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Sommario

ULSS 15 Alta Padovana

“Che io possa avere la forza di cambiare le
cose che posso cambiare,
che io possa avere la pazienza di accettare
le cose che non posso cambiare,
che io possa avere soprattutto l’intelligenza
di saperle distinguere”
Thomas More
(Inghilterra, 1478-1535)
santo, politico, scrittore,
umanista
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Una smorfia di dolore o un urlo
di gioia e liberazione? La foto
di copertina di questo nuovo
numero di InformaSalute Veneto,
ci
restituisce
un’immagine
emozionate di Alex Zanardi,
colto in uno dei momenti
più significativi della sua vita.
Con la maglia azzurra della
nazionale italiana, madida di
sudore, sta tagliando vittorioso
il traguardo della prova in linea
alle Paraolimpiadi di Londra.
Primo. Davanti a tutti. Anno
2012, più di trenta mesi fa.
In sella alla sua handbike, il
campione della velocità pura, alla
quale ha sacrificato entrambe le
gambe, conquista il podio più
alto in una disciplina scoperta
per caso, durante i difficili mesi
della rieducazione. Una vittoria
costruita passo dopo passo,
con immensi sacrifici. La bocca
spalancata in quella smorfia che
sa di dolore e gioia allo stesso
tempo, gli occhi chiusi e le mani
strette come morse attorno agli
inconsueti i pedali del mezzo
meccanico il cui motore è il cuore
generoso dell’atleta, confermano
meglio di mille parole che il
vocabolo
“impossibile”
per
Zanardi non esiste. È un lottatore
nato, il campione paraolimpico,
sorretto da una forza di volontà
eccezionale. Dentro di sè riesce
sempre a trovare motivazioni
nuove. L’asso della formula uno,
pagato un dazio carissimo allo
sport che più ama, è diventato per
tutti un esempio da imitare, una
guida, un faro.
“Mai lasciarsi andare – il suo
insegnamento – ma cercare
sempre, con curiosità, mete
diverse. Ciò che conta nella vita

non è dove riesci ad arrivare ma
quanta strada hai fatto da quando
sei partito”.
La passione è una medicina
formidabile e Alex Zanardi, con la
sua storia, ce ne offre un assaggio.
Piccolo, ma sufficiente per capire
quanto valga l’impegno.
Con Zanardi a farci da guida,
questo numero di InformaSalute
presenta servizi e interviste da
leggere tutti d’un fiato.
Helicobacter, termine ormai
entrato nel linguaggio quotidiano,
è uno tra i germi più resistenti e
difficili da individuare. Trova
il suo habitat ideale nel muco
dello stomaco umano, causando
disturbi gravi e dolorosi dopo
lunghi periodi di silenzio. Per
saperne di più Endrius Salvalaggio
ha intervistato il dott. Diego
Fregonese, chiedendogli come si
fa a combatterlo. E sempre al dott.
Fregonese, Salvalaggio ha chiesto
spiegazioni sull’intolleranza al
lattosio, sempre più diffusa.
Due interviste da leggere
attentamente.
Gli attacchi di panico colpiscono
sovente a tradimento, spesso in
maniera violenta e inaspettata.
Se non curati adeguatamente
per tempo possono condizionare
pesantemente la vita di una
persona. La dott.ssa Sabrina
Compagno ci aiuta a comprenderli
e a prevenrli e soprattutto a non
temerli quando ci aggrediscono.
Il dott. Valentino Fiscon, invece,
parla di due patologie dolorose,
emorroidi e ragadi anali, che
spesso si possono confondere,
spiegando come curarle. A volte
emorroidi e ragadi anali possono
nascondere malattie ben più gravi.
Non sottovalutiamo, quindi.

A Camposampiero dallo scorso
novembre è in funzione un
macchinario unico in Italia,
un lettino uroradiologico. Per
conoscere
le
caratteristiche
dell’apparecchio e le sue funzioni
abbiamo interpellato il dott. Lucio
Laurini, direttore del reparto di
urologia.
Angelica Montagna ha incontrato
Ruggero Vanin, molto conoscuito
nel Bassanese. Amante dello sport
(i tifosi giallorossi della Virtus
lo ricordano bene), come Alex
Zanardi non ha mai mollato,
trovando risorse inesplorate
dentro di sè per riprendere fiducia
nella vita. Costretto alla dialisi da
una quindicina d’anni, seguendo
le indicazioni del dott. Roberto
Dell’Aquila, è uno dei precursori
dell’emodialisi
domiciliare.
Da un paio di mesi non è più
costretto a recarsi al S. Bassiano
per farsi “ripulire” il sangue.
Grazie ad un “trolley salvavita”,
cura l’insufficienza renale cronica
direttamente a casa. Due ore al
giorno, cinque volte la settimana,
con l’aiuto della moglie. Un
ritorno alla vita normale o quasi.
Senza più l’assillo di dover cercare,
prima di partire per le vacanze o
un viaggio di piacere, località con
centri medici specializzati per la
cura della sua patologia. Adesso
si sposta col suo “trolley” speciale,
compagno fidatissimo di nuove
scoperte, certo di poter eseguire
da solo il trattamento dialitico
extracorporeo ovunque si trovi.
Un altro numero di InformaSalute
Veneto da leggere con attenzione
per affrontare meglio l’estate.
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Alex Zanardi
“Il sacrificio
non costa
se fai
le cose
con slancio
ed entusiasmo”
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Alex Zanardi
inguaribile ottimista
Roberto Cristiano Baggio
Un uomo speciale. Campione nella
vita e nello sport. Con una forza
di volontà immensa, è un esempio
per tutti. Da seguire e imitare.
Asso del volante in Formula Uno,
plurivittorioso negli Stati Uniti,
due medaglie d’oro e una d’argento
alle paraolimpiadi di Londra,
campione del mondo handbike nel
2014. E poi conduttore televisivo
sensibile e capace, testimonial
inguaribile della vita, ottimista
sempre. Bolognese di nascita,
padovano d’adozione, sposato
con Daniela, un figlio, Niccolò,
per il quale stravede, è entrato
nel cuore della gente dopo il
terribile incidente occorsogli sul
circuito del Lausitzring nel 2001.
L’infanzia a Castelmaggiore, la
scoperta del mondo sconosciuto
dei kart, le prime vittorie e la
lunga scalata fino alla formula
uno; gli anni nei Gp con la Jordan
agli inizi e poi con la Lotus, il
salto in America da emigrante del
volante, i successi nel ’97 e ’98
nella difficile e spettacolare serie
statunitense Cart, l’amore, il figlio,
gli amici, un’altra parentesi amara
in F.1 e poi il tragico incidente

sulla pista tedesca in cui ha perso
le gambe e ha rischiato di morire
hanno segnato il suo percorso. Ma
ciò che ha dell’incredibile è stato il
recupero straordinario, e ancora, la
voglia di vivere e di tornare a una
vita normale, senza mai perdere il
sorriso.
Pur lontane nel tempo, sono
ancora nitide e precise le immagini
di quella sera quando, qualche
mese dopo lo schianto, sul palco
bolognese della cerimonia di
consegna dei “Caschi d’oro” di
Autosprint si presentò in… piedi.
Se non si gridò al miracolo, poco
ci mancò.
Nello scontro contro la monoposto
di Alex Tagliani, aveva perso
entrambe le gambe e quando tutti
lo aspettavano su una carrozzina,
eccolo ritto come un fuso. Dopo
aver affrontato in silenzio, senza
mai lamentarsi, la durissima
prova, trovò dentro di sé le risorse
per superarla, come se la crudele
menomazione fosse una cosuccia
da niente.
Volontà d’acciaio, personalità
singolare, spirito combattivo.
Se lo ricordano bene i soci del
Karting Club di Rosà quando, già
approdato nella massima serie, fu

ospite di una serata organizzata
dal presidente Luigi Zarpellon.
C’era anche Giorgio Pantano,
a quella riunione, talentuoso
ragazzino pieno di speranze (salirà
pure lui, qualche anno più tardi,
su una Formula uno), curioso di
capire come avesse fatto Zanardi
a emergere pur avendo alle spalle
una famiglia normale. Il campione
non se la tirò, confermandosi
alla mano, disponibile, sincero.
Distribuì autografi e consigli,
ripercorse i primi anni della sua
carriera iniziata proprio al volante
di un kart, parlò agli scalpitanti
ragazzini col cuore, spiegando che
per guadagnare strada in un mondo
difficile come quello dei motori
– ma il concetto potrebbe essere
allargato a tutte le altre discipline
sportive - non bastano i soldi e le
doti fisiche ma occorrono anche
volontà, sacrificio, determinazione,
curiosità. Qualità che Alex aveva
tutte.
“Credo che la curiosità sia l’unica
cosa di cui abbiamo bisogno nella
vita. – disse a Pantano - Se sei
curioso troverai la tua passione
e i risultati che avrai saranno
il risultato di quanta passione
metterai nella tua vita”.

