità, non si
sapeva da dove provenisse. Abbiamo proceduto con il sequestro e la
distruzione.”
- Perché il prodotto in questione
va distrutto? Penso a quanta
gente muore di fame. Non lo si
può analizzare e semmai recuperare?
“Bisogna tenere presente una cosa
essenziale che forse pochi sanno.
Se dovessimo far analizzare i cibi
già confezionati, sarebbe difficilissimo avere un quadro completo
del prodotto. Io mi tutelo non a
posteriori, perché i requisiti da valutare sarebbero moltissimi e per
ognuno ci vorrebbe un’ analisi diversa. E poi, sfugge sempre qualcosa! Se io non riesco nemmeno a
risalire al produttore, non perdo
tempo. Torniamo all’esempio
dell’auto. Se il prodotto non ha
un numero di matricola, una targa, i documenti, devo comunque
diffidare.”
- Altri consigli per gli acquisti?
“Molto spesso i problemi vengono
dalle piccole produzioni estemporanee, un prodotto industriale è
sicuramente più garantito dal
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alimentazione

punto di vista igienico. Classico
esempio è l’ uovo. Nell’industria
tutte le uova vengono pastorizzate. Anche in caso di presenza di
salmonella con la pastorizzazione
si annullano i rischi, mentre se
faccio un tiramisù con l’uovo del
contadino, non posso mai essere
certo.”
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- Da sfatare quindi il mito “buono, genuino, alimento del contadino”?
“Devo dire di sì. I prodotti industriali sono molto più controllati.
Del resto il fattore reputazione
per l’imprenditore che opera nel
settore alimentare è importantissimo, specie per chi produce per la
grande distribuzione. Avere l’etichetta di cattivo produttore nuoce
molto. Un passo falso e prima di
recuperare la credibilità del consumatore ce ne vuole!”
- Cosa aggiungere ancora?
“Posso dire che la sicurezza assoluta non esiste. Ma facciamo
attenzione: se la confezione non
è integra, è gonfia, se al palato il
gusto risulta alterato, ci sono odori strani ecc. ecc. ci si astenga dal
consumare quel cibo e si chiami il
dipartimento di prevenzione della
propria Ulss, tenendo un campione di quell’alimento. Ricordo il
“caso botulino” accaduto proprio
due mesi fa: al pronto soccorso,
un paziente ha riferito di un sapore strano avvertito nel consumo
di una minestra di verdura. Siamo
riusciti a recuperare la confezione,
l’abbiamo analizzata ed è uscita la
presenza di botulino!”
- In tempo di crisi, alcuni hanno
l’abitudine di consumare prodotti anche dopo la data di scadenza. Cosa ci dice in merito?
“Intanto vi è un grosso dibattito
in corso anche a livello legislativo. Non confondiamo le due
categorie di date di scadenza: la
data di scadenza vera e propria
“prodotto da consumarsi entro il”

da non superare assolutamente,
obbligatoria per i prodotti deperibili, (a base di uova, latte, carni
fresche ecc...). L’altra dicitura “da
consumarsi preferibilmente entro
il” è tutto un altro concetto, non
è una scadenza ma il termine minimo di conservazione e riguarda
alimenti non rapidamente reperibili, es. cibi secchi, come riso,
pasta e altri ancora. Il produttore
in questo caso dà un’ indicazione,
come a dire che entro quella data
il prodotto mantiene le sue caratteristiche qualitative, oltre non
più, ma non obbliga a buttarlo. Le
etichette vanno lette e soprattutto valutiamo come il prodotto si
presenta. Se ci si accorge che è alterato anche se non scaduto, non
consumarlo!”
- Apriamo una parentesi su quei
negozi etnici alternativi
“Oramai anche nel nostro territorio si commercializzano molti
prodotti da paesi terzi esterni alla
comunità europea, la quale impone molti divieti. Soprattutto da
alcuni paesi come la Cina, l’ estremo oriente. La comunità europea
ha stabilito in anticipo determinate problematiche e quindi, per
evitare problemi, ha fatto molti
distinguo.”
- Vi sono dunque maggiori controlli?
“Non si tratta di maggiori controlli ma maggiori difficoltà
anche per noi di trattare questo
argomento. Parlavo della Cina:
l’importazione legale è consentita
soltanto per prodotti pescati in
mare aperto, mentre tutti i tipi
di carne e uova allevati non sono
esportabili, perché non può esserci
controllo sull’ uso di farmaci antibiotici e la Cina è un paese che
non dà le garanzie richieste dalla
Comunità europea.”
- E se dovessimo riscontrare delle
anomalie?
“L’ Ulss di competenza, come

