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L’estate è già un ricordo. Le 
settimane sfilano veloci, il tempo 
scorre inesorabile senza fare sconti 
e l’inverno ci viene incontro a 
grandi falcate. I giorni si fanno 
sempre più corti e il freddo 
comincia a farsi sentire. 
Come prepararci alla stagione più 
insidiosa? Con una equilibrata 
alimentazione, anzitutto, e poi 
con l’attività fisica. La dieta vegana 
è un tema particolarmente attuale 
e sentito:  molte sono le domande 
sul funzionamento, i benefici e 
le controindicazioni del seguire 
questo tipo di alimentazione. 
Endrius Salvalaggio ne ha parlato 
con il dott. Tiso Tomasello, 
ricavandone preziosi consigli ed 
avvertenze. 
E sempre il dott. Tomasello ci ha 
parlato della carenza di ferro, una 
condizione abbastanza comune, 
soprattutto in età giovanile. 
Se protratta, può determinare 
un indebolimento generale 
dell’organismo. Il ferro, infatti, è 
una delle componenti principali 
del nostro sangue e pertanto, 
quando i livelli si abbassano, si 
riduce anche la quantità dei globuli 
rossi prodotti dal midollo osseo e 
pertanto, si rischia di incontrare 
malattie come l’anemia. 
Le credenze popolari sul 
sonnambulismo si perdono nella 
notte (è proprio il caso di dirlo...) 
dei tempi e non sono mai legate a 
qualcosa di positivo. L’immagine 
classica di una persona che 
cammina con le braccia tese in 
avanti, ha sempre destato una 
forma di timore. Ma di che cosa 
si tratta esattamente? Che cosa 
avviene in quella fase di disturbo 
del sonno che spinge una persona 
ad attività motorie automatiche 

che, solitamente, avvengono 
quando si è desti? Con grande 
curiosità, Angelica Montagna ha 
avvicinato la dottoressa Roberta 
Cernetti.

Da oltre 15 anni l’angioplastica 
con successivo impianto di uno 
stent viene usata per il trattamento 
delle coronaropatie, in particolare 
infarto miocardico acuto, sindromi 
coronariche acute, angina 
pectoris. L’inserimento di uno 
stent serve a ripristinare il flusso 
sanguigno attraverso una o più 
arterie coronarie parzialmente o 
totalmente ostruite. Si tratta di un 
intervento molto usato oggi nella 
cura delle malattie coronariche 
perchè evita in moltissimi 
casi l’intervento chirurgico 
tradizionale, il cosiddetto 
bypass aorto-coronarico, e la 
degenza è brevissima, qualche 
giorno. L’angioplastica con 
stent coronarico rappresenta 
oggi la terapia più rapida ed 
efficace per la cura delle malattie 
coronariche. L’impianto di uno 
stent è una procedura invasiva ma 
relativamente rapida e sicura ed è 
sempre preceduta dalla cosiddetta 
angioplastica coronarica, termine 
che indica la dilatazione del vaso 
sanguigno nel punto in cui è 
parzialmente occluso mediante 
un palloncino che viene gonfiato 
all’interno del vaso creando spazio 
per la successiva applicazione dello 
stent. In questo modo al termine 
dell’intervento il flusso sanguigno 
è ripristinato e i problemi creati 
dall’ostruzione risolti. Ce ne parla 
il cardiologo Roberto Verlato.
A proposito di movimento e 
di sport, abbiamo ancora negli 
occhi le splendide immagini che 

