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“la felicità non viene dal possedere
un gran numero di cose
ma deriva dall’orgoglio
del lavoro che si fa”
Mohandas Karamchand Gandhi
“Mahatma” Gandhi
(India, 1869-1948)
politico, filosofo, avvocato
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Un
personaggio
singolare,
Antonia Arslan, scrittrice e
saggista alla quale riserviamo
la copertina di questo nuovo
numero
di
InformaSalute
Veneto. Docente universitaria e
ricercatrice storica, dedica energie
e intelligenza al popolo armeno,
dal quale discende. Il nonno
giunse a Padova nella seconda
metà dell’Ottocento. Grazie
ad un prestito d’onore riuscì
a pagarsi gli studi e a laurearsi
in medicina. Anche il padre di
Antonia, Michele, seguì lo stesso
ciclo. Antonia, primogenita di
cinque figli, avrebbe dovuto
imboccare identica strada. Invece,
dando corso alla sua naturale
inclinazione, si iscrisse alla facoltà
di Lettere. Gli studi umanistici,
uniti all’acutezza di pensiero e a una
naturale curiosità, la portarono ad
approfondire la storia del popolo
armeno, ripercorrendo il doloroso
cammino della sua gente. Ricerche
approfondite, ritrovamento di
documenti, testimonianze orali
e pacchi di fotografie le hanno
consentito di far luce sulla tragedia
che si consumò nella terra degli avi
agli albori del secolo scorso. Una
tragedia sulla quale, per decenni,
venne steso un velo, quasi fosse
una colpa parlare del genocidio
che costò la vita a un milione e
mezzo di armeni.
Con il libro “La masseria delle
Allodole”, uscito una decina d’anni
fa, Antonia Arslan è riuscita a
riaprire un capitolo fondamentale
della storia del Novecento,
anticipatore di un’altra immane
tragedia, la Shoah del popolo
ebraico.
Endrius Salvalaggio ha intervistato
Antonia Arslan e la scrittrice s’è

aperta, spiegando le ragioni che
l’hanno convinta a descrivere
tribolazioni e sofferenze della
sua gente. Ha così portato alla
luce, libro dopo libro, nuove
vicende sugli orrori di un passato
che i barconi dei disperati che
approdano sulle nostre coste fanno
tragicamente avvertire attuali.
Piena estate. Caldo soffocante,
sole a martello. Come prepararci
per le vacanze? Con il dott. Emilio
Briguglio, direttore dell’Unità
organizzativa
cure
primarie
dell’Ulss 15, parliamo di tutto
quello che si deve sapere prima di
iniziare le ferie in maniera tale che,
per pigrizia, faciloneria o, peggio,
trascuratezza non si trasformino
in un calvario. Un vademecum
completo su come affrontare
l’estate e tanti consigli utili per
bambini ed anziani, i soggetti più
a rischio quando le temperature
raggiungono
livelli
africani.
L’idratazione è importantissima,
anche se non si avverte il senso
della sete. Bottiglietta d’acqua
sempre a portata di mano,
quindi, dalla quale attingere con
generosità.
E col dott. Tiso Tomasello,
invece, affrontiamo il problema
dell’alimentazione, strettamente
legato al riposo. Come dovrebbero
essere i pasti durante l’estate?
La dieta mediterranea è un
patrimonio dell’umanità. Olio
di oliva, cereali, frutta fresca o
secca, verdure e una moderata
quantità di pesce, latticini e carne
non dovrebbero mai mancare
sulle nostre tavole. Cinque
pasti invece di tre, distribuiti
nell’arco della giornata aiutano la
digestione e non appesantiscono.
Limitare caffè, alcol e sostanze

eccitanti. Evitare, durantela cena,
di assumere cibi grassi. Regole
semplici che dovrebbero essere
seguite tutto l’anno, non solo nei
mesi più caldi.
La diverticolite è una patologia
piuttosto dolorosa e sempre
più diffusa. Per saperne di più,
Angelica Montagna ha avuto una
lunga chiacchierata con il dott.
Valentino Fiscon, direttore di
chirurgia generale dell’ospedale
di Cittadella. Come affrontarla?
Con una dieta mirata, anzitutto
– tanto per restare in tema –
ricca di fibre, quasi vegetariana.
Sempre col dott. Fiscon abbiamo
approfondito cause, sintomi
e rimedi dell’iperacidità e del
reflusso gastrico.
A proposito di dieta: quale regime
alimentare seguire durante la
gravidanza? Col dott. Roberto
Rulli abbiamo trattato la
“malattia del gatto”, vale a dire la
toxoplasmosi.
Un battito accelerato mette sempre
in apprensione. Spesso però è un
fattore del tutto normale. Il dott.
Roberto Verlato, direttore del
reparto di cardiologia dell’Ulss
15, ci spiega come ascoltare i
messaggi che arrivano dal cuore e
a interpretarli correttamente.
Come difenderci dalle punture
degli insetti? Abbiamo interpellato
a proposito la dottoressa Sandra
Costa.
Un’intervista al direttore dell’Ulss
15, Francesco Benazzi, chiude
questo InformaSalute Veneto.
Un numero ricco di argomenti
interessanti, da leggere con
attenzione, alternandolo a un buon
libro da portare sotto l’ombrellone
o da mettere nello zaino. Meglio
se di Antonia Arslan.
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La scrittrice padovana
riapre dolorose
pagine di storia
del secolo scorso
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La memoria del popolo armeno
Endrius Salvalaggio
Antonia Arslan, padovana doc
di terza generazione, laureata
in lettere, docente di letteratura
italiana moderna e contemporanea
all’Università di Padova, scrittrice
e saggista, con una missione da
portare avanti: far conoscere
la persecuzione del popolo
armeno avvenuto nei primi del
900. Antonia Arslan è riuscita
a comunicare la propria storia,
quella del popolo armeno. Una
donna straordinaria, piena di vita
e vissuto, la quale alla domanda
“qual è il libro a cui è più legata”
risponde categorica: “sono legata
a tutti e allo stesso modo, perché
uno segue l’altro”: e non poteva
essere diversamente.
- Professoressa la famiglia Arslan
quando e come arriva a Padova?
“Il nonno, Yerwant Arslan, arrivò
a Venezia verso la metà dell’800
e grazie ad un prestito d’onore
corrispostogli da una famiglia
padovana riuscì a pagarsi gli
studi in medicina e specializzarsi
nella città più all’avanguardia di
quei tempi, Parigi. Il nonno fu il
precursore della specializzazione

in otorinolaringoiatria; anche mio
padre, Michele Arslan, si laureò
in medicina divenendo primario
in questa stessa disciplina. Io,
primogenita di cinque fratelli,
avrei dovuto seguire le stesse orme
di mio padre il quale, tuttavia, si
dovette ben presto ricredere perché
manifestai sin da subito il mio
interesse ed amore per la facoltà di
Lettere”
- Quest’anno è il centenario del
genocidio armeno e la Turchia
continua a negare che di ciò si sia
trattato; perché secondo lei?
“Le ragioni che giustificano tale
censurabile e incomprensibile
atteggiamento
possono
individuarsi: nel timore, a fronte
di un pubblico riconoscimento,
di azioni/richieste risarcitorie;
nell’essere sbugiardati dopo circa
un secolo di falsità e, per l’effetto,
perdere l’autorità agli occhi della
popolazione; un forte e diffuso
senso nazionalistico che permea la
Turchia ed i turchi”
- L’Europa sembra determinata a
riconoscere la causa Armena; lei
che ne pensa?
“L’Europarlamento si è riunito

in sessione plenaria a Bruxelles,
dichiarando ufficialmente che
quanto accaduto tra il 1915 e il
1917 nell’Impero ottomano ai
danni degli Armeni è qualificabile
come un «genocidio». Tra gli Stati
che riconoscono che si è trattata di
una vera e propria mattanza di circa
un milione e mezzo di Armeni,
rientra; l’Italia, la Francia (che ha
inserito nel suo ordinamento il
reato di negazionismo), l’Armenia,
la Russia, la Svizzera, la Slovacchia,
la Grecia, l’Olanda, la Polonia,
la Lituania, Cipro, il Canada, il
Venezuela, l’Argentina, il Cile,
l’Uruguay, la Città del Vaticano,
il Libano e la Bolivia. Di recente
anche la Germania. Le memorie
storiche spesso faticano a diventare
memorie ufficiali dei Paesi, come
è già capitato per la Shoah del
popolo ebraico”.
- Secondo lei professoressa Arslan,
da dove nasce l’idea di sterminio
e soprattutto perché
questo
accanimento verso il popolo
Armeno?
“Lo sterminio sistematico degli
armeni nei territori dell’Impero
ottomano iniziò il 24 aprile del
1915 quando i Giovani Turchi,

Vivi il tuo spa io !

Antonia Arslan
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riuniti
in
un’organizzazione
nazionalista nata all’inizio del
ventesimo secolo, si adoperarono
per la nascita di uno stato nazionale
turco sul modello dei nuovi paesi
europei nati nell’Ottocento: creare
dunque una Turchia e unirla con
il mondo turcofono. Il popolo
armeno è stato il primo al mondo
a dichiarare il Cristianesimo
religione ufficiale e questa fu
una delle ragioni che spinsero i
Giovani Turchi ad eliminare gli
armeni che, ai loro occhi, erano di
intralcio al progetto nazionalista
di un immenso territorio turco.
Le popolazioni cristiane, che
per secoli si erano organizzate
in diversi comunità religiose e
nazionali, dovevano sparire dal
territorio: la definizione “stato
nazionale” prevede un paese
linguisticamente e culturalmente
omogeneo, con una popolazione

composta in larga misura da un
unico gruppo etnico e dove le
altre popolazioni si limitano a
piccole minoranze (l’Italia ne è un
esempio). L’obiettivo dei Giovani
Turchi era, dunque, conseguire,
con la forza, le condizioni che la
storia non aveva realizzato fino ad
allora”.
- Professoressa Arslan, quanti
libri ha scritto e ne ha uno in
particolare a cui è più legata?
“Ho raccolto molte memorie di
sopravvissuti armeni rifugiatisi in
Veneto (molti di questi a Vene-zia),
curo libri sull’inespressa identità
armena. Il mio primo romanzo
è stato La masseria delle allodole,
scritto nel 2004 e grazie al quale
ho ricevuto il premio Campiello,
poi La Strada di Smirne, Ishtar 2, Il
Cortile dei Girasoli Parlanti, Il Libro
di Mush, Il Calendario dell’avvento

e, da ultimo, Il Rumore delle Perle
di Legno, che sto presentando un
po’ dappertutto. In realtà non sono
legata ad un libro in particolare,
ma a tutti e allo stesso modo perché
ogni libro che segue completa un
pezzo di storia armena.”
-Per concludere professoressa
Arslan, cosa si auspica?
“La speranza è che tale voce di
denunzia non sia un caso isolato,
ma possa demolire le barriere
erette dal negazionismo e dai
convenzionalismi; è auspicabile,
ed in questo dobbiamo tutti
adoperarci,
che dagli orrori,
più che errori, del passato, le
nuove generazioni prendano le
distanze guardando al futuro
con uguaglianza, condivisione e
apertura dei cuori e della mente.
Questo è quello che spero.”
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Un vademecum
completo su
come affrontare
l’estate.
Bambini, anziani e
disabili i soggetti
più a rischio

Consigli pratici su come
affrontare l’estate.
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Intervista al dott. Emilio Briguglio direttore dell’Ulss 15
dell’Unità organizzativa cure primarie.
Endrius Salvalaggio
In previsione di viaggi, soggiorni
al mare o nelle città, con possibili
incrementi
di
temperatura,
collegati alla stagione estiva, che
potrebbero rappresentare per le
fasce più vulnerabili un rischio per
la salute, abbiamo intervistato il
direttore dell’Ulss 15 dott. Emilio
Briguglio dell’Unità organizzativa
cure primarie.
- Dott. Briguglio ci potrebbe dare
alcuni consigli sui comportamenti
da adottare nel periodo estivo?
Si sa che i bambini, gli anziani
ed i disabili sono i soggetti più
a rischio e quindi come queste
persone dovrebbero comportarsi
nelle fasce orarie più calde?
“Per quanto riguarda i pasti,
devono essere frequenti ed a piccole
dosi, comprendere frutta e verdura,
evitare i grassi; inoltre si deve bere
spesso, anche se non si ha sete,
acqua non gasata a temperatura
ambiente, a piccoli sorsi, salvo
precise controindicazioni. Evitare
gli alcolici e non uscire nelle ore più
calde (dalle 11 alle 17). Per chi fa
sport, calibrare in modo adeguato

l’attività fisica e concentrarla nelle
ore più fresche, come ad esempio
prima mattina o sera. Rinfrescare
l’ambiente dove si vive e arieggiarlo
nelle ore più fresche. Coprirsi
quando si passa da un ambiente
caldo a uno con aria condizionata”
- Dott. Briguglio, ho sentito
mamme che dicono ai loro
bambini “non bere altrimenti
sudi”. Durante la giornata
quanti liquidi bisognerebbe
assumere e come possiamo
evitare di appesantirci nei pasti
principali?
“Per quanto riguarda l’idratazione
è opportuno seguire questi
consigli: I bambini fanno parte
di quelle categorie a rischio
di disidratazione, soprattutto
in tenera età, per cui vale il
consiglio di bere ripetutamente
e a piccoli sorsi acqua non gasata
a temperatura ambiente. Inoltre
è fondamentale non esporre i
bambini a elevate temperature. La
quantità di acqua da far assumere
ai bambini è variabile a seconda
del peso e dell’intensità del calore.
Per gli adulti è necessario bere
almeno due litri di acqua al giorno

e mangiare molta frutta fresca che
contiene fino al 90% di acqua.
Gli anziani devono bere anche se
non se ne sentono il bisogno, in
quanto a una certa età si perde lo
stimolo della sete. Un’eccezione
è rappresentata dalle persone che
soffrono di epilessia o malattie del
cuore, rene o fegato, o che hanno
problemi di ritenzione idrica,
che devono consultare il medico
prima di aumentare l’ingestione
di liquidi. Evitare di bere bevande
gassate o troppo fredde. Evitare,
inoltre, bevande alcoliche e caffè,
che, aumentando la sudorazione
e la sensazione di calore,
contribuiscono ad aggravare la
disidratazione. Tranne che in
caso di necessità, nella stagione
estiva va limitata l’assunzione di
acque oligominerali così come
l’assunzione non controllata di
integratori di sali minerali (che
deve essere sempre consigliata
dal medico curante). Per quanto
riguarda l’alimentazione, al fine
di evitare pasti abbondanti, si
deve optare per quattro, cinque
piccoli pasti durante la giornata,
ricchi soprattutto di verdura e
frutta fresca, evitando cibi pesanti

