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Roberto Cristiano Baggio - direttore responsabile di “InFormaSalute Veneto”.

4

Sul palco del teatro Ariston, Sammy Basso ha duettato con Carlo
Conti. Una partitura singolare,
quella interpretata dallo studente
di Tezze, molto rock e coinvolgente.
Senza tradire eccessiva emozione,
Sammy ha spiegato a 14 milioni
di italiani, in quel momento sintonizzati sul primo canale della
Rai, che cos’è la Progeria, ovvero
la sindrome dell’invecchiamento
precoce. Scherzando con il presentatore ha ironizzato con intelligenza sulla terribile malattia genetica
che lo ha colpito fiaccandone
il fisico ma non lo spirito. Con
l’aiuto di mamma Laura e papà
Amerigo, genitori straordinari, ha
dato vita ad una associazione per
appoggiare la ricerca scientifica
coinvolgendo in questa iniziativa
amici, conoscenti e ricercatori. C’è
già un medico, sostenuto dall’associazione e dal Cnr di Bologna,
che in Italia si dedica a tempo
pieno alla ricerca in vitro mentre
nei laboratori di Francia e Stati
Uniti sono stati raggiunti risultati
incoraggianti. Mettendo insieme
nuove forze sarà possibile ambire
a traguardi ancora più importanti
per far piena luce su una sindrome
della quale si conosce purtroppo
ancora poco. Poco più di cento i
casi noti in tutto il mondo; quattro in Italia. L’esiguità delle cifre,
tuttavia, non deve scoraggiare chi
sta dedicando il sudore del cervello allo studio della Progeria.
Con la sua simpatia, Sammy Basso ha conquistato gli italiani. La

sua casella di posta elettronica è
stata sommersa di messaggi, incoraggiamenti e sostegni.
Prima di Sanremo s’era reso protagonista di un viaggio Coast to
Coast negli States, lungo la celebre
Route 66, quella immortalata da
Keruac nel libro On the road.
Con lui anche una troupe di Fox
Channel che ha filmato i momenti salienti dell’avventura dipanatasi
nell’arco di 25 giorni.
InformaSalute Veneto non poteva
non dedicare a Sammy la prima
intervista del 2015, se non altro
per il coraggio e la determinazione
con cui affronta e combatte la terribile malattia.
Dal palco sanremese Sammy Basso ha lanciato un potente acuto
che ha scosso le coscienze con
la stessa forza con la quale i tre
ragazzi de “Il Volo”, ventenni coetanei di Sammy, hanno sbaragliato
la concorrenza canora.
Dai giovani una grande lezione!
Sempre in primo piano anche la
Rov, Rete oncologica veneta, voluta dal prof. PierFranco Conte,
altrettanto impegnato nella ricerca
per sconfiggere il male più subdolo ed invadente dei nostri giorni.
E anche in questo settore i risultati non mancano grazie ad una
sempre più stretta collaborazione
fra studiosi, medici e le industrie
farmaceutiche.
Il boom della sigaretta elettronica
s’è sgonfiato ma molte domande
sono in attesa di risposte. Fanno
bene, fanno male alla salute? A
dipanare i dubbi ci pensa il prof.

Umberto Tirelli, dell’istituto di
Aviano (Pordenone): “la sigaretta elettronica fa bene contro il
cancro”. Una lunga intervista per
saperne di più.
Le malattie respiratorie colpiscono
soprattutto durante la stagione
invernale quando gli sbalzi di temperatura sono frequenti. Affrontare questi disturbi con cure termali
a volte si possono ottenere risultati
sorprendenti. Ne parliamo con il
dott. Riccardo Artico, uno specialista delle vie respiratorie.
Il dott. Edoardo Zattra, invece, fa
luce sulla psoriasi, malattia della
pelle che colpisce molte persone,
analizzando le cause che portano
all’insorgere di questa patologia e
suggerendo le cure per affrontarla
con rigore e margini di successo.
La celiachia è una forma di intolleranza alimentare al glutine
che negli ultimi anni è esplosa in
maniera esponenziale. Importante
è la diagnosi precoce per evitare
stili di vita scorretti e pericolosi.
Ad illuminarci sulla celiachia è la
dottoressa Giovanna Policicchi.
Uno sguardo ai nostri amici a
quattro zampe. Lo diamo assieme
al dott. Ruggero Menin, direttore
sanitario dell’ambulatorio di Fontaniva dell’Ulss 15 Alta Padovana.
Come dobbiamo comportarci
quando un nuovo animale entra
in casa? Consigli e suggerimenti
per un’accoglienza corretta.
Anche questo numero di InformaSalute Veneto è ricco di articoli e
curiosità. Buona lettura.
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sammy basso
prescrizioni mediche e a prendere le
medicine. All’inizio dovevo sottopormi a rigorosi controlli annuali.
Adesso, invece, considerato che gli
effetti collaterali sono sotto controllo, ritorno negli Usa ogni due.”

L’intervista.
Sammy Basso
testimonial
a Sanremo
davanti a
14 milioni
di italiani
collegati alla tv
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- In America ci sei tornato la scorsa estate...
“Non per visite e accertamenti. Ho
avuto l’opportunità di attraversare
gli States da costa a costa, lungo la
celebre Route 66...”
- Quella di Keruac, ricordata nel
libro “On the road”...
“Esattamente. Prima di partire ho
letto molte pagine del libro e a distanza di tanti anni penso di aver
vissuto molte delle emozioni provate e descritte da Keruac. Un viaggio
incredibile. Venticinque giorni di
scoperte e avventure, riprese dalle
telecamere di Nat Geo People, canale televisivo di Fox International,
che ha montato uno special a puntate, mandato in onda più volte con
successo lo scorso dicembre.”

Dopo il Festival
la ricerca sulla progeria
ha spiccato il Volo...
Roberto Cristiano Baggio
“Sanremo? Un’esperienza fantastica”.
Sammy Basso non cerca tanti giri
di parole. Va subito al centro. La
partecipazione come ospite straordinario al Festival della canzone gli ha
regalato una popolarità incredibile.
“Quella sera ben 14 milioni di
italiani erano collegati al televisore spiega lo studente universitario, primo anno di Fisica a Padova, colpito
da una malattia rarissima, la Progeria – e io ho potuto illustrare le
finalità dell’associazione che assieme
ai miei genitori, Laura e Amerigo,
ho fondato per favorire la ricerca
scientifica ad una platea vastissima.
I risultati non si sono fatti attendere. In pochissimo tempo mi sono
arrivate mail, telefonate e messaggi
da tutta Italia. Una cosa incredibile.
Che dire? Parafrasando il nome dei
vincitori del Festival, anche l’associazione sta prendendo il “Volo”.
Sento molta più attenzione attorno
a me. Un fatto senza dubbio positivo perchè ci aiuta a intensificare gli
sforzi, a non mollare, a continuare
sulla strada che faticosamente abbiamo tracciato.
In Italia ci sono solo quattro persone colpite da questa malattia. 103 i
casi noti in tutto il mondo. Eppure,

nonostante queste cifre ridotte,
stiamo catalizzando l’attenzione e l’interesse di medici, scienziati, laboratori farmaceutici.”
- Come prosegue e si sviluppa
la ricerca?
“Negli Stati Uniti, dove mi
reco di frequente, la ricerca
non si ferma e sono stati raggiunti risultati positivi. Anche
in Francia ci sono studiosi
che si stanno interessando a
questa patologia. Sono state
fatte importanti scoperte che
hanno portato alla creazione di
farmaci efficaci. Certo, la strada da
percorrere è ancora molto lunga,
ma siamo fiduciosi.”

l’interessamento di case farmaceutiche, sovvenzioniamo un medico
che si dedica alla ricerca in vitro. Ci
aspettiamo risposte positive.”

- E in Italia ?
“Nel nostro paese abbiamo mosso
passi importanti. Grazie all’associazione che ho fondato e alla collaborazione con il Cnr di Bologna e

- Tu sei stato uno dei primi a sperimentare farmaci specifici.
“Ho cominciato diversi anni fa,
dopo un viaggio negli Stati Uniti.
Continuo a seguire giornalmente le

Cos’è la Progeria
La progeria, o sindrome di Hutchinson-Gilford, è una malattia rara che
causa l’invecchiamento precoce anche se non altera la mente. Causa nei
bambini l’insorgere di malattie tipiche degli anziani.
Si tratta di una malattia genetica che si verifica per una mutazione de
novo e raramente viene ereditata.

- Chi ti ha accompagnato?
“Con me c’erano mamma Laura
e papà Amerigo e un carissimo
amico. Un regalo per il diploma
conseguito al liceo scientifico Da
Ponte di Bassano. La troupe televisiva, invece, era composta da otto
persone. Ogni giorno percorravamo
lunghi tratti, fermandoci ad ammirare paesaggi, monumenti, natura,
animali. Ho fatto incontri curiosi e
interessanti. Uno dei più singolari
è stato con un gruppo di indiani
d’America.”
- Cosa ti ha colpito di più?
“Difficile stilare una graduatoria. La
bellezza del viaggio sta proprio nelle
sorprese che sono continue. Sono
rimasto a bocca aperta davanti allo
spettacolo della Foresta pietrificata,
nella Monument Valley, nel Gran
Canyon. Molte le persone avvicinate. Ho trovato anche degli italiani.
Si sono rivolti a me per chiedermi
informazioni e consigli sul viaggio.
Ne sapevo quanto loro...”
- Sarà stato faticoso...
“ Beh, 25 giorni a spasso per l’America, non sono pochi. Ogni sera

L’Associazione fondata nel 2005

“Abbiamo bisogno di voi”
L’Associazione italiana Progeria Sammy Basso è stata fondata nell’ottobre del 2005, da Laura e Amerigo Basso, aiutati da un gruppo di amici.
“La nostra associazione - spiegano Laura e Amerigo - nasce prima di
tutto per volere di Sammy, lui infatti chiedeva spesso: Perché non si sente mai parlare della mia malattia? Questo suo desiderio di far conoscere
la Progeria, come già accade per molte altre malattie genetiche più note,
è diventato così anche il nostro desiderio. Fondare la prima associazione
Italiana sulla Progeria significava, innanzitutto, far conoscere anche in
Italia la Progeria e soprattutto far in modo che nessuna famiglia, che si
trovasse in una situazione simile, provasse la sensazione di solitudine
e di abbandono in cui noi ci siamo trovati nei primi anni di vita di
Sammy.
Dalla nascita della nostra Associazione, abbiamo promosso e partecipato a numerose manifestazioni, spettacoli, dirette televisive, concerti ed
eventi per raccogliere fondi, abbiamo tenuto incontri informativi nelle
scuole e abbiamo organizzato il primo Simposio Italiano sulla Progeria, dove il dott. Lino Tessarollo, direttore del Mouse cancer genetics
program al National cancer institute di Frederick Maryland (Usa), ha
illustrato i progressi che la ricerca ha compiuto in questi ultimi anni e le
speranze che si sono aperte per tutti i bambini malati di Progeria.
Ora il nostro principale scopo è quello di raccogliere più fondi possibili da destinare alla ricerca, perché le speranze di questi bambini non
rimangano semplici e pure speranze, ma divengano realtà concreta. Il
tempo, però, per questi bambini corre troppo in fretta e la ricerca, con
il nostro aiuto, deve essere più veloce.
Questo il nostro appello: abbiamo bisogno di tutti voi!
c’era un motel diverso ad attenderci. L’adrenalina a mille ci ha aiutato
a sopportare i disagi e a ricaricare le
pile. Spero che i filmati siano
riusciti a trasmettere ai telespettatori
parte delle nostre emozioni.”
- Tra l’America e Sanremo c’è anche l’università...
“Un impegno gravoso. Ho scelto
la facoltà di Fisica perchè mi piacciono le materie scientifiche. Ho
avuto la fortuna, al liceo Da Ponte,
di avere come insegnante di matematica la prof. Roberta Carminati,
bravissima, che mi ha fatto amare
questa materia. Le sue lezioni erano
speciali. Scegliere la facoltà di Fisica
è stato un passaggio naturale.”
- A esami come sei messo?
“Sono al primo anno ma ho già
dato matematica, chimica e informatica. Tra seguire l’associazione e
partecipare a Sanremo, ho trascurato un po’ lo studio. Adesso devo
recuperare. Ma non considero perso
il tempo dedicato alla promozione