ci sono giunte dagli Stati Uniti in 
occasione della finale degli Open 
Usa di tennis tra le nostre Flavia 
Pennetta e Roberta Vinci. Due 
atlete cresciute in Puglia (sono 
nate rispettivamente a Brindisi e a 
Taranto), che hanno incrociato le 
racchette quando erano poco più 
che bambine, giunte con impegno, 
tenacia, determinazione, ai vertici 
del tennismo femminile. La finale 
è stata vinta dalla Pennetta ma 
la Vinci ha fatto un capolavoro 
quando, nella partita che valeva il 
biglietto d’ingresso per lo scontro 
decisivo, ha battuto nientemeno 
che Serena Willams. 
Flavia Pennetta da una decina 
d’anni vive a Barcellona ma 
quando gli impegni e gli 
allenamenti glielo consentono 
torna volentieri nella terra natia. 
Doppo il successo americano i 
brindisini l’hanno accolta con 
grandi manifestazioni di gioia 
mentre la nonna, preoccupata per 
la salute della nipote, dopo i baci 
di rito l’ha richiamata dicendole: 
“Tu mangi poco. Sei sempre più 
magra!”. Flavia le ha risposto con 
uno dei suoi smaglianti sorrisi. La 
tennista ha annunciato il ritiro 
dalle competizioni ma all’orizzonte 
ci sono le Olimpiadi di Rio e non 
è del tutto escluso che ci possa 
ripensare. Una medaglia ai Giochi 
sarebbe il perfetto coronamento 
di una vita dedicata allo sport e 
rappresenterebbe un singolare 
regalo di matrimonio visto che il 
prossimo anno convolerà a nozze 
con Fabio Fognini.
La copertina di questo numero 
di InformaSalute Veneto è tutta 
per lei, doveroso omaggio ad una 
grande donna che tiene alto il 
tricolore nel mondo.
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Roberto Cristiano Baggio

Flavia Pennetta e Roberta Vinci 
hanno tenuto incollati gli italiani 
alla tv in occasione della finale 
dell’Open Usa di tennis andati in 
scena a metà settembre. In tribuna 
anche il primo ministro Matteo 
Renzi. Un momento magico per 
le due italiane, amiche da sempre. 
Brindisina la prima, di Taranto la 
seconda, hanno percorso insieme 
la strada che le ha portate ai vertici 
del tennis mondiale.
Partite giovanissime, hanno scalato 
il ranking grazie a non comuni doti 
atletiche e a una forza di volontà 
che le ha proiettate sempre più in 
alto.
Ore e ore di allenamenti, sotto il 
sole o in palestra, e poi trasferte 
lunghe e massacranti: la finale 
statunitense è stata la somma di 
sacrifici, emozioni, fatiche che le 
due hanno sopportato sempre col 
sorriso.
“Ricordo ancora quando ho 
visto Flavia per la prima volta – 
racconta Roberta –  Eravamo poco 
più che bambine. Accadde a Bari 
in occasione di un raduno delle 
migliori giocatrici della nostra 
regione. Flavia aveva i capelli corti 

e portava l’apparecchio... Mamma 
mia quanto tempo è passato”.
Insieme le due hanno diviso la 
stanza all’Aquacetosa. Avevano 
quattrodici anni appena quando 
lasciarono le rispettive famiglie per 
tentare la scalata.
Alle pareti della cameretta due 
poster: quello di Maldini per la 
Vinci; Leonardo di Caprio per la 
Pennetta. Giusto per vincere la 
nostalgia di casa e sentirsi come le 
loro coetanee.
Timida, taciturna, schiva la prima.
Esuberante, impulsiva, sanguigna 
la seconda.
Diverse di carattere ma del 
tutto identiche quanto a grinta, 
determinazione, voglia di arrivare.
Flavia Pennetta, classe 1982, ha 
vinto undici tornei internazionali 
ed è l’italiana ad aver accumulato 
più montepremi in assoluto.
Roberta Vinci ha 32 anni e nove 
titoli all’attivo, più altri cinque 
Slam vinti assieme a Sara Errani. 
Slam dai nomi altosonanti nel 
suo palmares: Roland Garros, 
Australian Open, Wimbledon, Usa 
Open...
Due carriere straordinarie, 
culminate con la finale tutta 
tricolore del 12 settembre.

