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Editoriale
Roberto Cristiano Baggio - direttore responsabile di “InFormaSalute Veneto”.
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I suoi compaesani lo chiamano
amichevolmente don Piero. Per i
potenti della Terra, però, è il cardinale Pietro Parolin. Ha girato il
mondo come Nunzio Apostolico
della Santa Sede. Ora è fisso in
Vaticano. Papa Francesco, poco
dopo essere stato eletto, lo ha
chiamato accanto a sè, affidandogli il delicatissimo incarico di
Segretario di Stato quando il card.
Tarcisio Bertone ha lasciato per
raggiunti limiti d’età.
“Non ho ancora capito perchè
mi ha voluto. Un giorno o l’altro
glielo chiederò”: mons. Parolin
non ha perso la capacità di stupirsi
e stupire.
Partito a 14 anni da Schiavon per
entrare in seminario a Vicenza,
è molto legato alle sue radici.
Quando gli impegni glielo permettono torna volentieri nella
casa della madre, la maestra Ada,
che lo ha tirato su, assieme agli
altri due figli Maria Rosa e Giovanni (quest’ultimo magistrato)
con grandi sacrifici dopo la tragica
scomparsa del marito, travolto da
un’auto. L’ultima volta la scorsa estate. Al Segretario di Stato,
che svela le affinità che lo legano
a Papa Francesco, è dedicata la
copertina di questo numero di InFormaSalute Veneto. Un omaggio
a un Uomo speciale, partito da un
piccolo centro di campagna per
camminare lungo le vie del mondo, capace di mettersi al servizio
dei sofferenti, dei deboli, degli
emarginati con la massima semplicità. Ecco cosa lo legano al Pontefice: la semplicità e l ‘immediatezza del dialogo e del confronto.

L’anno che stiamo per lasciarci
alle spalle non è stato facile. Ce
lo ricordano i nostri editori, Ledi
e Romano Clemente, nei loro
ringraziamenti. La crisi azzanna e
non accenna a calare. Ma proprio
nei momenti di maggiore difficoltà occorre trovare le risorse per
reagire e affrontare le sfide con coraggio, lealtà e determinazione.
Purtroppo le statistiche dicono
che i tumori sono in aumento.
Fortunatamente, però, sono in
aumento anche le cure e i successi
della medicina. La prevenzione
gioca un ruolo importante e la
diagnosi precoce è spesso fondamentale.
Il prof. PierFranco Conte, ordinario di Oncologia medica, illustra
le nuove frontiere che riguardano
il tumore al seno e conferma che
ci si ammala di più ma si muore
di meno. Un’intervista, la sua,
da leggere con attenzione perchè
aiuta a guardare al futuro con
maggior ottimismo e in questi
momenti di crisi non è cosa di
poco conto.
Basta un’epidurale per ridurre il
dolore e lasciare alla mamma il
piacere di partorire?
La dott. Laura Favretti del reparto
di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Cittadella, spiega cos’è
l’epidurale e come funziona, aiutando la partoriente al momento
del travaglio e del parto.
Le feste natalizie sono alle porte.
Pranzi e cene, dalla vigilia all’Epifania, si susseguiranno a ritmo
incalzante. Il rischio di mettere
su qualche chilo di troppo è reale. Come resistere alle tentazioni

della tavola? La dott. Lucia Cortese, direttrice del servizio igiene
degli alimenti e della nutrizione
dell’Ulss 15, indica come ci si
deve comportare per evitare l’accumulo indesiderato di grassi.
Mangiare sì, ma con moderazione
e senza eccessi. E come digestivo
una camminata a passo sostenuto
per smaltire le calorie in più.
Il cellulare è diventato una strumento indispensabile: per lavoro
o per diletto non si può più fare a
meno del telefonino. Attenzione,
però, a dove lo riponiamo. Tenerlo, acceso, in una delle tasche dei
pantaloni, può provocare addirittura l’infertilità maschile. Sui pericoli delle onde elettromagnetiche
ci mette in guardia il dott. Filippo
Invidiato, membro della Società
italiana di andrologia.
Basta un semplice cambio di
direzione, una mossa repentina,
per sentire un crac e trovarsi col
ginocchio fuori uso. La lesione
del crociato non colpisce solo chi
fa sport ma anche chi si muove
poco. Il dott. Michele Bongiorno,
responsabile della Struttura chirurgia del ginocchio dell’Ulss 15
a Camposampiero, spiega come
difendere i legamenti e come
comportarsi dopo una rottura del
crociato.
Stiamo per lasciare il 2014. Un
anno difficile, segnato da tante
difficoltà.
A tutti l’augurio per un sereno
Natale e un nuovo anno ricco
di soddisfazioni, salute e buone
letture.
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Sembra ieri, invece è già trascorso
un anno. Anche il 2014 sta per
concludersi. Ancora pochi giorni e
poi daremo il benvenuto al 2015.
Alla conclusione del cammino
fatto insieme, riteniamo doveroso
ringraziare tutte le persone che ci
hanno accompagnato attraverso
questi mesi sostenendoci e affiancandoci.
Non è stato un anno facile. La
crisi non allenta la presa e le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti.
InFormaSalute Veneto, tuttavia, è
sempre uscito puntuale, con servizi sempre più ricchi e completi,
approfondimenti e consigli che ci
aiutano ad affrontare meglio e con
maggior consapevolezza le sorprese
che la vita quotidianamente ci
offre.
Grazie perciò ai medici del Comitato scientifico che ci affiancano
con la loro professionalità in questa nostra iniziativa; ai dirigenti

dell’Ulss che sentiamo vicini; ai
lettori sempre pronti a spronarci e
a suggerire nuovi argomenti da approfondire; agli inserzionisti senza
i quali InFormaSalute Veneto non
potrebbe uscire; ai giornalisti e ai
collaboratori per il loro prezioso
lavoro.
Da parte nostra confermiamo il
massimo impegno anche per i
mesi a venire, senza lesinare idee,
risorse ed energie.
Stiamo aggiornando e ampliando
pure il sito Internet, apprezzato da
migliaia di persone che lo visitano
regolarmente, consapevoli che è
fondamentale stare al passo anche

InFormaSalute
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con i nuovi mezzi di comunicazione per approfondire il dialogo e la
conoscenza.
Crediamo molto in InFormaSalute
Veneto e vogliamo che continui a
crescere e a migliorare perchè lo
riteniamo uno strumento culturale
importante per le famiglie e per la
prevenzione.
Auguri di Buon Natale e di un
sereno anno nuovo.
Ledy e Romano Clemente
Editori di Informasalute Veneto

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

VISITA IL NOSTRO NUOVISSIMO SITO

www.informasalute.net

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

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

Il personaggio.
Mons. Pietro Parolin,
Segretario di Stato
in Vaticano e braccio
destro di Papa
Francesco
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La Chiesa ritorni ad avere una
presenza significativa
Roberto Cristiano Baggio
Il 17 gennaio, S. Antonio Abate,
compirà 60 anni. Mamma Ada
vorrebbe che festeggiasse il compleanno a casa, assieme ai fratelli
Maria Rosa e Giovanni, ma sarà
quasi impossibile accontentarla
anche se il richiamo del paese è
sempre forte.
A Schiavon ha trascorso i primi
anni della sua vita, coltivando
amicizie e studio, seguendo l’esempio di papà Luigi, negoziante
di ferramenta, mancatogli quando
aveva dieci anni, a causa di un incidente stradale, e gli insegnamenti della madre, maestra elementare
che di fronte alla tragedia seppe
reagire con un’immensa forza d’animo, moltiplicando le attenzioni
per i tre figli.
Da quando Papa Francesco lo ha
voluto accanto a sè come Segretario di Stato, raramente può concedersi qualche giorno di riposo. Gli
impegni sono cresciuti esponenzialmente e il delicato ruolo che
ricopre lo assorbe completamente.
Schiavon, però, è sempre nel suo
cuore e anche in occasione di
questo Natale non mancherà di

rivolgere un pensiero ed una benedizione speciale alla sua terra.
Mons. Pietro Parolin, nel corso
della sua esperienza pastorale che
lo ha portato ad operare alla Cina
al Messico, dalla Nigeria al Venezuela, ha conosciuto i potenti del
mondo ma per gli ultimi avverte
sempre un profondo rispetto.
Sin dall’adolescenza - entrò nel
seminario di Vicenza a 14 anni
- subì il fascino di mons. Arnoldo Onisto, apprezzandone linea
pastorale, la capacità di ascolto,
di mediazione e di attenzione ai
problemi degli operai esercitata in
quegli anni da quel buon uomo di
Dio dal fare dimesso.
Di quell’esperienza ha fatto tesoro
e insegnamento, diventando poi
tratto distintivo della sua opera di
mediazione prima come Nunzio
apostolico poi come Segretario di
Stato. Capo della diplomazia della
Santa Sede, per dirla in breve,
pontiere verso culture e religioni
diverse.
Recentemente i Errore. Il nome
file non è specificato.
l Pontefice è stato in Turchia. Una
visita studiata nei dettagli proprio

da mons. Pietro Parolin anzitutto
per “rafforzare i legami di amicizia, di collaborazione e di dialogo
fra le chiese”, e per “esprimere
preoccupazione per la situazione
e la sorte di tanti fratelli cristiani
che si trovano in situazioni di difficoltà e di persecuzione”, come ha
spiegato ai microfoni del Centro
Televisivo Vaticano il Cardinale
vicentino. Molte le questioni
toccate: il dialogo interreligioso
(“occorre denunciare la manipolazione della religione e l’uso del

nome di Dio per fare violenza”),
la delicata situazione in Medio
Oriente (“la soluzione non può
che essere regionale, comprensiva,
tenendo conto degli interessi e
delle aspettative di ognuna delle
parti coinvolte”) e la presenza dei
cristiani in Turchia e nella regione (“nonostante le difficoltà, la
Chiesa cattolica è impegnata nel
dialogo con l’Islam”).
E la mano di mons. Parolin s’è
notata anche nel commovente
abbraccio tra Papa Francesco e il
Patriarca Bartolomeo a Istanbul,
già incontrato nel 2014 dal Papa a
Gerusalemme e in Vaticano in occasione della preghiera di pace con
Shimon Peres e Abu Mazen.
A Schiavon è ritornato la scorsa
estate. Una breve vacanza durante
la quale ne ha approfittato per stare vicino alla mamma, riallacciare
il filo della memoria con gli amici
della gioventù, salutare parenti
e conoscenti. Ha sorpreso i suoi
paesani quando è salito all’altare
per celebrare la messa al posto del
parroco don Luigi, con umiltà e
spirito di servizio. Come un semplice cappellano.
Il prestigioso e delicato incarico
non ha cambiato il suo stile. Sempre disponibile e alla mano, schivo
della ribalta, attento ai meno
fortunati. Nel corso della sua permanenza a Roma, dopo il servizio
diplomatico prestato in Africa
(1986-1989) e in Messico (19891992), s’è occupato dell’assistenza
religiosa per i carcerati e i degenti
negli ospedali.
Al servizio dei sofferenti, dei deboli, degli emarginati.
Bergoglio e Parolin si sono visti la
prima volta quando il primo era
arcivescovo di Buenos Aires e il secondo lavorava in Vaticano. Grande è stata la sorpresa nel momento