della ricerca sulla progeria.”
- Segui le lezioni?
“Certo, ed è la parte più dura perchè, cominciando alle 8.30, mi
devo alzare presto, prima delle 6.
Vado a Padova in treno da solo. I
miei mi accompagnano in stazione
a Bassano. Alle 6.40 partenza. Mi
sistemo con la carrozzina in un
vagone e una volta giunto a Padova
trovo dei volontari che mi accompagnano in facoltà. Sono riusciti
a organizzarsi bene: non sono mai
stato lasciato solo.”
- La linea Bassano-Padova è tristemente famosa per i ritardi...
“Finora sono stato fortunato. Pochissime volte sono giunto in aula
sforando l’orario d’inizio”.
- Quando sei stato invitato a Sanremo?
“Mi hanno contattato via mail un
mese prima del Festival. Poi mi
hanno telefonato a più riprese per
prendere accordi. Ho fatto il viaggio
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in auto, con mamma e papà. Siamo
partiti da Campagnari lo stesso
giorno in cui è andata in onda la
serata, venerdì 13 febbraio. Per
noi avevano riservato una camera
d’albergo e posti in prima fila al
teatro Ariston. Giunti a Sanremo ci
siamo riposati. Quando sono entrato all’Ariston mi sono emozionato
e ho capito cosa provano i cantanti
prima di salire sul palcoscenico.
Il teatro non è tanto grande: una
bomboniera bellissima, super tecnologica. Scenografie e luci da urlo.
Carlo Conti mi ha messo subito
a mio agio. Ho parlato col cuore,
le battute mi sono venute spontanee...”
- Hai parlato anche coi cantanti?
“Macchè. Mi sarebbe piaciuto ma
non ho avuto il tempo di avvicinarli. Quest’anno le canzoni erano
molto belle, alcune bellissime. Mi
hanno colpito i tre ragazzi de “Il
Volo”, i vincitori: hanno voci potentissime, cantano senza far fatica
o sforzarsi. Quando decidono di

alzare il volume lo fanno con una
naturalezza sconcertante. Come se
disponessero di un amplificatore in
gola e girassero improvvisamente la
manopola...”
- Perchè non hai avuto il tempo di
conoscere i cantanti?
“Perchè a mezzanotte, poco prima
che la serata finisse, io , mamma e
papà siamo stati costretti a tornare a
casa in fretta e furia. Abbiamo corso
tutta la notte e alle 5.30 siamo an-

dati a letto. Un paio d’ore di sonno
per riprenderci dalla fatica del viaggio e dalle emozioni, poi di nuovo
in piedi. Quel giorno si sposava un
nostro parente; eravamo stati invitati e sarebbe stato scortese mancare
alla cerimonia...”
- Sanremo andata e ritorno in
meno di 24 ore...
“Ma con l’intermezzo del Festival.
Fantastico?!”
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ROV
Importante
nuovo traguardo
della Rete
Oncologica
Veneta
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farmaci in determinati paesi presso determinate istituzioni e spesso
fa delle scelte che sono dettate più
da ragioni economiche laddove
costa meno fare sperimentazione,
non tenendo conto invece da un
lato delle eccellenze cliniche che
esistono in determinati paesi e
dall’ altro l’emergere di necessità
ben precise.”

La ROV incontra
le case farmaceutiche
Angelica Montagna
E’ nata lo scorso anno ma di
strada ne ha già fatta, arrivando
a confrontarsi con l’industria
farmaceutica internazionale. Stiamo parlando della ROV, la Rete
Oncologica Veneta voluta dal
prof. PierFranco Conte, ordinario
di oncologia medica, direttore
dell’oncologia medica 2 dell’Istituto oncologico veneto di Padova. Un’istituzione regionale che
diventa un unico, grande istituto
tumori di eccellenza e che fa capo
a tutte le oncologie del Veneto che
in questo modo fanno rete. Ma
per funzionare, ha bisogno di un
interlocutore importante rappresentato dalle case farmaceutiche
per quella ricerca farmacologica
della quale tanto hanno bisogno
i malati oncologici. Lo IOV di
Padova ha così aperto le porte ai
grandi colossi dei farmaci, in un
confronto schietto ed obiettivo,
in quella che è stata definita una
pietra miliare, uno step di assoluto
rilievo.
- Che connotati ha avuto l’ in-

contro a faccia a faccia con le
case farmaceutiche?
“L’ incontro è stato molto importante perché sono rare le occasioni
in cui l’industria farmaceutica
si può confrontare apertamente
con il servizio sanitario pubblico.
E’ evidente, quindi, la valenza
dell’incontro stesso visti gli interessi sia dall’ una che dall’ altra
parte nell’ avere un dialogo aperto.”
- Quali sono questi interessi comuni?
“L’ industria farmaceutica ha interesse per lo sviluppo di nuovi far-

maci ed ovviamente ha l’ obiettivo di portare questi farmaci alla
registrazione. Il servizio sanitario
ha interesse perché soprattutto per
patologie severe come quelle oncologiche, sovente i nuovi farmaci
rappresentano un’alternativa terapeutica importante per i pazienti.
In questa fase di sviluppo dei
nuovi farmaci, stiamo parlando di
ricerca, c’è spesso una mancanza
di collaborazione fra servizi sanitari ed industria farmaceutica che è
sostanzialmente oramai utilizzata
su base internazionale-multinazionale. Non è raro che quest’ultima
decida di sviluppare determinati

- Qual è stato lo scopo dell’incontro?
“Lo scopo di questo incontro è
stato sostanzialmente quello di dimostrare come il Veneto, organizzandosi con una rete oncologica,
si può offrire come alternativa di
eccellenza dal punto di vista clinico e può portare avanti istanze:
ad esempio può arrivare a dire
per quali determinate patologie
vorrebbe fare di più, per il fatto
che sono più frequenti o per le
quali si ritiene che le terapie attualmente disponibili sono meno
efficaci. L’industria farmacologica,
dal canto suo, è soddisfatta di
avere questo tipo di interazione
per poter pianificare con maggior
razionalità i propri studi clinici.”
- Quali sono le criticità, gli ostacoli che si riscontrano nel dialogo con le case farmaceutiche?
“Come già accennato, da parte
delle case farmaceutiche sono ad
esempio i rallentamenti: va detto
che per lo sviluppo di un nuovo
farmaco oncologico l’industria
spende mediamente un miliardo
di dollari che sono cifre veramente
ingenti, investimenti di tempo e
spesso una variabile importante,
cioè quanto prima arriva alla conclusione della ricerca, tanto più
il processo è efficiente. Ricordo
che i tempi dipendono da molti
fattori, dallo stato in cui i comitati
etici esaminano ed eventualmente
approvano un determinato studio,
dalla velocità con cui si raggiunge

dal punto di vista amministrativo
un accordo soddisfacente fra le
parti. Purtroppo, l’ Italia in questo
è spesso penalizzata perché c’è una
grande variabilità fra ospedale ed
ospedale nella modalità di espletamento dei contratti ed i comitati
etici sono molti.”
- In questo, il Veneto sta cercando di seguire un modello diverso...
“Nell’ ambito dell’area oncologica
grazie alla Rete oncologica veneta,
si sta raggiungendo un accordo,

per cui dal punto di vista amministrativo sarà un’unica modalità
contrattuale indipendentemente
dalla sede ospedaliera ed anche i
cinque comitati etici concorderanno le loro risposte sui singoli
foglietti di ricerca, in modo da
dare una risposta unica. Questo
rappresenta sicuramente un’innovazione, un grande passo avanti.”
- Quale altra criticità viene superata dalla ROV?
“Un’altra criticità per cui la ROV
rappresenta veramente una ri

E’ stato conferito al prof. PierFranco Conte in data 14 gennaio 2015 il
Premio “Stelle della Fenice nel mondo 2015” per aver consentito, grazie
all’integrazione ottimale tra ricerca preclinica e clinica e all’organizzazione
della Rete oncologica veneta una rapida individuazione di pazienti con
alterazioni genetiche responsabili del tumore ereditario della mammella
e dell’inserimento della prima paziente al mondo nello studio clinico
OlympiAD, mirante a valutare l’efficacia di un farmaco innovativo disegnato per colpire il tallone d’Achille delle cellule tumorali.
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sposta efficiente è data dal fatto
che sempre più i tumori vengono
segmentati, non più soltanto in
base all’organo ma in base alle
alterazioni molecolari specifiche.
In altri termini non si parla più,
ad esempio, di tumore della mammella ma di tumore con caratteristiche molecolari specifiche che
possono insorgere nella ghiandola
mammaria. In questo caso si parla di farmaci cosiddetti mirati o
intelligenti. Questo è da un lato
potenzialmente un grande vantaggio, perché potrebbe portare ad
avere dei farmaci veramente personalizzati ma è anche una grande
complicazione dal punto di vista
della ricerca clinica. Significa che
anche i tumori apparentemente
frequenti diventano in realtà tumori rari. Un esempio è dato dal
tumore della mammella che è un

tumore frequente, ma esiste anche
un tumore con interazione specifica con un gene che si chiama
BRCA e rappresenta il meno del
10% dei tumori della mammella.”
- Quindi possiamo dire che questo viene classificato come tumore raro?
“Esattamente ed essendo tale
nessun ospedale avrebbe i numeri
sufficienti per poter partecipare
in maniera soddisfacente alla sperimentazione. Le malate/i malati
sono pochi, mentre in un sistema
rete è invece possibile far confluire tutti i pazienti, ovunque si trovi
l’ospedale nel quale vengono seguiti, a quei centri sperimentali in
cui la sperimentazione è attivata.”
- Qual è stata la conclusione
dell’importante incontro?

“La conclusione è che la Rete
oncologica veneta viene recepita a
questo punto da tutta l’industria
farmaceutica internazionale come
interlocutore valido per la ricerca.
E’ stato definita, come detto, un’
unica modalità di approccio dal
punto di vista del contratto amministrativo, un coordinamento
dei comitati etici in modo che
esprimano un parere uniforme
in tutto il Veneto. Per la nostra
Regione significa costruire un
rapporto di collaborazione fra
tutti i centri oncologici, per cui è
il Veneto che decide quali siano gli
studi che interessano l’intero sistema regionale, selezionando all’interno del Veneto, quei potenziali
pazienti da far confluire nei centri
di sperimentazione.”
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farmaco generico
Con il
farmaco
equivalente
una famiglia
media può
risparmiare fino
al 30% di spesa
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risorse nella ricerca né in studi per
dimostrare l’efficacia e la sicurezza
del medicinale nell’uomo, in quanto già noti e assodati.”

Farmaco generico,
ancora oggi poco conosciuto
Intervista al direttore Piergiorgio Zanin Farmacia ospedaliera di Cittadella e Camposampiero Ulss 15
Endrius Salvalaggio
Il termine farmaco “generico” nel
nostro Paese viene spesso identificato come un farmaco di minor
efficacia. Questo termine è la conseguenza della traduzione letterale
italiana dell’inglese “generic name”,
termine con il quale i paesi anglosassoni in realtà definiscono i farmaci copia dei medicinali di marca
non più protetti da brevetto.
- Dott. Zanin, ci può dare una
definizione di farmaco generico?
“Un farmaco generico ossia equivalente è “un medicinale che ha la
stessa composizione quantitativa e
qualitativa di sostanze attive (principi attivi) e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento
nonché una bioequivalenza con
quest’ultimo, dimostrata da studi
appropriati di biodisponibilità”.
In parole semplici si tratta di una
copia del farmaco “originale” di
riferimento (farmaco “di marca” o
“griffato”). La commercializzazione
può iniziare solo dopo la scadenza
del brevetto del prodotto originale
ad un costo più basso.”
- L’introduzione di questo tipo di

farmaco è stato previsto da una
norma?
“Il concetto di farmaco generico,
poi modificato in farmaco equivalente, è comparso per la prima volta
con la Legge Finanziaria del 1996.
Tuttavia la reale commercializzazione e diffusione di questi medicinali,
ribadisco, una volta scaduto il brevetto, inizia in Italia nel 2002. Da
allora sono state introdotte norme
regolatorie che incentivano l’impiego di questi medicinali come, ad
esempio, il prezzo di riferimento ed
il “principio” della sostituibilità da
parte dei farmacisti. Sottolineo che
anche l’Agenzia Italiana del Farmaco ha promosso, in questo senso,
una campagna d’informazione e
comunicazione rivolta ai cittadini e
a tutti gli operatori del settore.”
- C’è secondo Lei un errore nella
terminologia nel chiamare un
farmaco “generico”? Sembra un
farmaco che vada bene un po’ per
tutto, o mi sbaglio?
“Questo termine non è in realtà
molto felice perché “generico” nel
nostro Paese ha una connotazione
negativa, quasi fosse una “sottomarca”, un prodotto di ripiego o

di qualità inferiore. E’ importante
ricordare che il termine generico,
in questo caso, è conseguenza della
traduzione letterale italiana dell’inglese “generic name”, termine con il
quale i paesi anglosassoni definiscono i farmaci copia dei medicinali di
marca non più protetti da brevetto.
E’ per questo che a partire dal 2006
si è preferito introdurre il termine
di farmaco “equivalente” per sottolineare un esplicito riferimento
al concetto di bioequivalenza e per
sfatare delle erronee considerazioni.”
- Secondo lei un farmaco generico
porta a compimento una cura
come un farmaco griffato?
“Si, in quanto contiene la stessa
quantità del principio attivo e presenta la stessa efficacia e sicurezza
dell’analogo originatore, condizioni
già dimostrate e documentate con
il loro utilizzo durante la fase di copertura brevettuale.”
- Perché un farmaco generico costa
meno?
“Chi chiede l’autorizzazione per un
medicinale equivalente può praticare prezzi molto competitivi rispetto
all’azienda titolare del prodotto di
marca perché non deve investire