Vinta da Flavia, per la cronaca, ma 
onorata da una grande Roberta 
che la sua impresa l’aveva fatta il 
giorno prima, sbarazzandosi in 
semifinale nientemeno di Serena 
Willams. Una partita storica. Pochi 
avrebbero scommesso sul successo 
dell’italiana. E invece...
“Non l’avevo mai battuta. Sono 
scesa in campo determinata, 
rincuorata dalle parole del mio 
coach Francesco. L’ho aggredita 
subito, acquistando mano a mano 
che i set si dipanavano, sicurezza e 
forza. Ho osato, ho rischiato, ho 
avuto ragione”.
Il biglietto per la sfida decisiva, 
Flavia l’ha staccato contro Simona 
Halep, numero due al mondo.
La finale è stata seguita da oltre 
ventimila persone. Un tifo infernale 
nella bomboniera newyorkese. Più 
i milioni di telespettatori incollati 
davanti allo schermo. Italiani 
impazziti. Di colpo tutti esperti di 
battute, voleè, rovesci.
“Un sogno. Un’emozione enorme. 
- racconta la vincitrice, Flavia 
Pennetta - Come quella che ho 
provato quando sono rientrata 
a Brindisi per salutare i miei 
familiari. Tutta la città in festa Non 
mi sarei mai aspettata una cosa del 

La tennista 
Flavia Pennetta 
dopo la vittoria 
nell’Open Usa 

contro Roberta Vinci

Mangio di tutto ma la nonna 
dice che sono troppo magra
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genere, tanto amore da parte di 
tutti”.

- La tua più grande sostenitrice è 
la nonna.
“Come mi ha visto mi ha ordinato 
di mangiare. Mi trova sempre 
magra anche se io a tavola non mi 
tiro indietro. Mangio di tutto. Mi 
piace la buona cucina. Pensa che 
non rinuncio neppure ai fritti. 
Cerco di tenermi e lo faccio poche 
volte ma quando tocca tocca...
Fabio Fognini, il mio compagno, 
mi ripete sempre  che gli costa 
meno ragalarmi un vestito che non 
portarmi fuori a pranzo...”

- Per arrivare dove sei arrivata, 
ora sei sesta nel ranking mondiale 
, hai dovuto fare grossi sacrifici?
“Ho cominciato da ragazzina, 
rinunciando a cose piccole, 
semplici. Ho imparato a dire no 
agli inviti degli amici, ad uscire il 
sabato sera se la mattina successiva 
avevo un torneo o un allenamento. 
Non m’è costato molto. Col 
passare degli anni ho patito la 
lontananza dagli affetti. Quando 
torno a Brindisi e incontro le mie 
amiche mi pare di trovarle meno 
giovani. Forse sarà perchè hanno 
già dei figli...”

- La prima telefonata dopo la 
vittoria agli Open Usa?

“A mamma e papà. Ci ho messo 
un po’ a farla. Tra foto, interviste, 
battute non riuscivo a trovare 
due minuti per chiamare i miei. 
Mi sono imposta di farlo prima 
della conferenza stampa. Mamma 
era felicissima. Papà talmente 
emozionato che non è riuscito a 
parlare”.

- Quanti complimenti hai 
ricevuto?
“Tantissimi, da non crederci. 
Soprattutto dalle donne e questo 
mi fa molto piacere”

- Voi tenniste vi spostate da un 
torneo all’altro come un circo 
itinerante...
“Più che circo una grande famiglia. 
Vedi sempre le stesse facce, 
incontri sempre le stesse persone, 
frequenti gli stessi amici. Io ho 
legato soprattutto con le colleghe 
argentine e spagnole. Mi uniscono 
la lingua e l’indole latina...”

- Tu parli molto bene lo spagnolo
“Da dieci anni vivo a Barcellona. 
Mi sono trasferita per essere vicina 
al primo allenatore che mi ha 
seguita dal 2004 al 2012. Mi trovo 
benissimo. Per strada, anche se ti 
riconoscono, ti lasciano in pace. 
Succede la stessa cosa ai calciatori. 
Pensa che lasciano tranquillo pure 
Messi. Non c’è il tifo esagerato che 

c’è in Italia, ed è una gran cosa.”

- Con Fabio parli italiano o 
spagnolo?
“Capita spesso di iniziare una 
frase in italiano e di terminarla 
in spagnolo. Ci viene spontaneo, 
senza difficoltà”.