detto, ha i suoi uffici veterinari
o di servizio igiene della nutrizione. Come già accennato, noi
lavoriamo veramente ogni giorno
per salvaguardare ciò che arriva
sui nostri piatti. Controlli più
volte all’anno a seconda degli
stabilimenti, anche una volta la
settimana o tutti i giorni ad esempio nei macelli dove si va anche in
più veterinari. Il controllo verte,
in questo caso, pure sulla storia
produttiva degli animali macellati
attraverso l’esame della documentazione di scorta. Vi è estremo
rigore al momento della macellazione durante il quale gli animali,
uno ad uno vengono tracciati,
etichettati, con tutte le informazioni possibili sull’ allevamento di
provenienza. Segue l’esame clinico
dell’animale vivo, ma non è tutto:
una volta macellato, vi è una sorta
di autopsia e solo dopo questa
operazione viene emesso il giudizio finale.”
- Insomma possiamo dire che
siete i nostri angeli custodi che
vegliano ogni giorno sulla qualità di ciò che mangiamo?
“No, no... Come si dice: “Guai a
quel paese che ha bisogno di eroi
o angeli custodi!” Diciamo invece
che i servizi di sanità pubblica,
veterinari e medici, agiscono con
determinazione, professionalità
ed efficienza nella fase di verifica e controllo delle produzioni
alimentari, che già devono essere
garantite, in primis, dal produttore. Migliore e più efficace è l’autocontrollo dei produttori e minore
sarà, di conseguenza, il ricorso agli
strumenti repressivi di tipo amministrativo o penale. Una diffusa
consapevolezza di legalità da parte
di tutti, consumatori compresi, è
la migliore garanzia anche in tema
di sicurezza alimentare.
Se poi volete proprio considerarci
degli angeli custodi, beh, liberi di
farlo!”
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I vantaggi dell’attività motoria in acqua

Può durare
secondi, minuti,
o addirittura ore,
il disturbo
può essere forte
e violento

36

Vertigini, giramenti di testa,
capogiri e perdita di equilibrio
Intervista al dott. Alberto Villacara responsabile del servizio ambulatoriale
di neurologia dell’ospedale di Camposampiero (Pd)
Endrius Salvalaggio
Hanno sintomi quasi comuni, ma
cause molto differenti tra loro. Sintomi che sono spesso sottoposti dal
paziente all’osservazione del medico
di base o dello specialista, sia neurologo che otorino.
- Dott. Villacara quali sono le
differenze tra giramenti di testa e
vertigini?
“Sono disturbi che molto frequentemente arrivano all’attenzione del
medico di famiglia o dello specialista otorino o neurologo. In generale le vertigini sono più chiare da
definire: spesso accompagnate da
altri sintomi come nausea, vomito
e disturbi dell’udito, possono essere
di tipo soggettivo, quando il paziente sente se stesso instabile rispetto
a ciò che gli sta attorno, oppure di
tipo oggettivo, quando il soggetto
vede “girare” l’ambiente attorno a
sé. Nei termini più generici di “giramento di testa-instabilità” possono
rientrare le vertigini vere e proprie,
ma anche tutta una vasta serie di disturbi aspecifici e dell’equilibrio”.
- Possiamo dare una definizione

di equilibrio?
“L’equilibrio è un senso complesso
che deriva dall’integrazione di più
sistemi: quello vestibolare (recettore
primario per l’equilibrio), il sistema
visivo e il sistema nervoso periferico: quest’ultimo fornisce infatti
informazioni non solo relative alla
sensibilità e al dolore, ma anche
alla posizione degli arti e del corpo
rispetto allo spazio. La corretta integrazione a livello di sistema nervoso
centrale (cervelletto e cervello) delle
informazioni derivanti da questi
sistemi, contribuisce allo stato di
equilibrio: è chiaro quindi, che un
disturbo dell’equilibrio può originare da ognuno di questi strutture o
dare dei problemi nella loro interazione-integrazione.”
- Chi soffre del disturbo delle vertigini.
“Le vertigini vere sono caratterizzate, alla visita neurologica o otorino,
da segni reali (nistagmo, sordità,
atassia…). Le sindromi vertiginose
di pertinenza dell’otorino sono la
maggioranza (oltre il 50%) e sono
causate da disturbi del sistema vestibolare, l’organo dell’equilibrio
che è situato nell’orecchio; circa