- Se gli eccipienti cambiano, come
possono essere usati negli stessi
farmaci generici o di marca?
“La composizione dei farmaci equivalenti può essere diversa da quella
dei rispettivi prodotti di marca
in termini di eccipienti, il che è
consentito dalle linee guida internazionali, nel rispetto di specifici
requisiti e condizioni: importante è
che il medicinale ottenuto sia bioequivalente rispetto all’originale.”
- Non so se sia un effetto placebo o
se ci sia dell’altro, ma alcune persone ritengono che tra farmaco generico e non generico ci siano delle
differenze in termine di risultati.
Le risulta?
“Per quanto riguarda i principi attivi, queste molecole possono essere
presenti nelle formulazioni generiche sotto forma di sali diversi o di
specie chimiche polimorfiche del
composto originale e questo potrebbe, in taluni casi, determinare in
alcuni soggetti predisposti risposte
terapeutiche difformi rispetto al
farmaco di marca. Lo stesso feno-

meno può essere determinato dagli
eccipienti, qualora siano differenti
dall’originale.”
- Negli ospedali utilizzate farmaci
di marca o generici?
“L’approvvigionamento dei farmaci presenti in ospedale è regolato
da gare regionali. L’esistenza del
farmaco generico ha determinato
l’abbassamento dei prezzi di offerta
da parte delle industrie detentrici
del farmaco originale e sottolineo,
nelle gare, a parità di efficacia terapeutica, vince chi offre il prezzo più
basso. Di conseguenza, in ospedale
possono essere presenti sia farmaci
branded sia farmaci generici.”
- Un’ultima cosa, le case farmaceutiche continuano a produrre
i farmaci brendati a basso costo
per essere competitive con il generico. Ora mi chiedo, chi spetta a
promuovere il farmaco senza logo,
visto che una famiglia media di 4
persone potrebbe risparmiare fino
al 30%?
“Al Ministero della Salute, all’Agenzia del Farmaco che, come già
accennato, hanno promosso campagne divulgative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza anche
attraverso semplici brochure e opu-

scoli dedicati. Infine ruolo cruciale
spetta al medico, al momento della
prescrizione, e al farmacista, al momento dell’erogazione.”
- Ci sono dei farmaci generici
innovativi come, ad esempio per
le cure dei tumori o dell’epatite,
ma trovano difficoltà nello sbocco
rispetto ai farmaci tradizionali.
E vero?
“Si, si tratta di farmaci biologici
sostitutivi di farmaci estremamente importanti la cui utilizzazione
richiede una giustificata cautela
(perché il processo di allestimento è
molto più complesso di quello utilizzato per i farmaci generici, non si
tratta di processi chimici bensì biologici). In questi casi non è corretto
parlare di farmaci equivalenti, proprio per le peculiarità delle tecniche
specifiche di produzione, si parla
invece di farmaci biosimilari.”
- Siamo tenuti sempre a fare una
informazione senza pregiudizi..
secondo Lei di cosa soffre, se soffre,
il farmaco generico rispetto ad un
farmaco di marca?
“Soffre ancora del pregiudizio di
parziale inefficacia che, sicuramente, scomparirà con il diffondersi
dell’utilizzo.”
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Non occorre
aspettare 20
anni per vedere i
risultati
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La sigaretta elettronica: un valido
aiuto per ridurre il rischio di cancro
A colloquio con il professor Umberto Tirelli, dirigente dipartimento Oncologia Medica,
primario divisione di Oncologia Medica Istituto Nazionale Tumori – Aviano (Pn)
A cura della redazione
Quello delle sigarette elettroniche
(e-cig) si sta profilando come un
vero e proprio boom: si trovano
in farmacia e all’interno di svariati
punti vendita dedicati. Sempre più
fumatori le scelgono come alternativa alla sigaretta tradizionale, per
smettere di fumare o semplicemente
ridurre il consumo di sigarette giornaliere. Tra le voci a sostegno della
validità di questo strumento particolare rilievo assume quella del professor Umberto Tirelli, direttore del
dipartimento di oncologia medica
presso l’Istituto nazionale tumori di
Aviano.
- Professor Tirelli, possiamo definire la sigaretta elettronica un
sostituto “salubre” della sigaretta
tradizionale?
“Sicuramente rappresenta un valido ausilio per i forti fumatori, che
non sono in grado di smettere di
fumare con gli strumenti a base di
nicotina che si trovano già da tempo in commercio, come i cerotti o i
chewing-gum. Sembra, di fatto, che
la gestualità del fumo riproposta
dalla sigaretta elettronica permetta
a questi fumatori di ridurre signifi-

cativamente la quantità di sigarette
giornaliere e quindi il rischio di
cancro”.
- Quindi possiamo considerare
la sigaretta elettronica sicura dal
punto di vista del rischio di cancro?
“Le sigarette elettroniche contengono nicotina, ma non contengono le
sostanze cancerogene derivanti dalla
combustione tipiche delle sigarette
tradizionali”.
Voi la consigliate come strumento
per “smettere di fumare”?
“Noi la consigliamo ai forti fumatori e comunque a chi già fuma. è
chiaro che sarebbe meglio smettere,
ma è evidente il beneficio anche
della riduzione del numero di sigarette fumate: se una
persona che fuma 30
sigarette al giorno ha un
rischio cardiovascolare
e di sviluppare tumori
molto alto, nel momento
in cui grazie alla sigaretta
elettronica riduce tale
quantità quotidiana a
5-10, è la persona stessa
a dirci che si sente meglio”.

- Qualcuno sostiene che si dovrebbero aspettare almeno 20 anni
per capire quali saranno i reali
benefici o effetti negativi dell’uso
massiccio della sigaretta elettronica. Lei cosa ne pensa?
“Io, Veronesi e pochi altri sosteniamo che sia inutile attendere 20
anni per avere l’esito di studi che
dal punto di vista metodologico
riusciranno a dimostrare ben poco.
Il beneficio è evidente da subito:
se uno fuma la sigaretta elettronica, riduce il bisogno di fumare la
sigaretta tradizionale, e con esso il
rischio connesso per la salute. Non
bisogna dare illusioni, ma nemmeno coprirsi gli occhi di fronte ai risultati evidenti. Se poi tutto questo
urta qualche interesse economico, il
problema è diverso”.
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- La sigaretta elettronica è però
vietata nelle scuole e in molti ospedali, oltre che da alcune compagnie aeree e all’interno di qualche
locale pubblico. Come mai?
“Ha un senso proibire la sigaretta
elettronica ai minori: non ha senso
indurre una dipendenza da nicotina
in chi non fuma. La nicotina è una
sostanza stupefacente da cui è difficile liberarsi, dunque la sigaretta
elettronica va consigliata a chi ha
già una dipendenza da fumo, per
aiutarlo a ridurla o a liberarsene.
Per quanto riguarda il divieto negli
ospedali o nei luoghi chiusi, è chiaro che approvando l’uso di qualsiasi
tipo di fumo di nicotina andremo
contro una battaglia che combat-

tiamo da lungo tempo contro le
dipendenze, dunque non possiamo
dare segnali contrari”.
- Dunque i vapori della sigaretta
elettronica sono sicuri?
“Rispetto all’assorbimento di sostanze cancerogene legato al fumo
di sigaretta tradizionale, il vapore
della sigaretta elettronica non ha
molto impatto. Sicuramente non è
dannoso”.
- Il Governo ha deciso di tassare
tutti i prodotti contenenti nicotina “idonei a sostituire il consumo
dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che

ne consentono il consumo”. Cosa
ne pensa?
“Secondo me tassare qualcosa che
può essere utile per la salute non
ha molto senso. Anzi, l’acquisto
di questi prodotti dovrebbe essere
agevolato per i fumatori. Certo, va
contro gli interessi dello Stato, dato
che dall’immissione in commercio
delle sigarette elettroniche si è registrato un netto calo delle sigarette
vendute. Due sono i casi: ha funzionato la pubblicità negativa sulle sigarette, oppure c’è qualche prodotto
che induce a fumare meno sigarette
tradizionali. La prima ipotesi mi
sembra fuori discussione”.
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malattie feline
Per la Toxoplasmosi,
attenzione alla carne
poco cotta
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tra i gatti, ma non possono infettare
l’uomo. Un ottimo metodo di prevenzione consiste nel ridurre al minimo il contatto dei nostri gatti “ di
casa” con gatti liberi che vivono nel
territorio (erroneamente considerati
randagi) . La sterilizzazione riduce
notevolmente questa possibilità, in
quanto i gatti sentono meno il bisogno di spostarsi dal loro territorio
e quindi si riduce la possibilità di
contatti pericolosi”

Malattie feline:
poco trasmissibili all’uomo

Intervista al dott. Ruggero Menin,
medico veterinario Direttore sanitario dell’ambulatorio di Fontaniva
A cura della redazione
Spesso si sente dire che i gatti sono
portatori di malattie. Eppure, sappiamo che le malattie trasmissibili
all’uomo sono rarissime. Spesso
accade che ci siano dei canali preferenziali di trasmissione fra gli
animali stessi. Per sapere quali e gli
eventuali rimedi, abbiamo avvicinato il Dott. Menin Ruggero.
- Dott. Menin, ci potrebbe elencare le malattie più comuni dei
gatti?
“Le malattie virali più comuni nel
gatto sono Rinotracheite/ Calicivirosi/ Panleucopenia/ Clamidiosi,
per le quali è consigliabile sotto-

porre ciascun gatto a partire dai
due mesi di età, alle vaccinazioni di
routine. Altre invece meritano una
breve trattazione a parte.”
- Spesso si sente parlare di malattie mortali feline. Ci potrebbe dire
che malattie sono la FIV, FeLV e
la FIP?
“La FIV o immunodeficienza felina,
è una malattia che si trasmette tra i
gatti principalmente con i morsi o i
graffi. Presenta spesso una sintomatologia silente che poi a volte sfocia
nei sintomi conclamati che sono
molto variabili, dalla stomatite alla
gengivite, all’anemia . Non esistendo una prevenzione vaccinale l’unico metodo di controllo è di evitare
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che il gatto venga a contatto con
animali portatori e in quest’ottica
è fondamentale la sterilizzazione.
Nella FeLV o virus della leucemia
virale felina, la via di contagio più
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- Si dice però che il gatto sia portatore di alcune malattie e che le
donne in gravidanza dovrebbero
evitarne il contatto. E’ vero?
“La malattia a cui si riferisce è la
Toxoplasmosi. La forma infettante
si trova nelle feci del gatto e la contaminazione avviene per ingestione
.Il gatto s’infetta mangiando la
carne cruda o poco cotta di altri

animali infettati. Per evitare la contaminazione si consiglia alle donne
in dolce attesa, che vivono con un
gatto o hanno contatti con gatti,
di non nutrirlo con carne cruda o
poco cotta (in modo che non si
infetti) e di evitare di maneggiare le
feci del gatto. Inoltre, è necessario
lavare accuratamente i vegetali che
si desidera consumare crudi, evitare
di mangiare carne cruda o poco
cotta ed indossare guanti quando
si maneggia la carne o si lavora la
terra.”
- Cambiamo argomento, i gatti
possono mangiare ciò che mangiamo noi?
“I gatti hanno dei bisogni nutrizionali ben diversi dai nostri e quindi è
buona norma alimentarli con un’alimentazione bilanciata per i loro
fabbisogni. In commercio esistono

degli ottimi mangimi per gatti
sia sotto forma di crocchette che
umidi. Ciò non toglie che si possono preparare dei pasti casalinghi
tenendo presente i reali fabbisogni
del gatto.”
- A caratteri generali potrebbe dirci com’è la psicologia del gatto?
“Il rapporto tra gatto e proprietario
si crea nel tempo attraverso continui contatti sia da parte del proprietario che del gatto. Le attenzioni
dovranno essere costanti ma non
ossessive. Con il passare del tempo
il gatto e il padrone cominceranno
a capirsi. Il gatto domestico è molto
intelligente, curioso, con ottima
memoria, cacciatore e indipendente. Adora stare anche in solitudine
per via della sua indipendenza”
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Un cane
per essere
equilibrato ha
bisogno
di conoscere
il mondo
che lo circonda
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Un nuovo animale in casa,
che considerazioni fare
Intervista al dott. Ruggero Menin, medico veterinario
Direttore sanitario dell’ambulatorio di Fontaniva
A cura della redazione
Che sia cane o che sia gatto, l’importante è non dimenticare che è
un animale e che è pronto a darci tutto l’affetto possibile. Ogni
animale ha bisogno di essere in
equilibrio con il proprio padrone,
definendo le relazioni e gli spazi ben
precisi tra uomo e animale, tra animale e famiglia.
- Dott. Menin, l’ingresso in casa di
un animale dovrebbe comportare
da parte del proprietario a delle
scelte ben precise. Quali?
“Prima di tutto occorre considerare
il tipo di abitazione con la taglia
dell’animale, la presenza o meno
dello spazio esterno e se l’abitazione
si trova in campagna o in un centro
urbano. Dobbiamo considerare
anche se siamo in presenza di un
condominio oppure no. Altri fattori importanti da considerare sono
le qualità del padrone ed il tempo
da dedicare all’animale. Se siamo in
presenza di una persona dinamica e
lo spazio ce lo permette, potremmo
scegliere ad esempio un cane di
taglia medio-grande con carattere
dinamico e attivo (border collie, pastore tedesco, golden retriver, labra-