in cui il card. Tarcisio Bertone ha
lasciato la Segreteria di Stato per
raggiunti limiti di età e Papa Francesco ha chiamato a sostituirlo
proprio mons. Pietro Parolin.
“La verità è – ha spiegato mons.
Pietro Parolin a quanti gli chiedevano un commento dopo l’annuncio - che non ho parlato molto
con lui e penso che quando avrò
la grazia e l’opportunità gli chiederò il perché di questa scelta.”
Quello che unisce i due uomini di
Chiesa è sicuramente una affinità
riformatrice molto intensa. Intervistato da El Universal di Caracas,
dove il vicentino ha operato come
Nunzio apostolico e avvicinato il
presidente del Venezuela Hugo
Chavez, ha detto: “Posso dire che
mi sento molto affine al modo
di intendere la Chiesa di Papa
Francesco e soprattutto al suo
stile di semplicità e di vicinanza
alle persone, alla sua maniera di
ascoltare e cercare di fare in modo,
sul serio, che la Chiesa ritorni ad
avere una presenza significativa
nel mondo di oggi.”
Riguardo al ruolo della Segreteria
di Stato, ha spiegato: “La Segreteria di Stato del Vaticano dovrebbe
ricreare la sua presenza; perché i
contesti sono diversi. Abbiamo il
grande e storico operato del cardinale Agostino Casaroli nei tempi
dei grandi blocchi, e tutto il tema
dell’Ostpolitik, ma anche tutto
ciò che ha a che vedere con la difesa dei diritti umani. Ma adesso
le cose sono diventate molto più
complesse. Penso che il muro da
abbattere sia capire come riuscire a
fare sì che tutte queste diverse realtà raggiungano un accordo e lavorino insieme per il bene di tutti.
Mettere insieme le differenze per
farle diventare non più divisioni,
ma collaborazioni a favore di tutta
l’umanità.”

Cosa significhi mettere insieme
le differenze, Parolin lo spiega in
maniera chiara e diretta: “Se non
c’è una terra comune da calpestare, cioè, se non c’è una verità
obiettiva nella quale ci riconosciamo tutti, sarà molto più difficile
trovare dei punti in comune. E
questa terra comune è la dignità
della persona umana in tutte le
sue dimensioni, dalla quale non
deve venir esclusa la dimensione trascendentale; non è solo la
dimensione personale, quella
sociale, quella politica, quella
economica, ma anche quella trascendentale, dalla quale l’uomo
si riconosce fatto ad immagine e
somiglianza di Dio, e che Dio è
la sua fonte. La Chiesa è un organismo complesso e al suo interno
ci sono resistenze. È una grande
sfida per il Papa perché lui detiene
il ministero dell’unità e tutte queste decisioni devono essere assunte
come un modo di unire la Chiesa,
non dividerla.”
Il 22 febbraio di quest’anno Papa
Francesco lo ha nominato cardinale. Una folta delegazione di Schiavon ha assistito alla cerimonia – la
mamma in prima fila, commossa
ma felice – e poi ha festeggiato
con lui alla mensa vaticana. Senza etichette, fronzoli, cerimonie
paludate. In tutta semplicità e
amicizia. Mons. Pietro Parolin,
anzi don Piero come molti suoi
compaesani ancora lo chiamano,
ha stupito una volta di più.
“Il braccio destro del Papa è sempre il giovane partito da Schiavon
a 14 anni per entrare nel seminario di Vicenza, spinto da una
vocazione autentica e una forte
volontà di mettersi al servizio degli altri” il commento di chi c’era
quel sabato a Roma.
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pierfranco conte
Esperti mondiali
a confronto.
Due Premi e
nuove scoperte
per sconfiggere il
cancro
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Tumore al seno: ci si ammala di più
ma si muore di meno
Intervista al prof. PierFranco Conte ordinario di oncologia medica,
direttore oncologia medica 2 IOV Padova
Angelica Montagna
E’ ancora una volta Padova, con lo
IOV (Istituto Oncologico Veneto),
ad aver ospitato nello scorso mese
di novembre, il decimo Corso
Avanzato internazionale dedicato al
tumore la seno ed esteso ad esperti
provenienti da tutto il mondo. Ad
esportare da oramai due anni il prestigioso appuntamento arrivato alla
decima edizione, il Prof. PierFranco
Conte Ordinario di Oncologia Medica, Direttore Oncologia Medica 2
IOV Padova, padre del Convegno
che si svolgeva a Modena dove prestava il suo servizio. Molto è cambiato, in questi ultimi tempi, nel
campo della medicina e delle scoperte scientifiche. A cambiare è anche l’approccio che i diversi esperti
hanno con la malattia e con la
condivisione schietta ed onesta del
proprio operato. Pronti a diffondere
i propri studi e le proprie ricerche a
favore di un trattamento uniforme
che vada ad influire sulla vita, in
questo specifico caso, delle pazienti
affette da tumore alla mammella.
Sul fare rete, del resto, ci ha creduto
da sempre, fortemente il prof. Conte, tanto da aver fondato in ambito
regionale, la ROV, (rete oncologica

veneta), supportato da una delibera
della Regione Veneto. Un convegno/confronto dove è stato fatto
il punto della situazione e dove
sono emersi elementi nuovi che
inducono ad un certo ottimismo.
L’occasione, come da consuetudine,
ha visto anche l’assegnazione di due
prestigiosi Premi.
- Prof. Conte, si può dire soddisfatto dell’edizione 2014 del congresso?
“Direi di sì, anche perché durante gli incontri sono stati discussi
diversi casi clinici veri, reali. Ho
l’abitudine di far presentare ai giovani chirurghi senologi e giovani
oncologi del Veneto delle storie di
pazienti complete con documentazione clinica, naturalmente coperti
da anonimato. Successivamente,
si interpellano gli esperti presenti
in un confronto diretto. Questo
è estremamente utile, mi creda,
perché riusciamo ad individuare
i giusti percorsi da affrontare. Fra
gli argomenti principali, anche la
caratterizzazione dei singoli tumori,
per cui il tumore della mammella
diventa sempre più un insieme di
malattie diverse fra loro. Per questo,

stiamo diventando capaci di usare
esami che ci dicano in cosa i tumori sono diversi e come la diversità
rappresenti anche una diversità di
decorso clinico.”
- Parliamo del tumore ereditario,
altro tema toccato al convegno...
“Certamente. Un altro aspetto
interessante è stato il discutere sui
tumori ereditari, sull’importanza

Prof. PierFranco Conte

di seguire bene le interazioni genetiche che espongono a tumore
seno/ovaio. Molti passi in avanti
si stanno compiendo ed avere una
visione critica di come utilizzare
bene le nuove tecnologie, quali ad
esempio la risonanza magnetica alla
mammella, è importante. Ad esempio, se la risonanza magnetica viene
usata in maniera indiscriminata
mette in evidenza lesioni molto
piccole che impongono di per sé
un intervento chirurgico, anche se
poi queste lesioni non hanno un
significato particolare. Diverso è il
caso di donne giovani con alterazioni genetiche che predispongono
al tumore al seno; in questi casi la
risonanza rappresenta un indubbio
vantaggio per due motivi: 1) si
tratta di donne giovani con un seno
denso difficilmente esplorabile con
la mammografia, 2) qualunque lesione sospetta in queste donne con
alterazioni genetiche va asportata
chirurgicamente.”
- Cosa si intende oggi per caratterizzazione molecolare? Ci spieghi
meglio Professore...
“Oggi non ci si limita più a misurare le dimensioni del tumore e
a verificare se i linfonodi ascellari
contengono o meno cellule tumorali. Questi dati sono certamente
importanti, ma oggi vengono analizzate le caratteristiche molecolari
specifiche delle cellule tumorali e
possiamo cosi predire meglio il loro
comportamento, determinare la
probabilità che possano diffondere
ad altri tessuti e definire la loro sensibilità o resistenza ai farmaci.”
- Riassumendo, ci sta dicendo che
vi sono notevoli progressi in questo
campo...
“Certamente! Posso affermare che
siamo di fronte a progressi davvero
molto rapidi, tecniche che fino a
pochi anni fa richiedevano mesi e
mesi di lavoro, peraltro piuttosto
costose. Adesso invece, siamo di
fronte a costi ragionevoli: si parla
di alcune migliaia di euro, sino ad
arrivare a qualche centinaia e tecnologie applicabili anche nella pratica
clinica, mutando il campo clinico
stesso in uno scenario che si evolve
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a favore delle pazienti oncologiche.
Vi è un altro aspetto importante,
di come divenga sempre più fondamentale l’ approccio multidisciplinare alla paziente, non solo in fase
iniziale ma anche nel proseguo della
malattia. Grazie alle terapie più efficaci oggi disponibili e ai progressi in
radioterapia e chirurgia mini invasiva, è possibile fare terapie integrate,
farmaci adeguati, radioterapia ed
interventi chirurgici di successo.”
- Eppure la casistica ci dice che
l’incidenza del tumore alla mammella è aumentato...
“Confermo. Ma nonostante i casi
di tumori siano in aumento, diminuisce sempre più la mortalità:
insomma, posso davvero affermare
che sono sempre di più le donne
che si ammalano di tumore al seno
ma sempre di meno le donne che
ne muoiono. E questo è un dato
che a me personalmente sprona a
continuare nella ricerca e nel mio
lavoro, con quell’ottimismo che serve per guardare al futuro con piena
speranza.