Giorgio si rivelò inguaribile
curioso.
Zanardì, in quella serata rosatese,
evitò di dire “intelligenza”, per
non sembrare presuntuoso, ma era
sottinteso che senza “testa” non si
va da alcuna parte.
Alle corse Alex c’è ritornato
nonostante il grave handicap,
grazie alla Bmw che lo ha fatto
correre nella categoria Super
Turismo, dandogli fiducia e una
macchina vincente. Nel 2005 si
laureò campione italiano.
Durante la riabilitazione Zanardi
ha
scoperto
la
handbike,
letteralmente “bicicletta a mano”,
un velocipede mosso dalla forza
delle braccia. Una passione esplosa
veloce e diventata coinvolgente.
Da allora non è raro incrociare Alex
sui colli Euganei, seduto sul suo
particolare velocipede, intento a
mulinare le braccia a tutta velocità.
Un allenamento via l’altro,
impegni televisivi permettendo,
senza mai trascurare il dettaglio.
Quando uno ha l’agonismo nel
dna, non se ne libera più. “Ho
voluto la bicicletta? E allora mi
sono messo a pedalare. Il bello non
è il risultato, ma la preparazione. Il
bello non è la meta, ma il viaggio,
e in tanti anni di allenamenti mi
sono sempre divertito”.
Con la handbike il pilota ha
cominciato a gareggiare ottenendo,
in brevissimo tempo, risultati
sorprendenti. Entrato nell’orbita
della nazionale azzurra, nel 2012
ha partecipato alla paraolimpiadi
di Londra, conquistando due
medaglie d’oro nella prova a
cronometro e in quella su strada
e una d’argento nella specialità
a squadre, correndo sulla pista
di Brands Hatch dove aveva
gareggiato più volte con le
monoposto e i bolidi da trecento e
passa all’ora.
“Sono eccitato da questa esperienza,
sento però quasi un po’ di nostalgia
perché è la fine di un’avventura.commentò appena sceso dal podio
olimpico - Siamo alla resa dei conti,
ma la parte affascinante sono stati
questi anni di avvicinamento, della
creazione, passo dopo passo, di un

sogno. Spero che questi successi
convincano
qualche
ragazzo
disabile a uscire di casa, a riprendere
a vivere con lo sport. La vita è
sempre degna di essere vissuta e lo
sport dà possibilità incredibili per
migliorare il proprio quotidiano e
ritrovare motivazioni.”
Poi la frase più bella che tutti, non
solo gli atleti, dovrebbero avere
sempre ben impressa nella testa:
“ciò che conta nella vita non è dove
riesci ad arrivare, ma quanta strada
hai fatto da quando sei partito.
Ci sono ragazzi ai quali manca
molto di più di un paio di gambe
e partono molto indietro rispetto a
quelli che sono nati con tutto il kit
che madre natura ti dà in origine,
però vedere dove sono arrivati fa
veramente venire i brividi”.
Infine
la
“motivazione”,
performante benzina che alimenta
i suoi giorni: “Io non posso
sprecare l’opportunità più grande
che ho, che è la vita stessa. Io devo
fare qualcosa nella mia vita, che
sia nello sport, nello studio, nel
lavoro, nell’amicizia, negli affetti.
Non posso stare seduto, devo
alzarmi e fare qualcosa, vedendo
questo gesto che è una così grande
fonte d’ispirazione».

Ironico, sereno, esemplare perfetto
del disabile solare che accetta la sua
condizione e addirittura la sfida,
Alex Zanardi, riandando ai giorni
londinesi, sostiene convinto:
“Non volevo dimostrare niente
a nessuno, la sfida era solo con
me stesso, ma se il mio esempio
è servito a dare fiducia a qualcun
altro, allora tanto meglio”.
- Le corse rappresentano la parte
più importante della tua storia?
“Le corse rappresentano una bella
fetta della mia storia, ma non sono
di certo la parte più importante.
Le mie più grandi passioni sono
mio figlio Niccolò, le tagliatelle al
ragù di mia madre e mia moglie
Daniela, non necessariamente in
quest’ordine. La vita è sempre
degna di essere vissuta e lo sport
dà possibilità incredibili per
migliorare il proprio quotidiano e
ritrovare motivazioni.”
- Sei un grande lottatore e non ti
arrendi mai…
“E’
importante
lavorare
assaporando il gusto di ciò che fai.
Il sacrificio passa inosservato e non
costa se fai le cose con slancio ed
entusiasmo”.
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Helicobacter

Helicobacter uno tra i germi
più resistenti e difficili da individuare
Intervista al Direttore Dott. Diego Fregonese del reparto
gastroenterologia dell’Ulss 15 di Camposampiero e Cittadella
Endrius Salvalaggio
è presente nel 20% della
popolazione mondiale di età
compresa fra i 40 e i 60 anni.
Vive nello stomaco
umano,
può rimanere nascosto per anni
senza provocare disturbi di
alcun tipo, ma può anche dare
origini a gastriti croniche e, a
volte, a difficili ulcere gastriche
o duodenali. Per fare chiarezza
sui dettagli dell’helicobacter, lo
chiediamo al primario del reparto
gastroenterologia dell’Ulss 15 di
Camposampiero e Cittadella, dott.
Diego Fregonese.
- Dott. Fregonese, si dice che
l’helicobacter sia un batterio
temibile, invisibile e resistente
alle cure. Ci potrebbe dire di cosa
si tratta?
“La maggior parte delle persone
ne è portatrice, ma un buon
equilibrio fra potere patogeno
del microrganismo e difese
immunitarie
del
soggetto,
normalmente
garantisce
un’adeguata protezione. Il batterio
vive soltanto in ambiente acido
protetto da uno strato di muco;
per questo motivo si trova solo
nello stomaco. Il batterio può
produrre sostanze che causano
danni alle cellule e con il tempo

possono indurre la comparsa
di gastrite e ulcera. L’H. pylori
è particolarmente diffuso nei
Paesi nei quali gran parte della
popolazione è sotto i sedici anni,
come in Colombia e in Cina. In
questi Stati il batterio colpisce
molto facilmente i bambini. Questo
batterio si insedia negli stomaci
delle persone di età medio-anziana:
si stima infatti che circa il 20% delle
persone tra i quaranta e i sessanta
anni siano infettati da questo
batterio. La sua scoperta si deve
a un evento casuale: gli scienziati
Robin Warren e Barry Marshall
dimenticarono
nell’armadietto
del loro laboratorio delle piastre
contenenti succhi gastrici (fino
all’epoca si riteneva che lo stomaco
fosse sterile); dopo poco tempo si
notò la formazione di una patina
sulla superficie di tali piastre, vere
e proprie colonie batteriche di
Helicobacterpylori. In realtà i due
ricercatori australiani non furono
per la verità i primi a scoprire il
batterio responsabile dell’ulcera:
esso fu, infatti, per la prima
volta isolato nel 1893 da Giulio
Bizzozero, un medico italiano, che
rilevò il batterio nello stomaco dei
cani. Come spesso accade, non
seppe però intuire l’importanza di
quanto era davanti ai suoi occhi
e così si dovette aspettare ancora

quasi un secolo per capire cosa il
batterio “a virgola” fosse capace di
fare.”
- L’helicobacter è un parassita che
vive nutrendosi all’insaputa di
chi lo ospita. Come e dove si può
incontrare questo parassita?
“Le modalità con cui l’H. pylori
si trasmette sono ancora oggi
sconosciute e attualmente l’uomo
è l’unico serbatoio noto di
questo batterio. La modalità di
trasmissione più probabile è quella
orale o oro-fecale. Altre possibili
vie di contagio sono il contatto con
acque o con strumenti endoscopici
contaminati, ma non esistono
ancora dati definitivi al riguardo.”
- è vero che questo batterio
può causare malattie gravi
come il tumore? Oltre a questa
eventualità (mi corregga), quali
danni provoca al nostro corpo?
“Il disturbo più frequente che il
batterio determina è quello della
dispepsia funzionale (una volta
definita “cattiva digestione”), cioè
di “dolore o fastidio” addominale
persistente o ricorrente, riferito ai
quadranti addominali superiori
che non si associa a diagnosi di
malattia organica. La frequenza
della dispepsia è elevata (tra il 30%
e il 50% della popolazione).

La relazione tra l’infezione causata
dall’H. pylori e la dispepsia
funzionale è tuttora discussa.
L’H. pylori è l’agente causale
della gastrite cronica, detta anche
“aspecifica”. La relazione tra
quest’ultima e l’infezione è sorretta
da studi che hanno dimostrato
che l’eradicazione del batterio
può inizialmente far diminuire e,
successivamente, far scomparire
i
segni
dell’infiammazione.
L’endoscopia è quell’indagine che
permette di valutare e di descrivere
la presenza della gastrite, e i prelievi
bioptici che si fanno, permettono
di caratterizzare la forma della
gastrite, la presenza di H. pylori,
insomma tutte le caratteristiche
della gastrite cronica. Inoltre,
possono evidenziare la presenza di
metaplasia intestinale o l’ipertrofia
delle cellule endocrine, cioè
la presenza di lesioni mucose
potenzialmente evolutive. Una
condizione di pangastrite (cioè
dell’interessamento di tutte le
aree dello stomaco all’infezione) è
esposta a una maggiore possibilità
di evoluzione verso il cancro
gastrico. Il ruolo dell’infezione da
parte dell’H. pylori tra gli eventi
che portano al cancro gastrico
è sottolineato dall’importanza
assegnata a esso dall’International
Agency for Research on Cancer
che lo ha classificato come
“carcinogeno di gruppo I”. Nel
contempo non si può sottovalutare
il rischio di sviluppare un cancro
in quei pazienti che siano portatori
di pangastrite da H. pylori, di età
avanzata ed esposti ad altri fattori
di rischio. In questi soggetti la
sorveglianza endoscopica deve
essere assidua e rigorosa.”
- Quando e come un medico
si rende conto che un paziente
potrebbe aver contratto questo
batterio?
“La presenza di dispepsia o dei
sintomi della gastrite possono
suggerire al medico tale eventualità.
A questo punto ha due strade:
l’esecuzione di uno dei vari test per
accertare la presenza di infezione
attiva (UBT, ricerca fecale degli
antigeni contro l’H. pylorietc) o,
in alternativa, l’esecuzione di una
gastroscopia con campionamento

bioptico; in quest’ultimo caso
non solo si documenterà la
presenza o meno del batterio,
ma, attraverso le biopsie, si
valuteranno i danni eventualmente
causati dal germe alla mucosa
gastrica. Come specialista non
posso che considerare di estrema
utilità la gastroscopia, indagine
ambulatoriale molto semplice,
generalmente ben tollerata con
una adeguata sedazione.”
- Ci sono delle cure che debellano
totalmente questo parassita?
“Il batterio, vivendo in uno dei
luoghi più ostili del corpo umano,
a causa dell’elevata acidità dei
succhi gastrici, è decisamente
resistente. Inoltre ha la capacità,
se sollecitato negativamente, di
“ibernarsi” tra le cellule gastriche
come sferula (cocco) inattaccabile
da tutti gli antibiotici. La terapia
per l’eradicazione del batterio
comprende inibitori di pompa
protonica (IPP) per ridurre
l’acidità, e l’uso di antibiotici.
Tuttavia la migliore terapia è
una “multipla”, costituita da un
inibitore di pompa associato a più
antibiotici contemporaneamente.
Le percentuali di eradicazione
sono del 70-85% con la tripla
terapia a base di claritromicina e
del 75-90% con la quadrupla a
base di bismuto.”