dor, boxer, etc.); viceversa, se la persona è anziana o con poco tempo
libero, potrà scegliere un cane più
tranquillo (carlino, un maltese, etc.)
Non dimentichiamoci dei canili,
che spesso hanno dei cani meticci
molto simpatici”.
- Tutti gli animali hanno bisogno
di rispettare delle regole: come
possiamo educarli in modo corretto?
“E’ utile che un animale sin da cucciolo venga a contatto - in nostra
presenza - con il mondo esterno e,
quindi, esso dovrà conoscere i vari
rumori, persone, auto, moto, biciclette, altri animali, bambini, etc.
Se si riesce ad abituarlo a tutte queste variabili il cane potrà avere un
carattere equilibrato. Non possiamo
portare fuori casa un cane se non
è abituato al mondo esterno perché
potrebbe diventare ingestibile: inoltre, si dovrebbe evitare di lasciare
un cucciolo incustodito in un posto
per lui nuovo perché nuovi rumori
o persone che non conosce, potrebbero causargli delle paure o delle
ansie. Il cane in presenza di cose
nuove va sempre accompagnato”.
- E’ per questo che i cani talvolta

mordono?
“Certo, un cane che non conosce
il mondo circostante può diventare
aggressivo. E’ altrettanto vero che
spesso sono le persone che andrebbero educate, nel senso che trattano
il cane come un giocattolo. Il cane
è, e resta, un animale ed ha in funzione alla razza, anche il proprio
carattere. Ogni anno ci arrivano dal
pronto soccorso centinaia di segnalazioni di persone morse da cani.
Per legge noi dobbiamo andare a
controllare l’animale e tenerlo in
osservazione 10 gg per la profilassi
antirabbica e per valutare se il cane
è pericoloso. Molto meglio, quindi,
intervenire prima, con una buona/
corretta educazione che diminuisca
questi incidenti”.
- Come gestire un cane con il vicinato, se durante la giornata lo
lasciamo solo per 7/8 ore perché
dobbiamo lavorare?
“Come abbiamo detto prima un
cane va educato. E’ chiaro che
dobbiamo andare a lavorare, ma è
altrettanto evidente che un cane va
abituato sempre per gradi. E’ impensabile, se siamo sempre assieme
al cane, che tutto d’un tratto venga
lasciato solo; agli inizi sarebbe op-
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animali

portuno far rientro a casa per controllare l’animale senza essere visti.
Se fosse un gatto, questo animale
che ama trascorrere ore in solitudine non ci sarebbero problemi; un
cane è diverso”.
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- Se ho ben capito, il nostro cane
abbaia perché si sente solo: come
possiamo evitare che questo accada?
“La problematica si chiama “ansia
da separazione”. Per limitare questo
problema è necessario abituare il
cane fin da cucciolo a passare delle
ore in solitudine, ovviamente per
gradi. Un altro consiglio è quando
arriviamo a casa, ignorare il cane
per alcuni minuti per poi dargli
tutte le attenzioni che dobbiamo.
E’ una tecnica che riduce il distacco
tra animale e padrone.”
- Parliamo di alimentazione.
Dott. Menin cosa dovrebbe mangiare un cane, se il padrone decidesse di dargli solo il cibo che
mangiamo noi?
“E’ bene ricordare che nell’alimentazione dovremmo sempre rispettare la cosiddetta regola del cambiamento graduale. In pratica, vanno
evitati i cambiamenti alimentari
bruschi, che potrebbero provocare
l’insorgenza di fenomeni gastroenterici. Piuttosto, i singoli cibi vanno

sostituiti gradualmente nell’arco di
una settimana, cambiando il vecchio alimento con il nuovo tramite
la somministrazione di dosi scalari
e crescenti dell’uno e dell’altro. Ricordiamoci che i cani non amano
cambiare alimenti spesso. Detto
questo, la razione casalinga per un
quattro zampe è composta da una
miscela di carne-riso-carote e arricchita con un filo d’olio, di tanto in
tanto con un tuorlo, e talvolta con
un complemento vitaminico-minerale specifico”
- Quali sono le malattie che più di
frequente possono essere trasmesse
dall’animale all’uomo?
Le più frequenti sono : la dermatofitosi causata da microscopici
funghi che possono trasmettersi per
contatto diretto tra cane e uomo;
la idatidosi causata da un parassita
che si trova nell’intestino del cane
il quale elimina le forme infettanti
con le feci. La contaminazione
nell’uomo avviene per ingestione
accidentale da materiale contaminato dalle feci, nell’uomo può provocare la formazione di cisti in varie
parti dell’organismo. Altro parassita
che viene eliminato con le feci del
cane è il toxocara , anche in questo
caso l’infestazione avviene per ingestione. E’ per questo che è di fondamentale importanza rimuovere le

BIOMEDICA
di Beccegato Dott. Pafispi

DIRETTORE RESPONSABILE Dott. ALFIERO MOLARI

LABORATORIO PRIVATO
DI ANALISI CLINICHE
VIALE VICENZA, 55
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel.: 0424 503336 Fax: 0424 505389
www.biomedica.it
E-mail: info@biomedica.it

feci dei cani al più presto per evitare
pericolose infestazioni, oltre che un
dovere civico!
Comunque una corretta gestione
sanitaria del cane (o del gatto) con
periodiche visite presso il proprio
veterinario di fiducia e rispettando
le più elementari norme igieniche
riducono di moltissimo il pericolo
di trasmissione di malattie”
- I cani svolgono sempre più compiti importanti nella vita delle
persone. Ci sono cani da salvataggio, antidroga, da guida per i non
vedenti, contro lo stress, ecc. Ci
dica, come può un cane prestarsi a
ruoli così difficili?
“Un cane per svolgere compiti così
importanti deve essere predisposto
nelle qualità fisiche e caratteriali,
oltre ad essere molto ubbidiente.
Un cane aggressivo verrebbe scartato subito. Il cane da soccorso ad
esempio deve essere un cane ben
robusto, un cane bagnino deve
essere un gran nuotatore e così via.
In genere, la selezione la si fa con i
cuccioli scegliendo tra i più socievoli e curiosi, che rispondono meglio
ai comandi e che si dimostrano più
adatti al compito per i quali verranno addestrati. Ogni cane per noi
esseri umani è utile a qualcosa.”

VIALE VICENZA, 55
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel.: 0424 503336 Fax: 0424 505389
www.biomedica.it
info@biomedica.it
Prelievi: dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 10,30
Ritiro referti anche via Web
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anoressia
Anoressia
i maschi
tutt’altro
che immuni
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e forma del corpo sulla stima di
sé.”

Attenzione a chi
vogliamo assomigliare
Intervista alla dott.ssa Sabrina Compagno dir. medico e
Unità Operativa Autonoma di Psichiatria - ULSS 15 di Camposampiero
Endrius Salvalaggio

L’anoressia è una malattia attuale. Coinvolge soprattutto le
fasce più giovani femminili, ma
è in aumento anche tra i maschi.
Spesso la causa che scatena questa
malattia è disarmonia con il proprio corpo o la semplice voglia
di assomigliare a dei modelli non
reali.
- Dott.ssa Compagno, cos’è l’anoressia?
“Il termine corretto è anoressia
mentale, perché anoressia indica
la “mancanza di appetito”, è una
definizione aspecifica in quanto
può manifestarsi in vari disturbi
non necessariamente mentali a
cui si aggiunge che nell’anoressia
mentale spesso non vi è mancanza di fame, ma piuttosto una
negazione della fame con un desiderio patologico di essere magre.
L’anoressia mentale è un disturbo
del comportamento alimentare
(DCA) in cui le caratteristiche
principali sono: il rifiuto di
mantenere il peso corporeo al di
sopra del peso minimo per età e

statura e l’ intensa paura di acquisire peso o di diventare grassi
anche quando si è sottopeso; si
aggiungano inoltre anche altri
fattori come un’alterazione del
modo in cui il soggetto vede il
proprio peso e della forma del
proprio corpo. Vi sono due tipi
fondamentali di anoressia mentale:
a)
di tipo restrittivo in cui
la perdita ed il controllo del peso
sono dovuti al digiuno
b)
con crisi bulimiche e/o
condotte di compensazione per
ridurre il peso con vomito, purghe e lassativi
- Quali sono i primi sintomi e
a quanti anni una persona può
capire di soffrire di anoressia?
“I primi sintomi spesso sono la
restrizione di una dieta, magari
seguendo dei regimi alimentari
consigliati da amici o auto create,
oltre ad un’eccessiva attenzione
per il proprio peso e la forma del
proprio corpo con conseguente
influenza sulla propria autostima
e valutazione. Spesso, la malattia

inizia in modo subdolo e graduale, per esempio una ragazza può
cominciare a mangiare un po’ di
meno per perdere qualche chilo
di troppo oppure l’esordio può
avvenire dopo un periodo stressante o con importanti cambiamenti della vita.”
- La bulimia è una malattia
complementare?
“La bulimia così detta nervosa
è un altro disturbo del comportamento alimentare, più che un
disturbo complementare dell’anoressia mentale. Si caratterizza
per la presenza di crisi bulimiche,
ovvero abbuffate a cui seguono
comportamenti di compensazione per cercare di liberarsi delle
calorie in eccesso con il vomito
auto indotto, con l’uso di lassativi o attività fisica in forma esagerata. Questo comportamento
può portare ad un dimagrimento
incontrollato per quei soggetti
inizialmente in sovrappeso o in
normopeso. Anche in questo disturbo vi è un’eccessiva influenza
dell’opinione sul proprio peso

- La ULSS 15 cosa propone se si
presenta un paziente malato di
anoressia?
“Nel Dipartimento di salute
Mentale non è al momento presente una équipe completa multi
professionale per la diagnosi e il
trattamento dei DCA ma sono
presenti due specialisti psichiatri
( la sottoscritta e un’altra dott.
ssa per l’ospedale di Cittadella),
operanti nei rispettivi Centri di
salute mentale che si occupano
della prevenzione, diagnosi, collaborazione con i medici di medicina generale, del monitoraggio
epidemiologico e dell’invio alle
strutture specialistiche (centro regionale per i disturbi del comportamento alimentare della clinica
psichiatrica di Padova), coadiuvate dagli infermieri del centro.
La struttura rimane un punto di
riferimento per eventuali ricoveri
psichiatrici di pazienti con DCA
seguiti presso il Centro regionale
ma residenti nel territorio della
nostra Ulss”
- Dott.ssa Compagno, stiamo
parlando di un disturbo psicologico, oltre ad essere le donne le
più colpite, secondo lei quanto
incide sul comportamento i
modelli che i max media propongono?
“Si, le confermo che le donne
sono più colpite da questi disturbi, ma in aumento anche tra
i maschi. La frequenza dei DCA
nei maschi è ancora poco studiata
e si stima che essa sia dalle 10
alle 20 volte inferiore rispetto alle
femmine. Negli ultimi anni si è
assistito ad un aumento dell’interesse nei confronti del corpo fem-

minile e dell’immagine “ideale” a
cui si dovrebbe aspirare secondo
i canoni dettati dalla moda, dai
mass media, dalle riviste e dalla
televisione. Inoltre la causa dell’anoressia nervosa può essere causata dal rifiuto del ruolo femminile
e quindi il pesante dimagrimento
potrebbe esser un tentativo di nascondere i segni della femminilità
(forme corporee e mestruazioni).
A tali aspetti non vanno tralasciati quelli biologici, il ruolo
degli ormoni sessuali nella regolazione della serotonina che è un
importante neurotrasmettitore
cerebrale implicato nella regolazione dell’ansia, del tono dell’umore, dell’impulsività e delle
sensazioni di fame e sazietà.”
- Abbiamo parlato di sintomi
e cause, ora ci può dire come si
cura un malato di anoressia?
Immagino sia un percorso lungo..
“Il trattamento dei DCA è un
trattamento multidisciplinare
ed integrato, in quanto questi
disturbi sono disturbi psichiatrici
con importanti manifestazioni
psicopatologiche in cui sono frequenti complicazioni mediche:
è quindi necessaria una collaborazione tra diverse figure professionali che si occupino in modo
integrato della mente e del corpo.
Il trattamento consiste in varie
tappe di cui la prima è l’effettuazione di una diagnosi corretta e
attenta (effettuata da psichiatri
e psicologi) a cui spesso va associata una visita internistica per
la valutazione delle complicanze
fisiche (soprattutto per anoressia
mentale). Già nella fase diagnostica è opportuno coinvolgere i
familiari, coinvolgimento a cui
segue comunque nel trattamento

una presa in carico parallela ma
integrata a quella del paziente.”
- Per concludere, ci potrebbe
dire quante persone riescono a
guarire da queste malattie?
“Le statistiche recenti dimostrano
che il 10% della ragazze in età di
rischio tra i 15 e i 25 anni soffrono di un disturbo alimentare
parziale o subclinico. L’anoressia
nervosa è presente dal 0,3-0,5%
nella popolazione femminile.
L’andamento, può avere un
decorso lungo con periodi caratterizzati da miglioramenti o
da successive ricadute. Le cure
durano mediamente 5 anni e la
metà delle pazienti guariscono,
anche se in molte di esse rimane
un certo livello di sofferenza psichica o la tendenza ad avere delle
preoccupazioni o dei disturbi
riguardo al cibo e al corpo. Il 20
% tende a cronicizzarsi, nel 30 %
permangono sintomi parziali. La
mortalità varia dallo 0% - 20%,
spesso la mortalità è dovuta a
delle complicanze legate alla
denutrizione, agli squilibri elettrolitici e al suicidio. Per quanto
riguarda la bulimia nervosa essa
è presente dal 1-2% della popolazione femminile. Come per
chi soffre di DCA, le cure durano
mediamente oltre 5 anni ed il
50% delle pazienti guariscono
definitivamente. Il 20% tende a
cronicizzarsi e il 30% presenta
delle ricadute. La mortalità nella
bulimia è più bassa ed è circa il
0,3% dei casi.
Per informazioni si può consultare il sito del centro regionale per
i disturbi del comportamento alimentare all’indirizzo web www.
anoressiabulimia.net”
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OTTICA BRESOLIN

A colloquio con il dott. Andrea Lazzari, osteopata e massoterapista

DAL 1972 A BASSANO DEL GRAPPA

Specialisti in “Lenti ad Alta Risoluzione” “Lenti Progressive” “Lenti Personalizzate”

Centro di Eccellenza Zeiss e i.Scription Specialist
®

Misuraziore con i.ProÞler
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Colori più brillanti

Zeiss i.Profiler
Lenti i.Scription,
un’esperienza
unica.
Con la tecnologia Zeiss
i.ProÞler e Zeiss
i.Scription si riducono
le aberrazioni
dell’occhio che vengono
misurate con il nuovo
strumento i.ProÞler di
ZEISS e ridotte con le
nuove lenti i.Scription.