A tutt’oggi, dicembre 2014, la
diagnosi di tumore alla mammella
ha la probabilità di far vivere, se
formulata e presa in tempo, quasi il
90% delle pazienti interessate!”
- Direi che è un dato confortante.
Parliamo adesso dei premi assegnati.
“I premi sono stati due. Partiamo
dal primo che intende dare un
riconoscimento ad un ricercatore
che abbia pubblicato uno studio,
una ricerca durante lo scorso anno.
Il comitato scientifico Internazionale del convegno Internazionale
di Padova, ha ritenuto il caso di
assegnare questo Premio al dott.
Nicholas Turner, oncologo del The
Royal Marsden Hospital di Londra,
mentre il premio “Monica Boscolo
Research Grant” riservato ad un ricercatore italiano per un progetto di
ricerca da svolgere in collaborazione
con un istituto straniero, è andato
alla dr.ssa Zora Baretta, oncologa
della UOC Oncologia medica 2
dell’Istituto oncologico veneto
IRCCS di Padova.”

pierfranco conte
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- Ci parli delle motivazioni che
hanno portato ad assegnare il premio al dott. Turner...
“Il riconoscimento, va detto, è stato consegnato con un particolare
interesse ed entusiasmo, perché il
collega inglese sta studiando un
metodo che parte da una giusta
osservazione. Ci sono casi in cui
non riusciamo a guarire una paziente affetta da tumore al seno ma a
farla convivere con un tumore che
è sotto controllo e diventa cronico
negli anni. Durante il decorso della
malattia, la paziente viene sottoposta a tutta una serie di esami atti
a tenere monitorata la situazione,
visto che il tumore tende a cambiare
aspetto con il passare del tempo. A
cambiare sono anche le caratteristiche molecolari, sotto l’impulso delle
terapie. Spesso è il tumore stesso
che, per così dire, sembra avere un
cervello tutto suo che lo modifica per sfuggire alle terapie stesse.
Quindi è spesso necessario ripetere
biopsie delle metastasi per studiare
nuovamente le caratteristiche del

tumore. Anche la biopsia, lo ricordo, è sempre un esame invasivo e
non sempre è possibile effettuarla,
ad esempio nelle zone difficili da
aggredire. Se ripetuta troppo spesso,
risulta pesante per la paziente ma
indispensabile se vogliamo monitorare l’evolversi del tumore.”
- Il dott. Turner a che conclusione
è giunto?
“Il dott. Turner di Londra sta
mettendo a punto una metodica

sul sangue, grazie alla quale con
un prelievo si riesce ad individuare il DNA delle cellule tumorali,
decifrando la caratterizzazione
molecolare. Si tratta ancora di una
procedura sperimentale, di grande
spessore scientifico. Ciò significherebbe che le biopsie sarebbero
già cosa superata e che potremmo
davvero avere un quadro della situazione aggiornato con un semplice
prelievo del sangue. Un notevole
passo avanti.”
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Riduce il dolore,
lasciando il piacere
alla mamma
di partorire
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L’ epidurale: quando il parto
è indolore

Intervista alla dott.ssa Laura Favretti, Unità operativa del reparto
di ostetrica e ginecologia Ulss n. 15 dell’ospedale di Cittadella (Pd)
Endrius Salvalaggio
Il trattamento epidurale è la somministrazione di farmaci con effetto
antidolorifico e anestetico nello
spazio peridurale Questo spazio si
colloca a livello della colonna vertebrale, dove si trovano le radici dei
nervi che sono il prolungamento del
midollo spinale. L’effetto è legato
al fatto che il farmaco viene in contatto diretto con queste strutture
nervose, creando così l’effetto dell’analgesia cioè eliminando il dolore.
- Dott.ssa Favretti, da un punto di

vista medico, quando si può decidere di applicare questa pratica?
“Lo scopo dell’analgesia peridurale
è eliminare il dolore, non esistono
situazioni mediche in cui il dolore
abbia uno scopo. Esiste l’indicazione medica all’utilizzo di questa procedura in presenza di valori elevati
di pressione arteriosa, ad esempio
nella patologia della gravidanza nota
come gestosi, dato che permette un
controllo migliore della pressione.
In presenza di problemi cardiaci,
va ad eliminare lo stress del dolore,
permettendo così una funzione cardiaca migliore. Ma lo scopo princi-

pale è quello di ridurre, di fatto, il
dolore del travaglio di parto.”
- Come si pratica?
“Viene introdotto un cateterino piccolo tubicino - attraverso un ago,
pungendo lo spazio che si trova tra
due vertebre della regione lombare
fino a raggiungere appunto lo spazio peridurale. Attraverso questo
piccolo tubicino, sono iniettati i
farmaci per tutto il tempo che è
necessario.”
- E’ a pagamento questo trattamento?
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Epidurale

“La Regione Veneto invita a considerare questa pratica come una
prestazione che tutti gli ospedali
dovrebbero offrire, almeno nelle
12 ore diurne, perciò compresa in
quelli che sono chiamati LEA - livelli essenziali di assistenza - che
non può essere a pagamento, anche
se, in alcune realtà, l’impossibilità di
istituire un servizio di anestesia che
possa coprire questa necessità, ha
creato dei servizi che effettivamente
vanno pagati.”
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- L’epidurale può far ridurre la
partecipazione della partoriente
al parto?
“La donna non può non partecipare al parto, a meno che non sia
incosciente, ricordiamoci che non
è il dolore ad aumentare la partecipazione, anzi è proprio il dolore che
rende la nascita talvolta un brutto
ricordo. Vivere il travaglio e il parto
senza dolore, significa avere la possi-

bilità di apprezzare questo evento in
tutto il suo significato.”
- I tempi del parto sono uguali se
si partorisce con l’epidurale?
“Su questo argomento è stato scritto
molto, per cui si possono trovare
opinioni anche apparentemente
discordanti. I tempi dipendono dal
tipo di farmaci che vengono utilizzati, comunque possiamo dire che
ormai tutti concordano sul fatto che
non ci sono diversità nei tempi del
travaglio, mentre il periodo espulsivo è più lungo per cui, a dilatazione
completa, è preferibile aspettare prima di invitare la donna a spingere.”
- Questo trattamento ha effetti
collaterali alla mamma o al bambino?
“Come tutte le pratiche mediche ci
possono essere effetti collaterali, più
per la madre che per il bambino.
Sono comunque molto rari, tanto

da poter considerare questa pratica
oramai sicura. Non dimentichiamo
che la maggior parte dei paesi sviluppati la considera una pratica di
routine, con punte di utilizzo oltre
80 % dei parti.”
- Abbiamo visto che l’epidurale è
una pratica che riduce il dolore,
ha effetti collaterali molto bassi.
Per concludere, l’epidurale abbisogna degli esami preventivi oppure
basta la volontà della mamma al
momento di partorire?
“Sono gli anestesisti che decidono
quali esami eseguire. Generalmente
sono richiesti gli esami per la coagulazione, un’ informazione corretta
della donna e la firma di consenso
come di prassi ed un incontro singolo o collegiale con un anestesista
che possa fornire una corretta informazione e valutare se vi siano delle
situazione che ne controindicano
l’uso. “
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Appuntamenti
conviviali con i
familiari, pranzi
e cene.
Accorgimenti per
non esagerare
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Feste natalizie, facciamo
attenzione a quanto mangiamo
Intervista alla dott.ssa Lucia Cortese, servizio igiene degli alimenti
e della nutrizione, direttore Ulss 15
Endrius Salvalaggio
Ogni anno, la stessa storia. Sono
proprio le festività natalizie che, se
da un lato riempiono il cuore di
gioia grazie al fatto di trascorrere
qualche tempo a casa con parenti ed
amici, dall’altro invitano all’indolenza e ad insolite abbuffate. Insomma, ci si lascia andare a tavola, per
poi pentirsene quando le feste sono
passate e si risale sulla bilancia.
- Dott.ssa Cortese le è mai capitato di vedere persone che dopo le
feste natalizie lamentano il fatto
di essere ingrassate e quindi si
mettono a dieta, magari in modo
del tutto autonomo?
“Si, ci sono persone che durante le
feste si accorgono di accumulare
peso perché mangiano di più ma
posticipano a dopo le vacanze natalizie il desiderio di seguire uno
“stretto” regime dietetico per ritornare al peso precedente, mettendo
così a rischio la salute perché si
assume un regime troppo rigido con
digiuni prolungati che non fanno
bene all’organismo.”
- Il peso che si accumula nel periodo natalizio è tutto grasso?

“E’ inevitabile! L’aumento di peso,
accompagnato da un’inadeguata
attività motoria, porta alla trasformazione delle calorie introdotte in
eccesso, in grasso corporeo.”
- Ma non è possibile passare le
festività con i nostri cari senza accumulare chili in eccesso?
“Sicuramente sì, a patto che le leccornie e i piatti tipici delle feste siano consumati in quantità moderate
(ciò vuol dire non alzarsi da tavola
con la sensazione di eccessiva ripienezza gastrica) e suddivisi durante
l’arco di tutte le festività (ovvero
non consumare nello stesso giorno
più antipasti, due o più primi piatti,
due o più secondi, contorni vari,
panettone, frutta secca, mandorlato
ecc.) ma se si esagera un po’ a tavola, non dimenticare di fare attività
motoria per almeno 30-40 minuti/
giorno per 5 giorni a settimana, ad
esempio camminare con passo sostenuto.”
- Andiamo con ordine, in una
giornata normale, una persona
di mezza età di quante calorie
avrebbe bisogno?
“Una persona adulta, che svolge un

lavoro prevalentemente sedentario
e non pratica attività fisica nell’arco
della giornata e/o della settimana,
necessita di introdurre 1.800 1.900 Kcal al giorno se femmina,
2.000-2.100 Kcal al giorno se si
tratta di un maschio.”
- Secondo lei, durante il periodo
natalizio quante calorie si rischiano di ingerire se mangiamo senza
le regole che ci ha appena evidenziato?
“E’ una domanda di difficile interpretazione perché va ricondotta al
consumo individuale giornaliero
e/o alla frequenza di pranzi e cene
con familiari e amici nell’arco della
giornata o della settimana. Possiamo
ipotizzare però che l’introito calorico giornaliero raggiunga le 2.500
- 2.800 Kcal e più, che le assicuro,
non sono proprio poche!”
- Quindi, come possiamo gestire
queste giornate senza fare un torto
a chi ci invita a pranzo o a cena?
“Pranzo e cena con familiari e amici
sono momenti importanti di intimità familiare durante le festività
natalizie e vanno visti come convivialità, quindi condivisione di vita
ed esperienze, dove la consapevolez-

19

alimentazione feste natalizie
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za individuale diventa importante
per un consumo adeguato dell’alimento “buono”, restando assieme.”

larme. Ricordo che l’assunzione di
alcool e bibite apportano ulteriori
calorie non utili all’organismo.”

- Se la sente di dare dei consigli
per non esagerare e dei “rimedi”
se esageriamo con i pranzi e con
le cene?
“Il rimedio migliore è quello di
adottare uno stile corretto. Rafforzo
il concetto che questo si deve basare
sulla consapevolezza individuale,
cercando di osservare quello che
viene messo sul piatto o nel bicchiere, in modo da introdurre le giuste
quantità senza “appesantirsi”. L’appesantimento è il campanello d’al-

- Abbiamo capito che se stiamo un
po’ attenti possiamo evitare il peso
in eccesso. Per concludere dott.ssa
Cortese ci dica quali sono le regole
fondamentali per un’ alimentazione sana.
“Iniziare fin da piccoli a mangiare
in modo equilibrato e fare attività
fisica è un buon lasciapassare per
una vita adulta in salute. Mangiare
in modo “scorretto” può facilitare il
manifestarsi di malattie quali diabete, ipercolesterolemia, ipertensione,

malattie dell’apparato cardiocircolatorio e dell’apparato motorio che
cronicizzano e possono portare a
limitazioni funzionali e invalidità in
età precoce (non anziani).
Puntualizzo infine che l’alimentazione corretta per eccellenza è la
“dieta mediterranea” basata su una
ripartizione giornaliera dei pasti:
colazione, pranzo, cena e due spuntini. Non dimentichiamo l’importanza dell’assunzione nella giornata
di 5 porzioni di frutta e verdura, di
preferire come bevanda l’acqua e
di svolgere attività per 40 minuti al
giorno per almeno 5 giorni a settimana.
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infertilita’
Infertilità:
i figli
che non arrivano
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destro, con conseguente sofferenza
del testicolo stesso che può, per
tale ragione, non svilupparsi adeguatamente ed essere quindi più
piccolo rispetto al contro-laterale.
Questa patologia, oggi, si tratta
con interventi mini invasivi con la
risoluzione nella quasi totalità dei
casi.”