Vademecum Estate
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e ipercalorici come fritti e carni
grasse. Le temperature ambientali
elevate possono agire sulla corretta
conservazione domestica degli
alimenti, pertanto si raccomanda
attenzione alle modalità di
conservazione degli alimenti
deperibili (latticini, carni, dolci
con creme, gelati, etc). Elevate
temperature ambientali possono
inoltre favorire la proliferazione
di germi che possono determinare
patologie gastroenteriche anche
gravi.
- L’ambiente in cui viviamo,
sia di giorno che di notte, come
dovrebbe essere?
“Durante la stagione estiva,
soprattutto nelle grandi città,
i principali parametri del
microclima (temperatura, umidità,
ventilazione) delle abitazioni
sono spesso alterati per periodi
di tempo anche prolungati,
causando sensazione di malessere
o effetti dannosi sulla salute delle
persone più suscettibili (anziani,
malati cronici, bambini molto
piccoli, donne in gravidanza). Se
i locali dell’abitazione dovessero
essere assolati, poco aerati con
tetti solai non ben isolati, la
temperatura dentro casa può
superare addirittura quella esterna.
Alcuni rimedi possono essere:
schermare o ombreggiare finestre
e vetrate esposte a sud e sud-ovest
con tende e/o oscuranti esterni
regolabili (persiane, veneziane);
potenziare la ventilazione naturale
aprendo le finestre durante le ore
meno calde della giornata (es.
durante la notte) consentendo
così il rinnovo dell’aria interna
con aria esterna più fresca; usare
impianti di climatizzazione (aria
condizionata) che contribuiscono
in maniera rilevante a migliorare le
condizioni di benessere e sicurezza
negli ambienti dove si vive. Per
quanto riguarda gli impianti di
climatizzazione, oltre ad una

regolare manutenzione dei filtri
dell’impianto, si raccomanda di
evitare di regolare la temperatura a
livelli di temperatura troppo bassi
rispetto alla temperatura esterna.
Una temperatura tra 25-27°C con
un basso tasso di umidità garantisce
un buon comfort e non espone
a bruschi sbalzi termici rispetto
all’esterno. I ventilatori meccanici
accelerano soltanto il movimento
dell’aria ma non abbassano la
temperatura
ambientale.
In
questo modo la temperatura
percepita diminuisce e pur dando
sollievo, i ventilatori stimolano
la sudorazione ed aumentano
il rischio di disidratazione, se
la persona esposta non assume
contemporaneamente
grandi
quantità di liquidi. Per tale
ragione i ventilatori non devono
essere indirizzati direttamente
sul corpo. In particolare, quando
la temperatura interna supera
i 32°C, l’uso del ventilatore è
sconsigliato poiché non è efficace
per combattere gli effetti del
caldo e può avere effetti negativi
aumentando la disidratazione.”
- Dott. Briguglio per chi viaggia
in macchina, treno, traghetto ecc.
o per chi resta in città e quindi
si muove a piedi, che regole
dovrebbe assumere?
“Per chi viaggia nel territorio
nazionale, prima di partire dovrebbe
chiedere il nome e l’indirizzo di un
medico che potrebbe intervenire
in caso di aggravamento del
quadro clinico o di crisi acute ed il
numero di telefono e l’ubicazione
dell’ospedale più vicino, preparare
e portare con sé la documentazione
seguente:
1. tessera sanitaria e tessera
dell’eventuale esenzione
2. sintesi della propria storia
clinica rilasciata dal medico
curante ed eventualmente lettera
di dimissione dell’ultimo ricovero
ospedaliero

3. lista degli eventuali alimenti
o farmaci ai quali si è allergici o
intolleranti
Per chi viaggia all’estero dovrebbe
portare con se:
1.
Tessera
Europea
di
Assicurazione Malattia - Team (o
certificato sostitutivo provvisorio),
che consente al cittadino in
temporaneo soggiorno all’estero,
di riceve nello Stato UE, le cure
“medicalmente necessarie”. La
Tessera, entrata in vigore in Italia
il 1° novembre 2004, permette di
usufruire delle prestazioni sanitarie
coperte in precedenza dai modelli
E110, E111, E119 ed E128.
Chiedere informazioni alla ASL di
appartenenza.
2. Scrivere accanto al nome di
ogni medicina il principio attivo
e il dosaggio della confezione (mg
per capsula o compressa etc), dato
che non tutte le medicine hanno lo
stesso nome, la stessa composizione
o la stessa presentazione nei vari
Paesi.
3. Far tradurre in inglese le
raccomandazioni prescritte dal
medico su cosa fare soprattutto
in caso di emergenza. In certi casi
è consigliabile sottoscrivere una
polizza viaggio, poiché solo pochi
paesi dell’UE sostengono per
intero le spese per le cure mediche.
Una malattia o un incidente
all’estero può comportare spese
supplementari di viaggio, di
alloggio e di rientro in patria, per le
quali è opportuno essere assicurati.
A volte viene richiesto un deposito
in denaro o una carta di credito.
In paesi con un sistema sanitario
come gli Stati Uniti, è bene non
recarsi senza una idonea copertura
assicurativa.
Sui mezzi di trasporto, nel caso
si viaggi in macchina, se l’auto
non è dotata di impianto di
climatizzazione evitare le ore più
calde della giornata, aggiornarsi
sulla situazione del traffico per
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una giacca o una copertina per
coprirsi e difendersi dagli sbalzi di
temperatura. Per chi resta a casa,
se si esce, evitare di farlo nelle ore
più calde, ossia dalle 11 alle 17.
All’aperto è utile indossare cappelli
leggeri e di colore chiaro per
proteggere la testa dal sole diretto.
E’ importante inoltre proteggere
la pelle dalle scottature con creme
solari con alto fattore protettivo.
Se si ha un familiare malato e
costretto a letto, assicurarsi che
non sia troppo coperto. I vestiti
devono essere leggeri e comodi,
di cotone, lino o fibre naturali.
Devono essere evitati quelli in
fibre sintetiche, che ostacolano la
traspirazione e possono causare
prurito, soprattutto alle persone
allergiche
- Siamo nel periodo clou, molte
persone vanno in spiaggia;
restando sempre nel nostro tema,
cosa è preferibile fare per ridurre
i rischi disidratazione o cali di

che in certi soggetti i raggi UV
riescono a penetrare nella cute e
raggiungere il derma e possono
influire sul dna delle cellule. A
volte, però, possono trasformare
qualche cellula in senso canceroso,
provocandone una crescita fuori
controllo, condizione che va sotto
il nome di melanoma cutaneo.”

pressione?
“Per prima cosa esporsi al sole in
modo graduale e nelle ore meno
calde ed evitare l’orario 11-17.
Evitare il brusco passaggio dalla
posizione orizzontale a quella
verticale, che potrebbe causare
anche perdita di coscienza. Non
alzarsi bruscamente dal lettino, ma
fermarsi in posizioni intermedie
(esempio: seduti al bordo del
lettino per alcuni minuti) prima
di alzarsi in piedi. Bagnarsi spesso.
La crema protettiva va spalmata
dopo ogni bagno (anche se definita
resistente all’acqua). Mettere
creme solari ad alta protezione,
in particolar modo per chi ha la
carnagione chiara. Alcuni soggetti
infatti sono più sensibili di altri
ai raggi solari a causa della loro
suscwettibilità genetica; questi
soggetti
presentano
capelli
rossi, occhi azzurri, lentiggini,
pelle chiara con difficoltà ad
abbronzarsi e facilità a scottarsi.
E’ fondamentale anche ricordare

Google image archivio
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evitare lunghe code sotto il sole,
tenere in macchia una scorta
d’acqua che può essere utile nel
caso di code o file impreviste.
Se l’automobile è dotata di un
impianto di climatizzazione,
regolare la temperatura su valori
di circa 5 gradi inferiori alla
temperatura esterna. Evitare
di orientare le bocchette della
climatizzazione direttamente sui
passeggeri. Durante le soste evitare
di mangiare troppo rapidamente
e, soprattutto, evitare bevande
alcoliche. Chi ha porta con se il
gatto o il cane può avere livelli di
allergene elevati nella macchina e
di conseguenza provocare una crisi
a chi è allergico; si consiglia perciò
di evitare di mettersi in viaggio nei
periodi particolarmente afosi o di
grande traffico come nei giorni
di esodo estivo. Nel caso in cui
si dovesse viaggiare in treno, in
aereo o in nave, l’aria può essere
troppo fresca ed in questi casi è
raccomandabile portare con sé

Vademecum Estate

- Dott. Briguglio, è possibile
ridurre la temperatura corporea
se si sente che stiamo per avere un
colpo di calore?
“A differenza dello stress da
calore, che è più un sintomo che
una patologia, il colpo di calore è
invece una situazione patologica
molto subdola e rappresenta una
condizione di emergenza vera e
propria. Il ritardato o mancato
trattamento può portare anche
al decesso come si è verificato in
questi ultimi giorni.
Il colpo di calore avviene
quando la fisiologica capacità di
termoregolazione è compromessa e
la temperatura corporea raggiunge
valori intorno ai 40°C. Si può
presentare con iperventilazione,
anidrosi
(diminuzione
della
sudorazione),
insufficienza
renale,
edema
polmonare,
aritmie cardiache, sino allo shock
accompagnato da delirio che può
progredire sino alla perdita di
coscienza per edema cerebrale.
Il colpo di calore richiede,
specie se colpisce neonati od
anziani, l’immediato ricovero
in ospedale. In attesa dell’arrivo
dell’ambulanza, bisogna spogliare
e ventilare il malato dopo averlo
sistemato in ambiente fresco e
ventilato, rinfrescarlo bagnandolo
con acqua fresca e applicare
impacchi di acqua fredda sugli
arti.”
- Per concludere dott. Briguglio,
ci potrebbe dire quali sono i
sintomi che ci permettono di
capire che stiamo soffrendo per

il caldo?
“Ci sono numerosi segni che ci
fanno capire che ciascuno di noi
può avere una sensibilità diversa
alle elevate temperature. Ad
esempio, donne in menopausa
o in terapia ormonale soffrono
maggiormente il caldo. Inoltre
è l’aumento del tasso di umidità
che rende intollerante il caldo per
molti di noi. Bisogna tener ben
presente allora alcuni sintomi:
Sincope: La sincope (svenimento)
è caratterizzata da un’improvvisa
perdita della coscienza.
La causa è un calo di pressione
arteriosa dovuto al ristagno di
sangue nelle zone periferiche
con conseguente diminuzione
dell’apporto di sangue al cervello.
Lo svenimento può essere
prevenuto se, ai primi sintomi
quali vertigini, sudore freddo,
offuscamento visivo o secchezza
delle fauci, si fa assumere al
paziente una posizione distesa, con
le gambe sollevate rispetto al cuore.
Stress da calore: È un sintomo di
maggiore gravità e si manifesta
con un senso di leggero
disorientamento,
malessere
generale,
debolezza,
nausea,
vomito, cefalea, tachicardia ed
ipotensione, oliguria, confusione,
irritabilità. La temperatura corporea
può essere leggermente elevata ed è
comune una forte sudorazione. Se
non viene diagnosticato e trattato
immediatamente, può progredire
fino al colpo di calore. La diagnosi
può essere facilmente confusa
con quella di una malattia virale.
Il trattamento d’urgenza consiste
nello spostare la persona in un
ambiente fresco e reintegrare i
liquidi mediante bevande ricche
di sali minerali e zuccheri. Nei
casi più gravi, la persona deve
essere rinfrescata togliendo gli
indumenti, bagnandola con acqua
fresca o avvolgendo il corpo in un
lenzuolo bagnato.
Crampi: Sono causati da uno