Ottica Bresolin Centro di Eccellenza ZEISS e i.Scription®
Specialist è lieta di annunciare un’importante novità per il
benessere visivo.
Da oggi è disponibile una nuova tecnologia Þrmata ZEISS che offre
una visione più naturale tutta la giornata: colori più brillanti,
immagini più nitide, aumento del contrasto, e maggiore
benessere anche in condizioni di scarsa luminosità e di stress
visivo.
Ogni occhio è unico come unÕimpronta digitale. La tecnologia
i.Scription® sviluppata e brevettata da ZEISS, e messa a
disposizione da Ottica Bresolin, tiene conto di questa individualità
prendendo in considerazione, come mai prima dÕora, alcuni
parametri individuali dellÕocchio sia in fase di analisi con lo
strumento i.ProÞler sia in fase di deÞnizione della produzione della
lente stessa con i.Scription.

Visione notturna più deÞnita

Le lenti ZEISS con tecnologia i.Scription sono ideali per la visione
notturna ma gli effetti beneÞci si possono godere in ogni momento
della giornata con una visione nitida, migliore contrasto delle
immagini e colori più brillanti. Possono migliorare anche la visione
diurna. Questi beneÞci si possono riscontrare, in particolari attivitˆ
quali il lavoro al pc, lo sport ma anche in tutte le altre molteplici
attivitˆ dinamiche che impegnano la visione, aumentando il
comfort e la precisione visiva.

Ottica Bresolin Centro Eccellenza ZEISS
i.Scription®Specialist.
Aumento del contrasto

Ottica Bresolin - Via Quarta Armata, 50 - Bassano del Grappa
0424-36834 info@otticabresolin.it

“Una postura corretta
evita tanti dolori”
Quante volte capita di avvertire
un dolorino e non conoscerne il
motivo? Una fitta improvvisa, in
assenza di una patologia?
A provocarlo potrebbe essere la
postura scorretta.
Come saperne di più? Ne parliamo
con il dott. Andrea Lazzari, osteopata e massoterapista.
“La postura – premette – è la
posizione che il corpo assume
nella vita di relazione ed è corretta
quando le varie parti del corpo si
dispongono in maniera fisiologica. Il sistema tonico posturale
è il risultato dell’interazione tra
sistema nervoso, apparato scheletrico, apparato muscolare, emozioni e relazioni. Qualsiasi fatto o
avvenimento traumatico avvenuto
nel corso della nostra vita può, in
qualche modo, aver contribuito a
rendere la postura del nostro corpo
quella che è attualmente.”
- Ma perchè avviene questo?
“ Ciò accade perchè il nostro
corpo risponde principalmente a
tre leggi fondamentali: il minimo
consumo energetico, il massimo
equilibrio dinamico e soprattutto il minimo stress psico-fisico.
Proprio al fine di ottenere sempre
il miglior compromesso tra queste
tre richieste, cambia la sua forma
in risposta agli stimoli esterni.”
- Un esempio?
“Immaginate una persona che
cammina con un sassolino nella
scarpa: la sua posizione nello

spazio e la sua andatura si adegueranno per ridurre al minimo la
sensazione di fastidio procurata
dal sassolino. Allo stesso modo,
quando il movimento di una caviglia, magari per un evento traumatico che potrebbe essere la classica
storta, sarà doloroso, il corpo tenderà a ridurne l’utilizzo e cercherà
di compensarne la ridotta funzionalità. Con aumento di lavoro del
resto della struttura, coinvolgendo
la caviglia opposta, le ginocchia, le
anche, la schiena...”
- Conseguenze?
“In questo modo si avrà l’iper
utilizzo delle altre strutture, ad
esempio il ginocchio della gamba
opposta, che con il tempo s’infiammerà per il troppo lavoro e
verrà quindi nuovamente sottoutilizzato dal corpo per ridurre il
dolore. Anche n questo caso, però,
volendo mantenere la massima
funzionalità, il corpo si adatterà e
sovraccaricherà altre strutture per
compensare il lavoro non fatto
da caviglia e ginocchio che a loro
volta, sovrautilizzate, s’infiammeranno, generando dolore.”
“Questo susseguirsi di “dolore-compenso” continuerà finchè il
corpo non riuscirà più a “scappare”
dalla situazione che si va a creare e
la situazione sfocerà nell’infiammazione con conseguente dolore, di
qualche struttura particolare, tipo
articolazione muscolo, tendine,
legamento, ad esempio una spalla,

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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che sarà in realtà copletamente
sana ma che avrà subìto un surplus
di lavoro dato dal sottoutilizzo di
altre parti bloccate.”
- Come deve intervenire il terapista?
“In questa situazione sarà compito
del buon terapista riuscire a leggere
la situazione, previa un’attenta
anamnesi e analisi posturale, e
capire dove andare ad agire per
risolvere la situazione. Nell’esempio che ho appena citato, andando
a risolvere il problema all’origine
dei compensi e quindi andando a
ridare mobilità alla caviglia bloccata, il corpo verrà gidato a ritrovera
il suo equilibrio e il dolore alla
spalla se ne andrebbe. In un’ottica
di riequilibrio posturale, infatti,
si considera la struttura nella sua
globalità e non come somma di
parti distinte”.
Per saperne di più scrivere a info@
osteopatialazzari.it

Prevenzione
con le cure termali
e soggiorni
al mare
Via XX Settembre, 40
Camisano Vicentino ( VI )
Tel. 0444/41.17.11
Cellulare 338 – 50.76.888
Preferibilmente su appuntamento
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Cure termali, in alcuni casi
diventano complementari
Intervista al direttore del reparto Otorinolaringoiatra
dott. Riccardo Artico Ulss 15 di Cittadella e Camposampiero

Endrius Salvalaggio

adenoidi”

Le cure termali sono trattamenti che
possono portare benefici a chi soffre
di disturbi alle vie respiratorie, hanno
effetti benefici sia sugli adulti che sui
bambini, senza particolari controindicazioni di età. Ma quando questi trattamenti così detti alternativi diventano
complementari alla cura tradizionale?

- L’uso degli antibiotici, se assunti in
dosi “esagerate” abbassano le difese
immunitarie, ma quando si può dire
che gli antibiotici/mucolitici/cortisonici sono assunti in dosi massicce?
“L’antibioticoterapia assieme ai cortisonici rappresenta il cardine del trattamento dello rinosinusiti. Diversamente da quanto si verifica per altri tipi di
infezione non deve stupire il fatto che
l’antibiotico venga prescritto a dosi
piene per periodi prolungati . Generalmente almeno 15 giorni nella forme
acute e per periodi anche di alcuni
mesi consecutivi nelle forme croniche
specialmente quando coesistono nello
stesso paziente altre patologie o trattamenti che hanno compromesso l’efficienza del sistema immunitario . Per
esempio, nei pazienti che hanno subito chemioterapia per tumori oppure
in pazienti trapiantati che assumono
immunosoppressori”

- Dott. Artico ci potrebbe dire quando un medico dovrebbe prescrive
delle cure tradizionali per curare ad
esempio delle rinosinusiti e quando
invece converrebbe prescrivere delle
cure cosiddette termali?
“Il trattamento tradizionale ad esempio le cure con degli antibiotici, è necessario per le rinosinusiti acute e nelle
riacutizzazioni delle sinusiti croniche,
spesso in associazione ad antinfiammatori e cortisonici. Le terapie termali
e naturali in generale invece possono
essere utili come trattamento accessorio nelle forme croniche, nei pazienti
operati e nelle otiti catarrali anche in
età pediatrica. Nei bambini, infatti,
sono frequenti le otiti rinogene (otiti
che provocano sordità) che vengono
denominate in questo modo proprio
perché sono una conseguenza di fenomeni infiammatori nasali spesso in
presenza di un ingrossamento delle

- Perché ci sono persone che si ammalano alle vie respiratorie in forma
ricorrente?
“Molto spesso le persone che soffrono
di rinosinusiti ricorrenti o croniche
presentano delle anomalie congenite
o delle patologie acquisite (ad esempio dei polipi) delle vie di areazione

dei seni paranasali che quindi non
funzionano nel modo corretto e sono
maggiormente soggetti ad infezioni.
Ovviamente, quando questi difetti
sono prevalentemente congeniti (anomalie delle strutture ossee che danno
forma ai canalini di ventilazione) solo
la chirurgia può essere risolutiva .
Negli altri casi invece la terapia è prevalentemente farmacologia e riconosce
un ruolo seppur marginale anche alle
terapie naturali.”
- I trattamenti termali possono essere
consigliati o prescritti in un’ottica di
prevenzione contro le malattie alle
vie respiratorie?
“Sempre quando non vi siano motivi strutturali e quindi meccanici si
riconosce al trattamento termale un
effetto di prevenzione per l’ azione
decongestionante e di stimolo delle
difese locali, ad esempio nei pazienti
operati vengono consigliate oltre alle
inalazioni anche le irrigazioni nasali
con acqua termale.”
- Abbiamo visto che spesso questi
disturbi alle vie respiratorie sono
congeniti e a volte ricorrenti. Quello
che le chiedo ora, che siamo in pieno
inverno è quanto incidono sulle vie
respiratorie gli sbalzi di temperatura
sia d’inverno che d’estate.

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”
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.

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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DA TIBERIO
BISINELLA
È SBOCCIATA
LA PRIMAVERA!

benefici termali

congenitamente ristretti. Pertanto, ai
pazienti rinosinusitici andrebbe consigliato di evitare possibilmente gli sbalzi
termici eccessivi (anche in estate con i
condizionatori). Nei periodi invernali
è importante arieggiare con maggiore
frequenza gli ambienti chiusi per garantire una maggior ricambio e pulizia
dell’aria. Una dieta ricca di frutta e
verdura tale da garantire un apporto
soddisfacente di Vitamina C aiuterà a
difendersi meglio dagli attacchi virali
. I cosiddetti vaccini anticatarrali possono avere un ruolo nella prevenzione
anche se questo non è sempre così
certo.”
- Per essere più corazzati d’inverno,

vale ancora il suggerimento per cui
andare al mare d’estate ci aiuta a
star meglio d’inverno?
“Il ruolo del soggiorno marino porta
senz’altro dei benefici, sembra essere
più significativo in età pediatrica e
specialmente nei bambini che presentano un ingrossamento delle adenoidi
come fattore favorente per lo sviluppo
di otiti catarrali. La concentrazione di
iodio e il clima marino favorirebbero
infatti la riduzione volumetrica del tessuto linfatico e quindi delle adenoidi
stesse. Inoltre, l’abbinamento del trattamento termale al soggiorno marino
rinforza ulteriormente questo effetto
benefico.”
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“Ogni sbalzo termico rappresenta un
potenziale rischio di riacutizzazione
delle rinosinusiti. In parte questo è
legato al temporaneo rallentamento
delle difese immunitarie che si verifica
in queste situazioni favorendo così un
più facile attacco da parte dei virus
respiratori che sempre ci circondano
e sono particolarmente numerosi negli
ambienti chiusi, dove viviamo prevalentemente nei mesi freddi . Anche in
assenza di un attacco virale lo sbalzo
termico può comunque compromettere la corretta ventilazione dei seni paranasali in quanto produce un gonfiore delle mucose che determina un restringimento dei famosi canalini e una
loro chiusura quando per esempio, già
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Malattie infettive,
ancora oggi si muore
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Intervista al dott. Giuseppe Idotta direttore Uoc Pneumologia e
Utir 15 Alta Padovana ospedali di Cittadella e Camposampiero
Endrius Salvalaggio
Una malattia infettiva che fino
a qualche anno fa presentava un
trend sempre più in discesa; attualmente ha ricominciato a riprendere
vita. Stiamo parlando della tubercolosi, malattia che colpisce tutto il
corpo e non solo i polmoni, come
si può pensare. Se ne parla poco
eppure di tubercolosi, anche se in
forma (ri)dotta, si muore ancora.
- Dott. Idotta, cos’è la tubercolosi
(TBC)?
“La Tbc è una malattia infettiva
contagiosa dovuta ad un batterio,
il Mycobacterium tuberculosis
o Bacillo di Koch, dal nome del
medico tedesco che lo scoprì nel
1882. E’ una malattia che può
interessare qualsiasi organo, ma
che predilige soprattutto l’apparato
respiratorio ed in particolare i polmoni. Questa malattia ha colpito
l’uomo fin dall’antichità: i segni
della tubercolosi, specie a livello
osseo, sono stati rinvenuti anche
nelle mummie egiziane. Per secoli
la Tbc è stata una delle maggiori
cause di mortalità e di morbosità
in tutto il mondo, ed ancora oggi,
assieme all’Aids e alla malaria, essa