- L’helicobacter è trasmissibile?
Ci potrebbe dare dei consigli per
ridurre i rischi di trasmissibilità?
“La trasmissione dell’H pylori
sembra avvenire principalmente
fra i membri di uno stesso nucleo
familiare, ed in particolare dai
genitori ai figli e non viceversa.
Diversi studi suggeriscono che
l’acquisizione
dell’infezione
avviene
prevalentemente
nell’infanzia e che la prevalenza
nei genitori tende ad essere
maggiore rispetto a quella nei
bambini. Inoltre il basso rischio di
reinfezione dopo l’eradicazione del
batterio negli adulti e nei bambini
con età superiore ai 5 anni rispetto
a quelli con età inferiore a 5 anni,
suggerisce che la prima infanzia
possa essere un periodo critico
per l’acquisizione dell’infezione.
Diversi lavori suggeriscono una
relazione fra l’ordine di nascita
dei fratelli e la loro possibilità di
essere H pylori positivi, essendo
i fratelli maggiori più a rischio
di contrarre l’infezione rispetto
a quelli minori. Le principali
modalità
di
trasmissione
dell’Helicobacterpylori
sono
quattro:
•
oro-fecale;
•
orale (è stata dimostrata la
presenza dell’H. pylori nella placca
e nella saliva);
•
attraverso
materiali
sanitari (uso di endoscopi o
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L’Helicobacterpylori
è un batterio dotato
di flagelli per il
movimento,il cui
habitat ideale
è il muco dello
stomaco umano.
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sondini naso gastrici);
•
zoonosi (prevalenza alta
nei veterinari e nelle persone a
stretto contatto con gli animali).”
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- Gli animali domestici possono
essere portatori di questo
batterio?
“La prima ipotesi che gli animali
potessero essere una sorgente
d’infezione per l’uomo venne
formulata in studi condotti su
categorie di lavoratori strettamente
a contatto con gli animali, quali i
veterinari e gli operai dei mattatoi.
La più elevata presenza di
helicobacter in queste categorie fu
però spiegata come risultato di una
reazione nei test sierologici con
Helicobacter di origine animale,
dato l’aumentato numero di
specie animali risultate colonizzate
da una varietà di nuove specie
di Helicobacter. L’isolamento

dell’H pylori dagli animali non è
semplice: il batterio comunque
è stato isolato in coltura dalla
scimmia Rhesus, ove si presenta
apparentemente come un’infezione
naturale. Tuttavia è improbabile
che gli animali domestici siano una
sorgente di infezione, poiché diversi
studi non hanno mostrato alcuna
significatività né correlazione tra
il possesso di animali domestici
e la malattia ulcerosa peptica. Vi
sono invece evidenze convincenti
che l’H heilmanii (batterio diverso
dal nostro H. pylorii) sia una
zoonosi e che l’infezione possa
essere acquisita dai cani. Se e quali
patologie causi questo batterio
allo stomaco umano non è ancora
noto.”
- Per concludere, dott. Fregonese
se questo tipo di batterio è
invisibile, diffuso e temibile,

che consigli si sente di dare alle
persone per ridurre i rischi di
malattia?
“Non è del tutto invisibile, basta
ricercarlo con mezzi giusti, e la
gastroscopia è quello più idoneo.
Purtroppo è vero che è molto
diffuso, ma sulla temibilità di
questa infezione si è discusso
troppo: solo una particolare
categoria di persone, quelle
con una gastrite diffusa e di età
avanzata, come prima ricordato,
sono effettivamente a rischio. Le
possibilità di vincere l’infezione
sono, comunque, molto elevate.
Inoltre,
l’eradicazione
da
questo germe abbatte in modo
significativo i rischi di cancro.
Una vita sana, l’attenzione per
le normali norme igieniche nei
contatti interpersonali riducono la
possibilità di contrarre l’infezione.”

Incontriamo Filippo Gastaldi
titolare
di
Euroveneta,
azienda leader specializzata in
infortunistica stradale.
- 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 preparati.”
- 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 rapporto
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 sentire
tranquillo e tutelato nel recupero
dei propri danni, il che significa
essere risarciti in maniera giusta
per ciò che si ha subìto.”
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Passaporto obbligatorio
per gli animali
da compagnia
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Il passaporto per animali da compagnia
cos’è e chi lo rilascia
Intervista al dott. Ruggero Menin, medico veterinario e
direttore sanitario dell’ambulatorio di Fontaniva Ulss 15 (PD)
Redazione
Con l’avvicinarsi della bella
stagione
molti
italiani
si
recheranno all’estero con il proprio
animale da compagnia. In questi
casi è obbligatorio essere muniti di
passaporto. Per il rilascio occorre
recarsi presso il servizio veterinario,
Aziende Ulss del Veneto (AzUlss)
muniti di documento valido e
codice fiscale.
- Dott. Menin l’obbligo del
passaporto per gli animali da
compagnia nasce da una norma
specifica?
“Le norme principali sono:
il
Regolamento
dell’Unione
Europea n. 576 del 2013 che
riguarda
la
movimentazione
a carattere non commerciale
di
animali
da
compagnia
(che abroga il regolamento
998/2003) ed il regolamento n.
577/2013 relativo ai modelli dei
documenti di identificazione per
la movimentazione a carattere
non commerciale di animali da
compagnia. Questi regolamenti
e le linee guida emanate dalla
Regione Veneto in merito

riguardano solamente i cani, i gatti
ed i furetti.”
- Il passaporto viene rilasciato
dalle ULSS competenti per
territorio oppure può essere
rilasciato anche da veterinari
privati ?
“Il passaporto è rilasciato
esclusivamente
dai
Servizi
Veterinari delle AzUlss ed il
proprietario dell’animale può
rivolgersi a qualsiasi AzUlss del
Veneto pagando il relativo costo di
12,50 euro. Dal 29 dicembre 2014
è necessario, ai fini del rilascio
dello stesso, recarsi presso i Servizi
Veterinario delle AzUlss Venete
con il proprio animale che verrà
identificato tramite lettura del
microchip. Il passaporto è valido
per tutta la vita dell’animale (i
passaggi di proprietà dell’animale,
verranno anch’essi riportati nel
documento).”
- Perché viene rilasciato un
passaporto e come viene
identificato l’animale?
“Il passaporto è obbligatorio per la
movimentazione degli animali tra
gli stati della Comunità Europea.

Il fine di questo documento è di
garantire un livello di sicurezza
sufficiente
relativamente
ai
rischi per la salute pubblica e
animale applicabile agli scambi
e alle importazione di cani, gatti
e furetti , che appartengono a
specie suscettibili alla rabbia. E’
un documento in cui vengono
riportati: 1) i dati del proprietario;
2) la descrizione dell’animale tra
cui specie, razza, sesso età, colore
del mantello; 3) la marcatura
dell’animale, cioè il numero
di microchip; 4) le eventuali
vaccinazioni eseguite e trattamenti
terapeutici.”
- Per quali specie animali è
obbligatorio il microchip ?
“L’identificazione
mediante
microchip è obbligatoria solo per i
cani e deve essere effettuata entro i
primi 60 giorni di vita e comunque
prima di qualsiasi passaggio di
proprietà. Ai fini del rilascio del
passaporto è obbligatorio anche
per i gatti e i furetti. Ricordo
che l’inserimento del chip è una
procedura medica che deve essere
effettuata esclusivamente da un
medico veterinario. Per i gatti e i
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furetti che non necessitano di
passaporto, è invece su base
volontaria. Dal mese di marzo
di quest’anno verranno inoltre
cippati i gatti delle colonie feline
al momento della sterilizzazione.”
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- I paesi che richiedono il
passaporto sono quelli dell’area
europea o viene richiesto anche
dai paesi terzi?
“Il passaporto è obbligatorio
per la movimentazione in tutti i
paesi dell’Unione Europea. Nei
paesi terzi vigono legislazioni che
possono essere diverse da quella
europea, ma tutti questi paesi
esigono comunque il certificato
sanitario per l’esportazione di cani
e gatti al seguito dei viaggiatori,
dove viene riportato lo stato
segnaletico dell’animale, i dati
del proprietario dello stesso e
la vaccinazione antirabbica in
corso di validità che deve essere
praticata almeno 21 giorni prima
della partenza dell’animale (gli
estremi devono essere riportati sul
certificato). Viene inoltre richiesto
un certificato di buona salute dove
si dichiara, tra l’altro, che l’animale
è in grado di sopportare il viaggio
fino a destinazione. Si ricorda
che la vaccinazione antirabbica
viene effettuata al compimento

dei tre mesi di età. Alcuni paesi
richiedono anche la titolazione
degli anticorpi contro la rabbia
che è un esame che viene praticato
eseguendo un prelievo di sangue
dall’animale con delle tempistiche
precise. Altri paesi richiedono
anche altre vaccinazioni, ma è di
fondamentale importanza che il
viaggiatore si informi presso le
autorità del luogo di destinazione
prima della partenza.”
- Per viaggiare in Italia è
obbligatorio il passaporto?
“No, per gli spostamenti all’interno
del nostro Paese non è richiesto
il passaporto. E’ comunque
necessario portarsi appresso la
copia dell’iscrizione all’anagrafe
canina ed è buona norma avere con
sé il libretto delle vaccinazioni, in
quanto in molte strutture turistiche
(alberghi e/o campeggi) è richiesto
che l’animale sia vaccinato per
la rabbia e per le altre malattie
infettive proprie della specie. E’ da
tenere presente che in alcune zone
dell’Italia ci sono delle malattie
che possono essere trasmesse da
insetti vettori, come la leishmania,
è quindi indispensabile proteggere
il proprio cane con dei trattamenti
profilattici specifici. Il veterinario
di fiducia saprà consigliare il modo