- Col catalano come sei messa?
“Lo comprendo e lo leggo ma non 
lo parlo. I catalani sono persone 
fredde. Per entrare nel loro cuore 
ci vuole un po’. Una volta entrati, 
però, non si esce più”.

- Subito dopo la vittoria hai 
sorpreso tutti dicendo che il 
prossimo anno ti ritiri, lasci il 
tennis professionistico. Non ci 
sono margini di ripensamento? 
Nel 2016 a Rio andranno in 
scena le Olimpiadi...
“Mi sono riservata due possibilità 
su cento per ripensarci.  La mia 
decisione l’ho presa. Tranne questo 
piccolo margine...”

- Roberta Vinci?
“Con lei ho diviso allenamenti 
e fatiche in gioventù. Poi io mi 
sono trasferita in Spagna e le 
occasioni per stare insieme si sono 
diradate. Siamo due professioniste, 
avversarie, ma sempre amiche”.

Flavia Pennetta

“Il mio obiettivo? Olimpiadi a Rio”
Roberta Vinci pensa già al 2016

“Le Olimpiadi di Rio in Brasile? Un pensiero lo 
faccio” Roberta Vinci è già proiettata al 2016. 
La sconfitta contro l’amica Flavia non ha pesato 
più di tanto sul suo morale. La vittoria più 
grande è stata battere Serena Williams, nella 
semifinale. Un successo sorprendente perchè 
inaspettato.

- Flavia ha annunciato il ritiro. Ci credi?
“Quando l’ha detto m’è sembrata sin troppo 
sicura. Potrebbe ripensarci? Chissà”

- Il prossimo anno Pennetta convolerà a 
nozze con Fabio Fognini...
“E io ci sarò al loro matrimonio. Flavia mi ha 
già invitata”

-Ti sei chiesta perchè hai perso la finale? 
Quale errore hai commesso?
“Flavia ha giocato meglio. Io forse ero un 
po’ scarica dopo il match con la Williams. 
Mentalmente dico”.
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Endrius Salvalaggio

La salute va costruita anche 
attraverso lo sport. Muoversi e fare 
sport non è un concetto retorico, 
ma è un qualsiasi movimento dei 
muscoli che prevede un dispendio 
energetico. La visita sportiva è 
un passo fondamentale, prima 
dell’attività agonistica. Chiediamo 
quindi,  al direttore Luciano 
Pullano Colao, del Servizio di 
Medicina Legale e del Servizio di 
Medicina dello Sport, alcuni sug-
gerimenti  su come praticare sport 
mantenendo il  corpo in sicurezza.

- Dott. Pullano,  c’è una norma 
che prevede  che al momento 
dell’iscrizione in un qualsiasi 
centro sportivo, un soggetto 
debba avere un certificato di 
idoneità sportiva? 
“Di norme in materia ve ne sono 
sia di regionali che di nazionali, 
ma le stesse non sempre offrono la 
chiarezza necessaria al medico che 
deve rilasciare dei certificati. Quello 
che è sicuramente chiaro è che i 
certificati di idoneità per attività 
sportive di tipo non agonistico 
possono essere rilasciati dal medico 
di medicina generale, dal pediatra 

di libera scelta e dal medico 
specialista in Medicina dello 
sport. Quello che non è chiaro, 
è quando sia necessario acquisire 
preventivamente tale certificato 
o se la semplice frequenza di una 
piscina o di una palestra comporta 
tale onere”. 

- Praticare  sport fa guadagnare 
salute. Il  problema  credo sia 
l’età e l’intensità. Se ad esempio 
un quarantenne decide di 
fare attività ludico-motoria/
amatoriale (jogging al parco, 
fare fitness in palestra, fare 
danza, andare in piscina ecc), 
cosa consiglierebbe e sopratutto a 
chi si dovrebbe rivolgere per fare 
degli accertamenti preventivi?
“Certamente praticare un’attività 
sportiva comporta salute, termine 
quest’ultimo che va inteso come 
uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non 
semplicemente l’assenza di malattia 
e di infermità (Oms, 1948). 
Pertanto, per un soggetto adulto 
che decida di praticare un’attività 
fisica ludico-amatoriale è bene un 
“passaggio” preventivo presso il 
proprio medico curante il quale 
potrà valutare lo stato di salute del 