è responsabile di circa il 10% del
totale dei decessi. Nel mondo si
verificano circa 8 milioni di nuovi
casi di Tbc all’anno, con circa 1,7
milioni di morti all’anno, esclusi i
pazienti HIV positivi. A distanza
di oltre 120 anni dalla scoperta del
bacillo tubercolare, e nonostante
l’efficacia dei farmaci, la Tbc è la
prima causa di morte da singolo
agente infettivo”.
- Fino agli anni ‘80 esistevano i
sanatori (centri di cura per i malati di Tbc). Ci potrebbe spiegare
cos’erano e perché ora non ci sono
più?
“In Italia i sanatori erano dei veri
e propri ospedali dedicati esclusivamente alla diagnosi e alla cura
dei malati affetti da Tbc. I sanatori
sono nati nei primi anni del ‘900,
quando non erano ancora disponibili farmaci attivi contro la Tbc.
Essendo una malattia contagiosa,
i pazienti venivano confinati in
queste strutture per evitare il diffondersi della malattia: la terapia
consisteva in abbondante alimentazione, esposizione alla luce del sole
(elioterapia) e nei casi di malattia
estesa nell’introduzione di aria
nel cavo pleurico (pneumotorace

terapeutico). La permanenza dei
pazienti in questi ospedali variava a
seconda della gravità della malattia,
e poteva durare da un minimo di
un anno fino a molti anni consecutivi (fino a sei anni per esperienza
personale). I ricoverati venivano
trattati con terapia quotidiana e
con periodici controlli clinici e radiologici: essi trascorrevano il loro
tempo impegnandosi in attività
ludiche (carte, bocce, pesca), teatrali o di piccolo bricolage; erano
fiorenti le attività del commercio
o di scambio diretto in natura dei
manufatti. Il sanatorio era di fatto
un ospedale autonomo. Non era
infrequente che medici senza impegni familiari vivessero confinati nel
sanatorio anche per lunghi periodi,
come militari strutturati in caserma. Dopo la 2^ guerra mondiale la
scoperta dei farmaci
antitubercolari ha cambiato radicalmente la storia della Tbc e la
durata dei ricoveri nei sanatori si è
ridotta in modo drastico, fino ad
una media di circa 2/3 mesi per
ricovero. Va ricordato che alcuni
medici tisiologi italiani (Forlanini,
Morelli, OmodeiZorini, Monaldi,
Daddi) hanno scritto la storia della
Tbc a livello internazionale, crean-

tbc

do una rete consortile di controllo
su base provinciale sempre più specializzata, con funzioni assistenziali
e preventive e di controllo epidemiologico”.
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- Si dice che negli ultimi anni la
TBC è aumentata; se è vero, ci
potrebbe spiegare le cause?
“A partire dagli anni ’90 in Italia, come in altri Paesi europei
e negli USA, si è assistito ad un
aumento, non omogeneamente
distribuito sul territorio nazionale,
del numero di casi di Tbc, legato
essenzialmente a due cause. La
prima è l’aumento del flusso di
immigrati provenienti da aree nelle
quali la malattia è ancora allo stato
endemico (Africa, Asia, Balcani)
e che vivono spesso in precarie
condizioni igienicosanitarie con un
apporto alimentare insufficiente.
La seconda causa è rappresentata
dall’aumento progressivo del numero di persone HIV positive la
cui immunodeficienza rappresenta
un terreno ideale per la crescita del
bacillo della tubercolosi. A causa di
questa iniziale ripresa della malattia tubercolare, le autorità sanitarie
regionali, recependo una direttiva
nazionale, hanno previsto in ciascuna ULSS l’apertura del Dispensario Funzionale, che di fatto assolve ai compiti svolti in passato dal
Dispensario antitubercolare”.
- Di Tbc si guarisce, ma si rischia
grosso. Ci potrebbe dire com’è l’iter: dall’isolamento in ospedale,
alle cure e se ci sono rischi per i
dottori ed infermieri?
“Di norma, se diagnosticata precocemente e adeguatamente trattata,
da Tbc si guarisce.
Ma di Tbc si può ancora morire.
In Veneto, tra i soggetti affetti da
Tbc e in trattamento, nel corso del
2011 si sono verificati 15 decessi,
pari al 3,8% delle notifiche totali
di malattia nell’anno, con l’80%
dei deceduti rappresentato da maschi. Ad eccezione di un bambino

di 9 anni, gli altri soggetti avevano
un’età superiore ai 60 anni, 1 solo
deceduto era di nazionalità straniera e solo il 20% dei decessi aveva
già contratto la Tbc in passato. La
persona con sintomi compatibili
con sospetta bcTBC viene sottoposta a visita pneumologica urgente e
subito isolata in una camera predisposta presso l’UOC Pneumologia
del P.O. di Cittadella (camera di
degenza con tutte le precauzioni
necessarie di protezione secondo
quanto previsto da un apposito
protocollo aziendale).
Se gli accertamenti confermano la
diagnosi di Tbc, la persona malata
inizia subito la terapia antitubercolare e vengono mantenute le
misure di isolamento per evitare il
contagio degli operatori (medici 
infermieri) e dei familiari eventualmente in visita. La corretta
adozione delle misure di protezione individuale, ad ogni contatto
con la persona malata e per tutta la
durata del ricovero, riduce praticamente quasi a zero la possibilità di
contagio”.
- Abbiamo detto che la Tbc è una
malattia infettiva, ma ci ha parlato anche di un’altra malattia
infettiva, l’AIDS. Senza entrare
nello specifico ci può dire se anche questa malattia è in aumento
nel nostro territorio?
“Per quanto riguarda l’AIDS,
nella Regione Veneto dal 1984 al
31 dicembre 2011 sono stati diagnosticati 3.514 casi. Il Sistema
di sorveglianza regionale per infezione da Hiv, istituito in Veneto a
partire dal 1988, ha permesso di
segnalare, al 31 dicembre 2011,
10.018 nuove diagnosi di Hiv. Nel
2011 si sono verificati 231 nuovi
casi di infezione da Hiv, rispetto ai
317 notificati nel 2010. Nel 2014
nell’Ulss 15 le notifiche di sieropositività Hiv al sistema di sorveglianza regionale sono state 6. Non
è possibile fornire altri dati perché
i casi di AIDS conclamato vengono

gestiti direttamente a livello provinciale”.
- Lei è d’accordo se le dico che si
sente parlare molto poco sia di
Tbc che di AIDS?
“Purtroppo viviamo in una società
in cui una buona parte della popolazione vive seguendo i rumori
del momento, avendo perso la
memoria del passato. La Tbc è una
malattia antica che non incute più
la paura di un tempo, soprattutto
una volta che “i numeri” ci hanno
detto che era stata (quasi) sconfitta. Poi, con il costante miglioramento negli anni delle condizioni
sociali, la Tbc è arrivata a colpire
soprattutto categorie di persone sì
fragili, ma sempre più emarginate,
senza particolare voce in capitolo,
specie stranieri ed anziani. Eppure
di Tbc si muore ancora... Di Tbc si
parla una tantum, quando scoppia
ad esempio il caso di contagio in
una scuola: e allora improvvisamente torna l’angoscia antica, quasi un senso di vergogna, e scattano
reazioni emotive assurde e ridicole,
anche da parte di persone di cultura medioelevata. Un altro problema è legato alla analfabetizzazione
di ritorno dei medici (specialisti
in primis) che non hanno direttamente conosciuto “sul campo” la
realtà da questa malattia che sempre più spesso scompare dai piani
di insegnamento della Scuola di
Specialità: il ritardo nella diagnosi
associato alla mancanza di una rete
efficace di prevenzione potrà avere
importanti ripercussioni sui “numeri” futuri della Tbc. Per quanto
riguarda l’AIDS la situazione è
leggermente diversa. Dopo il boom
mediatico dei primi anni ‘90, con
l’introduzione nella pratica clinica della terapia antiretrovirale ad
elevata efficacia (cART) la storia
naturale dell’infezione da Hiv si
è modificata mostrando sia una
significativa riduzione della mortalità/morbilità Hivcorrelata, che un
aumento della sopravvivenza, tanto
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che oggi si parla di infezione cronica da Hiv e di terapie a lungo termine. Nell’immaginifico collettivo
la cronicizzazione della malattia è
come se l’avesse resa meno aggressiva, meno drammatica. Questo
aspetto vale anche senza entrare nel
merito della deriva dei costumi e
della progressiva anestetizzazione/
appiattimento dei comportamenti
umani odierni, a cui va aggiunta
una colpevole ignoranza delle
misure più elementari di prevenzione”.
- Come si trasmettono la Tbc e
l’AIDS? Ricordo che si leggeva
nei giornali che la trasmissione
dell’AIDS poteva avvenire dal
dentista, dall’estetista o dal parrucchiere, ecc. E’ vero?
“La Tbc, come detto, può colpire
tutti gli organi, anche se l’organo
prediletto è il polmone. La malattia viene trasmessa prevalen-

temente per via aerea attraverso
le goccioline emesse con la tosse:
le condizioni più favorevoli alla
trasmissione sono costituite dai
luoghi chiusi, condivisi dal malato e dai suoi conviventi, per un
tempo abbastanza prolungato. I
componenti della famiglia che vivono nella stessa abitazione sono
classificati come “contatti stretti”,
così come gli studenti e professori
di una stessa classe o coloro che
condividono nell’orario di lavoro
lo stesso ufficio, fabbrica, caserma,
comunità. La probabilità di acquisire l’infezione dipende però da
diversi altri fattori, come l’eliminazione del microrganismo da parte
del soggetto ammalato, la quantità
di bacilli emessi e la loro virulenza. Molto importanti sono anche
le caratteristiche individuali delle
persone esposte, in particolare il
loro stato immunitario. Il polmone
rappresenta la porta di ingresso del

bacillo tubercolare nel 98% dei
casi; altre vie di trasmissione meno
frequenti sono la via enterogena
(attraverso l’ingestione di latte
contaminato dal Mycobacterium
bovis, agente della mastite tubercolare dei bovini, patogeno per l’uomo), la via urinaria e la cutanea.
La tubercolosi non si trasmette
con gli indumenti, lenzuola, con
una stretta di mano, facendo uso
di piatti o posate, ecc. Per quanto
riguarda l’AIDS, l’infezione da Hiv
viene trasmessa attraverso il diretto
contatto con il sangue o i liquidi
corporei di persone affette dal
virus. Nelle prime età della vita la
trasmissione dell’infezione Hiv può
avvenire sia nella fase di sviluppo
del feto nell’utero materno, sia al
momento della nascita, che durante l’allattamento. Tra gli adolescenti il virus è più comunemente
diffuso attraverso comportamenti
ad alto rischio, soprattutto rapporti
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sessuali non protetti, oppure scambio di aghi usati per iniettare steroidi o droga, tatuaggi, ecc. In casi
molto rari l’Hiv viene trasmesso
anche attraverso il diretto contatto
con una ferita aperta di una persona infetta e attraverso le trasfusioni
di sangue”.
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- Mi avvio verso la conclusione,
dott. Idotta un medico esperto riesce a capire se una persona soffre
di Tbc o di AIDS?
“Un medico “esperto” deve avere
sospetto di malattia Tbc in caso
di: A) presenza di sintomi, anche
se isolati; B) radiografia del torace
compatibile; C) categoria a rischio
(es. contatti di malato TBC in
presenza di diabete, insufficienza
renale, silicosi, neoplasie; Hiv positività, persone con immunodepressione o trapiantate; extracomunitari, anziani, tossicodipendenti). Va
ricordato che la tempestività della
diagnosi insieme ad una terapia
efficace sono fondamentali per il
controllo della malattia. Più problematico può essere il riconoscimento di una infezione da Hiv. Gli
adolescenti e gli adulti che contraggono l’Hiv spesso non mostrano
alcun sintomo al momento in cui
presentano l’infezione, tanto che
potrebbero passare 10 anni o più
prima del manifestarsi dei sintomi:
nell’arco di questo tempo possono
trasmettere il virus senza nemmeno