Attenzione al cellulare
nella tasca dei pantaloni!
Intervista al dr. Filippo Invidiato, direttore Urologia Camposampiero ULSS 15
Iscritto alla Società Italiana di andrologia
Endrius Salvalaggio
La speranza del concepimento può
nascere all’interno di una coppia,
molto tempo prima della nascita di
un bambino e talvolta, il desiderio
di avere un figlio che non arriva
provoca sentimenti contrastanti:
ansia, depressione, senso di incapacità ed inadeguatezza. Momenti
non facili da gestire. Importante è
ricorrere agli specialisti, andando
a ricercare la causa dell’ infertilità.
Ma a chi rivolgerci? All’urologo o
all’ andrologo? Mentre fino ad alcuni anni fa esisteva in Italia (Pisa)
una scuola di specializzazione in
Andrologia, attualmente a livello
Italiano ed Europeo non esiste più,
è peraltro prevista la definizione
di Andrologo per specialisti in
Endocrinologia – specialisti che
studiano le ghiandole che producono gli ormoni - oppure di urologo
con competenze Andrologiche. Al
fine di fare chiarezza abbiamo intervistato il dirigente del reparto di
Urologia, Dott. Filippo Invidiato.
- Andiamo ora nel concreto, dr.
Invidiato: quando i figli non arrivanoche analisi sono previste?

“Quando i figli non arrivano, parliamo di infertilità e con questo
termine si definisce “ l’assenza di
gravidanza dopo un anno di regolari rapporti non protetti”. Purtroppo per una percentuale elevata,
circa il 75%, le cause di infertilità
sono idiopatiche ( cioè sono sconosciute).
In queste condizioni è consigliabile
sottoporsi a una visita specialistica
andrologica nel corso della quale
verrà fatta una valutazione generale e una visita dei genitali
esterni. Saranno valutati inoltre i
caratteri sessuali secondari (massa
muscolare e adiposa, lo stato di
androgenizzazione – valori dello
testosterone - e la distribuzione
pilifera).
Gli esami di laboratorio e strumentali prevedono lo spermiogramma
(esame del liquido seminale), i dosaggi ormonali e una ecografia testicolare con Doppler del funicolo
spermatico.”
- E’ vero che l’infertilità maschile
è in aumento?
“Devo dire di sì. Purtroppo dati
recenti confermano che vi è un
aumento di casi di infertilità ma-

schile. Circa il 30% delle cause
di infertilità di coppia, riconosce
un fattore maschile. Studi recenti
dell’Università degli Studi di Padova hanno documentato che l’inquinamento atmosferico, dovuto
agli scarichi delle industrie e degli
autoveicoli, provoca una netta
diminuzione di spermatozoi nel
liquido seminale, diminuendo anche la potenziale fertilità. Chi vive
in zone rurali, lontano da traffico
industriale, è più fertile.”
-L’infertilità ha delle cause vere e
proprie? Ci parli del varicocele.
“Vi sono patologie che possono
interferire con la fertilità, come ad
esempio il varicocele nel 12,3% dei
casi ma anche le infezioni testicolari, prostatiche e delle vie seminali
(6,6 %).
Le anomalie congenite e le alterazioni endocrine (apparato ormonale che produce gli ormoni) sono
invece causa di infertilità in percentuali decisamente inferiori. Il
varicocele è una patologia congenita, molto diffusa, ma non sempre è
correlata ad infertilità. In sintesi, si
tratta di una dilatazione delle vene
del testicolo sinistro, raramente del

- Ci sono delle regole a tavola,
nel tempo libero, al lavoro... da
seguire per aiutare la fertilità?
“Le rispondo inserendo il decalogo
della Società italiana di Andrologia
Medica e Medicina della Sessualità
approvato dal Ministero della Salute, all’indirizzohttp://www.farmaciaperrotta.it/Farmacia_Perrotta/
Blog/Voci/2011/5/3_ANDROLOGI,_IN_10_MOSSE_LA_FERTILITA_SI_SALVA_COSI.html
Non abusare di alcol, evitare il
fumo e le droghe, alimentarsi bene,
non essere sedentari, osservare
una corretta igiene intima. L’igiene accurata almeno una volta al
giorno, che si effettua scoprendo

accuratamente la punta del pene,
aiuta a prevenire fimosi e aderenze,
responsabili di infezioni. Avere una
sana vita sessuale, non indossare
indumenti eccessivamente stretti
e eseguire ogni tanto l’autopalpazione dei testicoli (potendo così
diagnosticare eventuali tumori testicolari), sottoporsi regolarmente
ai controlli dall’andrologo e non
tenere il cellulare nella tasca dei
pantaloni. Il cellulare riceve onde
elettromagnetiche che possono
interferire con la produzione e la
motilità degli spermatozoi.”
- E’ vero che con la visita di leva
si poteva scoprire per tempo alcune patologie sulla infertilità ?
La visita per il servizio militare
consentiva effettivamente di valutare tutti i giovani maschi di circa
18 anni, con la possibilità quindi
di diagnosticare eventuali patologie andrologiche in età giovanile.
Questa valutazione si è persa e la
Società Italiana di Andrologia si sta
adoperando per organizzare visite

specialistiche nelle scuole, al fine
di sopperire a questa importante
mancanza. Purtroppo queste sono
iniziative non regolamentate a livello nazionale e sono demandate
all’iniziativa personale dei singoli
andrologi.”
- Dopo tanti anni di studi e nel
suo caso di pratica tra sala operatoria e ambulatorio, che consigli
si sente di dare in ambito di infertilità maschile?
“Credo sia veramente importante
che la maggior parte dei giovani
maschi si sottopongano ad una
valutazione andrologica con regolarità. In questo, possono essere
di fondamentale aiuto i colleghi
di Medicina Generale e di Pediatria, ma soprattutto i genitori
dovrebbero essere consapevoli che
i propri figli , dopo le periodiche
visite pediatriche, non vengono più
sottoposti, se non in età adulta, ad
alcun tipo di valutazione medica.”
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Tiberio Bisinella
Incontriamo Tiberio Bisinella
immerso fra piante e fiori, suo
habitat naturale. Ci accoglie
con il suo solito sorriso (come
potrebbe essere altrimenti?) e
si siede, accomodante, per la
nostra intervista seppur abbia
a disposizione una manciata di
minuti.
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Parliamo dell’importanza dei
fiori nella tua vita...
Posso dire che da sempre
hanno fatto parte di me. Lo
zio che è morto sul lavoro un
giorno prima che io venissi al
mondo, aveva la passione per
i fiori, la stessa di mio padre
che ha traformato in attività
commerciale. La mia vera
vocazione sarebbe stata quella
del sacerdote. Ho studiato agli
Scalabrini e ne ho un ricordo
indelebile.
Quindi se tu potessi cambiare
qualcosa, che cosa faresti?
Almeno due cose: la prima
continuare ad aiutare gli
altri, magari stavolta con una
casa-famiglia qui annessa al
negozio. La seconda, è quella
di poter riavere qui sulla terra
Erica, la figlia adorata che ho
perso.
La tua sensibilità, la si
percepisce tutta anche nelle
composizioni che crei...

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Sono convinto che chi fa il
mio mestiere debba avere
una marcia in più, possedere
un cuore aperto, gentile, che
rispetti Dio e gli altri. Solo così
si possono creare delle composizioni veramente belle.
Per questo Natale che cosa
consigli?
Centritavola, composizioni,
fuori-porta il più veri possibili.
Bando ai materiale sintetici,
sì a corteccia, lana cotta che
dà calore, muschio, corteccia,
edera, il tutto assemblato con
gusto ed originalità, sia per un
regalo che per la propria casa.
Da sottolineare che spesso
amo personalizzare la composizione, a seconda dello stile di
arredamento.
Qual è l’augurio di Natale
che vuoi fare ai tuoi clienti
quest’anno?
Il mio augurio non cambia:
pace, serenità, amore. Ecco,
queste sono tre piccole parole ma dal significato molto
intenso. Se le accompagniamo
ad un fiore, spendendo anche
poco, andranno davvero a toccare il cuore di chi le riceve ed
anche il nostro, perché in quel
momento abbiamo donato
qualcosa di vero! Sereno Natale
a tutti!

Fioreria Tiberio Bisinella

Via Roma 157 (a 300 mt da Villa Cà Dolfin) - Tel 0424.580666
Via Bertorelle 21 (vicino al Cimitero) - Tel. 0424.58663
www.fioreriatiberiobisinella.com bisinellatiberio@libero.it
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Una professione che diventa passione, amore per le cose belle ed
un arredamento che crei l’emozione di vivere
Publiredazionale a cura
la propria casa.
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Basta un semplice
cambio di direzione
per rompere
il ginocchio
con un crac
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PFA di Flavio Tonin con la sua
nuova apertura a Camisano
Vicentino, vanta 40 anni di esperienza; progettazione, fornitura,
arredamenti dal produttore su
misura, con assistenza h.24.
Si parte dalla planimetria, al
sopralluogo, all’assistenza coordinata con idraulici, elettricisti,
pittori e pavimentisti…, fino alla
progettazione con le diverse possibili soluzioni di arredamento,
frutto di attente analisi.