migliore.”
- Che età deve avere l’animale
per richiedere il rilascio del
passaporto?
“Non è prevista un’età minima
ed il passaporto deve essere
rilasciato anche in assenza di
vaccinazione antirabbica; sarà
poi cura del proprietario recarsi
presso il veterinario di fiducia
per l’esecuzione e la trascrizione
sul documento del vaccino. A tal
fine si precisa che l’articolo 7 del
regolamento 576/2013 dispone
che ciascun paese membro può
autorizzare l’introduzione nel
proprio territorio di cuccioli
non vaccinati perché sotto età (e
non accompagnati dalla madre),
mentre per quanto riguarda
l’Italia questo aspetto è in corso
di valutazione in quanto vige il
divieto di introduzione di animali
sotto i 3 mesi d’età e non vaccinati
per la rabbia.”
- Se dobbiamo viaggiare con un
cane femmina con dei cuccioli,
bisogna fare un passaporto per
tutti gli animali o è sufficiente
solo il passaporto per la madre?
“Tutti gli animali devono essere in
possesso del passaporto, cuccioli
compresi e ciò indipendentemente
dall’età e se è stata effettuata o
meno la vaccinazione antirabbica.”
- Con l’avvicinarsi della bella
stagione riemerge il problema
dell’abbandono degli animali,
un reato punibile anche con la
reclusione. Cosa possiamo dire
a chi dovesse, per cause di forza
maggiore, non poter portare o
tenere con sé l’animale e fosse
tentato di abbandonarlo?
“Molti incidenti stradali sono
proprio causati dai cani vaganti e
quindi è un dovere civico e morale
impegnarsi per trovare un nuovo
proprietario, magari rivolgendosi
ad un ente protezionistico.”
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L’allergia,
un disturbo
trasversale
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Allergie, con l’arrivo del caldo
i pollini si moltiplicano
Intervista al dott. Mauro Vanzelli, direttore Medico
UOC Trasfusionale e Immunologia ULSS 15
Endrius Salvalaggio
Questa volta l’età non centra.
Le allergie da pollini sono tra le
malattie più comuni del pianeta:
113 milioni di europei soffrono
di disturbi allergici e 68 milioni
hanno a che fare con l’asma
allergica.
- Dott. Vanzelli l’allergia al
polline è causata da che cosa?
“L’allergia, anzi le allergie, sono
dovute ad una risposta anomala del
sistema immunitario. Il termine
allergia deriva dal greco e significa
“reazione anomala”. Può essere la
produzione di anticorpi di classe
IgE (pollinosi, allergie ad acari,
animali, muffe, alimenti, veleni di
vespe o api) o altri meccanismi che
coinvolgono i Linfociti, come nel
caso delle dermatiti da contatto.”
- Perché ci sono persone allergiche
ai pollini e alcune persone non
allergiche?
“Essendo una risposta del sistema
immunitario alcune persone sono
predisposte e in famiglia ci saranno
spesso diversi componenti con

questo disturbo: altre, invece, non
presenteranno persone allergiche
al loro interno. È anch’esso un
fattore ereditario.”
- Come si manifestano le allergie?
“Le allergie si manifestano con
le riniti, congiuntiviti, dermatiti,
asma, disturbi gastrointestinali,
orticaria, prurito, angioedema
(gonfiore di labbra, occhi), shock
anafilattico, in alcuni e rarissimi
casi anche con la morte.”
- Possiamo distinguere le
principali differenze tra il
raffreddore e l’allergia?
“L’allergia (rinite allergica) e il
raffreddore (naso che cola) sono
manifestazioni simili, ma diversi
come significato. Naso intasato,
gola infiammata o lacrime agli
occhi, con starnuti ininterrotti
come in seguito ad irritazione
(da allergeni), appartengono agli
attacchi da pollini. Nel comune
raffreddore legato al cambio di
stagione c’è un malessere che ci
preavvisa per alcuni giorni, il
catarro è vischioso e torbido, nelle
allergie primaverili il muco che

finisce sul fazzoletto è liquido,
filiforme e trasparente.”
- E’ vero che ci sono zone/regioni
più o meno a rischio?
“Certo. L’ambiente condiziona
il tipo di allergie. Ad esempio,
in Antartide non avremo
problematiche di tipo pollinosi
ma potremo avere allergie
alimentari, da contatto al pelo
dei cani da slitta, ecc. In Veneto

è molto presente questo tipo di
allergia proprio per la famiglia
delle graminacee, che comprende
diverse specie: il frumento, il mais
e altre erbe con nomi popolari
più o meno fantasiosi come la
gramigna, il sorgo, l’erba canina,
la mazzolina, la coda di topo e così
via, presenti nelle nostre colture,
nei nostri prati e giardini.”
- Sono più colpiti gli adolescenti
o gli adulti, e rispetto al passato,
le allergie sono aumentate?
“Le allergie sono in aumento,
probabilmente
a
causa
dell’inquinamento ambientale e,
secondo la “teoria igienica”, anche
per un eccesso di igiene ambientale
che condiziona la risposta del
sistema immunitario. I diversi tipi
di allergie hanno incidenze in tutte
le diverse fasce di età, in generale
alcune prevalgono in età infantile,
altre in età adolescenziale o adulta.
Le allergie comunque possono

presentarsi a qualsiasi età, anche
negli anziani.”
- Abbiamo parlato di allergie
ai pollini, come possono essere
individuate?
“I medici di famiglia possono fare
uno screening con alcuni esami,
ma la competenza dello specialista
permette di utilizzare test sul
sangue e prove cutanee di diverso
tipo, dopo una approfondita
anamnesi. Si calcola che tra gli
allergici solo l’11% si rivolga allo
specialista allergologo, pensiamo
se facessero la stessa cosa i
cardiopatici.”
- Una volta individuato il tipo
di allergia, esistono delle cure o
dei vaccini che possono aiutare i
pazienti?
“Esistono delle strategie integrate:
prevenzione primaria e secondaria
(riguarda spesso i bambini),
immunoterapia specifica, ovvero

il vaccino disponibile nella
tradizionale
somministrazione
sottocutanea o per via sublinguale
e la terapia farmacologica come gli
antistaminici o il cortisone spray;
mentre per i casi più complessi
e per prevenire manifestazioni
asmatiche (ma si tratta di casi
eccezionali) è possibile intervenire
con cicli di corticosteroidi. Queste
sono le tre gambe su cui sta in
piedi il tavolo del controllo delle
allergie.”
- Per concludere dott. Vanzelli,
ci sono eventuali rimedi in
termini di prevenzione?
“Per ogni allergia ci sono misure
di tipo preventivo che ogni
allergologo
deve
insegnare
al paziente. Fare solo terapia
o solo vaccino, senza fare
prevenzione, è un grande errore.”
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Nuove
possibilità
grazie al
macchinario
unico in Italia
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Letto radiourologico digitale:
a Camposampiero si può!
Intervista al dott. Lucio Laurini, direttore del reparto di urologia
dell’ospedale di Camposampiero.
Angelica Montagna
Di essere veneti, c’è da andarne
fieri. Soprattutto quando si inizia
ad indagare sul livello tecnologico
dei nostri ospedali. Equipe con
esperti super preparati, tecnologie
hi-tech
d’avanguardia
per
diagnosi accurate ed interventi
sempre più mirati e meno invasivi
possibili. È il caso dell’ospedale di
Camposampiero che dallo scorso
novembre ha in dotazione il nuovo
letto uroradiologico Uroscop
Omnia prodotto da Siemens. Un
macchinario in grado di compiere
grandi cose. A beneficio della
salute delle vie urinarie.
- Ci parli innazitutto dell’
attività di endourologia.
“ Per quanto riguarda le alte vie
urinarie, (rene ed uretere), un
tempo gli interventi venivano
portati avanti solo con il metodo
chirurgico tradizionale. Attorno
agli anni ‘80 si inizia a trattare
l’interno delle vie urinarie via
endoscopica. Da sottolineare
il grande passo avanti e come
sia importante avvalersi di un’

apparecchiatura radiologica che
permetta di seguire passo dopo
passo questi trattamenti.”
- Sappiamo che l’Usl 15 ha
investito molto nel campo
dell’endourologia.
“Sì, ha investito in tecnologia.
Ricordo nel 1984, quando ad
esempio ha dotato la struttura
ospedaliera, in maniera coraggiosa
devo dire, del primo letto Philips.
Dallo scorso fine anno, un nuovo
acquisto importante: si tratta del
nuovo letto della Siemens, primo
letto digitale in una struttura
pubblica della nostra penisola.
Questo
macchinario
assai
complesso e sofisticato, permette
di avere un controllo minuzioso
delle metodiche endourologiche.”
- Che cosa permette di fare
questo macchinario?
“Con un’ unica esposizione,
permette di vedere tutto l’
apparato urinario con un occhio
di riguardo rispetto al problema
dell’ esposizione radiologica per il
paziente. Ma soprattutto permette
di immagazzinare in maniera

digitale in archivio informatico, le
diverse utilissime immagini.”
- Quindi possiamo dire che
possiede un grande cervello
in grado di conservare una
memoria storica radiologica?
“Sicuramente! E questo non è
affatto un aspetto da sottovalutare.
Direi, un passo avanti per
l’esportazione delle immagini in
digitale. Noi sappiamo che queste
possono viaggiare per computer,
via Iphone. Ciò permette, ad
esempio ai radiologi, di fare
diagnosi ovunque si trovino.
E questo, mi creda è assai
importante.”
Parliamo
delle
fonti
energetiche...
“È chiaro che per fare endourologia,
ci vuole la giusta energia. Si è
passati da energia balistica (una
sorta di martelletto pneumatico
che serve per la frantumazione dei
calcoli), all’ultima nata: il laser ad
olmio, che serve oltre che per i
calcoli, anche peri tumori del rene
e dell’uretere.”
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- C’è ancora strada da fare in
questo senso?
“ In questo senso sì, anche perché
va detto che se aumentiamo
l’uso del laser che è il futuro,
siamo più rapidi nel frantumare
i calcoli. Questo si traduce in
più interventi in una seduta
operatoria, diminuendo le liste
d’attesa. Abbiamo però bisogno
di maggior potenza del laser per
aumentare le indicazioni e trattare
anche altre patologie. Il terzo
caposaldo dell’ endourologia per
l’apparecchiatura endoscopica è
il parco strumenti adeguato alle
necessità.”
- Che cosa intende?
“Mi riferisco alla necessità di
rinnovare gli strumenti che si

rompono facilmente: si lavora
con strumenti di pochi millimetri
per gli interventi endoscopici. Da
quest’anno ci avvaliamo di un
service che lavora molto bene in
questo senso.”
- Quanto è importante che
l’equipe medica oltre che
preparata, sia affiatata?
“È
essenziale!
Approfitto
dell’intervista per spendere parole
di apprezzamento per tutti i miei
collaboratori. Siamo un team di
11 specialisti ed è come fossimo
una squadra di calcio. Vi è lo
stesso affiatamento. Come tutte
le squadre, conta chi fa goal ma
anche contano il difensore ed il
portiere.”