proprio assistito e richiedere, se del 
caso, ulteriori approfondimenti 
clinico-strumentali. Un esempio 
di approfondimenti potrebbe 
riguardare, stiamo parlando di 
quarantenni,  un soggetto iperteso 
o obeso o diabetico, ma anche 
un soggetto affetto da artropatia 
(disturbi articolari) oppure da  
discopatia (problemi di mal di 
schiena). Sarebbe opportuno, una 
volta iniziata l’attività,  procedere 
per gradi evitando sforzi fisici 
intensi e prolungati; in palestra ad 
esempio c’è sempre un istruttore 
che procederà a preparare una 
“tabella di marcia” in tal senso. Più 
complessa è l’attività di Jogging 
dove sarà l’interessato a dover 
gestire lo sforzo”.

- Se chi pratica dello sport è un 
bambino, cosa fare per essere 
sicuri di praticare attività 
sportiva senza creare dei danni?  
“Il pediatra deve essere il primo 
punto di riferimento per i bambini 
che praticano dello  sport. Il 
medico pediatrico che  prende 
in affidamento un bambino,  
da 0 fino ad un massimo di 14 
anni, conosce bene sia il bilancio 
periodico di salute, sia le frequenti 

Anche per chi 
non gareggia, 

la visita sportiva 
è indispensabile  

Attività sportiva 
che accertamenti fare
Intervista al dott. Luciano Pullano Colao direttore del Servizio di medicina legale e 
del Servizio di medicina dello sport
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visite cui il bambino si sottopone 
particolarmente durante il periodo 
scolastico e la stagione invernale. 
Il medico, valuterà, dunque se 
esistono i presupposti per praticare 
un’attività sportiva o se per 
questa sia necessaria, come per gli 
adulti, approfondimenti clinico-
strumentali”

- Dott. Pullano, lei lavora al 
servizio medicina dello sport 
e rilascia per i minorenni 
l’idoneità per le attività sportive 
agonistiche. Ci potrebbe spiegare 
cosa consiste questa attività?
“Il minorenne che si appresta a 
svolgere attività sportiva di tipo 
agonistico deve far parte di una 
società sportiva aderente al Coni. 
È obbligatoria la visita di idoneità 
da parte di un medico specialista 
in Medicina dello sport. L’idoneità 
sarà valutata per quelle attività 
che rientrano nelle fasce d’età per 
cui la Federazione preveda sport 
agonistico; lo specialista procede 
innanzitutto ad una raccolta 
anamnestica, raccoglie cioè ogni 
informazione di carattere clinico; 
segue la visita e poi gli esami 
strumentali come, ad esempio 
l’elettrocardiogramma a riposo, 
dopo sforzo ed in fase di recupero, 
spirometria, cioè esame della 
funzionalità respiratoria, esame 
della vista e dell’udito, esame urine 
completo. La validità del certificato 
è di dodici mesi, o inferiore a 
giudizio dello specialista”.

- Questo servizio è un servizio a 

pagamento?
“L’Ulss 15 eroga tali prestazioni 
solo per i minorenni; la Regione 
Veneto prevede un pacchetto di 
prestazioni da erogare in forma 
gratuita; qualora si rendessero 
necessari approfondimenti 
specialistici ulteriori rispetto a 
quelli detti poc’anzi, questi saranno 
a pagamento. I maggiorenni 
dovranno rivolgersi a specialisti 
esterni”