La lesione del crociato

L’installazione avviene grazie a
falegnami altamente specializzati:
cucine personalizzate, arredo bagno, camere con materassi e reti
di ultime generazioni, per non
parlare della componentistica ed
oggettistica, tappeti, lampadari,
specchiere, suppellettili, tutti
realizzati da artigiani locali, per
una valorizzazione del Made in
Italy. Un servizio a 360° che va
a valorizzare lo spazio, anche il
più ridotto, per un risultato che
esalti il piacere di sentirsi davvero

coccolati nella propria dimora.
Del resto, è proprio Flavio Tonin
con occhi vispi ed attenti, a
raccontarci di come, la sensibilità
verso il giusto consiglio, arrivi
dopo anni ed anni di esperienza
maturata al fianco del cliente che
spesso diventa e resta un amico.
Non ci credete? Provare per
credere...
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Intervista al dott. Michele Bongiorno responsabile struttura semplice chirurgia
del ginocchio artroscopia Ulss 15 – Camposampiero (PD)
Endrius Salvalaggio
Una lesione che colpisce spesso chi
pratica sport, ma attenzione, non di
rado la rottura del crociato si verifica
anche a chi sta lavorando o sta facendo
le faccende di casa, basta solo girare il
ginocchio bruscamente
- Dott. Bongiorno, nell’articolazione
del ginocchio quanti legamenti crociati ci sono e soprattutto che funzioni hanno?
“Nel ginocchio ci sono due legamenti
crociati, anteriore e posteriore, così
chiamati perché si incrociano al centro
dell’articolazione “legando” il femore alla tibia e dando così stabilità al
ginocchio. La rottura del legamento
crociato anteriore (detto anche LCA)
e/o del legamento crociato posteriore
(detto anche LCP) determina una lassità, ossia una instabilità, anteriore e/o
posteriore del ginocchio stesso.”
- Un primo sintomo della lesione o
peggio ancora della rottura del crociato
“Nei traumi sportivi importanti con
versamento ematico (cioè di sangue)
c’è sempre da sospettare una lesione
del LCA. La lesione classica è quella
che si procura il calciatore quando,
improvvisamente, cambia direzione ed

il piede rimane bloccato a terra mentre
il ginocchio si “gira” avvertendo, il più
delle volte, un crac (comunemente
noto come trauma in valgo e in extrarotazione).”
- Vi sono lesioni che riguardano solo
gli sportivi o, nell’ambito della sua
carriera, Le è capitato di assistere a
lesioni inusuali? Intendo dire, lesioni non da incidenti o altre cose.
“La lesione del crociato interessa tutte
le fasce di età e non solo la categoria
degli sportivi. Alla base della lesione vi
è, generalmente, un trauma distorsivo.
Le lassità degenerative, invece, interessano l’età avanzata e non vengono
trattate.”
- Quali sarebbero gli esami che lei farebbe fare ad un paziente per capire
se un crociato è leso?
”L’esame clinico è di fondamentale
importanza; in particolare la RMN
(ossia la risonanza magnetica) che consente al medico di dirimere eventuali
dubbi.”
- C’è sempre bisogno di un intervento chirurgico per ricostruire o “riparare” un crociato?
“Nei soggetti giovani l’indicazione
all’intervento c’è quasi sempre. Invece,
dopo i 50 anni bisogna valutare bene,

insieme al paziente, l’opportunità o
meno di intervenire anche in relazione
alle sue esigenze e alle condizioni cartilaginee attuali. Trattasi, in quest’ultimo
caso, di una valutazione costo-beneficio.”
- Ci parli ora del primo passo dopo
un intervento chirurgico.
“Dopo un intervento di ricostruzione
di un crociato è fondamentale iniziare
subito un percorso di riabilitazione
seguito sia dal fisiatra che dal fisioterapista. Generalmente, il paziente va
seguito per circa 6 mesi durante i quali
viene sottoposto a una rieducazione
funzionale e ad un ripotenziamento
muscolare che, se ben fatti, determinano la buona riuscita dell’intervento
stesso.”
- Sportivo o non sportivo, si può dire
che la riabilitazione fa acquistare il
100% delle normali potenzialità e
quando ha inizio?
“Dopo la riabilitazione si ritorna a fare
attività sportiva come prima, ovvero a
fare una vita normale, ovviamente se
c’è stato un intervento di ricostruzione
in un’età relativamente giovane e se si è
sottoposti ad una accurata FKT (ossia,
fisiochinesiterapia), si riacquisisce il
100% delle potenzialità. Come vede,
nonostante tutto si torna a sorridere...”

Via XX Settembre, 40
Camisano Vicentino ( VI )
Tel. 0444/41.17.11
Cellulare 338 – 50.76.888
Preferibilmente su appuntamento

Una patologia
a dir poco
complessa e
soprattutto ancora
poco conosciuta
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L’autismo:c’è tutto un mondo!
Intervista alla dott.ssa Maria Cristina Mambelli, direttrice unità O. C. infanzia adolescenza famiglia e alla dott.ssa Cosima Damiana D’Urso responsabile unità operativa semplice
servizio età evolutiva Ulss 15
Endrius Salvalaggio

Un disturbo che rende difficile la
comunicazione, le relazioni con
gli altri, le attività e gli interessi
più tipici; una patologia dove le
cause sono ancora poco conosciute e dove più fattori possono
influenzarla.
- Dott.ssa Mambelli abbiamo
una grossa responsabilità: ci
spieghi che cos’è l’autismo?
“L’autismo è un disturbo precoce
e globale dello sviluppo che coinvolge la capacità di interagire con
le persone, che incide sulla comunicazione (verbale e non) e sul
comportamento, rammostrando
un repertorio ristretto di attività
e interessi.”
- Dott.ssa D’urso quanto è diffuso questo disturbo?
“Recenti studi e ricerche, anche
a livello internazionale, stimano
60-70 casi ogni 10.000 per l’intera categoria dei disturbi generalizzati dello sviluppo. Colpisce
più spesso i maschi (da 3 o 4 volte di più rispetto alle femmine),
senza però particolari differenze

tra etnie e condizioni sociali. Le
ultime statistiche mostrano un
aumento del disturbo in questione.”
- Dott.ssa Mambelli cosa provoca l’autismo?
“La causa ad oggi non è ancora
completamente conosciuta nonostante i numerosi studi. L’autismo è un disturbo complesso
dove possono esserci più fattori
che lo influenzano ed è difficile

quantificare quanto una causa incida più di un’altra. E’ condivisa
l’opinione secondo la quale l’autismo è associato ad alterazioni
biologiche e che le basi genetiche
siano multifattoriali.”
- Dott.ssa D’urso cosa si intende
per “comunicazione facilitata”
in ipotesi di autismo?
“E’ un metodo di comunicazione
in cui un adulto aiuta il bambino a digitare i messaggi in una
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autismo

tastiera. La sua efficacia, tuttavia,
non è scientificamente dimostrata perché il metodo non poggia
su un’evidenza scientifica così
come altre metodologie di cui si
sente parlare (terapia con ossigeno iperbarico, particolari diete,
ecc.).”
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- Dott.ssa Mambelli quando ci
si accorge se un bambino soffre
di questo disturbo?
“L’autismo compare prima dei tre
anni di vita e si manifesta, prevalentemente, in tre diverse aree
dello sviluppo: nell’interazione
sociale, nella comunicazione e nei
comportamenti/interessi. Proverò
a descriverle brevemente:
-le difficoltà nell’interazione costituiscono la caratteristica più
evidente: a partire dai 12-18 mesi
di vita, i bambini possono non rispondere quando li si chiama per
nome, spesso non guardano negli
occhi le persone, anche quelle
familiari, possono non comprendere i gesti, il tono della voce o
la mimica e le emozioni espresse
dalle altre persone;
– la difficoltà di comunicazione
si evidenzia fin dal secondo anno
di vita per un ritardo della comparsa del linguaggio, non compensato dallo sviluppo di gesti
adeguati o della mimica. Il linguaggio, quando si sviluppa, può
presentare anomalie nell’intonazione o nella modulazione; può
presentare la presenza di ecolalie,
di un uso non adeguato rispetto
al contesto di singole parole o
frasi. Il bambino può parlare di
sé anche in seconda persona;
- il disturbo del comportamento può manifestarsi intorno ai
10-14 mesi, in un utilizzo non
adeguato di oggetti e giocattoli;
il bambino, inoltre, può adottare dei comportamenti insoliti e
ripetitivi, mostrando difficoltà
nell’affrontare cambiamenti
d’ambiente, tanto da determina-

re condotte di difficile gestione
come rabbia, aggressività verso se
stessi o gli altri.
Esistono tuttavia dei segni premonitori che si riconoscono già
a partire dai primi dodici mesi
di vita e che sono importanti
per una diagnosi precoce e, conseguentemente, un trattamento
efficace. Tali segni premonitori
sono leggibili da uno sguardo
esperto. Un genitore può accorgersi di alcuni comportamenti
inconsueti, anche se è il pediatra
che, in presenza di alcuni segni
clinici, può inviare il bambino
per una valutazione più approfondita presso l’equipe del
Servizio per l’Età evolutiva del
territorio.”
- Dott.ssa D’urso, ci sono interventi efficaci per il trattamento
di questo disturbo?
“Stiamo parlando di un disordine
complesso dello sviluppo che si
manifesta in un funzionamento
cognitivo, comunicativo e sociale peculiare, che accompagna
il bambino per tutta la vita, pur
con diversi livelli di compromissione. Quindi è fondamentale costruire un progetto terapeutico a
lungo termine che abbia come finalità l’adattamento della persona
al suo ambiente, l’apprendimento
di competenze e di autonomia in
rapporto alle sue specifiche caratteristiche, garantendo il più possibile, alla persona e alla famiglia,
una migliore qualità della vita.
Le recenti ricerche internazionali
documentano che un intervento
intensivo e precoce (tra i 18 mesi
e 4 anni) consente significativi
progressi nei bambini con autismo, modificando il decorso del
disturbo. E’ una rivoluzione! Non
esiste un intervento riconosciuto
come universale; gli studi a livello
internazionale concordano sull’utilizzo di interventi finalizzati a
migliorare l’interazione sociale,

arricchire la comunicazione e favorire un ampliamento degli interessi ed una maggiore flessibilità e
generalizzazione delle competenze. Al centro di ogni progetto di
cura ci devono essere i bambini
con le loro famiglie, coinvolte
attivamente nella percorso con
il supporto di vari specialisti tra
cui, neuropsichiatri infantili, psicologi, pediatri, educatori professionali, logopedisti, terapisti della
neuro psicomotricità.”
- Dott.ssa D’urso ci sono delle
linee guida con cui confrontarsi?
“L’Istituto superiore di sanità ha
pubblicato una sintesi della Linea
guida ”Il trattamento dei disturbi
dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”, pubblicata
nell’ottobre 2011, creata per
dare indicazioni alle famiglie dei
bambini e degli adolescenti con
autismo. Una linea guida sugli
interventi efficaci, farmacologici
e non, e su quelli non raccomandati perché non sicuri o non
scientificamente validati. Questo
documento contiene informazioni derivanti da un’analisi rigorosa
di studi scientifici di recente pubblicazione, compiuta da esperti
nel settore e finalizzata a fornire
un orientamento sui trattamenti.
Ulteriori informazioni sono disponibili in formato elettronico
sul sito web www.snlg-iss.it.”
- Dott.ssa Mambelli che consigli possiamo dare a chi si trova
in situazioni come queste?
“Fondamentale per le famiglie è
poter contare su operatori competenti e capaci di ascoltarle, di
dare loro credibilità e di sostenerle in un percorso doloroso e
difficile, in cui non esistono soluzioni uniche, magiche e rapide,
ma solo la paziente e progressiva
fiducia reciproca.”
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dieta proteica
La dieta proteica
per dimagrire
velocemente
e rimodellare
il corpo

razione (es. biscotti, barrette), preparati da miscelare con uno shaker
e piatti pronti.”