sapere di averlo. Durante l’infezione acuta si possono avere sintomi
di tipo influenzale, ad es. febbre,
ingrossamento dei linfonodi, mal
di gola, dolori muscolari, malessere
e piccole piaghe in bocca e nell’esofago. Nella successiva fase di
latenza, che può durare fino a 20
anni ed oltre, la persona resta asintomatica, fin quando sopraggiunge
la fase dell’AIDS con sviluppo di
infezioni e tumori di varia natura
(polmonite, micosi, ecc.). Anche
in questo caso, dunque, medico
“esperto” è quello che sospetta la
malattia e che attiva i successivi
esami di conferma”.
In fine, quali sono le precauzioni
per non ricorrere a contagi di entrambe le malattie
“In entrambe le malattie una diagnosi precoce è indispensabile per
evitare che il contagio si propaghi.
Per quanto riguarda la Tbc, è fondamentale che la persona malata
assuma i farmaci antitubercolari
in modo regolare, come prescritto
dal medico; gli ambienti dove è
presente il paziente vanno arieggiati frequentemente; durante la fase
di contagiosità i pazienti devono
avere la precauzione di coprirsi la
bocca con una mascherina o con
un tessuto quando tossiscono,
starnutiscono o ridono; durante la
malattia, la persona malata deve
astenersi dal lavoro e dalla scuo-

la; bisogna infine evitare che le
persone a rischio siano a contatto
prolungato con il malato o negli
ambienti dove questi ha soggiornato. Per ridurre la possibilità di
contagio da Hiv nei giovani e negli
adulti,
esclusa la trasmissione sessuale,
responsabile di quasi 2/3 dei casi
di contagio, è necessario evitare lo
scambio di aghi sporchi con sangue infetto, responsabile di quasi
1/3 dei casi. Particolare attenzione
va posta nel contatto con ferite
aperte di persone infette, così come
devono essere rigorosamente codificate le procedure di raccolta e
di infusione degli emoderivati da
parte del personale sanitario. Tra
i più giovani, invece, la maggior
parte dei casi di AIDS e quasi
tutte le nuove infezioni da Hiv
sono causati dalla trasmissione del
virus Hiv dalla madre al bambino
durante la gravidanza, la nascita o
attraverso l’allattamento al seno.
Fortunatamente i farmaci attualmente somministrati alle donne
incinte sieropositive hanno ridotto
la percentuale di trasmissioni di
Hiv da madre a figlio. Questi farmaci anche se non sono facilmente
reperibili, soprattutto nei paesi più
poveri, sono anche usati per rallentare o ridurre alcuni effetti della
malattia nelle persone
già infette”.

39

bambini celiaci
Come comportarsi
con un figlio
celiaco
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Il bambino celiaco: l’importanza
della diagnosi precoce
Intervista alla dottoressa Giovanna Policicchi, direttore Pediatria Asl 15
Angelica Montagna
Si parla sempre più spesso di celiachia e quasi sempre viene da pensare ad un’ intolleranza alimentare
legata agli adulti. Eppure sono molti i bambini celiaci, con altrettanti
genitori che di solito si trovano
un pò impreparati, soprattutto nel
momento dello svezzamento e della
scelta della corretta alimentazione.
Andando per gradi, cerchiamo di
capirne di più e di farci aiutare dalle
risposte e dagli utili consigli dall’esperta.
- Dottoressa Policicchio, a che età
può comparire la celiachia? Abbiamo qualche dato nazionale?
“La celiachia è una condizione
caratterizzata dalla permanente
intolleranza al glutine che è una
proteina contenuta in grano, orzo
segale ed avena. L’ingestione di tale
proteina, in soggetti geneticamente
predisposti, determina la comparsa
della malattia caratterizzata da un
danno dell’epitelio dell’intestino
prossimale.”
- In Italia quale la percentuale di
ammalati?

“Nel nostro paese, la frequenza
nella popolazione generale è stimata
pari a 1 caso ogni 100 individui;
tuttavia, da uno studio recente,
emerge che i casi non diagnosticati
siano molto numerosi (circa 1 su 4)
sebbene in aumento (incremento
annuo di circa il 10%).”
- Esistono varie forme di malattia?
Si, abbiamo almeno tre forme di
celiachia.
• La forma “classica”, ad esordio
precoce, con diarrea cronica, vomito, addome globoso, inappetenza,
arresto della crescita, calo ponderale, irritabilità a cui possono
associarsi anche sintomi extra-intestinali. I sintomi si manifestano
dopo l’introduzione nella dieta di
cibi contenenti glutine; quindi,
indicativamente dal 5-7° mese di
vita (età dello svezzamento) fino ai
24-36 mesi;
• La forma “atipica”, ad esordio generalmente più tardivo (7-9 anni),
si manifesta con sintomi intestinali
tipici o atipici (stipsi, dolore addominale ricorrente, meteorismo)
e sintomi extra-intestinali (bassa
statura, anemia da carenza di ferro/
acido folico, rachitismo, osteoporo-

si, ipoplasia dello smalto dentario,
ipertransaminasemia, afte orali recidivanti, dermatite erpetica);
• La forma “silente” viene riscontrata occasionalmente in corso di
screening in individui geneticamente predisposti con assenza di sintomi ma sierologia positiva e lesioni
della mucosa intestinale.
La malattia si associa talvolta ad
altre patologie su base auto-immunitaria quali il diabete mellito
insulino-dipendente e la tiroidite
auto-immune.”
- Come ci si accorge che il proprio
piccolo è celiaco?
“I primi ad accorgersi che qualcosa
non va sono generalmente i genitori
che riscontrano una scarsa crescita
del peso corporeo e diarrea ricorrente. I bambini si presentano magri,
pallidi, con addome globoso e irritabili. Il sospetto di malattia può
insorgere anche durante le valutazioni pediatriche di routine (bilanci
di salute).”
- Quanto è importante la diagnosi
precoce?
“Una diagnosi precoce è fondamentale per iniziare al più presto una

dieta senza glutine e riportare rapidamente il bambino al benessere
con recupero degli eventuali danni
sulla parete intestinale.
E’ inoltre importante per prevenire il malassorbimento cronico di
nutrienti fondamentali nel periodo
di crescita e scongiurare possibili
complicanze future (insufficiente
accrescimento di statura e peso corporeo, anemia da carenza di ferro,
deficit vitaminici, osteoporosi da
carenza di calcio e vitamina D, ecc)
oltre a ridurre il rischio di sviluppo
di patologie auto-immunitarie e
linfomi.”
- Esiste un esame che consente di
diagnosticare la celiachia?
“Non esiste un singolo esame che
permetta di diagnosticare la celiachia; esiste invece un insieme di
indagini. I test sierologici principali sono: il dosaggio delle IgA
anti-transglutaminasi e delle IgA
anti-endomisio. Il livello di questi
anticorpi è elevato nei pazienti con
celiachia ma non nei pazienti sani,
ed è strettamente correlato alla
dieta. Il dosaggio degli anticorpi
anti gliadina deaminati sono invece
indicati per l’identificazione della
celiachia nella prima infanzia (bambini sotto i due anni di età) quando
gli anti-tTG IgA sono risultati negativi.
Vi è poi la possibilità di fare l’esame

genetico per HLA-DQ2 e DQ8 che
ha un significato predittivo negativo
(se negativo esclude la celiachia); le
indicazioni per l’esecuzione del test
genetico vengono limitate ai casi di
discordanza fra sierologia e istologia
e allo studio dei familiari di 1° grado per verificare la predisposizione
alla malattia.
Il cardine per la diagnosi di celiachia sarebbe la biopsia intestinale
in sedazione. Tuttavia, nei pazienti
fino a 18 anni di età, con quadro
clinico di malassorbimento e sintomi correlati all’assunzione di
glutine, in presenza di positività dei
tests sierologici e pattern genetico
compatibile, si può porre diagnosi
di celiachia senza ricorrere alla biopsia duodenale. In ogni caso questa
decisione va sempre discussa e condivisa con il gastroenterologo.”
- Come svezzare il piccolo che non
può tollerare il glutine?
“Finché il glutine non viene introdotto nella dieta il bambino non
presenta i sintomi della malattia.
I cereali che possono essere utilizzati per lo svezzamento e che non
contengono glutine sono riso, mais
(granoturco), grano saraceno, amaranto in chicchi, manioca o tapioca,
miglio, quinoa, sorgo, teff. Si consigliano l’introduzione di alimenti
allergizzanti e l’introduzione del
glutine, in piccole quantità a dosi
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crescenti, non molto presto (non
prima di quattro mesi di età) e non
troppo tardi (non oltre i sette mesi
di età). Di fatto uno svezzamento
normale.”
- Quale altro consiglio si sente di
dare ai genitori dei piccoli celiaci,
per tranquillizzarli?
“Il bambino celiaco che segue correttamente la dieta è da considerarsi
normale a tutti gli effetti, con uno
stile di vita al pari dei suoi coetanei,
includendo la normale frequenza
alle attività scolastiche, sportive e
ludiche. L’esclusione del glutine
dalla dieta deve essere però assoluta
e per tutta la vita; l’introduzione di
piccole quantità di glutine, infatti,
può provocare la ricomparsa dei
sintomi e delle lesioni a livello intestinale.
Sono disponibili in commercio vari
alimenti privi di glutine, buoni al
gusto, di cui il paziente può usufruire gratuitamente con opportuna
certificazione del Centro accreditato
di riferimento.
Nonostante la diagnosi non sia facile da accettare, è importante che
ci sia un’adeguata conoscenza della
malattia. Viene inoltre raccomandato che la riorganizzazione familiare
venga affrontata con serenità per
garantire una migliore aderenza alla
dieta aglutinata da parte del bambino.”
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“LA PARODONTOPATIA:
quando cadono i denti”
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- Di cosa stiamo parlando
dottoressa?
“Stiamo parlando di un’ infiammazione dei tessuti che sostengono il dente. Parliamo della gengiva, del legamento parodontale,
del cemento radicolare dell’osso
alveolare (l’osso che ospita la
radice del dente). Si tratta di una
vera e propria malattia silente
che fa cadere i denti, conosciuta
anche con il nome di piorrea. La
parodontopatia può colpire persone di ogni età, dai 30/35 anni
in su e spesso non provoca dolore. Capita anche che il sanguinamento delle gengive non sia così
evidente ma i denti dondolano.
E se si muovono, è più facile che
i batteri si infilino fra la radice
ed il dente e trovino un habitat
perfetto per colonizzare. Se pensa
che nella placca batterica ci sono
più di 200 milioni di batteri
si capisce come piano piano,
nascosti sotto la gengiva lavorino
indisturbati sino ad arrivare all’
osso e alla radice facendo, appunto, perdere i denti.”
- Ma come può nascere la parodontopatia?
“Principalmente in due modi:
può partire come una semplice
gengivite. Può essere invece un
problema più grave che può
portare nel tempo, come detto,
alla perdita dei denti, cosa più
diffusa un tempo ma che purtroppo accade ancora abbastanza
frequentemente.”
- Quali i primi sintomi?

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Le gengive sanguinano frequentemente quando ci si lava i denti
oppure siamo in presenza di sanguinamenti spontanei in bocca,
entrambi segnali di allarme.”
- Come poter capire che i sanguinamenti significano parodontopatia?
“Il controllo parte da una visita
fatta accuratamente attraverso
un sondaggio con una sonda
paradontale che serve a misurare
l’altezza della gengiva attorno ai
denti. Se questa è sana risulterà
essere di circa 1-2 millimetri.
Quando invece iniziamo a sondare sino a 10 millimetri ci sono
problemi molto più gravi e ci troviamo in presenza delle classiche
sacche parodontali.”
- Ovvero?
“Quando la gengiva, a causa
dell’infiammazione si scosta
dalla radice. L’ osso sottostante si
ritrae portando alla perdita del
sostegno”
- Quale la cura?
“Va detto, anche in questo caso,
che prima si riesce ad intervenire
e meglio è. La gengivite al primo
stadio è più semplice e reversibile, curabile a partire da un’
accurata igiene”
- Quali fattori possono contribuire alla parodontopatia?
Studi confermano che abitudini come il fumo, sono uno dei
primi fattori ambientali per la
malattia paradontale. Dove arriva

il fumo c’è la riduzione delle
difese immunitarie, e l’ attacco
batterico può essere deleterio. Ci
sono poi delle patologie sistemiche che favoriscono la malattia;
sto parlando del diabete d’ insulina dipendente, della sindrome
di Down, delle infezioni da virus
Hiv, altre malattie sistemiche che
se vengono monitorate e seguite nel modo corretto possono
tamponare.”
- Le raccomandazioni dell’
esperto quali sono dunque?
“Innanzitutto quello di fare una
visita in caso di una certa mobilità dei denti, o se all’improvviso si
ha la sensazione di avere i denti
più lunghi, dovuti ad un innalzamento della gengiva. Oppure
quando ci si lava i denti e si trova
frequentemente sangue. O ancora, nei casi di familiarità con la
piorrea. Vede, la cosa che dispiace, è quando ci si trova di fronte
a dei denti sanissimi, bianchi,
quasi perfetti, che cadono a causa
della malattia. Un vero peccato
perdere denti sani. Una visita
preventiva può davvero cambiare
le cose!”