- Dott. Pullano, anche se 
raramente, si sente che alcuni 
sportivi nel bel mezzo della gara 
svengono, perdono conoscenza e 
qualche volta muoiono. Perché 
questo può accadere? 
“A differenza dell’Italia, quasi tutti 
i paesi Ue ed extra Ue non hanno 
protocolli obbligatori e severi di 
screening pre-partecipazione ad 
attività sportive di tipo agonistico. 
Il nostro protocollo  riduce 
notevolmente i rischi per gli 
atleti, che a volte sono colpiti da 
morti improvvise per fibrillazione 
ventricolare o rottura di un 
aneurisma di un’arteria cerebrale 
(l’utilizzo di un defibrillatore può 
salvare la vita ad un atleta nel 
primo caso,  mentre è più difficile 
nel secondo caso). Questi eventi 
di morte improvvisa da sport 
(mis), e per lo più da fattori che al 
momento della visita sono difficil-
mente rilevabili, sono rarissimi 
e incidono lo 0,0023% sulla 
popolazione sportiva: ciò vuol dire 
in termini assoluti che la morte 
improvvisa da sport si verifica su 

una popolazione  dai 9 ai 23 casi su 
un milione. In Italia muoiono in 
totale di infarto 100mila persone 
all’anno. I morti per mis sul tota-le 
dei morti di infarto è meno dell’ 
1%. Il restante 99% muore altrove 
ed in altre condizioni. Gli sportivi 
più colpiti sono quelli di basso 
livello agonistico, cioè dilettanti 
o partecipanti a tornei amatoriali. 
La morte improvvisa è in genere 
dovuta per due fattori : un evento 
scatenante e un cuore malato.  
Certo è, che quando accade il fatto 
fa notizia.”

- Dott. Pullano, a prescindere 
dalle norme, ci potrebbe dare 
qualche consiglio utile prima 
di intraprendere una qualsiasi 
attività sportiva? 
“Prima di iniziare un’attività 
sportiva che sia ludico-motoria, 
amatoriale o comunque sportiva 
di tipo non agonistico, è bene 
effettuare una visita preventiva dal 
proprio medico curante o, specie 
per sforzi intensi e prolungati, 
presso lo specialista in Medicina 
dello sport. Evitare fumo e 
alcool, controllare l’alimentazione 
evitando gli eccessi; in definitiva 
mantenere uno stile di vita 
sano. Per tutti il consiglio è 
di fare passeggiate giornaliere 
di almeno 20 minuti, a passo 
possibilmente sostenuto; tono e 
trofismo muscolare ne trarranno 
un evidente beneficio ed è uno dei 
migliori modi di mantenersi in 
forma e in salute”.

Attività sportiva
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Endrius Salvalaggio

Con l’età il nostro orologio 
biologico rallenta la corsa e un 
buon alleato per contrastare questa 
limitazione è praticare sport a tutte 
le età.  Infatti, praticare sport, 
contrasta il diabete, le patologie 
cardiovascolari e alcuni tipi di 
tumori, mantenendo tonici e sani 
i nostri muscoli e la nostra mente. 

- Dott. Mantovani, sappiamo che 
il cuore è il muscolo della vita, ci 
potrebbe dire come funziona?
“Il cuore è la pompa del nostro 
organismo. E’ composto di quattro 
camere: due atri e due ventricoli. 
E’ diviso in settore destro e settore 
sinistro. Il sangue di ritorno dal 
circolo venoso arriva all’atrio 
destro, passa nel ventricolo destro 
che lo spreme attraverso l’arteria 
polmonare e suoi rami ai polmoni 
dove, nel passaggio attraverso i 
capillari polmonari,  viene eliminata 
l’anidride carbonica e avviene 
l’ossigenazione. Successivamente il 
sangue arterioso attraverso le vene 
polmonari arriva all’atrio sinistro, 
entra in ventricolo sinistro che 
lo invia in arteria aorta e in tutto 
il circolo arterioso dove andrà a 
nutrire il nostro organismo. La 
capacità contrattile del cuore 
è dovuta al particolare tessuto 

muscolare che lo compone, tessuto 
capace di eccitarsi e contrarsi. 
L’eccitazione avviene poiché nel 
cuore esistono delle strutture in 
grado di produrre e diffondere 
autonomamente impulsi elettrici: 
queste strutture sono il nodo del 
seno, il nodo atrio-ventricolare, il 
fascio di His”.