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Fa che il cibo sia la tua medicina
Intervista alla dott.ssa Marina Zambon, medico nutrizionista
presso la clinica Hospitadella
Lara Scolaro
Ippocrate diceva “fa che il cibo sia
la tua medicina e che la medicina
sia il tuo cibo” descrivendo una regola di vita fondamentale secondo
cui una corretta alimentazione aiuta
a mantenerci sani durante le diverse
tappe della vita, dall’infanzia all’anzianità.
I tempi odierni invece ci vedono
sempre più “vittime” di regimi alimentari disordinati e scorretti, le
cui cause sono molteplici. La prima
di queste, anche se sempre più rara,
è la mancataconoscenza delle regole
per un’alimentazione corretta, seguita poi dalla crisi economica che
costringe le persone a privilegiare
cibi più economici e allo stesso
tempo più calorici come il pane e
la pasta, a sfavore di alimenti più
costosi come la carne e il pesce.
Ed infine troviamo le persone che
mangiano in modo scorretto per un
accentuato piacere verso il cibo, che
spesso diventa una valvola di sfogo
rispetto ad altri problemi della vita.
La dottoressa Marina Zambon, medico nutrizionista nella clinica Hospitadella, ci aiuta a capire l’importanza di un’alimentazione corretta
e i metodi per tornare in forma

velocemente e combattere patologie
come il sovrappeso e l’obesità e le
loro conseguenze.
- Perché rivolgersi ad un medico
nutrizionista?
“Solitamente le persone contattano
un medico nutrizionista indirizzate
dal loro medico curante o spinte
dall’esempio di altri conoscenti che
hanno già fatto una dieta.
Gli obiettivi sono diversi, dalla volontà di intraprendere un percorso
di educazione alimentare a quello di
rimettersi in forma, fino alla necessità di far fronte a patologie come
il sovrappeso e l’obesità e alle loro
conseguenze tra cui l’ipertensione e
le malattie cardiovascolari.”
- Che cosa significa fare una dieta?
“La parola dieta deriva dal greco
“diaita”, che letteralmente vuol dire
“tenore di vita”. Intraprendere una
dieta quindi non si traduce con lo
smettere di mangiare, ma significa
soprattutto imparare un corretto
stile alimentare, rimettendosi in
sintonia con il proprio corpo.
Perdere peso in modo sano è quindi
fondamentale per evitare di compromettere il nostro stato di salute e

a questo scopo è bene evitare “diete
fai da te” proposte da giornali e siti
web, che spesso fanno perdere i chili desiderati per poi recuperarli nel
giro di breve tempo.
Dimagrire senza un supporto né
un’indicazione medica può significare pregiudicare il metabolismo
mettendo a repentaglio il proprio
stato di salute.”
- In cosa consiste la dieta proteica
di cui sempre più spesso sentiamo
parlare?
“Innanzitutto la terminologia più
corretta per definire questa dieta
è dieta chetogenica o a bassissimo
contenuto calorico (VLCD – very
low calorydiet). La dieta proteica
è un programma dimagrante ad
esclusivo indirizzo medico e consiste nell’apporto di una quantità definita di proteine, nell’eliminazione
quasi totale dei glucidi e nell’apporto ridotto di lipidi. Questa dieta si
avvale di preparati proteici ottenuti
con l’utilizzo di proteine naturali
di: latte, uova, piselli e soia. Questi
prodotti sono pratici e rispecchiano
il prodotto alimentare, consentendo
così di non rinunciare ai sapori sia
dolci che salati e alle consistenze a
cui si è abituati. Ci sono prodotti
che non necessitano di alcuna lavo-

- Quando e a quale scopo nasce
questa dieta?
“La dieta proteica nasce negli anni
‘70 per merito del prof. Blackburn
dell’Università di Harvard come
terapia per patologie come l’obesità.
Nel 2003 il Ministero Finlandese
introduce il programma VLCD
come terapia di prima scelta per il
trattamento dell’obesità e fattori di
rischio (diabete tipo 2, ipertensione, intolleranza al glucosio, dislipidemia) dando così una rilevanza
fondamentale all’efficacia di questa
dieta.”
- Perché scegliere la dieta proteica
rispetto alle diete tradizionali?

“Le diete tradizionali comportano
un percorso lungo e difficile da seguire, in quanto oltre a portare ad
un calo del peso molto lento, necessitano di dosaggi minuziosi degli
alimenti rendendo praticamente
impossibile seguire le norme dietetiche fuori casa. La dieta proteica
invece non necessita di pesature e
porta ad un risultato più rapido,
consentendo di non perdere costanza e motivazione, ma anzi dando
gratificazione e migliorando l’umore. Questa dieta non comporta
alcuna sensazione di fame e di stanchezza che una restrizione calorica
generalmente comporta.
Oltre a questo le diete tradizionali
fanno dimagrire mantenendo la
stessa forma corporea, a differenza
della dieta proteica che permette
invece un rimodellamento della

silhouette, in quanto agisce sul
grasso addominale e sui fianchi. La
massa magra (muscoli, pelle, ossa,
organi) viene invece preservata,
evitando i fenomeni di “inflaccidimento” e di perdita di tono tipici
delle diete tradizionali.”
- Come facciamo a non recuperare
i chili perduti dopo la dieta?
“La dieta proteica prevede un protocollo costituito da tre fasi che
devono essere rispettate. Alla fase di
dimagrimento che vede l’assunzione di alimenti proteici, segue una
fase di transizione nella quale vengono reintrodotti in modo graduale
tutti gli alimenti. La fase finale è
quella del mantenimento dove si
raggiunge un equilibrio ponderale e
si adotta un’attività fisica personalizzata.”

Notizia: Training per formare nuovi Leaders Laughter Yoga
10-11 gennaio 2015 - h .9/12 h. 14/17 - presso Punto Motorio - via monte Pertica 19 - BASSANO
Si accettano le richieste pervenute entro il 23 dicembre.La formazione è solo per 4 coppie.costo 20€. solo su prenotazione ad Anna 349 8746080.
Il corso dà la possibilità di insegnare già dal 13 gennaio 2015!
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Da quasi novant’anni il negozio di Mussolente è apprezzato per la qualità e la scelta di tessuti, stoffe e arredi per la casa.

Eger Emilio & figli, innovazione nella tradizione
Clienti affezionati in tutta Italia da più generazioni. un servizio di consulenza
e progettazione e uno sguardo sempre rivolto al futuro
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Qualche tempo fa, sfogliando una
rivista d’archittetura, la mia attenzione è stata catturata dalla foto
di una dimora patrizia. Un grande
salone, con mobili antichi, preziosi
quadri alle pareti, tappeti di ottima
fattura.
C’era qualcosa di familiare, in
quell’immagine, ma non riuscivo a
capire. Poi l’occhio s’è concentrato
su un paio di divani, che spiccavano
per la singolarità del colore. Allora
ho compreso: erano stati tappezzati
da noi con nostri tessuti e leggendo
il nome dell’architetto che aveva curato l’allestimento non ho più avuto
dubbi. Gae Aulenti aveva scelto
personalmente quelle stoffe, attirata
dalla tramatura e dall’accostamento
delle tinte, passando in rassegna con
attenzione e curiosità il nostro vasto
campionario.
Con questo grande personaggio del
mondo dell’architettura e del design
si era instaurato un ottimo rapporto di collaborazione e parecchie
volte anche con lunghe telefonate
si mettevano appunto i progetti per
divani, poltrone e tendaggi esclusivi progettati per i suoi prestigiosi
clienti.
E’ sempre emozionante ricordare
quante importanti figure del mondo
dell’industria, dello spettacolo,
dell’economia e dello sport sono
arrivate nella nostra azienda,e continuano ad arrivare…
Il nostro rapporto di collaborazione con stilisti, arredatori di fama
internazionale prosegue, e in questo
piccolo paese il binomio Mussolente collegato al nostro nome Eger
continua perchè sinonimo di qualità
dei materiali, competenza e serietà
nell’esecuzione dei manufatti.
È dal 1927, quando il nonno
Antonio Eger codiuvato dal giovane
figlio Emilio avviò la vendita diretta,
anticipando di ottant’anni la nascita

degli outlet, che il negozio serve una
vasta clientela sparsa in tutta Italia e
all’estero.
“All’inizio l’attività della famiglia
era concentrata nella produzione
di tessuti, lavorando il cotone a
Mussolente e la lana a Noale. Poi
le strade si sono divise. Le tessiture
in mano a due rami della famiglia,
la commercializzazione e la vendita
diretta affidata a nostro papà Emilio
e ora a noi fratelli. E c’è un’altra
generazione preparata e pronta a
prenderne le redini.
Il nostro negozio sta per compiere
novant’anni, un traguardo importante e prestigioso che vuole essere
un trampolino per andare ben oltre.
Alla fine della Grande guerra tutto
era da ricostruire; anche nella nostra
famiglia c’erano stati lutti danni e
grandi distruzioni.
Non è mai mancata però la voglia
di ripartire per ritornare sul mercato
con prodotti di ottimo livello a
prezzi competitivi.
In questo clima di riscatto dalle sofferenze e dalle privazioni la gente ha
cominciato a migliorare le proprie
condizioni di vita inserendo progressivamente nelle proprie case nuovi
prodotti per renderle più confacenti
le proprie necessità, e più vivibili.
Miglioravano anno dopo anno il
gusto, la sensibilità e la capacità di
distinguere un prodotto valido da
quello puramente commerciale.
Un nuovo tenore di vita consentiva gradatamente di ricercare dei
partner affidabili e competenti per la
confezione di quanto anni prima si
faceva sempre e solo all’interno del
nucleo familiare.
Dalla vendita di tessuti a metraggio,
si è passati progressivamente al
confezionamento su misura di tutti
gli articoli di origine tessile in uso
nelle abitazioni.
Generazioni di giovani spose hanno

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

avuto in dote un corredo curato
dalla nostra azienda.
Non sono pochi i casi in cui alcuni
capi studiati e realizzati per le nonne
sono ancora in normale
uso alle nipoti.
Qualche volta siamo in difficoltà
nelle proposte perchè il cliente rivede nella nostra offerta dei tessuti già
in uso sui divani della nonna, sulle
tende della mamma o su tovaglie dei
fratelli o dei cugini.
Per questo motivo ogni giorno
cerchiamo nel mercato globale dei
tessuti di qualità delle nuove selezioni da proporre e consigliare ai nostri
clienti.
Oggi una grande parte del nostro
lavoro si perfeziona nelle visite presso la clientela nelle abitazioni da
arredare valutando di volta in volta
la tipologia delle case o degli appartamenti, consigliando i materiali
più idonei per coniugare i gusti e le
esigenze di chi poi andrà a vivere in
questi ambienti, con la qualità e un
equo valore.
In tanti anni abbiamo avuto
l’opportunità di arredare case di
importanti, personaggi ma anche
le abitazioni di tante altre persone
che si sono affidate a noi per avere i
consigli e le soluzioni più idonee in
grado di soddisfare a pieno le loro
esigenze.
Non mancano le realizzazioni per
alberghi, residence, ristoranti e yacht
sempre studiate in base alle dislocazioni geografiche.
Ovviamente sono diversi gli stili
degli ambienti di montagna rispetto
a quelli cittadini o marini.
Anche in questi momenti non facili
per lo stato dell’ economia , il nostro
consiglio per tutti i clienti è di ricercare e scegliere prodotti di qualità in
grado di durare a lungo e di essere
sempre attuali.
Vi aspettiamo a Mussolente……