squilibrio elettrolitico oppure da
una carenza di sodio, dovuta alla
perdita di liquidi, oppure derivano
da una insufficienza venosa,
spesso associata ad edema alle
caviglie. Nel primo caso (squilibrio
elettrolitico), i crampi si verificano
negli anziani che assumono pochi
liquidi o in persone che svolgono
attività fisica senza reintegrare
a sufficienza i liquidi persi con
la sudorazione. Nel secondo
caso (carenza di sodio), i crampi
compaiono in persone non
acclimatate che, pur bevendo a
sufficienza, non reintegrano i sali
minerali persi. In questo caso, le
persone possono presentare, oltre
ai crampi, anche altri sintomi
come cefalea, stanchezza e
affaticamento, e vanno reidratate
con una abbondante assunzione di
acqua. Nella malattia venosa degli
arti inferiori i crampi compaiono
spesso durante la notte o dopo
una prolungata stazione eretta.
In questo caso è consigliabile far
assumere al paziente una posizione
con gli arti superiori sollevati di
almeno 4 cm rispetto al cuore,
rinfrescando con acqua fredda gli
arti inferiori.
Edema: L’edema è la conseguenza
di una vasodilatazione periferica
prolungata, che causa un ristagno
di sangue nelle estremità inferiori
che, con l’aumento della pressione
intravasale, provoca un travaso di
liquidi nell’interstizio. Un rimedio
semplice ed efficace è tenere le
gambe sollevate ed eseguire di tanto
in tanto dei movimenti dolci per
favorire il reflusso venoso, oppure,
effettuare delle docce fredde agli
arti inferiori, dal basso verso l’alto
e dall’interno verso l’esterno sino
alla sommità della coscia. Si tratta
comunque di un sintomo da non
sottovalutare poiché può essere
associato a scompenso cardiaco.”
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Amici a quattro zampe
Regole per farli
stare bene.
No alla “psicosi
abbandono”
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“Spesso
ci
vengono
fatte
segnalazioni di cani abbandonati.
Noi interveniamo e capiamo presto
che il cane si era semplicemente
perso. Teniamo presente che si
avvicina l’estate e i cani vivono
di più in giardino, ci sono cani
particolarmente suscettibili ai
temporali, hanno paura, tendono a
scappare, tanto più che i lampi e i
tuoni spesso fanno scattare allarmi
ed aprono, di fatto, i cancelli
automatici. In questi casi è bene
cercare di tranquillizzare l’animale
o tenerlo custodito. Anche durante
i periodi dei calori aumentano le
fughe e qui spezzerei una lancia a
favore della sterilizzazione sia dei
maschi che delle femmine.”

L’estate e i nostri amici
a quattro zampe.
Intervista al dott. Antenore Bortoli servizio veterinario Bassano
Angelica Montagna

anche di zecche, pulci e pidocchi.”

Sembra strano, eppure anche
i nostri amici a quattro zampe
risentono del caldo, esattamente
come noi. Ci sono alcuni
accorgimenti, molto semplici, per
fare in modo che possano trarre
beneficio da una bella stagione,
come l’estate, che altrimenti
potrebbe rappresentare un vero
incubo.

- Parliamo dell’ alimentazione
per l’estate: meglio quella secca o
umida?
“Non dobbiamo fare una
distinzione fra stagioni, bensì fra
qualità e fabbisogno energetico.
Va considerato che è bene variare
fra tipo, gusto, consistenza,anche
per non essere legati ad un’unica
tipologia di alimento. I cibi di
consistenza dura/solida stimolano
la masticazione e la salute di denti
e gengive.”

- Quali sono i consigli che
possiamo adottare per i nostri
piccoli amici?
“Innanzitutto, mai lasciarli da
soli chiusi in auto se per esempio
dobbiamo assentarci per qualche
commissione che richieda un
tempo
prolungato.
Un’altra
raccomandazione è di lasciare
la ciotola dell’acqua posizionata
all’ombra. Acqua in abbondanza
e che deve necessariamente essere
cambiata molto spesso. Evitare
di farci accompagnare in lunghe
passeggiate sotto il sole o mentre
facciamo jogging durante le ore
più calde della giornata. Altro
consiglio, quello di usare repellenti
per zanzare ed ectoparassiti, tra
questi possono essercene alcuni che
pungendo un soggetto ammalato
possono trasmettere malattie verso
un soggetto sano. Sto parlando

- Come forma di refrigerio,
consiglia bagni nel fiume o nei
laghi se si va a passeggiare?
“Il cane, generalmente, ama
passeggiare in riva al fiume.
Molti tendono a cercare l’acqua
e a giocarci anche d’ inverno.
Però attenzione, non tutti sono
uguali. Alcuni si limitano a
bagnarsi le zampe ed è bene non
costringerli ad entrare in acqua.
Vanno evitate comunque le pozze
d’acqua stagnanti, pericolose per
la leptospirosi. Anche quando li
laviamo, bisogna fare attenzione,
affinché l’acqua non entri nelle
orecchie perché potrebbe creare
delle irritazioni , le quali a loro
volta generano delle infezioni.”

- Il cane a pelo lungo va tosato?
“Questa è una bella domanda
che trova pareri diversi. Dico
sempre che per rispondere
esattamente dovremmo entrare
per un momento nelle sensazioni
del nostro cane. Per un miglior
controllo visivo dei parassiti
della cute, consiglio la tosatura,
evitando di rasare troppo corti cani
con pelli delicate o molto rosee e
mantenendo comunque il pelo
che copre gli occhi, soprattutto
nei soggetti con l’iride chiaro. Va
anche detto che il pelo corto si
asciuga prima.”
- Estate, uguale, fenomeno
dell’abbandono. Ogni anno si
spendono raccomandazioni ma
sembrano non funzionare.
“In effetti non c’è più nulla da dire.
Ricordiamoci che prendere un cane
in casa, non significa acquistare un
peluche! Va anche detto che se il
cane ha il microchip si può risalire
al proprietario che in questo caso
rischia pesanti sanzioni. Succede
comunque ancora di trovare cani
senza microchip e cucciolate
abbandonate nei campi , lungo le
strade o vicino ai cassonetti. Anche
se bisogna stare attenti prima di
parlare di abbandono.”
- Si spieghi meglio...

- Nel caso trovassimo un animale
abbandonato, cosa dobbiamo
fare?
“Chi trova un cane abbandonato,
dovrebbe rivolgersi al servizio
veterinario,ai veterinari liberi
professionisti o anche alla polizia
municipale poiché tramite la
lettura del microchip si può risalire
al proprietario del cane. In caso di
mancanza di microchip, l’animale
viene custodito presso il canile. Ma
una cosa buona da fare è prestare
attenzione se ha una medaglietta
o se nel collare vi sia scritto il

recapito del proprietario.”
- La vedo un po’ perplessa...
“Qualche perplessità c’è sempre
quando si parla di abbandono degli
animali, soprattutto d’estate. Penso
ci sia una psicosi sull’ argomento.
Se capita di vedere un cane per
strada da solo dobbiamo porci
qualche domanda: dove si trova
il cane? E’ in pericolo? Può essere
egli stesso un pericolo? Sta male?
Il cane sembra smarrito e sbanda
di qua e di là dando l’impressione
di essere confuso e di non avere
una precisa meta? Oppure lo
vediamo tranquillo in un quartiere
che cammina sicuro, sapendo
esattamente che giro sta facendo?
Ci vuole cautela. Se siamo incerti,
magari possiamo seguirlo per un
pò a distanza, oppure possiamo
chiedere a qualcuno se riconosce
il cane. Probabilmente si tratta di
un giro quotidiano e poi torna a
casa da solo. Anche qui ci vuole
equilibrio. Sebbene l’intento sia
sempre quello di fare del bene.”
- Altri consigli per usare buon
senso?
“Sì, ce ne sono diversi. Ad esempio,
capita che ci viene segnalato un
cane forse abbandonato . Noi del
servizio veterinario, cerchiamo di
arrivare prima possibile ma il cane

nel frattempo se n’ è già andato.
Dopo un’ora ci viene segnalato
lo stesso cane in tutt’altro posto.
Usciamo di nuovo ed l’amico a 4
zampe, naturalmente, non c’è già
più, visto che certamente non ci
aspetta.... Rischiamo anche noi
di continuare a girare a vuoto.
Bisognerebbe cercare di prendere
il cane, stando attenti a non farsi
mordere, di non provocare qualche
incidente o rischiare di finire sotto
un’auto per salvare lo sconosciuto
animale.”
- C’è qualche altro errore che si
commette involontariamente?
“Un altro errore che si fa spesso,
è quello di caricarsi il cane in
auto e di proseguire verso la
meta prestabilita. Pensi che una
volta ci è successo che un signore
abbia trovato il cane a Bassano, è
tornato a casa sua a Bolzano (non
vicentino), e ci abbia chiamato per
andarlo a prendere. Se si trova un
animale, lo si trattiene e si contatta
il servizio veterinario del posto, il
quale fornirà le dovute indicazioni
da seguire.”
Sito utile per trovare strutture
turistiche dove trascorrere la
vacanza con i nostri amici a 4
zampe: vacanzeanimali.it
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Chi dorme poco
o male
durante la notte,
rischia di
aumentare di peso
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GUBERT SYSTEM dispone di antifurti
Radio Filo ed Ibridi e di una vastissima
gamma di sensori e accessori
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Periodo estivo, alimentazione
per un riposo sano

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

Intervista al dott. Tiso Tomasello dirigente Medico Medicina Interna Ulss 15,
presidente Team Nutrizionale
Endrius Salvalaggio

Ecco alcuni accorgimenti su come
alimentarsi, favorendo un sonno
rigenerante sia per il corpo che per
lo spirito. A volte la cosa peggiore
che possa succedere è non riuscire
a riposare realmente mentre si
dorme, trasformandosi in un vero
e delicato problema di salute. Per
non compromettere un sonno
rigenerante, specialmente nel
periodo estivo e l’appesantimento
del nostro fisico, abbiamo
cercato di chiarire gli aspetti
più importanti intervistando il
dott. Tiso Tomasello dirigente
medico medicina interna Ulss 15
e presidente Team Nutrizionale.
Dott.
Tiso
Tomasello,
considerato che siamo in piena
stagione estiva, ci potrebbe dire
come dovrebbero essere i nostri
pasti?
“La
dieta
mediterranea
è
patrimonio
immobile
dell’umanità. E’ caratterizzata da
un modello nutrizionale costituito
principalmente da olio di oliva,
cereali, frutta fresca o secca,
verdure, una moderata quantità di
pesce, latticini e carne. Dobbiamo
quindi seguire queste norme e la
piramide alimentare che prevede
quotidianamente frutta, verdura e

cereali: in particolare è importante
introdurre cinque porzioni al
giorno di frutta e verdura. I pasti
devono essere almeno cinque,
colazione,
spuntino, pranzo,
spuntino e cena. Le calorie totali
giornaliere vanno distribuite
in modo da garantire il 15% a
colazione, 10% a due spuntini,
40% a pranzo e 35% a cena.
E’ buona norma evitare un
pranzo completo, evitare piatti
ipercalorici, laboriosi da digerire,
ricchi di zuccheri e grassi quali:
salumi, formaggi e dolci.”
- Se le indicazioni sui pasti
sono finalizzati ad una
alimentazione corretta e quindi
senza appesantimenti per noi,
considerato il periodo, come
dovrebbero essere i pasti di chi
fa ad esempio sport in questa
stagione?
“Nello sportivo, come in
ogni individuo, una corretta
alimentazione garantisce un
adeguato apporto calorico, che
soddisfa le necessità metaboliche
di turnover ed accrescimento dei
tessuti. Non esiste un’unica dieta
valida per tutti gli sportivi, ogni
sport ha le proprie regole ed un
proprio consumo calorico da
soddisfare. Ci sono sport meno
impegnativi (es golf, equitazione)

che necessitano di un introito
calorico inferiore, e sport intensivi
(es calcio, corsa podistica, ciclismo,
spinning) in cui l’introito calorico
deve aumentare notevolmente.
Non mangiare prima di fare sport
è un errore, prima di intraprendere
una gara sportiva bisogna
alimentarsi in modo corretto.
Di cosa necessita maggiormente
uno sportivo? I carboidrati
(soprattutto complessi) sono
importantissimi, rappresentano
il principale substrato energetico
utilizzato dal muscolo. Un’altra
fonte di energia che non dovrebbe
mai mancare nell’alimentazione
dello sportivo è rappresentata dai
grassi. L’assunzione delle giuste
quantità di carboidrati e grassi è
importantissima. Importantissimo
nella dieta è il corretto apporto di
liquidi, l’idratazione pre-esercizio
riduce il rischio di disidratazione,
mentre durante ed al termine
dello sforzo permette un maggior
ripristino
delle
condizioni
fisiche ottimali. L’acqua assunta
deve agevolare la funzionalità
dell’apparato
gastroenterico,
deve avere proprietà depurative
ed essere ricca di bicarbonati per
contrastare l’acidosi prodotta
durante l’esercizio fisico. Anche
vitamine e minerali sono nutrienti
utilissimi per lo sportivo.
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GUBERT SYSTEM
progetta
protezioni perimetrali
esterne su misura