- Dott. Mantovani ci sono degli 
stili di vita che ci permettono di 
tenerlo “giovane”?
“È consigliata una dieta adeguata 
ad evitare soprappeso, obesità, 
ipertensione arteriosa sistemica 
(usare poco sale), diabete mellito 
(zuccheri alti nel sangue), 
dislipidemia (elevati valori di grassi 
nel sangue). La dieta è bene sia 
rapportata al nostro consumo di 
calorie. Evitare quindi eccessivo 
introito calorico sia per i cibi solidi 
(pane, pasta, alimenti ricchi di 
grassi animali) che liquidi (alcolici, 
bevande zuccherate). Attività fisica 
quotidiana: la minima attività 
motoria consigliata consiste in 
una camminata a passo svelto 
quotidiana di almeno 30’, meglio 
se di 1 ora. In alternativa, bicicletta-
cyclette, nuoto, ginnastica dolce, 
attività al tappeto ruotante. Una 
buona forma fisica previene 
numerose malattie e ci fa vivere più 
a lungo. Maggiore è la resistenza 

allo sforzo e minore è la mortalità. 
E’ comunque importante ricordare 
che l’attività fisica che più dà 
beneficio è quella prolungata di 
intensità moderata”.
    
- Dott. Mantovani, ci sono dei 
limiti nel praticare lo sport? 
“Non esistono assolute limitazioni 
riguardo alla scelta dello sport da 
praticare. Ogni persona ha i   propri 
gusti e si gratifica anche nell’attività 
fisica come meglio crede. Possiamo 
consigliare attività che abbia una 
prevalente componente dinamica-
aerobica (ginnastica dolce, 
tappeto ruotante, bici-cyclette, 
nuoto) e una parte di attività di 
resistenza (pesi). Per un buon 
benessere fisico evitare di limitarsi 
ad attività di pesistica con alzate 
sub-massimali o massimali (body-
building): tale attività determina 
eccessivi aumenti della pressione 
arteriosa. Raccomandiamo sempre 
un adeguato riscaldamento 
e altrettanto adeguato 
defaticamento”.

- Ci potrebbe dire quali sono 
i benefici per chi pratica dello 
sport? 
“Sono noti gli effetti favorevoli 
dell’attività fisica, ma li ripetiamo 
volentieri specie se prolungata e 
di intensità moderata-media, nella 

Attività fisica: uno dei migliori 
elisir per allungare la vita
Intervista al dott. Enzo Mantovani, responsabile del Laboratorio di valutazione 
funzionale e riabilitazione cardiologia dell’uoc cardiologia di Camposampiero
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Attività fisica, 
un buon alleato 
per mantenersi 

sani
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Villa Susanna degli ulivi 

Villa Susanna è un elegante Hotel 
Centro Benessere, a Colonnella, 
incastonato come una preziosa 
perla tra le lussureggianti 
colline del Tronto, circondato 
da un affascinante scenario che 
regala suggestive emozioni tra 
montagne e  mare.

L’Hotel si trova in provincia di 
Teramo, nella generosa terra d’ 
Abruzzo: zona incantevole per 
la vicinanza dell’Adriatico, per 
la campagna punteggiata da 
piccoli borghi custodi di grandi 
tradizioni, per la mole del Gran 
Sasso d’Italia che s’erge maestoso 
alle spalle.

L’Hotel Villa Susanna degli 
Ulivi offre una vacanza esclusiva, 
sia in estate che in inverno, meta 
ideale per riscoprire il piacere di 
rilassarsi e divertirsi, da soli o 
con tutta la famiglia.

Villa Susanna dispone di 28 
splendide camere con vista 
panoramica, arredate con uno 
stile moderno e funzionale.

L’Hotel Spa & Beauty Villa 
Susanna degli ulivi mette a 
disposizione:

» Camere Suite (mq 26) con 
terrazzo vista mare o balcone 
privato vista mare
» Camere comfort con ampio 
terrazzo privato vista mare
» Camere Classic con finestra 
vista mare o montagna
» Camere Comunicanti Family

La piscina di Villa Susanna, 
immersa nel verde, è uno dei 
punti forti della struttura. 
Cornice esclusiva per il vostro 
relax, la piscina è circondata da 
un ampio giardino e si affaccia 
su un incredibile scenario 
cinto dagli spettacolari monti 
abruzzesi e dal vicinissimo mare 
Adriatico (a soli 3 km).