il 10-15% dipendono da disturbi
neurologici ed il rimanente da altre
cause di tipo funzionale (ad esempio stati d’ansia, disturbi pressori..
); il disturbo vertigine è per queste
ragioni il più delle volte valutato
da più figure mediche proprio per
il fatto che il sintomo comune -la
vertigine- può essere espressione di
disfunzione a più livelli”.
- Possiamo dire quali sono alcune
delle cause che generano le vertigini?
“Una infiammazione della parte interna dell’orecchio o del labirinto è
causa di vertigini, così come la sindrome di Meniere che è una alterazione della pressione del liquido interno all’orecchio, o la cupolilitiasi
che è una disfunzione dei recettori
del vestibolo (perdita di equilibrio).
Queste condizioni sono frequenti,
di pertinenza dello specialista Otorino, hanno durata limitata (variabile da minuti a giorni) ma sono
assai disturbanti, essendo il più
delle volte accompagnata da nausea
o vomito. Anche intossicazioni da
alimenti o farmaci possono causare
il sintomo vertigine”.

Assorti dagli impegni della vita
quotidiana, non ci rendiamo conto
che molto spesso usiamo in modo
scorretto la nostra colonna vertebrale e le nostre articolazioni.
Tutto ciò con il tempo porta a
sovraccarichi funzionali, squilibri
o patologie muscolo tendinee; muscoli e legamenti perdono tonicità
ed elasticità alterando delle perfette
sinergie.
E’ quindi importante, attraverso un
movimento corretto e controllato,
raggiungere una buona coscienza
corporea e motoria .
L’ambiente acquatico può essere un
mezzo ideale per raggiungere questo obiettivo, in quanto accresce
la consapevolezza di una postura
corretta eliminando le forze compressive potenzialmente dannose
e dolorose che la gravità crea su
strutture articolari come il rachide,
l’articolazione della spalla, dell’anca, del ginocchio e della caviglia.
I vantaggi che l’esercizio in acqua garantisce sono un’esperienza
globale che coinvolge la sfera intellettiva, psicologica, sensoriale e

motoria.
Quando ci si immerge
in acqua si favorisce
l’ascolto del proprio
corpo e si scopre una
modalità sensoriale
e una motricità diversa da quella a cui
si è abituati durante
l’esercizio a secco. Il
movimento diventa
complesso per il controllo dell’equilibrio,
in quanto per mantenerlo bisogna agire sull’attivazione
dei muscoli stabilizzatori del rachide e degli arti , ma benefico per il
recupero di una buona funzionalità
delle strutture muscolo-scheletriche
e cardio-circolatorie .
Inoltre, l’effetto del galleggiamento
prodotto sul corpo dalla spinta
idrostatica permette movimenti
non effettuabili in altre condizioni.
Infatti, i movimenti risultano facili
da eseguire aumentando così l’autostima della persona relazionata
ai tempi di recupero o ai progressi
conseguiti.
Le attività acquatiche
che vengono proposte
dall’Istituto Attività
Motorie accompagnano
le persone attraverso un
percorso rieducativo che
permette di ripristinare
la funzione propriocettiva sia dell’articolazione
da rieducare ma anche di
tutto il sistema posturale.
Tutto questo viene svolto
mediante esercizi specifici e controllati, svolti
in vasca sia con i piedi in

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

appoggio (con l’acqua allo sterno)
sia in totale sospensione (in acqua
alta) tutto alla temperatura di 31
gradi.
Questi esercizi specifici che si adattano ad una situazione di immersione favoriscono l’attenzione sul
senso cinestesico e cognitivo (in
quanto ricordiamo ciò che sentiamo) e facilitano la persona a gestire
meglio la propria postura nella vita
quotidiana.
In questo modo l’idrokinesiterapia
abbinata alla rieducazione posturale in acqua è indispensabile nel recupero post-operatorio e fisioterapico; ma anche pre-operatorio per
inibire gli atteggiamenti di difesa
che il nostro corpo assume.