GUBERT SYSTEM utilizza
le migliori tecnologie
presenti attualmente nel
mercato

GUBERT SYSTEM ha
esperienza in Italia
ma anche all’estero

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
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Attenzione all’assunzione di
glucidi a rapido assorbimento
(dolci, cereali raffinati, frutta), se
assunti, avremmo un aumento
della secrezione di insulina,
con riduzione della mobilità
degli acidi grassi liberi dal
tessuto adiposo, e conseguente
ostacolo all’ottimale contrazione
muscolare e crampi. L’attività
sportiva va effettuata almeno
2-3 ore dopo aver mangiato,
per evitare disturbi digestivi. Lo
sport è un’attività complessa, il
fisico deve alimentarsi bene, non
esistono pozioni o riti magici che
aumentano la prestazione. Come
diceva Ippocrate, “fa che il cibo sia
la tua medicina e la medicina sia il
tuo cibo”.”
- Ci potrebbe dire dott.
Tomasello, quanta dovrebbe
essere la quantità corretta di
liquidi da assumere e se possibile
ci potrebbe fare una distinzione
per fasce d’età?
“Siamo abituati a pensare all’acqua
come ad un alimento comune e
banale, nulla più lontano dal vero,
l’acqua è il solvente più potente
che si conosca. Il corpo umano
è prevalentemente composto
di acqua, ve ne sono circa 45 lt,
l’acqua rappresenta il 55-60%
circa del peso corporeo dell’essere
umano adulto normopeso, nel
neonato arriva a costituire fino
al 75% del suo peso. L’acqua è
fondamentale, non solo per la
termoregolazione (es sudorazione)
ma anche per l’eliminazione
dei prodotti del catabolismo,
ed è coinvolta in buona parte
delle reazioni biochimiche alla
base del nostro metabolismo.
Durante la digestione le reazioni
enzimatiche che liberano i
nutrienti sono reazioni di idrolisi
e,
analogamente,
trasporto
e utilizzazione dei nutrienti
avvengono grazie all’acqua. Il
fabbisogno minimo d’acqua per
un individuo è la quantità che
bilancia le fisiologiche perdite
attraverso le urine, le feci, la
respirazione e la sudorazione.
L’introito adeguato (IA) totale
d’acqua (comprendente anche
l’acqua contenuta nelle bevande e

cibi) varia in rapporto all’età:
bambini 1-3 anni 1.3 lt die
bambini 4-8 anni 1.7 lt die
ragazzi 9-13 anni 2.4 lt die, 14-18
anni 3.3 lt die
ragazze 9-13 anni 2.1 lt die, 14-18
anni 2.3 lt die
In generale si consiglia di bere
almeno 2 lt di acqua al giorno per
compensare le perdite fisiologiche.
L’organismo non possiede riserve
d’acqua e per questo è necessario
rifornire il nostro corpo bevendo
tanto e mangiando cibi come
frutta e verdura. Inutile dire che
è indispensabile avere con sé
un bottiglietta d’acqua durante
l’attività fisica o nella stagione
calda, per integrare i liquidi persi
durante l’attività fisica.
- Qualche consiglio pratico?
- Quando abbiamo lo stimolo
della seta siamo già disidratati
(basti pensare che con una
disidratazione del 2% l’organismo
non è più in grado di regolare la
sua temperatura corporea).
- I bambini e gli anziani sono i più
a rischio, perché lo stimolo della
sete non è ancora ben sviluppato
nei primi e si attenua con l’età nei
secondi.
- Se le urine hanno sempre un
colore giallo, c’è qualcosa che non
va.
- Bisogna avere almeno quattro
minzioni limpide al giorno.
- Bere a piccoli sorsi e a piccole
quantità: ingerire grosse quantità
d’acqua non serve molto in quanto
viene subito eliminata dai reni.
- Bisogna bere anche se non si
sente il bisogno.
- Un mito da sfatare a proposito
delle acque minerali con poco
sodio: la media delle minerali
ha meno di 10 mg di sodio per
litro: per accumularne 1 gr se ne
dovrebbe bere circa 100 lt die.
Quindi non dobbiamo avere
paura del sodio dell’acqua ma
piuttosto di quello degli alimenti.
- L’acqua più dissetante è quella
naturale e a temperatura ambiente,
leggermente acidula (cioè con
l’aggiunta ad esempio di un po’ di
succo di limone).
- Bere poco altera la capacità di

memorizzare e di concentrarsi.
La disidratazione non solo incide
sulle dimensioni del cervello, ma
anche sul suo funzionamento.
Bastano infatti 90 minuti di
sudorazione costante a ridurre la
materia grigia al pari di un intero
anno di invecchiamento.
- Per ogni litro di acqua fredda
che si ingerisce, il corpo brucia
30 calorie per adattarla alla sua
temperatura. Sommando le
calorie bruciate a quelle che non
si sono introdotte (perché l’acqua
dà sensazione di sazietà), si può
arrivare a tagliarne addirittura
194 al giorno.
- Meglio non bere troppa acqua
durante i pasti perché si rischia di
diluire troppo i succhi gastrici e
rendere più difficile la digestione.
- Bere 1 lt di acqua minerale
frizzante al giorno abbassa il
modo significativo i livelli di
colesterolo del sangue (ricerca
condotta da Dipartimento di
nutrizione e metabolismo del
Consiglio superiore delle ricerche
scientifiche di Madrid-Spagna).
- Non è vero che l’acqua gassata
gonfia: il gas esercita una pressione
che accelera lo svuotamento
dello stomaco ed il transito del
cibo nell’intestino. Le acque
gassate (quelle con una quantità
di anidride carbonica superiore
a250 mg/lt) senza dubbio aiutano
digerire.
- I cibi incidono sulla qualità del
sonno, addirittura favoriscono
l’aumento del peso, ci potrebbe
spiegare perché?
“ Il binomio dieta e sonno
potrebbe
sembrare
un
accostamento azzardato. E’ invece
dimostrato che coloro che non
riescono a dormire bene e per
poche ore al giorno rischiano di
aumentare di peso. Chi dorme
male produce la grelina, ormone
sintetizzato principalmente dallo
stomaco durante le ore notturne,
che aumenta il desiderio di
dolciumi e carboidrati durante
le ore della giornata. Il senso
di sazietà dipende anche dalla
quantità di leptina nel sangue,
ormone prodotto dal tessuto
adiposo: gli insonni hanno infatti
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una diminuzione di tale ormone.
Innanzitutto è necessaria una
ripartizione energetica dei pasti,
adeguata alle esigenza ed allo stile
di vita delle persone: si consiglia
di suddividere i pasti giornalieri
in maniera equilibrata, ovvero
15% dell’energia a colazione,
5% a metà mattina, il 40% a
pranzo, il 5% a metà pomeriggio
ed il 35% a cena. Quello serale
rappresenta uno dei due pasti
principali della giornata ma la
sua importanza nutrizionale non
dovrebbe mai superare il pranzo.
La digestione è un processo attivo
che impegna l’organismo umano,
ne deriva che la sollecitazione
eccessiva dell’apparato digerente
(incrementando il metabolismo
basale, le pulsazioni cardiache, la
pressione arteriosa, la ventilazione
e la termogenesi indotta dalla
dieta) si ripercuote sulla qualità
del sonno. Per questo motivo,
oltre a prediligere una ripartizione
dei pasti che alleggerisca la cena, è
fondamentale alimentarsi circa tre
ore prima del sonno.
Dal punto di vista neuroendocrino,
il sonno è facilitato dalla secrezione
di due ormoni, la melatonina
e la serotonina, al contrario
è penalizzato da adrenalina,
noradrenalina e dopamina. Questi
mediatori
chimici
vengono
sintetizzati
dall’organismo
sulla base di feedback, cronobiologia e ritmo circadiani,

e concentrazione di substrati
nutrizionali. In modo particolare
gli ormoni del sonno (serotonina
e
melatonina)
necessitano
di un apporto sufficiente di
triptofano
(amminoacido
essenziale che funge da precursore
ormonale ed è contenuto nella
maggior parte degli alimenti di
origine animale), carboidrati
complessi (che tramite l’insulina
favoriscono la disponibilità del
triptofano), vitamine B1 e B6
che intervengono nella sintesi
ormonale, calcio e magnesio la cui
carenza si manifesta con disturbi
del sonno.”
- Essendo l’alimentazione in
stretto rapporto con il sonno,
cosa dobbiamo mangiare per
essere favoriti ad un buon sonno?
“È necessario non solo eliminare
alcol, caffè, tè e sostanze eccitanti,
ma fare attenzione a tutto ciò che
si mangia, cercando di evitare di
assumere cibi grassi durante la
cena. In una alimentazione per
dormire bene è preferibile evitare
cibi con eccessivo contenuto di
sodio come salatini e patatine in
sacchetto per esempio, ed assumere
invece alimenti che aiutano a
rilassarsi come riso, pasta, pane,
orzo. E’ importante sapere che
tutti gli alimenti contenenti
un particolare amminoacido,
il triptofano, sono in grado di
facilitare la sintesi della serotonina,
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l’ormone che stimola il relax.
Per dormire bene quindi si può
aumentare l’assunzione di cibi che
contengono questo amminoacido:
tra le verdure il radicchio rosso,
la lattuga, aglio e cipolla, tra la
frutta è preferibile quella fresca
di stagione ma anche papaia,
banane e mango, ed inoltre uova
sode, legumi, formaggi freschi,
carne e pesce. L’alimentazione per
dormire bene deve essere seguita
per tutto il giorno, infatti è molto
importante preparare il fisico al
relax e alla calma già durante il
giorno per trovarsi avvantaggiati
la sera. Ottimo a metà pomeriggio
un frullato con due albicocche,
la polpa di metà mango ed un
bicchiere di succo di mela, oppure
un frullato con mezza banana
ed un bicchiere di latte. Evitare
attività fisica intensa a tarda sera,
l’attivazione del sistema nervoso
simpatico determina insonnia.
In conclusione la condotta da
tenere mira a mantenere uno
stile di vita corretto durante tutto
l’anno, per il benessere psichico le
concessioni “extra” sono sempre
permesse, l’importante è un
comportamento alimentare sano,
basato sulla dieta mediterranea ed
attività fisica moderata costante:
concetti fondamentali sono la
sostenibilità e continuità nel
tempo.”
www.informasalute.net
info@informasalute.net
ageneur92@libero.it
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 7781 979
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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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Diverticolite: il colon come
una camera d’aria bucata
Intervista al dott. Valentino Fiscon, direttore di chirurgia generale
dell’ospedale di Cittadella.
Angelica Montagna

tenere integro l’ intestino.”

Fra i problemi del nostro intestino,
ve n’è uno piuttosto comune.
Si tratta della diverticolite. Una
patologia piuttosto dolorosa e che
sembra essere sempre più diffusa.
Chiediamo all’esperto di che cosa
si tratta e quale dieta risulti la più
appropriata in questo caso.

- Cosa vi è all’interno delle
piccole protuberanze chiamate
diverticoli?
“Come dicevo prima, queste
sacche formate da mucosa, sono
a contatto con il materiale fecale
che è formato per un terzo da
germi. Quindi all’interno sono
presenti feci e germi.”