- Quanti interventi vengono
fatti di media all’anno?
“All’anno sono circa 200 gli
interventi in endourologia in
anestesia per calcoli e neoplasie
ed altrettanti per le manovre
endourologiche
ambulatoriali.
Con
il
letto
altamente
performante diamo la possibilità
di un forte turnover di pazienti
che non devono più, come detto,
essere alle prese con lunghe liste
d’attesa.”
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L’importanza
della corretta
diagnosi per
scongiurare
il cancro
colon-rettale

Emorroidi e ragadi anali:
cosa possono nascondere?
Intervista al dott. Valentino Fiscon, direttore di chirurgia generale
dell’ospedale di Cittadella
Angelica Montagna
Ragadi anali ed emorroidi. Le due
patologie, assai dolorose, possono
essere facilmente confuse, visti i
sintomi quasi simili. Eppure, anche
se non pare, ci sono delle profonde
differenze. Facciamo chiarezza
sull’argomento, cercando di capire
come meglio poter guarire, grazie
ai consigli del dottor Valentino
Fiscon.
- Innanzitutto quali sono i
sintomi che distinguono le due
patologie?
“Come lei ha detto, i sintomi
a volte possono assomigliarsi:
l’
importante
è
sottoporsi
ad un’accurata visita medica
dal chirurgo proctologo per
distinguere le due cose. Il sintomo
che accomuna le due patologie è il
sanguinamento. La caratteristica
principale della ragade anale è il
dolore molto forte al momento
della defecazione che può durare
anche ore dopo, tanto è vero che
può comparire una stitichezza non
intenzionale, indotta dal dolore
che va ad inibire lo stimolo.
Le
emorroidi,
oltre
al
sanguinamento, possono avere
diversi sintomi: si possono

presentare con una sorta di
“palline carnose” che fuoriescono
dal canale anale; oppure provocare
prurito, dolore, sensazione di
dover defecare senza riuscirci,
fuoriuscita di muco. In sostanza,
sono una sorta di “cuscinetti”.
Un tempo si pensava fossero
delle vene, in realtà si tratta di un
tessuto vascolare posto all’interno
del canale anale che si gonfia al
momento della defecazione e che
fa da “guarnizione” degli sfinteri.”
- Quali sono le cause delle
emorroidi?
“Detto che il tessuto emorroidario
normale lo abbiamo tutti, le
emorroidi
patologiche
sono
secondarie a
stitichezza,
all’
abitudine di ponzare molto al
momento
della
defecazione;
indubbio il fattore familiarità,
oppure situazioni derivanti dalla
gravidanza e dal parto.”
- Quando ci si deve preoccupare?
“Non sono tanto le dimensioni
delle emorroidi e nemmeno
l’intensità dell’unico episodio ma la
frequenza del sintomo. Se si tratta
di un unico episodio nella vita,
le emorroidi possono regredire e
non c’è l’indicazione alla chirurgia.

Se per esempio il sanguinamento
dopo la defecazione accade più
spesso, è utile una visita dallo
specialista, senza aspettare troppo
tempo.
Ancora oggi vedo malati che
credono di avere delle semplici
emorroidi, e scopro invece che
purtroppo si tratta di cancro
al retto. Consiglio comunque,
per
precauzione,
anche
al
primo episodio una visita con
esplorazione rettale, eventualmente
l’
anoscopia
che
permette
controllare tutto il canale anale. Il
tutto dovrà poi essere completato
dalla colonscopia; questo esame
pur non essendo così esaustivo a
livello anale, permette di escludere
altre patologie. Fare una corretta
diagnosi, non mi stancherò mai di
dirlo, è la cosa più importante!”
- Ci sono dei consigli per chi soffre
di emorroidi?
“Sì... Innanzitutto ricordarsi di
non spingere come un ossesso al
momento della defecazione, bere
molto, anche due litri d’acqua al
giorno, assumere fibre, (frutta,
verdura, crusca). Questo aiuta ad
andare di corpo più frequentemente
evitando di espellere feci “dure
e a palline”. Durante le crisi
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Emorroidi e ragadi anali

evitare tutti i cibi piccanti come
il peperoncino, il pepe. Evitare la
cioccolata, la carne di maiale, che
seppur non si conosca il motivo,
provoca una congestione pelvica.
Consiglio di fare movimento e non
stare sempre seduti. Una parola
va spesa anche per gli indumenti
che si indossano: in questo caso,
evitare il perizoma che andrebbe a
sfregare l’ emorroide infiammata,
ma anche calzoni aderentissimi
non fanno bene.”
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- Esistono creme e farmaci adatti?
“Ce ne sono, disponibili, a base di
antidolorifici, di anti infiammatori,
di flebotomici. Attenzione a non
abusare di creme al cortisone,
perché alla lunga potrebbero far
insorgere una micosi nel canale
anale che è una vera “rogna” da
curare.”
- Quando invece si ricorre alla
sala operatoria per ragadi ed
emorroidi?
“Va detto, innanzitutto, che è raro
oggigiorno operare la ragade anale
che è, per chi non lo sapesse, un
“taglietto” longitudinale della
mucosa del canale anale. Ci
sono tutta una serie di presidi
farmacologici che fanno rilassare
lo sfintere e dei dilatatori anali.
Abbiamo parlato di pomate,

oppure lo stretching dello sfintere,
una sorta di allungamento.
È sufficiente introdurre un
cilindretto di plastica che provoca
una dilatazione misurata. Un’
applicazione alla mattina ed
una alla sera. È sufficiente una
decina di minuti in maniera che il
rilassamento sia lento, progressivo
e atraumatico. Qualora non si
riuscisse a controllare la contrattura
dello sfintere, va programmato
un intervento chirurgico: la
sfinterotomia laterale interna.”
- In cosa consiste esattamente?
“Si va a tagliare il muscolo
interno in maniera da produrre il
rilassamento perché la cura della
ragade è proprio il rilassamento del
muscolo sfintere interno. Finché
non si rilassa non si guarisce!”
- Per quanto riguarda invece le
emorroidi?
“Per le emorroidi, vi è tutta una
serie di procedure: dalla legatura
elastica ambulatoriale per piccole
emorroidi, al più tradizionale
intervento di Milligan-Morgan, al
cosiddetto metodo di THD, dove
si tende a conservare il tessuto
emorroidale che serve a proteggere
lo sfintere. Il metodo Longo,
invece, utilizza invece una specie
di taglia-cuci circolare che va ad
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asportare un cilindro di muscosa
rettale appena sopra le emorroidi,
nella zona non sensibile e la tira
in alto; l’obiettivo di questo
intervento, ma anche del THD,
è quello di riportare il tessuto
emorroidario nella sede originaria.
Tutti questi interventi hanno
anche un’altra caratteristica: sono
molto meno dolorosi rispetto a
quelli eseguiti in passato.”
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- Un cambiamento di rotta,
quindi, nel modo di operare di
fronte alle emorroidi...
“Sicuramente! Un tempo, noi
chirurghi italiani avevamo un
atteggiamento molto interventista
nei confronti delle emorroidi.
Adesso abbiamo capito che è un
tessuto che va conservato il più
possibile. Accanto alle nuove idee
sul tessuto emorroidario, sono
stati introdotti nuovi presidi che
ci consentono di intervenire con
metodi “personalizzati” a seconda
dei singoli casi che ci si presentano
dinnanzi e facendo sentire meno
dolore. E questo, mi creda, è
davvero un passo in avanti.”
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Misuraziore con i.ProÞler

Intolleranza al lattosio
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Intervista al direttore dott. Diego Fregonese del reparto
gastroenterologia dell’Ulss 15 di Camposampiero e Cittadella