Forlin Pasqualina
Diplomata I.S.E.F. chinesiologa,
socio del Gruppo di Studio della
Scoliosi e delle Patologie Vertebrali
corsi di approfondimento in
Idrokinesiterapia presso strutture
accreditate

CENTRO POLIFUNZIONALE
di EDUCAZIONE ALL’ATTIVITA’ MOTORIA,
PREVENZIONE e RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
San Giuseppe di Cassola, Via Ferrarin n.57
Tel 0424.833466 E-mail: istitutoam@virgilio.it
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vertigini
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- Prima lei parlava di vertigini
vere: ci sono anche delle vertigini
non vere?
“Si. Le vertigini vere sono di natura
organica, cioè causate da patologie
in uno dei sistemi coinvolti nell’equilibrio ed in genere sono accompagnati da segni obiettivi alla visita
medica. Le vertigini “non vere”
dipendono da cause funzionali tra
le quali possiamo elencare a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo,
gli squilibri pressori, l’anemia, le
posture scorrette, la gravidanza,
il ciclo mestruale; molto spesso il
sintomo vertigine è accusato da
persone affette da stati d’ansia o
depressivi. Il senso di poco equilibrio è inoltre sintomo assai spesso
denunciato dai soggetti più anziani,
ed in questo caso il meccanismo
parafisiologico dell’invecchiamento
dei vari sistemi, è causa in sé del
disturbo”.
- Ci parli del disturbo neurologico
che affligge all’incirca il 10-15%
dei pazienti.
“Va bene, così completiamo la discussione. Dal punto di vista neurologico vi possono essere varie cause.

Bisogna sempre ricordare che l’equilibrio è una condizione complessa,
che presuppone i tre grandi sistemi
sopra descritti e coinvolge a livello
di integrazione più aree del sistema
nervoso centrale (tronco cerebrale,
cervelletto e cervello). Molte lesioni (di tipo vascolare-circolatorio,
neoplastico o infiammatorio) del
cervelletto possono esordire con il
sintomo vertigine; lo stesso dicasi
per il tronco cerebrale. Tra le cause
infiammatorie, ad esempio, indichiamo la sclerosi multipla, patologia che colpisce i giovani e che può
esordire in maniera subdola: proprio la vertigine può essere uno dei
sintomi precoci della malattia.”
- Otorino o neurologo, a chi rivolgersi?
“Ora, al di là di alcuni segnali della
patologia di competenza dell’otorino (come ad esempio movimento
patologici degli occhi - nistagmo –,
mancanza di udito, dolore o senso
di tappamento da un orecchio o da
entrambi) o del neurologo (alterazione-paralisi dei movimenti oculari o della muscolatura del volto,

incoordinazione nei movimenti o
forte mal di testa), il paziente andrà
sottoposto ad una visita approfondita al fine di localizzare la sede
probabile della sofferenza, indirizzare gli accertamenti, individuare la
miglior cura.
- E quali sono le cure?
“Alcune cause di vertigini, in particolare quelle di competenza dell’otorino, sono trattate con efficacia
anche con terapia fisica; nei casi di
pertinenza neurologica, una volta
individuata la causa, è su quella che
bisogna cercare di agire. In molti
casi, e tra questi metterei le vertigini
dei pazienti anziani, i sistemi coinvolti nell’equilibrio soffrono, come
tutto il resto del corpo, di meccanismi parafisiologici di senescenza
(anzianità che avanza) quindi, oltre
a rassicurare il soggetto che non
siamo di fronte a patologia vera e
propria, ci si può affidare a terapie
farmacologiche sintomatiche e di
supporto, che vanno somministrate
in genere per brevi periodi, ripetibili, con farmaci vasoattivi.”
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Puerpere:
le difficoltà
dei primi giorni
dopo il parto
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Importante amore
e aiuto pratico
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Intervista alla dott.ssa Laura Favretti, Unità operativa del reparto di ostetrica
e ginecologia dell’ospedale di Cittadella (Pd).
Endrius Salvalaggio
Un “mestiere” vecchio, eppure mai
così nuovo ed imprevedibile quello
delle neo mamme, il puerperio, periodo temporale che oscilla dalle sei
alle otto settimane dopo il parto e
che serve all’organismo della donna
per ristabilire le condizioni fisiche e
psichiche di prima.
- Dott.ssa Favretti chi sono le
puerpere?
“Sono nuove madri, il più delle volte sole, che badano alla casa, al marito, ad altri figli se ci sono, che allattano e corrono tra mille cose. Le
incontri poi negli ambulatori con
gli occhi affaticati per la mancanza
di sonno e per la stanchezza”.
- Possiamo dire che siano come le
neo mamme di una volta?
“Una volta la puerpera, dopo
partorito, ritornava nel proprio
ambiente, con un nucleo semmai
più allargato dalla presenza dei
propri familiari e, quindi, si sentiva
più protetta, più sollevata, aiutata
nelle attività quotidiane da persone
esperte che avevano già vissuto questa esperienza. Ora le famiglie sono