- Che cosa si intende per
diverticolite?
“Il colon che è l’ultima parte
del nostro intestino, ha una
muscolatura asimmetrica. In
questa asimmetria ci sono delle
smagliature dalle quali esce lo
strato interno, quello a più intimo
contatto con le feci che si chiama
mucosa. Pensiamo alla camera
d’aria di una gomma da bicicletta:
quando si rompe il copertone,
ne esce una protuberanza. E’ un
pò quello che accade in caso di
diverticolite: lo strato interno dell’
intestino ernia (cioè fuoriesce)
dallo strato esterno che è la siero
muscolare. Restando nel paragone
della ruota della bicicletta, è questo
“copertone” che ha la funzione di

- Perché sono sempre più
frequenti i casi di diverticolite?
“Effettivamente io vedo tantissimi
pazienti con malattia diverticolare,
mentre, una volta, molto meno
anche se è difficile quantificarne il
numero. In un recente congresso
di esperti in materia del triveneto, è
emersa la percezione dell’aumento
di tale patologia. Vede, noi siamo
gli unici mammiferi a possedere
un colon con tali smagliature,
oltre al cavallo e ad un animaletto
australiano. Solo che a differenza
di
questi,
esclusivamente
vegetariani, noi siamo onnivori,
ovvero mangiamo anche carne,
zuccheri semplici, grassi ecc.
Probabilmente una fetta di

responsabilità ce l’ha anche
questo fatto: una dieta con poche
fibre vegetali. Un’ altra causa è la
familiarità a malattie diverticolari
e l’allungamento della vita media,
visto che l’incidenza cresce con
l’età: meno del 5% al di sotto dei
40 anni, più del 60% al di sopra
degli 80. Tuttavia, non si spiega
la causa di questo incremento di
malati.”
- Che cibi si dovrebbero
introdurre nel nostro corpo?
“Sicuramente dovremmo adottare
una dieta più ricca di fibre, quasi
vegetariana. Questo aiuterebbe a
migliorare la situazione in caso di
semplice diverticolosi, cioè avere
i diverticoli non complicati. Non
dimentichiamo, inoltre, che una
dieta ricca di fibre e povera di
grassi e proteine animali dovrebbe
prevenire il cancro del colon.”
- Quali sono i sintomi di questo
disturbo intestinale?
“Se dividiamo la pancia in
quattro quadranti facendo una
croce all’ altezza dell’ombelico,
prestiamo attenzione al quadrante
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inferiore sinistro, che è la classica
sede del dolore da diverticolite
qui in occidente. Eh sì, perché
stranamente per gli orientali la
diverticolite per qualche motivo
genetico, è a destra. Possiamo
ancora dire che il dolore è
abbastanza fisso; se accompagnato
da febbre inizia a diventare una
diverticolite vera e propria,
soprattutto se in presenza di un
blocco intestinale, di gonfiore
all’addome e di difficoltà a fare
aria. Questo è un classico quadro
di diverticolite; se addirittura il
dolore aumenta fortemente e nel
giro di mezz’ora/ un’ora colpisce su
tutto l’addome ed è accompagnato
da vomito, ci troviamo di fronte
ad un quadro di peritonite che va
immediatamente valutato da un
chirurgo.”
- Cosa fare una volta che viene
diagnostica una diverticolite?
“Prima
delle
diverticolite
(diverticoli infiammati) vorrei
dire due parole sulla diverticolosi,
cioè, ripeto, sulla malattia

non complicata che poi è la
manifestazione più frequente.
Se il riscontro avviene in modo
occasionale nel corso di una Tac
o di una colonscopia e non dà
disturbi, non c’è proprio nulla
che bisogna fare. Vi è tuttavia una
tendenza alla somministrazione di
antibiotici ma se un paziente sta
bene e non presenta disturbi, io
sinceramente sono contrario. Così
facendo, andremmo soltanto a
creare una popolazione di batteri
resistenti all’antibiotico di base.”
- In caso di forte dolore, il paziente
va sempre ospedalizzato?
“In linea di massima quando la
Tac ci dice che siamo in presenza
di
diverticolite
“semplice”
senza raccolte ascessuali e senza
perforazioni, in teoria è sufficiente
tenere il paziente in osservazione
breve al pronto soccorso per 24
ore e somministrare una terapia
antibiotica ad alto dosaggio in
vena, con successiva dimissione
protetta e cioè un chirurgo
pronto ad accoglierlo, nel caso

di peggioramento, pronto anche
ad intervenire d’urgenza. Se alla
necessaria Tac iniziale sono presenti
raccolte ascessuali, perforazioni
anche minime, il paziente va
ricoverato. Va ospedalizzato
anche quando il paziente con
una diverticolite “semplice” ha
malattie concomitanti gravi. Per
quanto riguarda l’intervento,
mentre una volta c’era solo
l’apertura dell’addome, ora grazie
alla Tac, possiamo selezionare il
paziente che ha veramente bisogno
della sala operatoria d’urgenza. Ci
aiutano il radiologo interventista
che può drenare una raccolta, per
esempio, l’endoscopista che può
mettere una clip su un diverticolo
sanguinante qualora non ci sia
la necessità di resecare un pezzo
di intestino, oppure permette si
asportare un segmento di intestino
senza aprire l’addome. E mi creda
che anche in caso di diverticolite
complicata, è un gran passo in
avanti.”
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Un battito del cuore accelerato
è spesso del tutto normale
Intervista al direttore del reparto di cardiologia dell’Ulss n.15 dott. Roberto Verlato
Endrius Salvalaggio
Dire che la tachicardia è un fatto del
cuore del tutto normale e che serve
addirittura a noi nella quotidianità
per accelerare certi movimenti, è dire
che probabilmente non sappiamo
individuare il confine della normalità
da quello della patologia. Per
cercare di dare delle risposte precise
e corrette abbiamo intervistato il
direttore del reparto di cardiologia
dott. Roberto Verlato ULSS 15.
-Dott. Roberto Verlato, il disturbo
della tachicardia è un disturbo
che molte volte si mescola, nel
momento della diagnosi, tra
psicologia e medicina. Ci potrebbe
spiegare, delineando in modo
chiaro, cos’è la tachicardia?
“Tachicardia significa semplicemente
“battito del cuore accelerato”. La
frequenza del battito cardiaco cambia
continuamente, è più bassa a riposo
e di notte, aumenta sotto sforzo
o emozione. La tachicardia che si
verifica sotto sforzo o emozione è
una cosa assolutamente normale
perché è quella che permette ai nostri
muscoli di lavorare di più. Diverso
è se il battito cardiaco accelera
improvvisamente e, altrettanto

improvvisamente, torna normale.
In questo caso spesso c’è una aritmia
cardiaca. Tantissime aritmie diverse
tra loro possono manifestarsi con
il sintomo della “tachicardia” cioè
del battito accelerato. Nelle diverse
fasce di età le aritmie responsabili
della tachicardia sono differenti:
nei giovani la più frequente
è la tachicardia parossistica
sopraventricolare; dopo i 40 anni la
più frequente è la fibrillazione atriale.
Ma ve ne sono moltissime altre ed
è necessario documentarle con un
elettrocardiogramma (ECG) durante
il disturbo per capire di che cosa si
tratta. Infatti le aritmie non lasciano
traccia: si vedono solo nel momento
preciso in cui si manifestano, perché
quando cessano tutto torna normale.
Per questo in molte persone si
possono confondere con stati
d’ansia o attacchi di panico: se ad
esempio arrivano pazienti quando la
tachicardia è terminata, i medici non
trovano niente di anormale. Spesso,
dopo numerosi verifiche durante le
quali il ritmo cardiaco è normale, i
sintomi vengono attribuiti ad ansia e
il paziente etichettato “ansioso”.”
-Si può distinguere la tachicardia
cardiologica da quella ansiosa, che

differenze ci sono?
“Le differenze ci sono e per i
cardiologi esperti spesso è sufficiente
interrogare bene il paziente per fare
la diagnosi corretta. La tachicardia
causata da una aritmia che ha un
inizio ed una fine improvvisi. Spesso
si verifica in situazioni particolari,
ad esempio saltando, o facendo dei
movimenti particolari, o chinandosi.
Durante la tachicardia il battito è
molto veloce, di solito da 180 battiti
al minuto in su. Può interrompersi
improvvisamente così come è
venuta, stendendosi o respirando
a fondo e trattenendo l’aria, o
immergendosi nell’acqua fredda.
Durante la tachicardia ci si sente
deboli, frequente è la vertigine o
anche la perdita di coscienza quando
la pressione è bassa. Se la tachicardia
non si ferma da sola e il paziente
arriva in reparto, la diagnosi è
facile grazie ad un semplice Ecg.
Il problema è che nella maggior
parte dei casi la tachicardia termina
spontaneamente ed è difficile quindi
documentarla con un Ecg. In questi
casi servono registrazioni Ecg
prolungate, di 24 ore o più, oppure
Ecg transtelefonici, o nei casi più
dubbi con registratori Ecg che si
applicano sotto la pelle del paziente.

Le tachicardie che si manifestano nei
soggetti di età più avanzata spesso
sono irregolari oltre che veloci e si
associano a diuresi abbondante.
Se compaiono durante la notte o
dopo un pasto pesante, o associate
a nausea e pesantezza allo stomaco,
quasi sempre si tratta di fibrillazione
atriale, che assolutamente deve essere
documentata con ECG perché è
la più frequente causa di embolie
cerebrali (quindi una aritmia molto
subdola e molto pericolosa). Le
tachicardie su base ansiosa di solito
iniziano in situazioni di stress o
di paura, sono molto graduali sia
nella comparsa che nella scomparsa
e difficilmente causano perdita
di coscienza o vertigini. Il battito
cardiaco in caso di tachicardia su base
ansiosa è molto più lento rispetto
alle tachicardie su base aritmica
( 110-120 battito al minuto), e
spesso il paziente descrive uno stato
di stress o paura. Il problema è che
in molti casi ai pazienti con una
vera tachicardia parossistica l’ansia
viene davvero, perché hanno una
tachicardia che nessuno riesce a
riconoscere e loro stessi diventano
confusi. L’unica maniera per fare
una diagnosi differenziale corretta e
certa tra tachicardia su base ansiosa o
su base aritmica è registrare un ECG
durante il disturbo. Nei soggetti
con tachicardia da ansia si vedrà la
cosiddetta “tachicardia sinusale”,
cioè un battito cardiaco normale ma
semplicemente accelerato. Negli altri
si vedrà quale aritmia è presente.”
- Ora che ci ha spiegato bene
che cos’è la tachicardia, questo
disturbo può diventare ricorrente
e quindi una patologia. Può
questo tipo di disturbo incidere
sull’ipertensione?
“Tutte le tachicardie su base
aritmica che chiamiamo tachicardie
“parossistiche” sono tipicamente
ricorrenti. Nei giovani le tachicardie
più frequenti sono la sindrome di
WPW e la tachicardia da rientro
nodale, tipicamente ricorrenti e
parossistiche. Nei meno giovani le

tachicardie più frequenti sono il
flutter (aritmia sovraventricolare) e
la fibrillazione atriale e anche queste
sono per molti anni tipicamente
ricorrenti. Il fatto che le tachicardie
tendono a recidivare in maniera
imprevedibile è una delle ragioni per
cui esse sono mal tollerate anche dal
punto di vista psicologico, perché
chi ne è affetto ha sempre la paura
che il problema si ripeta. Purtroppo
la tachicardia si ripete, in maniera
imprevedibile. Le tachicardie su base
aritmica sono una patologia vera
fin dalla prima manifestazione. Si
tratta di una patologia del sistema
elettrico del cuore, che può essere
più o meno pericolosa anche in base
anche alla eventuale altra patologia
cardiaca associata. Siccome alcune
tachicardie possono rappresentare
una minaccia per la vita, la diagnosi
deve essere sempre accurata,
completa ed esatta. Nessuna
tachicardia incide sull’ipertensione;
l’ipertensione e tachicardia sono
due cose completamente differenti e
prive di correlazioni tra loro.”
-Dott. Verlato, potrebbe dirci se
questo disturbo si può prevenire
con qualcosa di ben preciso?
“Certamente si. Le tachicardie su
base aritmica si possono prevenire
con i farmaci antiaritmici o con
interventi che si chiamano di
“ablazione” transcatetere. La terapia
non si può generalizzare, deve essere
sartorializzata sul singolo caso.
Nessuna aritmia è uguale alle altre. In
linea generale i farmaci sono sempre
meno usati e sempre più utilizzata
è invece l’ablazione transcatetere.
L’ablazione permette di guarire
completamente dal problema,
che non si manifesterà mai più,
con un intervento la cui durata è
attualmente di circa 1 ora e che si
svolge in anestesia locale mediante
dei sottili elettrocateteri inseriti nel
cuore attraverso le vene periferiche
del braccio e della gamba. I farmaci
funzionano, ma non sempre, se si
assumono con regolarità. Ma hanno
spesso anche effetti collaterali anche

severi. Proporre 2-3 compresse al
giorno a persone giovani per tutta
la vita è una assurdità. L’ablazione
è la cura delle aritmie nei giovani.
Anche per i soggetti più anziani
con flutter e fibrillazione atriale
l’ablazione è curativa, cioè può
guarire completamente la persona
dal suo problema ed è sempre più
usata, almeno nei soggetti fino a 7075 anni. In persone fragili, molto
anziane, o con altri problemi sia di
cuore che di altro tipo, i farmaci
sono usati in maniera preferenziale.”
- Nella nostra Ulss ci potrebbe dire
in termini percentuali quanti sono
i pazienti che soffrono di questa
patologia?
“Nel loro insieme le tachicardie,
includendo tra queste la fibrillazione
atriale , hanno una prevalenza molto
alta non solo nella nostra ULSS ma
in tutto il mondo occidentale. La
prevalenza varia con l’età, dopo i
40 anni raddoppia ad ogni decade.
La prevalenza nella popolazione
generale è 2%, quindi molto
alta; negli ultrasettantenni è 8%.
Le tachicardie parossistiche dei
bambini e dei giovani hanno invece
una prevalenza più bassa, intorno al
4 per mille.”
- Questo disturbo colpisce di più gli
adulti o può colpire anche anche i
bambini?
“Le tachicardie parossistiche si
manifestano in tutte le fasce di età,
alcune addirittura già durante la vita
intra-uterina. La differenza tra le
aritmie osservate negli adulti e nei
bambini sta nel tipo di tachicardia.
Nei bambini e ragazzi le tachicardie
parossistiche sopraventricolari sono
l’aritmia più frequente, e sono
rarissimi i flutter e la fibrillazione
atriale. Il contrario avviene con
l’avanzare dell’età. È sempre più raro
vedere nei nostri pazienti tachicardie
parossistiche dopo i 30 anni perché
questi pazienti vengono curati
prima, in genere appena terminato
lo sviluppo, con l’ablazione dei
circuiti della tachicardia.”
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- Parliamo ora di esami diagnostici.
Che tipo di esami ha bisogno un
medico per localizzare la sorgente
dei problemi cardiaci?
“Per fare la diagnosi è indispensabile
un Ecg registrato durante un
episodio di tachicardia. L’Ecg può
essere quello standard, oppure una
registrazione di 24 ore - 7 giorni,
chiamata Holter, o con dispositivi
miniaturizzati con i quali il paziente
si registra da solo l’Ecg quando
ha il disturbo e trasmette questa
registrazione per via trans-telefonica
all’ospedale (Ecg transtelefonico).
Esami più sofisticati sono lo studio
elettrofisiologico, che può essere
eseguito per via transesofagea, o
per via transvenosa, e che vengono
eseguiti in pazienti ricoverati o in
Day-hospital. Per accertare se oltre
alla tachicardia è presente qualche
altra patologia cardiaca viene sempre
eseguito anche un ecocardiogramma
completo.”
- Ho letto che questi disturbi
possono essere causati anche da
dei stimolanti, addirittura da
integratori o alimenti erboristici.
È vero?
“È vero. Un eccesso di sostanze
stimolanti favorisce sia la tachicardia
sinusale che la comparsa delle
tachicardie parossistiche. Anche
un semplice eccesso di bevande