Endrius Salvalaggio
L’intolleranza al lattosio è una delle
più diffuse intolleranze alimentari.
Si tratta, nella maggior parte dei
casi di una carenza personale
dell’enzima necessario per digerire
il lattosio. Di solito si manifesta
con sintomi specifici dell’apparato
intestinale. La diagnosi definitiva la
si fa con il breath test, all’idrogeno e
non invasivo.
- Dottor Fregonese, molte persone
senza saperlo sono intolleranti o,
meglio, mal digeriscono il lattosio.
Che cosa vuol dire?
“Il lattosio è uno zucchero presente
nel latte ed in molti altri alimenti.
Quando il lattosio non può essere
metabolizzato, e quindi assorbito,
resta nell’intestino in eccesso: questo
provoca un’iperfermentazione da
parte delle flora batterica intestinale.
Le persone che non tollerano
questo zucchero, quindi, vanno
incontro ad una serie di disturbi
quali la flatulenza, il meteorismo, i
crampi addominali. Talvolta si può
arrivare alla comparsa di diarrea
vera e propria. Frequentemente vi
è un aumento delle dimensioni del
ventre, condizione molto sofferta

particolarmente dalle donne, anche
per il solo problema estetico.”
- Essendo il latte tra gli
alimenti principali della nostra
alimentazione fin da neonati,
come facciamo a capire se siamo
intolleranti? E qual è la causa di
questa intolleranza?
“Il lattosio è uno dei costituenti
più importanti del latte. Questo
zucchero rende il latte un
alimento di alto valore nutritivo,
energizzante. Per essere assorbito
deve essere prima pre-digerito:
nello stomaco viene secreto un
enzima, la lattasi, che ne permette
l’assorbimento. Nell’uomo, come
in tutti i mammiferi, la lattasi
è prodotta in abbondanza nei
primi tempi della vita, nel periodo
detto della lattazione, quando
l’apporto del latte è indispensabile
allo sviluppo. Con il passare del
tempo, in rapporto al passaggio
da una dieta esclusivamente lattea
ad una più complessa, l’individuo
ha meno necessità di lattasi, e
,quindi, la produzione di questo
enzima si riduce. Infine con l’età
adulta la lattasi viene prodotta in
quantità sempre più ridotte sino a
cessare del tutto. La conseguenza di
questa riduzione nella produzione

dell’enzima fa si che nella
maggioranza degli adulti il latte
sia scarsamente digeribile, se non
del tutto indigeribile. Solo circa
il 30 per cento della popolazione
adulta ha una certa capacità di
produrre l’enzima: questi fortunati
continuano in qualche modo
a digerire il latte. L’anormalità
sta nella tolleranza. Ovviamente
questo è un paradosso, ma solo
apparente. La rituale comparsa di
gonfiore addominale, feci molli o
diarrea, crampi dopo l’assunzione
di cibi contenenti latte devono farci
pensare che il nostro corpo abbia
smesso di produrre lattasi, e che
quindi siamo diventati intolleranti.
Quindi molto spesso l’esperienza
quotidiana è da sola sufficiente
ad individuare un’intolleranza al
lattosio. Tuttavia è disponibile un
test che permette di verificarlo con
ottima accuratezza: il Breath test
all’idrogeno e non invasivo.”
- Si può risolvere l’intolleranza in
esame, senza rinunciare al latte?
“In caso di intolleranza l’unica cura
possibile consiste nell’eliminazione
o nella riduzione del lattosio dalla
dieta. Il lattosio non sempre deve
essere completamente eliminato,
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perché per ogni individuo esiste
un valore soglia al di sopra del
quale compare il fastidioso
corteo sintomatologico; è quindi
importante imparare per trial and
error (letteralmente prova e sbaglia)
la quantità tollerata, affidandosi
anche alla lettura delle etichette
commerciali. Eliminare il lattosio
dalla dieta non è in realtà così
semplice come può sembrare,
perché il lattosio non è solo il
principale zucchero del latte, ma è
presente anche nello yogurt, nella
panna, nel burro, nei fiocchi di
latte, nella mozzarella, nella ricotta.
Tracce sono rinvenibili anche nelle
cipolle, nei broccoli, nelle uova,
nelle pere ed è pure un additivo
presente in alcuni insaccati,
farmaci ed integratori alimentari.
Sebbene il latte e gli alimenti a
base di latte siano l’unica fonte
naturale di lattosio, quest’ultimo
si trova spesso aggiunto ai cibi
preparati commercialmente; le
persone con bassissima tolleranza
al lattosio dovrebbero conoscere
i numerosi prodotti alimentari
commerciali che possono contenere
anche piccole quantità di lattosio,
come ad esempio il pane e altri
prodotti da forno, i cereali per
la prima colazione, la purea di
patate istantanea, la margarina,
le carni, l’insalata, le caramelle e
altri spuntini, biscotti, torte ecc.

Imparare a leggere con attenzione le
etichette degli alimenti alla ricerca
di latte e lattosio, ma anche di
siero di latte, ricotta, derivati del
latte, diventa quindi una necessità.
Il lattosio è utilizzato in più del
20% dei farmaci che richiedono
ricetta medica e circa il 6% dei
farmaci da banco, anche molti tipi
pillole anticoncezionali contengono
lattosio; tuttavia questi prodotti
sono controindicati solo per le
persone con grave intolleranza al
lattosio.”
- L’intolleranza al lattosio a quale
età si può manifestare?
“ Può manifestarsi fin dalla nascita
a causa della mancanza dell’enzima
lattasi ed emerge quando il
bambino assume il latte la prima
volta. Il neonato dovrà quindi
essere nutrito con formule senza
lattosio evitando, almeno nei primi
mesi se possibile, le formulazioni
a base di soia. Poiché questa è in
realtà un’evenienza molto rara, è
bene non confondere l’intolleranza
al lattosio con l’allergia alle proteine
del latte vaccino, una condizione
più frequente durante i primi mesi
di vita del bambino; entrambe le
intolleranze producono un quadro
sintomatologico molto simile, ma
di norma l’allergia alle proteine del
latte vaccino provoca orticaria e/o
rash cutanei. Più comune è invece

l’intolleranza al lattosio che si
manifesta nell’età prescolare-scolare,
quando l’attività dell’enzima lattasi
si riduce progressivamente fino a
scomparire, a volte del tutto, in età
adulta. L’intolleranza al lattosio,
infine, si può manifestare a causa
di diarrea acuta infettiva, per
esempio da rotavirus: in questo caso
l’intolleranza è di tipo transitorio,
regredisce in 3-4 mesi e può
manifestarsi all’inizio della diarrea o
durante il suo decorso.”
- Per concludere dottor Fregonese,
per risolvere l’intolleranza è
sufficiente evitare i cibi che la
provocano o, in alcuni casi, si deve
intervenire anche con altre cure?
“Abbiamo visto che cure vere e
proprie non esistono, se non la
correzione della dieta. Integratori
alimentari che contengano la
galattosidasi possono aiutare le
forme più lievi d’intolleranza, o
comunque si possono assumere
quando, per i portatori di
intolleranza completa, vengono
consumati cibi dei quali non si
conosce il quantitativo di lattasi al
loro interno.”
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Attacchi di panico
Se non curati
per tempo possono
condizionare
pesantemente
la vita
di una persona

30

Google image archivio

il disturbo, perché la statistica ci
insegna che nei 12 mesi successivi
all’esordio del disturbo di panico vi
è un maggior rischio di suicidio.”

Attacchi di panico, spesso
violenti e inaspettati
Intervista alla dott.ssa Compagno Sabrina, dir.ettore medico e
Unità Operativa Autonoma di Psichiatria - ULSS N. 15 di Camposampiero
Endrius Salvalaggio
Possono essere causati da traumi mai
rimossi o in momenti particolari
della nostra vita, di passaggio da
una fase all’altra. Gli attacchi di
panico, conosciuti anche come crisi
d’ansia, sono episodi di improvvisa
ed intensa paura o di una rapida
progressione dell’ansia normalmente
presente.
Sono
accompagnati
da sintomi somatici e cognitivi,
quali: palpitazioni, sudorazione
improvvisa, tremore, sensazione
di soffocamento, dolore al petto,
nausea, vertigini, paura di morire o
di impazzire, brividi o vampate di
calore.
- Dott.ssa Compagno, cos’è
quell’intensa ed improvvisa paura,
meglio conosciuta come attacco di
panico, che può provocare reazioni
incontrollabili a chi ne soffre?
“Gli attacchi di panico possono
verificarsi nel contesto di qualsiasi
disturbo
d’ansia
così
come
all’interno di altri disturbi mentali
e nell’ambito di alcune condizioni
mediche (per es. cardiache,
respiratorie, gastrointestinali, etc).
Per attacco di panico si intende
la comparsa improvvisa (pochi

minuti di solito) di paura e disagio
che deve, però, essere associata ad
altri sintomi somatici (tachicardia,
sudorazione, tremori, difficoltà
nella respirazione, dolore al petto,
disturbi addominali, vertigini, etc) o
psichici (paura di perdere il controllo
o impazzire, paura di morire,
parestesie, brividi, derealizzazione
o depersonalizzazione, etc); questo
“attacco” dura al massimo dieci
minuti. Si parla invece di Disturbo
di Panico quando vi sono ricorrenti
ed inaspettati attacchi di panico,
con intervallata ma persistente
preoccupazione per l’insorgere
dell’attacco,
o
significativa
alterazione del comportamento a
causa di questi ad esempio la paura
che si manifesti.”
- Ci potrebbe dire quali sono le
cause principali scatenanti questo
“corto circuito”?
“Tra i fattori di rischio vi sono
quelli temperamentali (una storia di
attacchi paucisintomatici, una storia
di ansia da separazione nell’infanzia,
e particolare sensibilità all’ansia);
quelli ambientali (storie di abuso
in età infantile, fumo di sigaretta,
presenza di eventi stressanti nei
mesi precedenti al primo attacco di

panico); fattori genetici e fisiologici
(non ancora definiti se non con una
generale vulnerabilità per il disturbo
da panico, considerando che vi è un
maggiore rischio in figli di genitori
con disturbi d’ansia, disturbo
depressivo e disturbi bipolari). Il
disturbo di panico è spesso associato
ad alti livelli di disabilità sociale,
lavorativa e fisica o come spesso sta
accadendo a disagi economici - tra i
disturbi d’ansia è quello con più alto
numero di casi.”
- Ci può parlare dei sintomi e delle
complicazioni che possono portare
questi disturbi? Ed esiste una
prevenzione?
“I sintomi più ricorrenti sono: le
palpitazioni o la tachicardia, ovvero
battiti del cuore irregolari o “sentire
il cuore nella gola”, la paura di fare
qualcosa di imbarazzante ad esempio
in pubblico, o la paura di fuggire
quando arriva il panico. Sensazioni
di sbandamento o di instabilità
come le vertigini o i capogiri,
tremori, sudorazioni, brividi, nodo
in gola con problemi di respirazione.
Un vero e proprio corto circuito.
La prevenzione, seppur difficile, è
importante: bisogna diagnosticare e
trattare nel tempo più breve possibile

- Dott.ssa Compagno, quali
terapie suggerisce? Farmacologica
o psichiatrica/neuropsichiatrica?
“Nel caso in cui gli attacchi di panico
si siano presentati in forma sporadica,
in assenza di altre manifestazioni
psicopatologiche
e
senza
compromissione dell’adattamento
sociale, può essere sufficiente un
intervento di supporto aspecifico
o la somministrazione occasionale
di benzodiazepine (ansiolitici).
Nel caso in cui, invece, ci si trovi
di fronte a ricorrenti attacchi di
panico inaspettati, con intervallata
preoccupazione persistente per
l’insorgere dell’attacco o significativa
alterazione del comportamento
a causa di questi e, quindi, vi
sia il sospetto di un disturbo da
panico è necessaria una valutazione
specialistica di tipo psichiatrico entro
breve tempo per porre la diagnosi
che, se confermata, necessita di un
trattamento farmacologico (molto
efficaci sono i farmaci di tipo
antidepressivo come gli SSRI). Lo
stesso specialista valuterà, in base alla
gravità della situazione e al profilo
personologico del paziente, la durata
del trattamento e se necessaria una
integrazione con una psicoterapia.”