molto diverse, composte molto
spesso da 2/3 persone. L’aiuto dei
nonni è più un’eccezione che una
regola e le puerpere si devono “arrangiare”, confrontandosi con una
nuova creatura e con una realtà mai
viste prima”.
- C’è un servizio per le nuove neo
mamme?
“Gli ospedali non garantiscono
un servizio post-partum. Dopo il
parto, il disagio aumenta per chi
non ha nessuno. L’ospedale normalmente si limita a dare dei consigli di
tipo generico, ma poi ciò che è importante sono una serie di cose tra
cui sicuramente la più complessa,
perché nuova, è la cura del piccolo.
Può sembrare banale, ma sapere
con sicurezza quanto e quando
deve mangiare, non è semplice o ad
esempio cosa fare quando piange.
Non ci sono ruoli alternativi, tocca
sempre alla neomamma, in un periodo del tutto nuovo anche per lei,
affrontare il piccolo che, ad esempio, piange per i motivi più disparati (fame, sonno, capricci, male, ecc)
sia di giorno che di notte. Anche la
donna più forte può crollare e può
sentirsi inadeguata; se invece, in

questo periodo, la cura e la gestione
del neonato vengono suddivise tra
più persone di cui ci si fida tra cui,
oltre il marito anche la/le nonne,
tutto diventa meno pesante e difficile. Inoltre potrebbero esser utili
aiuti esterni come i gruppi di neo
mamme o una linea telefonica con
l’esperto a cui è possibile accedere
in una fascia oraria molto estesa”.
- Quindi, se non ho capito male,
la puerpera va “costruita” giorno
per giorno?
“ In qualsiasi altra situazione ci
sono dei percorsi diagnostici chiari
per risolvere un problema; nel nostro caso, invece, la puerpera deve
cercare dei contatti o se li deve
costruire in base alle conoscenze
che ha, oppure, al sentito dire e/o
alle esperienze di altre puerpere. La
condivisione del problema, aiuta a
ridimensionarlo, ad acquisire esperienza e competenza nella cura del
neonato a non sentirsi inadeguate”.
- In base alla sua esperienza cosa
vede tra le neo mamme?
“ La differenza tra le puerpere che
hanno un nucleo familiare che le
sorregge e quelle che non lo hanno

puerperia

si nota. I legami familiari contano
in situazioni come queste. Basti
pensare che le neo mamme, se sole,
nelle prime settimane del nascituro
hanno poco tempo da dedicare alla
loro persona: il centro delle loro
attenzioni e dell’ambiente esterno è
il neonato”.
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- Cosa può o non può fare la neo
mamma in questo periodo?
“Non ci sono limiti ed una neo
mamma può fare qualsiasi cosa. E’
doveroso precisare però che l’allattamento e la cura del neonato sono
un vero e proprio lavoro. Produrre
il latte necessario al neonato giornalmente è uno stress notevole per
il fisico della puerpera e se tenendo
conto che la stessa ha appena partorito, va a ribadire che avere delle
persone che aiutano la neo mamma
consente a quest’ultima di vivere la
propria esperienza in maniere più
bella e normale.
- Perché si sente parlare spesso di
neo mamme stressate?
“ Precisiamo nel dire che, subito
dopo il parto, e per un periodo
circa di due mesi, non si parla di
depressione, ma di “babyblues”,
ossia uno stato d’animo che riassume tutta la fatica di affrontare
il nuovo ruolo dato per scontato
dalla società. Tutto ciò implica comunque una profonda revisione di
quello che siamo: la certezza che la
nostra vita è cambiata per sempre
e la paura di non essere in grado di
rispondere alle richieste del nuovo
ruolo di mamma. In buona sostanza si tratta di una situazione nella
quale la neo mamma ha un senso
di inadeguatezza dovuta a scarse
conoscenze riguardo al neonato che
altro non è, al momento, un grande
sconosciuto.”
- Il pericolo di depressione nasce
se non si riesce a superare questo
periodo, o mi sbaglio?
“ Non sbaglia. Il fenomeno baby
blues resta circoscritto se, quando si