contenenti caffeina, di moda tra
i giovani, presenta questo rischio.
Ancora più grande è il rischio
di aritmie cardiache in caso di
assunzione di droghe come cocaina
e anfetamine, che possono causare
oltre che aritmie sopraventricolari
anche spasmo coronarico e
tachicardie ventricolari pericolose
per la vita. Integratori alimentari
veri e prodotti di erboristeria non
sono invece pericolosi, purché non
contengano sostanze stimolanti o
eccitanti o ormoni. In vendita su
internet ci sono prodotti di dubbia
composizione, e pertanto con effetti
non prevedibili, dei quali è meglio
diffidare.”
- Conclusione e qualche consiglio.
dott. Roberto Verlato, in base alla
Sua esperienza si sente di dare
qualche consiglio utile a chi ci sta
leggendo?
“Il consiglio che posso dare a chi
soffre di improvvise palpitazioni è di
rivolgersi al proprio medico e quindi
ad un cardiologo che li possa seguire
fino alla diagnosi. La cosa più
semplice che chi ha questi problemi
dovrebbe fare è recarsi subito in
pronto soccorso senza aspettare che
la tachicardia passi da sola. In questo
modo sarà possibile documentarla e
fare una prima diagnosi senza perdite
di tempo e senza altri accertamenti
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spesso dispendiosi e complicati. Se
viene diagnosticata una tachicardia,
o un flutter o una fibrillazione
atriale parossistica, tutti devono
sapere che oggi è possibile curare
definitivamente il problema con le
tecniche di ablazione transcatetere.
Nella nostra ULSS, presso la
Cardiologia di Camposampiero, si
eseguono oltre 300 interventi di
questo tipo ogni anno con ottimi
risultati. Quello che il paziente non
deve fare è assumere medicinali che
agiscono sul ritmo cardiaco senza
prescrizione di uno specialista e senza
controllo del proprio medico. Anche
assumere ansiolitici e calmanti è
altrettanto inutile: questi farmaci
possono ridurre la percezione del
disturbo, ma non sono in grado
né di prevenirlo né di accorciarne
la durata. Infine, un consiglio che
tutte le associazioni cardiologiche
stanno cercando di diffondere è che
il paziente impari a sentire il battito
del proprio cuore tastandosi il polso:
dopo qualche prova chiunque è
in grado di capire se il battito del
proprio cuore è regolare o irregolare,
ritmico o aritmico, lento o veloce.
E questo può semplificare molto
la diagnosi, soprattutto nei casi di
fibrillazione atriale, dove il battito
è non solo accelerato ma anche
irregolare.”
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Intervista al dott. Christian Alberti, titolare dello studio odontoiatrico
dentistico Alberti - Travettore di Rosà
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Toxoplasmosi.
La dieta in gravidanza
Intervista al dott. Roberto Rulli
direttore ginecologia ostetricia Ulss 15 ospedale Cittadella
Angelica Montagna
La toxoplasmosi è una malattia
pericolosa se contratta durante
i novi mesi di gravidanza. È la
cosiddetta “malattia del gatto”,
che può essere contratta anche
mangiando determinati cibi che
normalmente non arrecherebbero
quel danno che può compromettere
invece la salute del piccolo che sta
crescendo in grembo.
-Quali sono le raccomandazioni
dell’esperto? Innanzitutto, che
cos’è la toxoplasmosi?
“La toxoplasmosi è un’infezione
contratta tramite l’ingestione
di uova di protozoo chiamato
appunto toxoplasma che infesta
come ospite definitivo il gatto ma
nel suo ciclo vitale, a causa delle feci
eliminate dal felino, può inquinare
alimenti vegetali. Questi, a loro
volta, possono essere ingeriti da
buoi o maiali che nel loro intestino
ospitano lo schiudersi delle uova.
Il toxoplasma passa così nei tessuti,
nei muscoli e l’uomo può contrarre
la malattia mangiando quelle
carni contaminate o ingerendo
direttamente le uova.”
- Quanto è pericolosa?

Diciamo innanzitutto che la
toxoplasmosi la si può contrarre
in qualsiasi momento della
vita e nella maggior parte dei
casi è asintomatica. Soltanto in
pochissimi casi siamo in presenza
di una manifestazione clinica,
soprattutto quando il soggetto in
questione presenta una malattia
da difese immunitarie basse.
Il problema molto più serio è
quando ci si trova dinnanzi ad una
donna gravida, soprattutto per il
bambino.”
- Cosa può accadere, in quel caso?
Se la donna che è in gravidanza
dovesse contrarre la toxoplasmosi,
potrebbero esserci danni molto
seri, ad esempio al sistema centrale,
o ad altri organi a seconda della
settimana di gravidanza. I danni,
in questo caso sarebbero diversi.”
- Per esempio?
“Nel primo trimestre avremmo il
cosiddetto effetto “tutto o niente”,
ovvero o il feto abortisce oppure è
come se la toxoplasmosi non fosse
mai arrivata e non accade nulla.
A mano a mano che va avanti la
gravidanza, siamo in presenza
di espressioni di malattia fetale
sempre più gravi. Come detto

dalla morte del feto, a vari gradi
di danno celebrale, danno retinico,
addirittura danno multi-organo a
carico dei reni con compromissioni
davvero molto, molto serie.”
-Quali esami ci possono indicare
che la donna gravida è sana?
“Con i primi esami di gravidanza,
per
legge,
viene
eseguito
anche il test che ci indica se la
futura mamma è ricettiva alla
toxoplasmosi, ovvero non l’ ha
mai contratta. Sarà prudente
ripetere il test ogni mese perché si
deve scoprire il più precocemente
possibile se l’abbia contratta, per
eventuali infezioni nel corso delle
settimane. Voglio rassicurare le
donne in gravidanza, dicendo
che esiste un antibiotico per
combattere, ridurre il toxoplasma
e limitarne gli effetti. In questo
caso la terapia va protratta sino al
parto.”
- Quali sono gli accorgimenti
pratici da mettere in atto contro
la toxoplasmosi?
“Innanzitutto va effettuata quella
che viene chiamata prevenzione
primaria, ovvero il mettere in atto
tutta una serie di comportamenti
che evitino il contatto con uova di

- Parliamo delle nuove frontiere
tecnologiche che permettono
interventi importanti che
vanno a migliorare il sorriso.
“Negli ultimi tempi l’ odontoiatria
ha fatto veramente passi da
gigante per quanto riguarda le
modalità di riabilitazione in un
paziente. Una volta venivano
usate le protesi totali mobili (per
intenderci, le vecchie dentiere),
ora l’ odontoiatria da’ possibilità
incredibili ai pazienti. Basti
pensare che nella stessa seduta
chirurgica, vengono tolti i denti
compromessi o in fase terminale
e viene data la possibilità nel giro
di 5/6 ore di avere in cambio un
manufatto protesico defintivo
che riabilita un’intera arcata
dentale a carico e funzione
immediata.”
- I tempi si accorciano
notevolmente!
“Sicuramente. Il paziente non
deve più aspettare i canonici
6/8 mesi per quanto riguarda
la guarigione dell’ osso ma
queste tecniche prevedono che
il paziente abbia una protesi
definitiva montata ed avviatata
sugli impianti (una serie di viti
inserite nell’osso), seguendo
naturalmente un protocollo
chirurgico-protesico.”
- Vi sono delle controindicazioni
generali?
“Sì. I pazienti che presentano
delle
patologie
particolari,
devono essere attentamente
valutati. Ultimamente da studi
svedesi ed americani, è emerso
che si deve prestare la massima
attenzione anche ai pazienti
fumatori (10/15 sigarette al
giorno). O ancora, pazienti
che assumono farmaci per il
metabolismo delle ossa devono

essere studiati.”
- Ci descrive in dettaglio questa
nuova tecnica?
“La tecnica è una sequenza
codificata e viene chimata con
il nome di Columbus Bridge
Protocol, che a tutti gli effetti
rappresenta un vero e proprio
protocollo, un modus operandi
riabilitativo da seguire che
riguarda appunto la riabilitazione
chirurgica
protesica
della
funzionalità masticatoria.”
- In cosa consiste?
“Il paziente candidato a questa
terapia entra nello studio: si
parte da una bonifica, se ha
dei denti che risultano essere
compromessi,
si
muovono
o presentano problematiche
particolari vengono estratti e
viene quindi reso edentulo per
dirlo in termine tecnico. Nella
stessa seduta vengono posizionati
quattro impianti molto lunghi
circa 18/20 mm da inserire nel
contesto dell’osso. Viene quindi
presa l’impronta immediata
e a distanza di 5/6 ore viene
consegnata una riabilitazione
definitiva avvitata sugli impianti
posizionati precedentemente. Il
paziente ha finito e può tornare
già il giorno dopo alle sue normali
attività anche se può comparire
del gonfiore appena accennato.”
- Si tratta di un protocollo molto
particolare...
“Esatto, anche perché deve essere
gestito non solo dal chirurgo
ma anche da tecnici particolari
che abbiano delle conoscenze
sulla biologia dell’osso, sulla
meccanica, soprattutto su come
costruire
perfettamente
un
manufatto protesico in tutti i
minimi dettagli.”

- Che materiale viene usato?
“Visto che da un punto di vista
protesico non sono indicate
protesi in ceramica o porcellane
per l’ assorbimento di carico
a livello masticatorio, le
riabilitazioni “Columbus Bridge”
prevedono un’ intelaiatura in
titanio (il cosiddetto “Immediate
Framework Rigid Splint”) che
leghi gli impianti in maniera
rigida e passiva come fosse un
fissatore ortopedico mentre il
materiale costruttivo estetico dei
denti viene fatto con una resina
particolare a 5 strati equiparabile
alla ceramica ma con capacità
di assorbimento ai carichi
masticatori più elevata.”
- Cosa ci dice dello zirconio?
“Di questo materiale, peraltro
molto bello dal punto di vista
estetico, c’è stato un boom negli
ultimi 4/5 anni ma dal punto
di vista protesico è troppo duro
nella riabilitazione ad arco
completo.”
- I vostri sono anche interventi
meramente estetici?
“A volte sì. Oltre a pazienti
che desiderano risolvere le loro
problematiche dentali assistiamo
ad un incremento continuo di
richieste soprattutto da parte
delle donne. Il sorriso è già bello
di per sé: se è perfetto, tanto di
guadagnato.”
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- Quali i cibi da evitare?
“Dico subito che verdura e frutta
devono sempre essere ben lavate,
sotto acqua corrente, proprio
per togliere le eventuali uova di
protozoo. Seconda cosa, siccome
abbiamo appena detto che la
toxoplasmosi si può contrarre
attraverso le carni infette, no a
tagliata, fiorentina, carne al sangue
in generale. Essendo le uova ed il
toxoplasma termosensibili, basta
cuocere bene la carne, perché è il
calore a renderli inattivi.”
- Cosa va ancora evitato?
“No agli insaccati, ovvero tutti
quei salumi non cotti, soprattutto

se casarecci. Sì alla mortadella
perché si tratta di un salume cotto,
no ad esempio allo speck perché è
soltanto affumicato e così via...”
- Lei ha parlato di carni. Come
comportarsi con il pesce? Penso al
consumo di sushi...
“Per la toxoplasmosi non ci sono
problemi, lo protozoo è terrestre
con un ciclo vitale legato appunto
alla superficie terrestre, come
abbiamo detto riguarda piante, l’
orto. Quindi per la toxoplasmosi,
il pesce non dà alcun problema. Io
sconsiglio vivamente comunque il
consumo di pesce crudo che è, di
fatto, estremamente sensibile agli
sbalzi termini. Il rischio, in questo
caso, è di salmonella, epatite A,
tifo...”