- Un disturbo che affligge gran
parte della popolazione: nel nostro
territorio ci sa dire, in percentuale,
quante persone soffrono di questi
disturbi e quali sono le fasce più
colpite?
“Nella popolazione mondiale si
stima che il disturbo in oggetto,
presente negli adulti e oltre i 12
mesi, sia nella grandezza del 2-3
per cento. Le femmine sono le più
colpite rispetto ai maschi con un
rapporto di 2 a 1. In Italia, sono
almeno 10 milioni le persone che
almeno una volta nella vita hanno
avuto un attacco di panico e nel
20% dei casi il problema resta grave
(Fonte la Repubblica).”
- Nello scorso numero parlando
di disturbi alimentari avevamo
evidenziato come alcuni modelli
di vita non reali, incidano
negativamente sulle persone sotto
forma di anoressia mentale. Le
chiedo ora se questi modelli di vita
non reali possono provocare anche
gli attacchi di panico?
“Non ci sono evidenze se non una
generale tendenza a esperire le
emozioni negative e a credere che
i sintomi dell’ansia siano nocivi.
Dal punto di vista cognitivo il
paziente con disturbo da panico
si sente inerme e in preda ad un
grande pericolo, la paura della
propria vulnerabilità influenza
risposte fisiologiche neurovegetative

(palpitazioni, vertigini, sudorazione,
ecc) ed emotive (ansia) instaurando
un circolo vizioso che rafforza la
convinzione che qualcosa di terribile
possa succedere.”
- Dott.ssa Compagno, un medico
che è chiamato a curare un paziente
che soffre di questa malattia, al di
là di prescrizioni farmacologiche,
quali consigli può dare?
“Il primo momento terapeutico
consiste proprio nel porre una
diagnosi e quindi riorganizzare
“cognitivamente” la persona nei
confronti del proprio disturbo,
mostrando che i sintomi lamentati
sono ben identificati e riferiti ad
un’entità clinica conosciuta per la
quale esistono terapie risolutive.
Anche
alcuni
suggerimenti
“igienici” possono essere utili
come l’eliminazione del caffè e
dell’alcool dalla dieta, nonché
evitare il coinvolgimento in attività
che comportino la deprivazione di
sonno. Per questo tipo di disturbi
possono essere utili anche terapie
comportamentali,
eseguite
da
terapeuti esperti, per il controllo
dell’ansia (ad esempio la respirazione
diaframmatica con atti respiratori
poco frequenti, così come procedure
di rilassamento muscolare) tecniche
che possono svolgere un ruolo
nell’affrontare l’insorgenza degli
attacchi di panico.”
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“Una postura corretta
evita tanti dolori”

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

A colloquio con il dott. Andrea Lazzari, osteopata e massoterapista
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.
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“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 a caviglia e ginocchio che
a loro volta, sovrautilizzate,
s’infiammeranno, generando
dolore.”
“Questo susseguirsi di “dolorecompenso” 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
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struttura particolare, tipo
articolazione muscolo, tendine,
legamento, ad esempio una
spalla, 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 guidato
a ritroverà il suo equilibrio e il
dolore alla spalla se ne andrà.
In un’ottica di riequilibrio
posturale, infatti, si considera
la struttura nella sua globalità
e non come somma di parti
distinte”.

via caduti di Nassiriya 67/2, Loreggia (PD)
Per prenotazioni:
cell: 333 8232728 mail: info@osteopatialazzari.it

La testimonianza
del bassanese
che usufruisce
della nuova
metodica
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Il trolley che cambia la vita:
emodialisi domiciliare
Intervista al sig. Ruggero Vanin e al dott. Roberto Dell’Aquila direttore
della struttura complessa di nefrologia e dialisi - Ospedale San Bassiano
Angelica Montagna
A Ruggero Vanin è stata riscontrata
un’ insufficienza renale cronica,
diagnosticata una quindicina
di anni fa, a seguito di serie
complicanze derivanti da una
setticemia che lo aveva anche
portato ad uno stato di coma.
A causa del peggiorare della
funzione renale qualche mese fa
ha dovuto iniziare il trattamento
dialitico extracorporeo che veniva
eseguito all’Ospedale di Bassano.
Da un paio di mesi però, Ruggero
Vanin usufruisce dell’emodialisi
domiciliare,
grazie
ad
un
dispositivo portatile compatto.
Ed è tutto un altro mondo! Il
16 febbraio 2015, è infatti una
data che rimarrà indelebile nel
calendario della sua vita.
- Come è cambiata la sua
vita, signor Vanin da quando
l’emodialisi la fa in casa?
“Posso dire di essere rinato! Se
si pensa che dovevo andare in
ospedale tre volte alla settimana
per quattro ore e adesso invece,
mi bastano poco più di due ore
al giorno, comodamente sdraiato
nel mio letto, per cinque giorni

la settimana... In questo devo
ringraziare la mia infermiera
personale che è mia moglie Elsa.
Senza di lei non sarebbe possibile.
Ma non è soltanto questo: adesso
posso programmare di fare
l’emodialisi quando mi pare e
piace. Inoltre, prima per andare in
ferie dovevo cercare il centro dialisi
più vicino, prenotare sperando
che vi fosse posto. Adesso ho
la possibilità di trasportare il
macchinario come un trolley, di
andare dove voglio con grande
libertà di movimento. Chi non ha
provato, forse non può capire. Per
me è come riappropriarmi della
mia stessa vita, del mio tempo, con
grande serenità d’animo.”
- Ci spieghi com’è una sua
giornata tipo.
“Mi alzo il mattino, in pigiama
faccio colazione, preparo la
macchina, mi distendo sul letto,
mia moglie accende il macchinario
e trascorse due ore e mezza,
spegniamo la macchina e andiamo
a fare una passeggiatina in centro.”
- È cambiato anche il suo
approccio alla malattia?
“Sicuramente! Si affronta tutto con

un cuore più leggero. E con una
gioia nuova, rinnovata.”
- Dottor Dell’Aquila, in base a
cosa si basa la valutazione dei
pazienti che possono o meno
usufruire di questa pratica?
“La selezione è molto rigida dal
punto di vista clinico; non a caso
nell’Ulss 3 il signor Vanin è ancora
l’unico paziente. Non è facile usare
il macchinario dell’emodialisi a
domicilio e la persona che presta
assistenza, in questo caso la moglie,
ha dovuto affrontare oltre un mese
di preparazione.”
- Quanti pazienti potrebbero
seguire l’esempio del sig. Vanin?
“Pensiamo potrebbero essere,
durante l’arco di un anno, massimo
tre.”
- Ci spieghi come funziona la
metodica.
“Posso dire che l’emodialisi
domiciliare è un po’ simile alla
dialisi peritoneale, anche questa
metodica che si svolge sempre a
domicilio, e che attualmente nel
territorio dell’Ulss 3 conta 33
pazienti: questa è una dialisi che
non ha a che fare con il sangue
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Emodialisi domiciliare
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(il paziente non vede sangue)
ma con dei liquidi di dialisi
particolari per cui il paziente
può eseguirla in tutta sicurezza
proprio per l’assenza di sangue:
ecco perché la dialisi peritoneale è
una metodica più sicura che si può
eseguire tranquillamente senza
grossi problemi. Con la nuova
emodialisi domiciliare invece il
sangue circola al di fuori del nostro
corpo (circolazione extracorporea)
spinto da due pompe meccaniche
dentro un tubicino in PVC, passa
attraverso un filtro sintetico il
quale provvede a depurare il sangue
del paziente dalle scorie dannose e
rientra nel nostro corpo attraverso
un altro tubicino: questa metodica
è un po’ più complicata della dialisi
peritoneale e richiede come detto
un addestramento particolare,
assai più lungo. Ciononostante
indubbiamente da al paziente
una migliore qualità di vita come
testimoniato dal signor Vanin.
La scelta dei pazienti candidati a
questa metodica si basa soprattutto
su una rigorosa valutazione clinica
ed anche sociale in quanto richiede
la presenza di un partner in grado
di gestire non solo la metodica ma
anche eventuali criticità.”

- Da quanto tempo esiste questa
possibilità?
“Esiste da 2 – 3 anni, usata
soprattutto negli Stati Uniti.
Tuttavia ricordo un caso,
moltissimi anni fa, di una signora
vicentina che già usufruiva di una
macchina simile a domicilio, con
l’ausilio di un’ infermiera. Allora
era una cosa quasi impensabile
visto l’altissimo costo. Il concetto
di emodialisi domiciliare quindi,
nonostante esistesse già una
trentina di anni fa, divenne
una metodica in disuso, poiché
nessuno se la poteva permettere,
finché un’ azienda americana ha
costruito questa macchina portatile
che utilizza sacche con soluzioni
per dialisi sterili e non necessita
quindi di apportare costose
modifiche strutturali all’abitazione
del paziente: ecco il perché della
diffusione sul mercato. In Italia
attualmente sono circa una trentina
gli assistiti che usufruiscono di tale
metodica.”
- Personalmente cosa ne pensa di
questa tecnica?
“Noi dell’Ulss 3 siamo stati i
primi nella provincia di Vicenza

ad utilizzarla. Tenga presente poi
che personalmente credo molto
nei trattamenti domiciliari come
dimostra il numero consistente
di pazienti in dialisi peritoneale
domiciliare. Quindi non posso che
essere soddisfatto che adesso sia
disponibile un’ulteriore possibilità
da offrire ai pazienti che puo’
migliorare la loro qualità di vita:
ribadisco però che esiste una
limitazione nell’uso dovuta ai
motivi che ho citato prima. Mi
permetta infine di ringraziare il
dottor Paolo Lentini che ha seguito
e segue tuttora l’iter del signor
Vanin e tutti i miei collaboratori
ed infermieri senza i quali questa
esperienza non sarebbe stata
possibile.”
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Vivi il tuo spa io !