EGER EMILIO &FIGLI
Via Eger, 20, Mussolente VI
0424 878787 - www.eger.it
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dimagrimento localizzato
Un programma
dietetico ad hoc
per ridurre addome,
fianchi, glutei
e cosce e ritrovare
una splendida forma
in poco tempo
e senza rischi
36

Come dimagrire in modo localizzato
La parola alla nutrizionista Maria Paola Zampella
La Redazione
La richiesta posta con maggiore frequenza dai pazienti, in particolare
dalle donne, è di un dimagrimento
localizzato. Le zone che sono considerate più critiche, e quindi da trattare con urgenza, sono l’addome, i
fianchi, i glutei e le cosce.
Ma è possibile un dimagrimento
così mirato? È possibile attuarlo
semplicemente con un programma
dietetico? Magari in tempi relativamente rapidi e senza far perdere elasticità alla cute? Certamente sì e si
tratta del metodo Blackburn, anche
conosciuto come dieta chetogenica
o very low calorie diet. Si tratta di
un metodo che consente un dimagrimento costante (per il ridotto
contenuto calorico della dieta) e
gratificante (visibile nel breve periodo), il controllo sul senso di fame
e la protezione della massa magra
(a differenza della dieta ipocalorica
classica), sicura per la salute. Può
essere adottato solo dietro prescrizione di uno specialista in ambito
nutrizionale, che abbia visionato
attentamente gli esami del sangue
ed abbia accertato l’assenza di controindicazioni. Questa tipologia

di dieta si basa, quindi, sul ridotto
apporto calorico e sulla produzione
di corpi chetonici. Le caratteristiche principali di questo protocollo
sono:
• Un ridotto apporto complessivo
di carboidrati e lipidi.
• Un apporto di proteine di buon
valore biologico, adeguato al peso
ideale della persona sottoposta a
dieta.
• Un apporto equilibrato di acqua,
fibre, vitamine e sali minerali.
Il punto di partenza di questo
protocollo è la riduzione della
quantità totale dei carboidrati, che
deve essere compresa tra i 45 e i 70
g, per consentire all’organismo di
utilizzare i grassi di deposito e così
ottenere l’energia necessaria per le
sue funzioni vitali. In tal modo si
evita qualsiasi forma di ipoglicemia,
il timore più grande di chi intraprende questo metodo. Partendo
dai grassi vengono prodotti i corpi
chetonici, che forniscono energia al
cervello, eliminano il senso di fame
agendo sull’ipotalamo e danno un
effetto euforizzante ed anti-fatica.
Queste molecole sono normalmente
prodotte in caso di digiuno prolun-

gato, ad esempio per una malattia o
ricovero ospedaliero. Anche i lipidi
sono apportati in quantità limitata: 10-15 g di olio extravergine di
oliva. La combinazione di questi
tre elementi è la chiave per il dimagrimento localizzato, perché l’organismo va a prendere l’energia dai
grassi là dove sono localizzati.
L’altro elemento importante è il
contenuto proteico, che non supera mai i valori raccomandati dagli
esperti: 1-1,2 g di proteine per kg di
peso corporeo. Non si tratta infatti
di una dieta iperproteica, ma consente di mantenere la massa magra
e il metabolismo basale, che nelle
altre tipologie di diete tendono
inevitabilmente a ridursi. Inoltre
le proteine contribuiscono a dare
sazietà e a mantenere la qualità dei
tessuti e l’elasticità della pelle.
Durante questa dieta è fondamentale bere 1,5-2 litri di acqua al giorno
per mantenere l’elasticità dei tessuti
ed una buona funzionalità dell’intestino, favorire l’eliminazione dei
residui azotati ed evitare il rischio
di calcoli ai reni. Altrettanto fondamentale è l’apporto di verdura per
il contenuto di fibre (con azione
saziante e regolatoria sull’intestino),

vitamine e sali minerali.
Questo metodo prevede tre fasi:
- Fase di dimagrimento: si possono
mangiare solo alimenti proteici e
verdure di colore verde e bianco.
Sono esclusi pane, pasta, frutta,
verdure rosso-arancio, latte e derivati, bibite zuccherate ed ogni altra
fonte di carboidrati. Dura dai 10 ai
20 giorni massimo. È importante
assumere integratori vitaminici e
di minerali per evitare crampi ed
ipotensione.
- Fase di transizione: si reintroducono gradualmente tutti gli altri
alimenti seguendo precisamente
le indicazioni del nutrizionista, in
modo da far aumentare il metabolismo basale ed impedire l’annullamento dei risultati raggiunti nella
prima fase. Dura dai 10 a 20 giorni

e si riducono gli integratori.
- Fase di mantenimento: si ritorna
alla dieta mediterranea, rispettando
le frequenze di consumo di alimenti come salumi, formaggi e dolci,
maggiormente implicati nell’aumento di peso. Non sono più necessari gli integratori.
Questo protocollo consente, attraverso la perdita di peso, un riequilibrio dei parametri caratteristici della
sindrome metabolica (glicemia,
colesterolo HDL, trigliceridi, pressione arteriosa e circonferenza vita),
di riduzione delle apnee del sonno
e dei danni al nostro apparato locomotore. Garantisce, come già annunciato, un dimagrimento mirato,
aspetto che interessa soprattutto il
genere femminile. Nella donna, infatti, i depositi adiposi si riscontra-

no a livello delle coulotte de cheval,
dei fianchi, dei glutei e della pancia,
già a partire dalla pubertà e con
aumento durante la gravidanza e la
menopausa. Con la dieta chetogenica viene prodotta meno insulina e si
ha meno stimolo a depositare grasso. Questi due elementi, combinati
con la ridotta quantità di calorie,
determinano l’utilizzo dell’adipe in
eccesso a scopi energetici. Infine, il
metodo Blackburn, se correttamente applicato, consente di mantenere
stabile nel tempo il peso che si è
raggiunto. Naturalmente è indispensabile continuare ad adottare
una alimentazione sana ed equilibrata e una attività fisica regolare,
con i consigli personalizzati del proprio nutrizionista di fiducia.
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Dopo San Paolo,
Vicenza ospita
il FIGO
Working Group
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Pavimento pelvico: 3 giorni
di lavori e un convegno
Intervista al direttore generale Ulss 6 Vicenza Ermanno Angonese, e al dott. Giuliano Carlo
Zanni, direttore U. O. ginecologia ostetricia.
Angelica Montagna
Le disfunzioni del pavimento pelvico affliggono circa il 30% delle
donne, con percentuali più alte con
l’aumentare dell’ età. Problematiche
come l’incontinenza urinaria e il
prolasso urogenitale sono fortemente invalidanti per la donna; già oggi
la spesa sanitaria supera quella per
il diabete e per l’AIDS. Di questo si
è discusso nella tre giorni di lavori
(3-4-6 dicembre) a Vicenza, culminata il venerdì 5, con il Meeting
Internazionale “FIGO WORKING
GROUP ON PELVICFLOOR
MEDICINE AND RECONSTRUCTIVE SURGERY 2014
- UPDATES ON PELVIC FLOOR
DYSFUNCTIONS, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTICAL
MANAGEMENT”. L’importante
convegno internazionale, presieduto
dal Primario della Ginecologia e
Ostetricia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, Dott. Giuliano Carlo
Zanni, ha richiamato circa 120 specialisti in ginecologia e studiosi della diagnosi e cura delle disfunzioni
del pavimento pelvico femminile
ed è stato una sorta di riassunto di
quanto emerso durante le giornate
di lavoro.

- Dottor Zanni, ci parli del Working Group, da chi è composto?
“Siamo 26 esperti provenienti da
tutti i continenti. Abbiamo lavorato a porte chiuse per tre giorni.
Insieme ad altri opinion leaders
italiani (membri e non, della FIGO
Working Group - ricordo che
FIGO sta per Federazione Internazionale Ginecologia Ostetricia)
abbiamo animato il convegno del
5 dicembre aperto al pubblico dei
ginecologi interessati, al fine di
aggiornarli sulle procedure e i protocolli diagnostici e terapeutici più
attuali nella gestione della donna

che soffre di prolasso utero vaginale, incontinenza urinaria o dolore
pelvico cronico.”
- Ci parli dell’importanza del
confronto fra esperti mondiali.
“Quanto fatto sostanzialmente,
è stato rappresentato dal lavorare
assieme e dal fatto di confrontarci
anche con quella che è l’ esperienza
che ciascuno di noi, operando in
questo settore da tanti anni, ha maturato riconoscendo al contempo i
punti più importanti in cui il confronto può essere costruttivo. Ed è
proprio attraverso questo confronto, che noi assolviamo al mandato
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pavimento pelvico
che si occupa di uro-ginecologia: la
IUGA (founding editor). Egli ha
dedicato buona parte della sua professione nello studio e nella ricerca
nell’ambito della patologia disfunzionale e del danno anatomico del
pavimento pelvico. Con tutta la sua
conoscenza, è riuscito a formare
un team di esperti, opinion leaders
da tutto il mondo, in risposta alla
richiesta della FIGO fatta nel 2006
in occasione di un Congresso mondiale a Kuala Lumpur in Malesya.
E’ nato così quello che è stato chiamato il Working Group del quale
parlavo e del quale siamo onorati
di fare parte. Un onore anche ospitare qui a Vicenza il Meeting della
FIGO di tre giorni. Lo scorso anno,
si è tenuto a San Paolo presso il prestigioso Ospedale Sirio-Libanese.”
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- Che cosa è emerso al Convegno?
“Si è trattato di una disamina su
come sia corretto interpretare,
affrontare, sia dal punto di vista
dell’inquadramento diagnostico che
della cura, queste problematiche
così frequenti nel sesso femminili
che sono, come già detto, il prolasso
genitale, l’incontinenza ed il dolore
pelvico cronico.”
della FIGO.”
- Il mandato cosa prevede in particolare?
“Prevede l’elaborazione delle linee
guida, chiamiamoli pure dei percorsi diagnostico- terapeutici e prima
ancora dei programmi che possono
essere anche educazionali da proporre a ginecologi che non sono del
settore ma che devono raggiungere
il “minimal requirement”, come dicono gli inglesi, che è ciò che serve
per poter affrontare con le modalità
corrette le patologie assai comuni e
frequenti nella donna, che riguardano il pavimento pelvico.”
- Con che cadenza voi esperti avete modo di confrontarvi?
“Queste riunioni del Working
Group di cui facciamo parte, hanno
una cadenza annuale e si prefiggono
appunto di produrre per il convegno mondiale che invece è triennale, quelle linee guida costantemente

aggiornate da proporre non solo nei
paesi dove le risorse economiche
sono adeguate, ma anche nei paesi
in via di sviluppo.”
- Dove, per esempio?
“Sono indicazioni anche per chi
lavora nei paesi poveri, un esempio fra tutti gli ospedali in Africa.
Siamo tutti d’accordo nel dire che
dovremmo avere a disposizione
delle attrezzature costose. O ancora, si parla di interventi chirurgici
eseguiti utilizzando apparecchiature
di ultima generazione, quando una
buona parte delle attività diagnostiche-terapeutiche possono essere
fatte benissimo anche con mezzi
economici dal budget ristretto.”
- Ci parli di questi 26 esperti
mondiali presenti a Vicenza.
“Partiamo dal Prof. Oscar Contreras Ortiz, che e’ stato il fondatore della più grande e autorevole
Società Scientifica internazionale

- La conclusione dell’intervista,
la lascio a Lei, Direttore Generale Angonese. Un suo commento
sull’importante evento....
“Lei lo ha chiamato importante, io
oserei definirlo straordinario. Pensi
soltanto al fatto che Vicenza, con la
nostra Azienda sanitaria è riuscita
a portare proprio qui il Working
Group composto da grandi luminari, che generalmente si riunisce
nelle più grandi capitali del mondo.
Pensi, ancora, all’ opportunità per i
nostri medici di far parte di questo
team di esperti studiosi che contribuiscono a dettare le linee guida
mondiali dell’iter che sarà seguito
da tutti i medici del settore, a livello
internazionale. Non posso che esserne fiero, che supportare tutte le
iniziative a favore dei nostri pazienti
che per primi potranno usufruire
di quanto emerso dai tre giorni di
studio e dal Convegno.”
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sindaco di carmignano
Fra le priorità,
medicina di gruppo
integrata e
nuovo Piano
di Zona verso
un welfare
generativo
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dello sociale di welfare generativo.
Altro tema fondamentale sarà il
coinvolgimento del terzo settore,
del mondo della cooperazione,
dell’associazionismo e del volontariato; fondamentali per rispondere
al rinnovamento e al cambiamento
di modello che i Sindaci hanno
intenzione di mettere in atto per rispondere in modo più organico alle
priorità sociali dei terrori e ai nuovi
bisogni emergenti.”