- In presenza di gatti in casa,
come si deve comportare la donna
gravida?
“Questa è una domanda che mi
viene posta molto di frequente
soprattutto da donne in gravidanza
che hanno un gatto in casa.”
- Il dilemma è: tenerlo o
allontanarlo per alcuni mesi?
“La cosa importante è lavarsi bene
le mani dopo averlo accarezzato ed
evitare quelle effusioni spontanee
che porterebbero ad appoggiare
le labbra sul proprio animale.
Le precauzioni, come vede, sono
semplici e non occorre allontanare
il micio.”
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protozoo, conoscendone il ciclo
vitale e quindi gli eventuali eventi
a rischio.”

Le cause,
i sintomi,
i rimedi

Iperacidità e
reflusso gastrico
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Intervista al dott. Valentino Fiscon,
direttore di chirurgia generale dell’ospedale di Cittadella.
Angelica Montagna
Il processo digestivo con la sua
attività gastrica, può comportare
problemi come l’acidità di stomaco
che spesso sfocia nel reflusso
gastroesofageo. Per dirla in parole
povere, quello spiacevole rigurgito
che lascia l’amaro in bocca.
Abbiamo cercato di saperne di più,
grazie all’esperto.
- Innanzitutto a cosa serve l’
acidità gastrica?
“Serve sostanzialmente a fare
una pre-digestione dei cibi, pur
non essendo essenziale per la vita
se pensiamo ai pazienti privi di
stomaco che digeriscono lo stesso.
Al contempo, serve per sterilizzare
il
cibo
che
introduciamo
nell’organismo. In un certo senso
l’acido cloridrico contenuto nello
stomaco brucia i germi e li uccide.”
Quando
può
diventare
pericolosa?
“Un tempo si pensava che fosse
l’iperacidità a dare lesioni alla parte
alta del nostro intestino e cioè allo
stomaco, all’esofago e al bulbo
duodenale, sede della classica
ulcera. Ultimamente si è visto
che le cause di ulcera e di lesioni

gastriche, vengono da un germe
presente nello stomaco chiamato
Helicobacter Pylori. Altra causa
sono i farmaci come l’aspirina, gli
antidolorifici, i corticosteroidi.
Sicuramente è andata a cadere la
famosa dieta per ulcerosi che non
ha più ragione d’essere.”
- Quanto lo stress contribuisce
alle lesioni gastriche?
“Bisognerebbe
evitare
le
arrabbiature! Lo stomaco è un
discreto bersaglio del nostro
stress; d’altronde è collegato con
un nervo cranico, il decimo; il
nervo vago, infatti, nasce dal
cervello e provoca l’ aumento dell’
acidità gastrica, pur non essendovi
chiarezza in materia.”
- Parliamo adesso dei sintomi
dell’ iperacidità...
“Distinguiamo: intanto il dolore
da ulcera duodenale, una volta la
più frequente. È il classico dolore
“alla bocca dello stomaco” che
compare a digiuno e passa con il
cibo che va a tamponare l’acidita; è
una sorta di fame dolorosa perché
quando introduco qualcosa nello
stomaco, il dolore passa.”
- Cosa può dire, invece del

reflusso?
“Poi ci sono, in effetti, i sintomi del
reflusso gastro-esofageo, sempre
più frequenti, in questi ultimi
anni. Questo avviene quando la
valvola che dovrebbe permettere il
passaggio del cibo solo dall’esofago
allo stomaco, il cardias, è debole;
noi diciamo che è “incontinente”.
Normalmente il cardias dovrebbe
rimanere chiuso durante il digiuno,
aprirsi al momento deglutizione.
Dovrebbe poi, rimanere chiuso
durante la fase digestiva gastrica.
Nei paziente con incontinenza
cardiale questo muscolo si apre
soprattutto durante fase digestiva
così che un po’ di cibo mescolato
ad acido gastrico va in esofago,
irritandolo. Spesso, però, il reflusso
compare anche di notte con la
posizione declive. I sintomi sono
estremamente variabili.”
- Oltre al fattore stress a cosa può
essere collegato il reflusso?
“Può essere legato ad un fattore di
familiarità, alla presenza di ernia
esofagea. Un’altra causa è dovuta a
come è fatto il nostro stomaco. Per
spiegare in parole semplici, posso
dire che lo stomaco è paragonabile
ad una bottiglia di plastica
morbida dove vi sono due fori,
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uno, in fondo, che si chiude bene
e l’altro, alla sommità del collo
della bottiglia, che si chiude male.
Il collo della bottiglia, in questi
malati, rimane sempre un pò
aperto così che l’ acido risale oltre
il collo e quindi, fuor di metafora,
va bagnare l’esofago. Lo stomaco
è costruito per tenere un ph 4,
l’ esofago un ph di 7. E’ questa
differenza di concentrazione di
acido che fa avvertire bruciore
retrosternale. Tutto quello che fa
aumentare la pressione all’interno
di questa bottiglia, fa aumentare
anche il reflusso: l’obesità, i pasti
abbondanti, bevande gasate. I
sintomi sono i più vari: bruciore
dietro lo sterno fino in gola,
raucedine, amaro in bocca, nausea,
tachicardia, dolore che può
simulare un infarto ecc. ecc.”
- Cosa fare in caso di reflusso?
“Innanzitutto, bisogna fare una
diagnosi differenziale con le
malattie cardiache e polmonari. La

gastroscopia ci fa vedere, più che
il reflusso, le eventuali lesioni che
il reflusso può provocare. Ancora,
se vi è un’ ernia transiatale del
fondo gastrico, se vi sono erosioni
esofagee, se c’è addirittura un’
ulcera esofagea o una metaplasia
esofagea, cioè un pezzo di mucosa
gastrica o intestinale nell’ ambito
della mucosa esofagea”
- Più specificatamente, quali
sono i consigli da attuare in caso
di reflusso?
“Se il reflusso è di lieve modesta
entità, vi sono i consigli dieteticicomportamentali.
Torniamo
all’esempio della bottiglia: mai
riempirla prima di andare a
letto, quando ci corichiamo non
dobbiamo aver appena mangiato.
No a bevande gassate che vanno
eliminate. I pazienti in sovrappeso
devono assolutamente eliminare
almeno 10/15 kg per ridurre la
quantità di grasso che aumenta la
pressione addominale. No a pasti

abbondanti. Sì a spuntini.”
- Esistono dei farmaci contro il
reflusso?
“Sì, ci sono dei farmaci da
assumere, tuttavia non fanno
miracoli; non esiste un farmaco che
fa aumentare la forza del cardias.
Efficaci sono gli inibitori di pompa
protonica:
potenti
antiacidi
che riducono l’acidità ma non
eliminano il reflusso. Se parliamo
di chirurgia, anche questa non dà
grosse promesse in questo campo,
o almeno non in tutti i pazienti.
Voglio anche ricordare che
l’eccesivo uso di inibitori, provoca
la mancanza di acido a livello
gastrico e non fa bene allo stomaco,
causando talvolta la formazione di
polipi. Si cerca, in questo caso, di
aiutarsi con “farmaci barriera” che
sono molto più deboli rispetto agli
inibitori di pompa, per il benessere
del paziente.”
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Medicina e codici
Conoscenze
mediche e
biologiche
e le norme
del diritto
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prevalenza quella che è la Medicina
assicurativa: Per dirla in parole
semplici: le valutazioni del danno
e delle invalidità.”
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Medicina e codici
a braccetto
Intervista al dott. Lorenzo Meloni, medico legale che spesso affianca magistrati e forze dell’ordine
Redazione
Una lunga chiacchierata con il
dott. Lorenzo Meloni, medico
legale, che vive e opera a Bassano.
Ricopre un ruolo delicato. Spesso
affianca magistrati, giudici e forze
dell’ordine. Non è raro trovarlo
nei luoghi in cui accadono gravi
incidenti.
- Dott. Meloni, che cos’è la
medicina legale?
“La Medicina legale è una disciplina
molto ampia, e mette in rapporto
le conoscenze mediche e biologiche
con le norme del diritto giuridico.”
- Un po’ medico e un po’ avvocato?
“Credo che a tutti nell’arco
della propria vita possa accadere
di rivolgersi almeno una volta
ad uno specialista in medicina
legale, o comunque ad un medico
con funzioni medico legali. In
tali evenienze, il medico legale
può svolgere una funzione
pubblica oppure un compito
di tipo privatistico. Si pensi
nel primo caso, per esempio, ai
medici autorizzati ad emettere le
certificazioni di idoneità psicofisica
per l’ottenimento della patente
di guida o del porto d’armi,
oppure ai medici che trattano la
materia medico legale nell’ambito

dell’infortunistica del lavoro e delle
malattie professionali. In ambito
privatistico, l’attività più nota
del medico legale è quella di tipo
assicurativo, laddove lo specialista
può esser chiamato a redigere
pareri di tipo peritale in seguito
a lesioni causate da incidente
stradale o da infortuni di vario
tipo. Inoltre, il medico legale può
essere chiamato anche ad esprimere
parere in materia di etica medica e
di deontologia professionale.”
- Il vostro intervento è richiesto
anche
per
accertamenti
particolari...
“Vi è un’attività, credo altrettanto
nota, che riguarda l’accertamento
delle invalidità, in particolare
(poiché i casi sono più frequenti)
l’invalidità civile e l’invalidità
pensionabile nell’ambito della
pensionistica del lavoro.
- Cinema e televisione ci hanno
abituato a vedere il medico
legale impegnato sulla scena del
delitto...
“Come ho già detto, la Medicina
legale è una disciplina vasta:
quelli sopra citati sono gli ambiti
di maggiore diffusione. Ve ne
sono poi altri più specialistici:
cito, ad esempio, quello della
necroscopia, della psicopatologia

forense, della tossicologia forense
e della genetica forense. Fra questi,
quello maggiormente conosciuto
è probabilmente quello della
necroscopia forense. Si sente infatti,
oserei dire abbastanza spesso, nelle
notizie di cronaca, del medico
legale nominato dal Magistrato
in caso di eventi delittuosi o di
ritrovamenti di cadavere laddove,
per motivi di giustizia, si rende
necessario identificare il più
chiaramente possibile la causa ed il
momento della morte.”
- Di medicina legale s’è
cominciato a parlarne nel 1500
“Una costituzione organica della
Medicina legale è avvenuta in
epoca relativamente recente,
cioè a partire dal 1500, con la
sistematizzazione delle conoscenze
fino ad allora acquisite. Vi è da dire
che la Medicina legale originaria
prendeva in esame soprattutto
l’ambito necroscopico (cioè dei
delitti o presunti delitti) e quello
della psicopatologia forense (cioè lo
studio del criminale sotto il punto
di vista medico). Successivamente
la Medicina legale ha allargato il
proprio ambito di studio con il
nascere e lo sviluppo progressivo
delle norme giuridiche in materia
di assicurazione (pubblica e
privata),
prendendo
quindi

- Non mancano, tuttavia,
citazioni medico-legali negli
antichi codici...
“Nonostante
la
“moderna”
medicina legale sia nata attorno al
1500, embrioni di nozioni e norme
medico legali possono essere
individuati anche nell’antichità:
si vedano ad esempio gli antichi
codici già esistenti nel periodo
assiro-babilonese, laddove per chi
cagionava lesioni veniva stabilita
una pena risarcitoria (che poteva
essere o di tipo corporale o di tipo
pecuniario), e poi le leggi romane,
più sviluppate e dettagliate anche
in materia medico legale.”
- Come opera un medico legale?
“Qualunque sia l’ambito medico
legale in cui il medico legale si trovi
ad operare, identico è il metodo
utilizzato, cosiddetto metodo
medico legale. Esso consta di vari
momenti: fra questi, due sono
comuni a tutta la pratica medica,
e cioè l’anamnesi, vale a dire la

raccolta della storia direttamente
dalla persona, e poi l’esame
obiettivo, cioè la visita medica; vi è
poi l’esame della documentazione
medica, se esistente, sulla base
della quale il medico legale
riesce ad inquadrare la realistica
situazione della persona. Sulla base
dei dati raccolti in queste varie fasi,
il medico legale esprime quindi
il proprio giudizio o parere, sia
esso contenuto in una più breve
certificazione che in una più
dettagliata relazione peritale.”
- Quella del medico legale è
comunque una figura singolare.
Provi a descriverla.
“Importante ritengo affrontare
brevemente l’argomento della
concezione
medico
legale
dell’essere umano. Per altre
tipologie di medici il rapporto
è generalmente quello medicopaziente: cioè persona che si reca
dal medico perché sta male e
chiede di sapere se e di cosa soffre e
quindi di essere curato. Totalmente
diverso è il rapporto del medico
legale con la persona. Innanzi tutto
non è corretto parlare di paziente,
poiché il medico legale nella