Studio Medico Dentistico
D.ssa Annalisa Busnardo
viale Diaz, 22 - Bassano Del Grappa (VI)
Tel. 0424 - 50.24.06
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Psoriasi:
le cause,
le cure
GUBERT SYSTEM dispone di antifurti
Radio Filo ed Ibridi e di una vastissima
gamma di sensori e accessori

GUBERT SYSTEM
tratta numerosi
Prodotti fra Telecamere
Analogiche e IP ,
di moltissime Marche
di altissima qualità

Questione di pelle
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GUBERT SYSTEM
progetta
protezioni perimetrali
esterne su misura

Intervista con il dr. Edoardo Zattra, specialista in Dermatologia

P. M.

E’ considerata la regina delle malattie psicosomatiche della pelle.
Parliamo di psoriasi. Si presenta
con delle chiazze arrossate ricoperte da squame, solitamente
localizzate in specifiche parti del
corpo. Ed è una patologia che
può creare forti disagi “sociali” nei
pazienti. Ma gli esperti ribadiscono: la psoriasi non è contagiosa.
E molto si può fare per curarla.
Come ci spiega, nell’intervista che
segue, il dr. Edoardo Zattra, specialista in Dermatologia.
- Dr. Zattra, cos’è la psoriasi?
-“E’ una malattia infiammatoria e
non infettiva della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze
eritemato-desquamative che possono manifestarsi su tutta la cute.
E’ una patologia che alterna fasi di
miglioramento, con la scomparsa
delle macchie, a fasi di peggioramento. In pratica può scomparire
e può tornare. La cosa certa è che
purtroppo non guarisce definitivamente. Proprio perché fortemente
influenzata dagli stati d’animo, il

miglioramento o la cronicizzazione della psoriasi sono fortemente
influenzati dallo stress e dalla sfera
emotiva del paziente.”
- Quali sono le cause della psoriasi?
-“Le cause sono prevalentemente
genetiche. Si è quindi predisposti
alla psoriasi. Secondo dati recenti
il 36% dei pazienti con psoriasi ha
in famiglia uno o più parenti con
lo stesso problema. Ma non vanno dimenticati alcuni importanti
fattori scatenanti, come stress
psico-fisico, fumo, alcool, alcuni
farmaci.”
- Come si forma?
-“Nelle parti interessate da psoriasi
accade un eccessivo turn over della
pelle. Il tempo di rinnovamento
cutaneo accelera da 28 giorni a 7
giorni, per cui la pelle arriva in superficie ancora immatura, infiammata, arrossata e con squame.”
- Quali sono le parti del corpo
più colpite?
-“Le zone più colpite sono il cuoio
capelluto, i gomiti, le ginocchia,

GUBERT SYSTEM utilizza
le migliori tecnologie
presenti attualmente nel
mercato

la zona lombare e genitale, ma si
può manifestare anche a livello del
palmo delle mani e della pianta
dei piedi. Nel 30-50% dei casi
si manifesta anche a livello delle
unghie. La buona notizia è che,
quando scompare, non lascia cicatrici e non disturba la crescita dei
capelli.”

GUBERT SYSTEM ha
esperienza in Italia
ma anche all’estero

- E’ dolorosa?
-“Le lesioni più spesse possono
causare ragadi e ciò può comportare dolore, ma soprattutto
prurito.”
- Si può curare? E in che modo?
-“La psoriasi viene trattata attraverso l’utilizzo di prodotti topici
(creme idratanti, emollienti, cortisonici e cheratolitici, che servono
a diminuire lo spessore della pelle). Ma anche vitamina D in crema e riducenti, come il ditranolo.
Molto efficace risulta la fototerapia, con lampade speciali UVB,
non UVA che comunemente si
trovano nei centri estetici, o con
l’assunzione di sostanze fotosensibilizzanti (psoraleni). Ci sono
poi le terapie sistemiche: vitamina

GUBERT SYSTEM
installa
protezioni perimetrali
esterne su misura

GUBERT SYSTEM
vanta numerose
premiazioni a
livello Nazionale
per lavori
eseguiti in Italia e
all’Estero
GUBERT SYSTEM vede
dove gli altri non vedono...

GUBERT SYSTEM mette a disposizione il proprio staff
Commerciale per Preventivi gratuiti in loco...
....oppure venite a visitare il nostro Show Room in ...
Via Castion , 11
36028 Rossano Veneto (VI)
0424 540048

visita il nostro sito : www.gubertsystem.com

psoriasi

46

A, che ad alte dosi però presenta
controindicazioni evidenti; la ciclosporina, che è un immunosoppressore e il metotrexate. Ci sono
poi i farmaci biologici, ottenuti
con tecniche di biologia molecolare avanzata, che garantiscono ottimi risultati e si utilizzano anche
per l’artrite psoriasica.”

- La psoriasi ha un forte peso
psicologico sui pazienti…
-“Vero. E’ una malattia che crea
forti disagi sociali, e questo perché
non si conosce. Voglio ricordare
che la psoriasi non è, come invece
spesso erroneamente si crede, una
malattia contagiosa.”

Poliambulatorio Romano Medica
Sede di Cittadella
Via Prima Mattina n° 14
Borgo al Sole, Cittadella
Tel. 0424-33477
romanomedica.it

- Si può prevenire la psoriasi?
-“No. Però si possono eliminare i
fattori scatenanti sopra descritti. E
seguire alcune indicazioni: stare al
sole e prediligere una dieta ricca di
pesce azzurro, carote e pomodori,
eliminando la carne rossa, insieme
ad alcool, caffè, fumo e stress.”

Il Dottore Edoardo Zattra riceve
presso i seguenti Poliambulatori:

Tel. 049-663027
poliodontomedicamilano.it

Poliambulatorio Romano Medica
Via Dante Alighieri n° 5/4
36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. 0424-33477
romanomedica.it

Poliodontomedica Milano a Padova
Corso Milano 32c, Padova
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agopuntura
L’agopuntura nel
trattamento delle
patologie dolorose
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Riflessi sull’ago
L’esperienza del dr. Mauro Portesan, dirigente medico di Anestesia
e Rianimazione dell’Ospedale “San Bassiano”
A. T.
Tutto è nato da un incontro di
judo, arte marziale che ha praticato
in gioventù a livello agonistico e di
cui è tuttora istruttore.
“Avevo 16 anni - ci racconta il dr.
Mauro Portesan, dirigente medico
di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Bassano del Grappa - e
a seguito di uno strangolamento il
mio avversario è semisvenuto sul tatami. Sono sopraggiunti gli assistenti che in pochi secondi, manipolandogli alcune parti del corpo, hanno
fatto in modo che si riprendesse
senza problemi. La cosa mi aveva
molto colpito. Ho chiesto con che
sistema erano riusciti a rianimarlo: avevano applicato il “quatsu”,
che è una tecnica di rianimazione
giapponese basata sui punti dell’agopuntura cinese. Da lì è nato il
mio interesse per l’agopuntura, che
ho approfondito anni dopo con gli
studi”.
E così il il dr. Portesan - nel suo
percorso da cintura nera a camice
bianco - parallelamente alla specializzazione medica ha coltivato un
pluriennale aggiornamento specialistico su questa antichissima e per
molti versi ancora sorprendente,
per i non addetti ai lavori, tecnica
terapeutica.

Che è inserita a pieno titolo tra le
attività dall’ambulatorio di Terapia
Antalgica del “San Bassiano” - di
cui il nostro interlocutore è uno dei
referenti -, struttura preposta alla
cura e al trattamento delle patologie
dolorose ed il cui responsabile è il
dr. Vittorio Bernardi.
- Dr. Portesan, dunque l’agopuntura si fa anche all’ospedale?
- “Sì, l’agopuntura è una delle
attività proposte dal nostro ambulatorio di Terapia Antalgica. Il
servizio viene svolto due volte alla
settimana, il martedì e il venerdì
pomeriggio. Effettuiamo non solo
l’agopuntura tradizionale cinese, ma
soprattutto l’agopuntura riflessogena, che è un’evoluzione “occidentale” della materia sviluppatasi nel
secolo scorso in Europa”.
- Su cosa è fondata la pratica
dell’agopuntura cinese?
- “L’agopuntura cinese segue i fondamenti della medicina tradizionale
cinese, secondo una filosofia basata
sul concetto dell’“energia vitale”,
formata dall’equilibrio di due forze
contrapposte (“Yin” e “Yang”) e che
pervade l’organismo con una circolazione continua.
I punti dell’agopuntura cinese sono
quasi geometricamente collocati

l’uno dopo l’altro a costituire dei
“canali di energia”, chiamati “meridiani”, che a loro volta derivano
da cinque “logge energetiche”, a
ciascuna delle quali corrisponde un
“organo pieno” (cuore, fegato, rene
ecc.), un “organo cavo” (stomaco,
intestino, vescica ecc.) e un “apparato” (muscoli, scheletro, vasi sanguigni ecc.). I punti cinesi dell’agopuntura vengono quindi stimolati,
in relazione al problema da curare,
a seconda delle diverse relazioni
e interconnessioni tra i meridiani
energetici.”
- Su che principi si basa invece la
riflessologia?
- “La riflessologia si basa sulla puntura di zone riflesse. Si punge in
un punto, e si ha un risultato da
un’altra parte. I circuiti terapeutici, per spiegarlo in maniera molto
semplice, si instaurano attraverso i
collegamenti del sistema nervoso.
All’interno della riflessologia si
colloca l’auricoloterapia, sviluppata
grazie agli studi del dr. Paul Nogier,
che hanno evidenziato la stretta
relazione tra l’orecchio e il sistema
nervoso centrale e secondo i quali i
diversi punti del corpo possiedono
una corrispondenza diretta nell’orecchio.
Ogni punto del padiglione auricola-

re, cioè, è un minuscolo complesso
neurovascolare attraverso il quale
avviene un continuo scambio di
informazioni tra orecchio, cervello e
organi. Stimolando un determinato
punto riflesso dell’orecchio, si ha
quindi un risultato su una specifica
parte del corpo.
Il principio dell’auricoloterapia si
basa su un’originale intuizione di
Nogier, e cioè sulla corrispondenza
di forme anatomiche con la forma
stessa dell’orecchio, che secondo
lo studioso francese è la rappresentazione riflessa del feto rovesciato
all’interno dell’utero.
Il lobo dell’orecchio, ad esempio,
corrisponde alla testa del feto. E se
io stimolo uno specifico punto del
lobo con l’elettro-agopuntura l’effetto che ne consegue è un’anestesia
della bocca, ad esempio per un intervento ai denti.”
- Quali patologie si possono trattare in generale con l’agopuntura?
- “Innanzitutto le patologie del
rachide e della colonna vertebrale,
ma non solo. Nel nostro ambulatorio di Terapia Antalgica trattiamo
con l’agopuntura diverse patologie
dolorose come l’artrosi cervicale
e lombare, la lombosciatalgia, la
sciatica, piccoli traumi. Ma anche le

cefalee e le emicranie rappresentano
un capitolo sempre più importante
e rappresentato. Con l’agopuntura,
ad esempio, possiamo trattare anche
l’herpes zoster, noto anche come
“fuoco di Sant’Antonio”, per evitare
sindromi post herpetiche.”
- Com’è l’approccio del paziente
rispetto alla pratica dell’agopuntura?
- “Il paziente generalmente è curioso, anche se alcune persone possono
essere intimidite dagli aghi. Solo
con la prova diretta il paziente sente
subito che non ha nessun tipo di
problema. E questo perché l’ago è
pieno ed è sottilissimo.”
- Perché un paziente, che magari
non lo ha mai fatto, dovrebbe provare l’agopuntura?
- “Perché è un sistema che può
essere utile per affrontare problemi
cronici, dolori presenti da tanto
tempo e trattati con poco risultato. E’ importante anche l’aspetto
psicologico: l’agopuntura, oltre a
liberare sostanze utili dal punto di
vista antalgico, libera endorfine,
sostanze utili all’umore, con effetto
sedativo.”
- Qual è il rapporto tra la riflesso-

logia e l’agopuntura cinese?
- “La riflessologia, anche se con
metodiche diverse, condivide molti
punti con l’agopuntura tradizionale
cinese. Faccio un esempio: se il feto
in gravidanza è in posizione podalica, e cioè con i piedi all’ingiù, il
parto viene solitamente effettuato
con il taglio cesareo.
C’è però un punto dell’agopuntura
cinese - il cosiddetto “67 vescica”,
collocato all’estremità del “meridiano della vescica” e situato nell’ultimo dito del piede - che se stimolato
col calore e con l’ago per un determinato numero di trattamenti, con
le opportune cautele e un costante
controllo, muove il liquido amniotico e favorisce il rivolgimento del
feto, da posizione podalica a cefalica, e cioè di testa. E’ un’applicazione dell’agopuntura ancora poco
conosciuta. Ma in realtà sempre più
ostetriche mi mandano pazienti per
risolvere questo problema”.
- Ci sono controindicazioni all’agopuntura?
- “L’agopuntura non ha controindicazioni, fatta eccezione per la fobia
dell’ago. Ed è una tecnica terapeutica che continua ad evolversi. Ci
sono più di 350 punti di agopuntura, e se ne scoprono sempre di più.”
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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 Buona Pasqua a tutti i miei
clienti e le loro famiglie... Perché
anche la nostra, è una grande
famiglia!
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