Conferenza per i sindaci:
parla il nuovo Presidente
Intervista ad Alessandro Bolis, sindaco di Carmignano di Brenta, neo eletto presidente della
conferenza dei sindaci Ulss 15 “Alta Padovana”.
Angelica Montagna
È giovane e si è sempre distinto
per la sua operosità dimostrata
in tanti anni. Stiamo parlando di
Alessandro Bolis, eletto Sindaco di
Carmignano di Brenta alla tornata
elettorale dello scorso maggio, già
Assessore con la delega ai Servizi Sociali e Sanitari e Vicesindaco con le
stesse deleghe. Due mesi fa, un altro
incarico di tutto rispetto: Presidente
della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 15 “Alta Padovana”.
- Presidente, quali sono le priorità
individuate in ambito sanitario?
“Grazie ad un lavoro che ha preceduto la mia elezione alla carica
di Presidente, posso dire che una
delle priorità è stata quella perfettamente riuscita di creare un sistema
virtuoso per il quale i due ospedali
di Cittadella e di Camposampiero,
fossero al centro dell’attenzione
della programmazione regionale del
nuovo Piano Socio Sanitario approvato dal Consiglio Regionale.
Di fatto la nostra Conferenza dei
Sindaci ha elaborato una riorganizzazione dei due plessi ospedalieri
che si è tradotta in scelte fatte dal
territorio, cioè i Sindaci protagoni-

sti della programmazione socio-sanitaria.”
- Questo fatto a che cosa ha portato?
“In base a tale programmazione,
abbiamo mantenuto i due ospedali,
arricchendo la riorganizzazione con
il nuovo Centro Traumatologico
Ortopedico (CTO), per quanto
riguarda la struttura di Camposampiero, mentre il grande valore
aggiunto dal Piano Socio Sanitario
regionale sposta l’attenzione sul territorio per costruire dei modelli che
diano la possibilità di avere nel territorio una struttura organizzativa
dove il medico di Medicina Generale riveste il ruolo di attore principale
della presa in carico dei pazienti. Su
questo, devo dire che ci sono alcune
brusche frenate, speriamo a breve
si arrivi ad un contratto di esercizio
che servirà a formulare le giuste
condizioni per avviare medicine di
gruppo territoriali fondamentali del
nuovo assetto che la Regione dà al
territorio sul piano della sanità.”
- Il prossimo Piano di Zona? Quali le prorità?
Ci stiamo lavorando: il 2015 rappresenterà l’anno preparatorio alla

stesura del nuovo Piano di Zona,
che è il piano regolatore dei servizi
sociali. Come molti sanno i comuni dell’ Az. ULSS n. 15 assieme ai
Comuni appartenenti alle due Az.
ULSS di Bussolengo e Feltre, hanno delega totale sui servizi sociali in
gestione.
È chiaro, quindi, che i Comuni
restano titolari delle deleghe sociali
e protagonisti delle scelte. Il vero
cambiamento sarà quello di rivedere il paradigma culturale che vedeva
i servizi maggiormente orientati
sull’assistenzialismo, verso un mo-

- A quali bisogni emergenti si riferisce, in particolare?
I bisogni emergenti sono: le nuove
povertà, la fascia adolescenziale, la
disabilità, il tema della residenzialità
e le dipendenze. L’attenzione sarà
posta nella riorganizzazione del
modello di attivazione dei servizi, in

una logica di prevenzione dei disagi
e di riduzione del carico assistenziale delle famiglie. Daremo molta attenzione ai progetti sulla disabilità,
al “dopo di noi” che investe la disabilità nello stadio adulto. Sul tema
delle dipendenze, un’attenzione
particolare, va rivolta alle ludopatie
e all’uso e abuso di sostanze.”
- Parliamo del suo recente incarico, come l’ha accolto?
“Ho colto questo nuovo incarico,
che mi è stato assegnato in modo
unanime dai 28 Sindaci del territorio della Conferenza, con l’impegno
di portare la giusta attenzione alle
problematiche emergenti nella nostra comunità; cercando di avviare
un nuovo modello di partecipazione
che vedrà un maggior coinvolgi-

mento dei singoli comuni.
Naturalmente sono consapevole
che si tratta di un percorso impegnativo, ma ho la fortuna di avere
al mio fianco un Esecutivo molto
attento e un supporto importante
dalla Direzione Generale Az. ULSS
15 “Alta Padovana”; con il Direttore
Generale Dott. Francesco Benazzi,
il Direttore Sanitario Dott. Sandro
Artusi, il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
Dott. Gianfranco Pozzobon e della
Dott.ssa Annamaria Tomasella che
dirige la parte amministrativa.
Resto comunque a disposizione di
qualunque cittadino lasciando le
mie mail istituzionali: alessandro@
comune.carmignanodibrenta.pd.it
– conferenza_sindaco@ulss15.pd.it”

43

L’associazione attiva
tra Padovano
e Vicentino
è stata fondata
cinque anni fa
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Con “Territorio e vita”
prevenzione per tutti
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Presieduta da Valter Torresin ha già raggiunto importanti risultati tra i quali l’avvio di un
ambulatorio sociale
Roberto Cristiano Baggio
Da cinque anni è attiva l’associazione
“Territorio e vita”, nata da un’idea di
Valter Torresin che ha trovato nei medici Franco Arisi, Gianpaolo Destro,
Stefano Duodeci, Vito Maria Strollo,
Renato Trevisan e in Gianluca Bosa
instancabili sostenitori e promotori.
L’associazione, attiva tra il Padovano e
il Vicentino, promuove campagne di
informazione sanitaria con l’organizzazione di incontri, serate e manifestazioni rivolte a tutti, in forma gratuita,
avvalendosi della collabroazione di
medici e professionisti del settore.
“La nostra attività, tuttavia – spiega
Valter Torresin – non si limita solamente agli incontri culturali formativi
ma va oltre, offrendo prestazioni di
servizi sanitari a favore della popolazione e senza scopo di lucro.”
“Il nostro obiettivo – prosegue Torresin, dipendente dell’Ulss 15 – è
quello di sensibilizzare i cittadini sui
vari problemi di carattere sanitario e
di far conoscere i medotdi di prevenzione e i servizi offerti dalle Aziende
sanitarie.”
Importante è il sostegno che il direttore generale dell’Ulss 15, Francesco
Benazzi, ha assicurato sin dall’iniziodell’attività sociale a “Territorio e
vita”.

“Cerchiamo di pubblicizzare in
maniera capillare le nostre iniziative
– a parlare è sempre Valter Torresin
– in maniera tale da coinvolgere il
maggior numero di persone. Spesso, poi, le ripetiamo nei comuni
limitrofi a quelli che le hanno ospitate per primi, in maniera tale da
dare la possibilità a chi non ha potuto partecipare, essendo interessato
al tema dell’incontro, di presenziare
e approfondire temi importanti per
la tutela della salute.”
Molteplici gli argomenti trattati
da specialisti: dalla prevenzione
all’analisi delle nuove frontiere della
medicina, a consigli per condurre
una vita sana. Fondamentale s’è
rivelato l’apporto di medici e infermieri, prodighi di informazioni e
suggerimenti.
A S. Giorgio in Bosco, su spinta
dell’associazione “Territorio e vita”,
poco più di un anno fa è stato aperto
il primo ambulatorio sociale d’Italia.
La realizzazione del progetto è stata
possibile grazie alla sinergia fra l’Ulss
n. 15 e il Comune di S. Giorgio in
Bosco, guidato dal sindaco Roberto
Miatello, che hanno creduto e sposato
la proposta avanzata dall’associazione
guidata da Valter Torresin.
Pur avendo aperto lo sportello solo
nel settembre del 2013, l’ambulato-

rio sociale ha operato senza lesinare
tempo e risorse, realizzando quattro
screening, suddivisi in sei giornate,
con un totale di 562 prestazioni e più
di 70 visite, tutto a titolo gratuito per
i pazienti.
“Territorio e vita” è un’importante realtà calata tra Padovano e Vicentino,
un fiore all’occhiello per la promozione della prevenzione e della conoscenza nel campo delle materie mediche e
sanitarie.

Euroveneta
Incontriamo Filippo Gastaldi
titolare di Euroveneta, azienda
leader specializzata in infortunistica stradale.
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- Signor Gastaldi, di che cosa
si occupa, in particolare la sua
azienda?
La mia azienda si occupa prevalentemente di recupero danni
da incidenti stradali, da infortuni, da malasanità, tutte cose
che nella vita possono accadere,
spesso quando meno ci si aspetta.
Per questo, è giusto essere pre-

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

parati.
- Perché è sempre più sentita
l’esigenza di rivolgersi a voi?
Perché il danneggiato vuole sentirsi tutelato e affidarsi a persone
professionali ed esperte. Vede,
quando accade un incidente non
si è mai psicologicamente preparati e ci si sente in confusione.
Ecco la necessità di avere delle figure professionalmente preparate
e competenti al proprio fianco.
- Quali i vantaggi ed il rappor-

to costo/beneficio?
La nostra azienda è composta da
persone competenti e professionali con esperienza pluriennale
nel campo dell’infortunistica,
quindi chi si rivolge a noi si può
sentirsi tranquillo e tutelato nel
recupero dei propri danni, che significa essere risarciti in maniera
giusta per ciò che si ha subìto.
Colgo l’occasione per gli auguri
di Natale a tutti i miei clienti e
le loro famiglie... Perché anche la
nostra, è una grande famiglia!
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