sua attività pratica non si trova
generalmente di fronte a pazienti:
in effetti, il medico legale è l’unico
specialista medico che non cura,
anche se fa diagnosi, queste
ultime però con specificazioni ed
aggettivazioni che abbiano senso e
corrispondenza con quelle che sono
poi le conclusioni medico legali.
Infatti, al medico legale, più che la
sofferenza o l’infermità dal punto
di vista clinico, cioè diagnostico
terapeutico propriamente detto,
interessano
le
conseguenze
della malattia o dell’infermità,
conseguenze che vengono valutate
nell’ambito medico legale sulla
base della loro tipologia e della loro
entità.”
- Una professione in crescita?
“La Medicina legale è in continuo
sviluppo, ma tale sviluppo è legato
soprattutto - a differenza delle
altre specialità mediche - allo
sviluppo ed ai cambiamenti in
ambito giuridico e legislativo, a cui
il medico legale deve comunque
fare riferimento nello svolgimento
della propria attività tecnicoprofessionale.”
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Punture d’insetti
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I morsi da zecca
possono provocare
l’encefalite
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Punture d’insetti:
come difenderci
Intervista al direttore dott.ssa Sandra Costa
dell’ ambulatorio per i viaggiatori internazionali Ulss 15
Endrius Salvalaggio
Con l’arrivo dell’estate si trascorre
più tempo all’aria aperta e
puntualmente si ripresenta il
problema delle punture degli insetti,
che dopo il letargo invernale tornano
a farsi sentire nel senso stretto della
parola. Punture o morsi, anche se
con fini diversi, hanno conseguenze
simili. Cerchiamo di di saperne di
più grazie al contributo della dott.
ssa Sandra Costa presso servizio
igiene Ulss 15 Camposampiero e
Cittadella.
- Dott.ssa Costa, che differenza c’è
tra una puntura di un insetto ed
un morso di un insetto?
“Puntura e morso sono parole
correntemente
usate
come
sinonimi, ma volendo essere precisi
puntura è sicuramente quella
inferta da un pungiglione, quale
ad esempio possono dare l’ape,
la vespa o lo scorpione, mentre il
morso è praticato con l’apparato
buccale dagli insetti ematofagi (che
si nutrono di sangue), tra cui le
zanzare, le zecche e i pidocchi.”
- In questo periodo si passa più
tempo all’aperto che al chiuso,

almeno per chi può. Ci può
cortesemente dire come possiamo
difenderci dalle zanzare, zecche o
dalle api o vespe?
“Per difendersi dagli insetti,
zanzare e zecche in particolare, è
sicuramente utile portare, durante
le passeggiate in montagna e nelle
ore serali più fresche, abiti lunghi,
meglio se trattati con insetticidi
(contenenti derivati del piretro).
La cute scoperta può invece
essere trattata applicando lozioni
repellenti.
Le zanzare preferiscono i colori scuri
ed i profumi, perciò scegliere abiti
chiari ed evitare l’uso di prodotti
cosmetici profumati ci aiuta.”
- Il rischio maggiore è dato dalla
reazione allergica che causa
l’anafilassi; si può rischiare la
vita?
“Con il termine di reazione
anafilattica s’intende una reazione
allergica eccessiva e particolarmente
grave che può portare a morte,
se non s’interviene prontamente.
L’anafilassi si presenta sempre
in persone allergiche al “veleno”
degli imenotteri (vespe, api,
calabroni), dopo pochi minuti dalla
puntura. Si manifesta con orticaria

diffusa e gonfiore diffuso, crampi
addominali, difficoltà respiratorie e
a volte collasso cardio-circolatorio.”
- Cosa possiamo fare se veniamo
morsi da una zecca o punti da un
ape o vespa?
“Quando l’insetto lascia il
pungiglione, come nel caso dell’ape,
questo va rimosso. La vespa invece
non lascia il pungiglione. Nel caso
di puntura d’ape o vespa, la sede
di puntura deve essere trattata con
ammoniaca per contrastare il dolore
e il gonfiore locali. Chi sa di essere
allergico al veleno di api o vespe,
deve portare sempre con sé i farmaci
prescritti dallo specialista. Chi non
sa di essere allergico, ma accusa
i sintomi sopra descritti, dopo
punture da imenotteri, deve recarsi
al più presto in Pronto Soccorso
per le cure del caso. Ricordo che la
puntura d’insetto può essere veicolo
per la spora del tetano perciò è
importante essere vaccinati contro
il tetano. La zecca interessa l’uomo
solo occasionalmente mentre di
solito è il parassita degli animali. E’
importante al rientro da escursioni
in ambienti rurali ispezionare
accuratamente gli abiti e tutto il
corpo per escluderne la presenza.

Nel caso in cui si scopra la zecca,
questa va rimossa il prima possibile
perché così si riduce il rischio di
contrarre infezioni, anche gravi,
che possono essere trasmesse dal
morso di zecca. La zecca va rimossa
afferrandola saldamente con una
pinzetta, applicata il più possibile
all’attacco della zecca sulla pelle e,
tirandola con decisione ma senza
strappi, con una delicata rotazione,
per evitarne la rottura. Dopo il
distacco è bene disinfettare la cute
sede del morso. È importante sapere
che non bisogna utilizzare petrolio
o altri liquidi per favorire il distacco
della zecca, perché questo provoca
rigurgito della zecca aumentando il
rischio di trasmissione d’infezioni.
Se compare rossore e gonfiore sul
punto del morso della zecca o febbre,
mal di testa e/o dolori articolari, è
bene rivolgersi al medico.”
- Nell’applicazione di insettorepellenti, ci potrebbe dire quanto
dura la protezione ed è vero che
gli insetto-repellenti con essenze
naturali evaporano molto prima
di quelli tradizionali?
L’effetto dei prodotti repellenti
può durare da un minimo di 2 ad
un massimo di 6/8 ore a seconda
della quantità di principio attivo
contenuta. I repellenti di origine
naturale offrono una minor

efficacia rispetto ai prodotti di
sintesi, ma sono da preferire per i
bambini con meno di due anni. Le
lozioni repellenti non devono essere
applicate sugli occhi, sulle labbra e
nelle zone delicate.”
- Come possiamo migliorare il
nostro giardino o la nostra casa
per difenderci dagli insetti?
“Dobbiamo sapere che le zanzare
utilizzano piccole riserve d’acqua
per depositare le uova e proliferare.
È necessario dunque evitare i
ristagni di acqua. Ad esempio,
i sottovasi, vanno regolarmente
vuotati mentre i pozzetti delle
acque meteoriche vanno bonificati
periodicamente
con
pastiglie
di insetticida che contrastino la
crescita delle larve. L’insetto adulto
diversamente soggiorna sulle siepi
perciò può essere utile trattarle con
derivati del piretro. Un giardino
dove sia fatto periodicamente il
taglio dell’erba riduce la possibilità
di ospitare, per chi ha animali
domestici che ne sono gli ospiti
abituali, le zecche. Controllare gli
animali e trattarli con i presidi antizecche e controllare regolarmente le
loro cucce se sono all’aperto, aiuta
anche noi.”
- Ultima domanda, dott.ssa Costa
che consigli possiamo dare alle

mamme che in questo periodo
hanno i bambini che vanno spesso
nei giardini o in villeggiatura tra
montagna e mare?
“L’attività fisica all’aperto fa bene
ai piccoli e ai grandi e scegliere
abiti chiari, usare repellenti sulle
superfici scoperte del corpo, evitare
i profumi aiuta a ridurre le punture
delle zanzare. Nelle passeggiate in
montagna, per ridurre la possibilità
di incontrare zecche e vipere, è
opportuno indossare calzature
adeguate,
pantaloni
lunghi,
camminare su sentieri battuti
evitando il sottobosco ed evitare di
sedersi direttamente a contatto con
l’erba. Mi permetto di segnalare
che in Austria, Trentino, FriuliVenezia Giulia e nella provincia di
Belluno, si presentano ogni anno
diversi casi di Encefalite da Zecche.
Si tratta di una patologia grave
per la quale esiste la vaccinazione,
pertanto chi ama praticare
escursioni in montagna deve sapere
che c’è la possibilità di richiedere
la vaccinazione contro l’Encefalite
da Zecche presso gli ambulatori
di Igiene e Sanità Pubblica. La
vaccinazione,
particolarmente
raccomandata per quanti amano
fare escursioni nei boschi, si articola
in tre dosi da fare in un arco di sei
mesi ed è a pagamento.”
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Ulss 15
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Molte migliorie,
nuove strutture e
macchinari
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in grado di dare servizi con costi
decisamente inferiori rispetto al resto
d’Italia. Portare avanti la battaglia
sul costo standard significa portare
avanti una battaglia a favore della
sanità Veneta e per una Ulss come la
nostra, che utilizza quote più basse
rispetto ai costi standard di altre
realtà sanitarie sparse sul territorio.”

- Lei ha già messo tanta carne al
fuoco, vi è qualche nuovo progetto?
“Sì, parlo del nuovo progetto
delle sale operatorie di Cittadella,
l’ elipiazzola finanziata per una
buona quota da parte della Regione
per l’attivazione del CTO a
Camposampiero e la messa a norma
delle medicine sia a Camposampiero

che a Cittadella. Per messa a norma
intendo creare una filiera unica,
ovvero quella continuità assistenziale
per l’intensità di cura, in modo tale
da avere sullo stesso piano tutta l’
area medica sia di Camposampiero
che di Cittadella. Come vede, non è
poca cosa.”

Quel fiore all’occhiello
chiamato Ulss 15
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Intervista al dott. Francesco Benazzi, direttore generale ULSS 15 Alta Padovana
Angelica Montagna

migliorando i servizi.”

In tempi di tagli alla sanità e di
battaglie portate avanti con coraggio
da parte di chi governa la nostra
Regione, è confortante sapere che
nell’alta padovana, più precisamente
a Camposampiero e a Cittadella vi
sono due strutture ospedaliere che
non solo hanno un bilancio in attivo
ma continuano ad investire in nuove
tecnologie a favore dei cittadini del
territorio. Abbiamo intervistato il
direttore generale e ci siamo fatti
spiegare quali migliorie sono state
apportate.

- Sappiamo che le strutture
ospedaliere hanno beneficiato di
nuovi macchinari unici in Italia...
“E’ vero. Partiamo dalla realizzazione
della piazza servizi a Cittadella che
prevede il nuovo pronto soccorso a
Cittadella che va a sostituire quello
“da campo” mi permetta il termine
di cui si usufruiva. Penso anche alla
nuova radiologia con la risonanza
magnetica che dovrebbe arrivare
entro il mese di settembre; una total
body in grado di dare risposta a
tutti gli apparati. Ancora, la nuova
nefrodialisi che necessitava di essere
rinnovata. Le nuove sale operatorie
la cui realizzazione andremo a
chiudere entro il 2016.”

- Direttore, parliamo innanzitutto
del bilancio dell’Ulss 15...
“Siamo quasi in chiusura del 2015
e posso dire che il bilancio è
positivo in tutti i sensi sia dal punto
di vista economico finanziario
dove in questi anni siamo riusciti
a portare l’ azienda in attivo, sia
mantenendo e potenziando i
servizi che cercando di fare molti
interventi. Gli interventi hanno
riguardato lavori di ristrutturazione,
nuovi lavori di messa a norma dei
due ospedali come pure delle attività
distrettuali. Sostanzialmente siamo
riusciti a contenere e ridurre i costi,

- E per quanto riguarda l’ospedale
di Camposampiero?
“Per
quanto
riguarda
Camposampiero vi è la messa a
norma di tutta una serie di strutture
con attivazione week surgery e
soprattutto quella serie di lavori per
approntare entro l’anno in corso,
il nuovo centro traumatologico
ortopedico della provincia di Pd,
progetto che rientra nelle schede e
che deve essere attivato, come detto,

entro l’anno. Questo è davvero un
fiore al’occhiello per quanto riguarda
Camposampiero.
- In periodo di tagli a livello
nazionale, con quale spirito
affrontate il futuro?
Io devo sempre ringraziare la
giunta Zaia per almeno due cose: la
prima riguarda l’ aumento di quota
procapite. Noi l’avevamo molto
bassa, rapportata a 1.500 euro è
sempre bassa ma migliore rispetto
ad anni precedenti. La Regione ci ha
dato la possibilità di utilizzare quel
quid che mancava per sempre nuovi
investimenti a favore dei pazienti
del territorio. Molta attenzione e
sensibilità è stata dimostrata per
questa realtà che risulta quindi essere
in notevole espansione.”
- La seconda cosa per la quale Lei è
grato alla giunta Zaia?
“La seconda riguarda il fatto che
in primis il nostro Presidente si sta
battendo perché vengano applicati i
costi standard. Se venissero davvero
applicati a livello nazionale, noi
sicuramente avremmo ancora risorse
dal Ministero, cosa che oggi non
abbiamo perchè la nostra sanità è
efficace, è estremamente efficiente,

L’amore
Quando s’ode una mamma
canticchiar la ninna nanna,
si riappropria il mondo intero
di bellezza e di sincero
E allorché il bimbo latte e amore
va suggendo accanto al core,
una prece, sale a Dio:
- fa che questo bimbo mio
messaggero sia sol di pace
e il suo dir rendi verace.
Sempre e senza alcun timore
manifesto sia il suo amore
perché i giorni renda lieti,
dei fratelli tristi e inquieti.
A te, Maria , “SI” del dolore
sovente retaggio di tanto amore;
a Te, dolce Madre del Divino,
fiduciosa il ben mio avvicino
‘che se smarrirsi dovesse domani
Tu gli tenda, amorosa, le mani. Quando s’ode una mamma
canticchiar la ninna nanna!
Pina Olivieri

da’ energia

fa bene alla pelle
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soddisfa il palato

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!
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