Nutrigenetica
È il genoma
a darci una
dieta personalizzata
per vivere sani
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“Nutrigenetica: il Dna ci
aiuta a capire come mangiare”
Intervista al dott. Vittorio Lucchini amministratore di NGB Genetic,
laboratorio di genetica e spinoff dell’Università di Ferrara
A cura della Redazione
Da qualche tempo, si sente parlare
di nutrigenetica, di test genetici
applicati alla nutrizione. Un campo
in evoluzione che riguarda ciascuno
di noi. Ma di che cosa si tratta, nello
specifico? Lo abbiamo chiesto al
biologo, dott. Vittorio Lucchini che
ha accettato la nostra intervista.
- Dottore, che cosa c’è di nuovo nel
campo della genetica, legato alla
nutrizione?
“La genetica applicata alla nutrizione,
la nutrigenetica per l’appunto, sta
iniziando in questi ultimi anni
a rivoluzionare l’approccio dell’
alimentazione. In questo settore ci
si è sempre preoccupati di trovare
la dieta perfetta che permettesse
di risolvere tutti i problemi, primo
fra tutti quello del dimagrimento.
Le versioni di diete sono state
delle più varie ma inevitabilmente
c’era sempre quella dieta che con
qualcuno funzionava e con qualcun
altro non dava gli stessi risultati.
- Si spieghi meglio...
“Alcune persone possono essere
sottoposte allo stesso tipo di dieta,
allo stesso regime alimentare,
eppure il risultato raggiunto è
diverso e questo è dovuto anche

alle caratteristiche genetiche che ci
contraddistinguono.”
- Quindi la novità in che cosa
consiste e come potrebbe venirci in
aiuto?
“La grande novità è che adesso, grazie
alle scoperte genetiche di quello che
è il “sequenziamento” del genoma
umano, è possibile conoscere anche
la componente genetica e quindi
riuscire a distinguere il modo
diverso in cui le persone reagiscono
agli stessi stimoli. In pratica,
abbiamo maggiori informazioni
sul perché alcune persone pur
mangiando le stesse cose di altre,
ingrassano, mentre altre no.
Questo fatto fa spesso arrabbiare,
soprattutto quando si vede una
persona mangiare tranquillamente
e non “mettere su chili” mentre c’è
chi pur trattenendosi di fronte al
cibo, appena “sgarra” acquista subito
peso.”
- Da cosa può dipendere questo
fatto?
“Dal differente metabolismo, dalle
differenti caratteristiche genetiche
che appartengono a ciascuno
di noi. Ricordiamoci che esiste,
come detto, una parte genetica
che resta immutata e determina
quelle differenze che distinguono le

persone.”
- Quali sono, dunque, i benefici?
“I benefici derivano dal fatto che
è possibile ora dare dei consigli
nutrizionali più personalizzati
rispetto al passato. Consigli che
possono permettere di fare scelte
più in sintonia con le proprie
caratteristiche e quindi raggiungere
più facilmente i risultati desiderati
e mantenerli più al lungo. Il
metabolismo legato all’obesità è
estremamente complesso. Avere
maggiori informazioni specifiche
sulle caratteristiche della persona
aiuta a non fare le scelte sbagliate e
quindi magari a non perdere tempo
con diete non adatte. In particolare, le
caratteristiche genetiche individuali
possono farci conoscere carenze o
disfunzioni del metabolismo causate
da enzimi che funzionano in modo
meno efficiente in una persona e che
richiedono magari una maggior o
minore assunzione di uno specifico
nutriente.”
- Che altro aspetto importante
viene
sottolineato
con
la
nutrigenetica?
“Vi sono altri aspetti legati
all’alimentazione molto importanti
in cui l’informazione genetica può
dare un contributo importante. Mi

riferisco a tutti quegli altri aspetti
del proprio metabolismo che
non riguardano necessariamente
il dimagrimento. La capacità
antiossidante, per esempio, è una
funzione molto importante del
nostro organismo, che ci aiuta a
eliminare i radicali liberi, sostanze
chimiche molto reattive che
possono, se in eccesso, danneggiare
il nostro organismo. L’analisi
genetica permette di stabilire se un
persona possiede una più o meno
ridotta capacità antiossidante e
quindi sapere se deve arricchire la
sua alimentazione in particolare
con cibi ricchi di antiossidanti.
Oppure vi sono informazioni che
possono indicare una maggior
predisposizione ad avere il colesterolo
alto, in particolare se si mangiano
alcuni tipi di grassi. Insomma, tutta
una serie di indicazioni da tenere
sott’occhio con maggior frequenza
anche capendo, in alcuni casi, che
tipo di integrazione o alimentazione
specifica effettuare.”
- Ci faccia qualche esempio...
“Ci possono essere casi in cui
una persona, con una variante
genetica specifica, per aumentare il
colesterolo buono (HDL), reagisce
meglio con un’ integrazione di
Omega 3 piuttosto che con attività
fisica o viceversa.
L’esame del Dna permette di
discriminare il miglior consiglio
che magari non è detto sia uguale
per tutti. In parole povere, il Dna
mi permette di personalizzare una
dieta, di capire quali individui siano

più adatti ad un certo trattamento,
piuttosto di altri. Mi permette
insomma di personalizzare alcuni
aspetti importanti della loro
alimentazione, che prima non era
possibile fare.”
- Come a dire: un maggior controllo,
una maggior consapevolezza...
“Esattamente. Si tratta di avere
la consapevolezza che bisogna
mangiare in un certo modo o magari
occorrono controlli più mirati o da
effettuare con maggior frequenza,
anche in farmacia, in quanto sono
spesso controlli molto semplici.
L’importante è che siano mirati,
poiché a monte è stato fatto, come
detto, un test preventivo del Dna
che ci ha fornito delle indicazioni
su quali aspetti dell’ alimentazione
debbano
essere
controllati
maggiormente.”
- Come viene effettuato il test?
“Il test viene fatto tramite un auto
prelievo con un tampone buccale
molto semplice che si strofina all’
interno della guancia. Dopo circa
due settimane, viene fornita la
risposta con un referto in cui vengono
indicate le caratteristiche genetiche
della persona e, per tramite di una
nostra nutrizionista, indicazioni
specifiche
sull’
alimentazione
ed i diversi suggerimenti che la

persona che si è sottoposta al test
deve seguire, per compensare
eventuali carenze identificate a
livello metabolico. A volte può
anche non trattarsi di carenze ma
di intolleranze di origine genetica
come l’intolleranza al lattosio, molto
frequente, o la predisposizione alla
celiachia. Tutte regole semplici ma
di estrema importanza che a lungo
andare influiscono sulla salute e sul
benessere dell’individuo.”
- Dove è possibile effettuare questo
test?
“Da tempo collaboriamo con
la Farmacia del dottor Pozzi a
Bassano del Grappa. All’interno
della farmacia si è sposata questa
filosofia
di
personalizzazione.
Infatti la
farmacia adottando
questo
strumento
validissimo
diventa in grado di dare i giusti
consigli ai propri clienti, riuscendo
a fornire un servizio che metta al
centro la persona e le sue specifiche
caratteristiche.”

Questi test genetici
sono disponibili presso
la Farmacia Pozzi di
Bassano del Grappa.
Telefono 0424/503649
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Una professione che diventa passione, amore per le cose belle
ed un arredamento che crei l’emozione di vivere la propria casa.
Publiredazionale a cura 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.
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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...

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

dott. Gumirato Enrico
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Albero sensa memoria
( malattia dell’Alzheimer )
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specialista in Ortopedia e Chirurgia
del ginocchio.
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Te ghe speso ’na vita
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FISIATRICHE
VISITE
FISIATRICHE
a
cura
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a cura della DOTT.SSA
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KATHY,
specialista
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specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione.

par tirar su ’na fameja.
’Desso, pesante par l’età
te vedo so’ ’na poltrona
vardar da ’na finestra

Per appuntamento
tel.tel.
049
- Dal
lunedì
al venerdì:
mattinodalle
dalle
8.30
12.15
/ pomeriggio
alle 19.30
Per appuntamento
0499367434
9367434 - Dal
lunedì
al venerdì:
mattino
08.30
allealle
12.15
/ pomeriggio
dalledalle
14.3014.30
alle 19.30

’l tenpo che pian pian ’l va.

Ruzzante,
- PIOMBINO
DESE
(PD)
Via Via
Ruzzante,
24 24
- PIOMBINO
DESE
(PD)

Te ciamo
no’ te me rispondi

Autorizz.
struttura
10/10/2011
e succ. integr.
Autorizz.
strutturasanitaria
sanitaria n.n.498
498 del del
10/10/2011
e succ. integr.

’l to’ pensier chissà dove ’l xe.
Come ’na pianta nel bosco
che rumor manco a fa
se non queo del vento
che scorla i rami
e fa cascar foje seche
così te si ciapà.
Sensa memoria
del tenpo vissuo
sensa memoria
che conpagna l’ocio su chi te varda
sensa memoria
de un qualcosa par dir grassie.
Albero sensa memoria
che continueremo a inafiar
fin che ’l verde ancor sbocia
nei dì de primavera.

( Corrado Ferrazzi )

da’ energia

fa bene alla pelle
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soddisfa il palato

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

www.montitrentini.com