manifesta, l’ambiente è di protezione verso la neo mamma; viceversa
se la puerpera rimane sola, la stessa
rischia di entrare in depressione. E’
normale sentirsi inadeguati nei confronti di qualcuno/qualcosa di così
importante e nuovo, ma “il sentire”
non vuol dire esserlo veramente e,
ancora una volta, si torna sempre
all’ambiente famigliare e sociale in
cui ci troviamo. Tenga conto che la
modernità ed il bombardamento
sistematico da parte della società
di un modello di persona irreale
(magre e belle a tutti i costi, come
prima della gravidanza) sono fonte di stress; quindi, il periodo del
puerperio va vissuto e affrontato
consapevoli della sua importanza,
delle difficoltà del nuovo ruolo, non
dando nulla per scontato e ponendo
al centro dell’attenzione, non solo
il nuovo nato ma anche la donna
con le sue paure e fragilità. Se la
mamma sta bene, anche il piccolo
starà bene”.
- Ma la gravidanza e la nascita di
un bambino, non sono una cosa
naturale?
“Certamente ma, viviamo in una
società in cui “la natura” non viene
rispettata. Questa contraddizione
crea, in una giovane madre con determinate aspettative, crisi ed ansie.
Nella nostra società tutto è veloce
e tutto cambia in fretta, ma i ritmi
della puerpera, che si trova a tu per
tu con una persona che non conosce e che si esprime a modo suo,
sono più lenti o comunque diversi.
Questa discrepanza tra ciò che è e
ciò che la neo mamma sente aumenta se manca quel nucleo familiare che le ho sopra descritto, in cui
il marito e/o i nonni, o comunque
le famiglie di origine, proteggono
e si prendono cura della puerpera.
Ritengo anche che tale disagio potrebbe e dovrebbe essere affrontato
anche dalle strutture pubbliche”.
- Esiste una prevenzione sulla
depressione e soprattutto da chi

dovrebbe essere fatta?
“L’assenza di una figura “amica” vicina al momento del post-partum è
associata ad un maggiore rischio di
depressione, mentre avere accanto
il partner o un’ostetrica di cui ci si
fida sono fattori che proteggono
le neo mamme da tale rischio. Esistono tante esperienze positive, ad
esempio, relative alla creazione di
reti sociali naturali intorno ai pazienti, ossia la formazione di persone vicine (vicinato, amici, colleghi,
ecc.), che permettono di superare
l’isolamento e danno un supporto
tangibile alla puerpera, oltre che ad
un sostegno affettivo. La presenza di
madri, amiche e un marito disponibile, posso essere aiuti determinanti. Sono oramai molti gli studi
che evidenziano come l’assenza di
una figura “amica”, al momento
del post partum sia associata ad un
maggiore rischio di sviluppare situazioni depressive”.
- Concludendo, in che senso le
strutture pubbliche dovrebbero
essere più vicine alle puerpere
nell’affrontare il disagio della maternità? Ritiene necessaria un po’
più di informazione?
“Lei ha colto nel segno il bisogno
attuale di molte puerpere. Le attuali
neo mamme si trovano a fare i conti
con evidenti pesi sociali e familiari.
Il compito nostro (quello del personale sanitario) e delle strutture
pubbliche è quello di “accompagnare” le future mamme non solo con
corsi pre-maman (che già ci sono),
ma anche, e soprattutto, con corsi
post- partum. Corsi che non hanno
la pretesa di insegnare alcunché, ma
di sorreggere la puerpera. Chissà
che questa idea, prima o poi, possa
trovare sbocco ed un suo percorso,
coinvolgendo magari associazioni,
Ulss e persone che hanno vissuto
esperienze di disagio e che sono riuscite a risolverlo”.
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