A completare l’offerta 
benessere, c’è l’accogliente 
SPA al 2° piano con vista 
sul mare e sulla campagna, 
un’oasi di quiete e comfort, 
per recuperare il benessere e 
le energie. Potrete rilassarvi 

nelle acque dell’idromassaggio 
cromoterapico, o nel respiro 
della stanza del sale, nei vapori 
del bagno turco e nel caldo secco 
della bio sauna. Per riequilibrarvi 
nelle docce emozionali o nel 
percorso Kneipp. Nelle ore 
serali è possibile godere di 
una romantica atmosfera, con 
candele, con champagne e 
frutta o con un massaggio per 
la coppia. Nel nostro centro 
benessere troverete un’ampia 
scelta di massaggi, trattamenti 
viso e corpo.

Villa Susanna è il luogo ideale 
per assaporare i prodotti della 
cucina tipica locale e i sapori 
del territorio abruzzese. La cura 
per i dettagli e l’attenzione vi 
condurranno in un’esperienza 
gastronomica indimenticabile

L’Hotel, aperto tutto  l’anno, 
offre soluzioni su misura con 
pacchetti personalizzati, a misura 
di famiglia, per le coppie, per chi 
viaggia da solo o per affari e per 
i gruppi.

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Hotel Spa & Beauty
Villa Susanna degli Ulivi
Contrada Giardino 11/A
64010 Colonnella (TE)

Tel. 0861/700211
www.villasusannadegliulivi.it

Attività fisica

riduzione di eventi cardiovascolari 
più o meno gravi (Angina Pectoris, 
infarto miocardico, arteriopatie 
periferiche, necessità di 
rivascolarizzazione, ictus cerebrale, 
morte) e non cardiovascolari 
(riduzione di tumori maligni).  I 
principali effetti dell’allenamento 
continuativo sottomassimale 
in aerobiosi (senza eccessiva 
produzione di acido lattico) sono:
a) incremento della capacità 
funzionale e lavorativa (aumento 
della massima captazione di 
ossigeno da parte del corpo umano 
durante sforzo);
b) riduzione della pressione 
arteriosa sistemica (pa) e della 
frequenza cardiaca a riposo 
e a carichi sottomassimali; 
questo comporta una riduzione 
del consumo di “carburante” 
(l’ossigeno) da parte del cuore a 
parità di sforzo eseguito (confronto 
fra prima e dopo in programma di 
allenamento);
c) riduzione del colesterolo totale, 
del colesterolo Ldl (cattivo), 
dei trigliceridi, della glicemia a 
digiuno; incremento del colesterolo 
Hdl (buono): calo ponderale;

d) riduzione delle catecolamine 
circolanti (adrenalina e 
noradrenalina), responsabili 
quando in eccesso dell’insorgenza 
di gravi aritmie;
e) riduzione del numero, 
dell’adesività e aggregabilità 
piastrinica (le cellule del sangue 
coinvolte nella formazione del 
primo coagulo nei vasi sanguigni);  
riduzione della potenza della 
risposta coagulativa; attivazione 
del sistema fibrinolitico (scioglie il 
coagulo);
f ) potenziamento della 
vasodilatazione endoteliomediata 
(dilatazione delle arterie mediante 
la produzione di particolari 
sostanze da parte della parete 
arteriosa stessa)”.

- Ci sono degli accertamenti 
preliminari prima di praticare 
dello sport? 
“Se una persona sana pratica attività 
sportiva per proprio conto non 
necessita di particolari valutazioni 
mediche. E’ consigliata l’esecuzione 
di un Ecg a riposo. Non sarebbe 
più richiesto il certificato medico 
se non per l’attività sportiva non 
agonistica che è pratica diversa da 
quella ludico-motoria (l’attività 
agonistica rientra nelle valutazioni 
di medicina dello sport). Una 
valutazione medica è consigliata 
in soggetti con patologia come 
Ipertensione arteriosa, diabete 
mellito, dislipidemie importanti, 
obesità. Completamente 
diverso l’approccio valutativo 
al paziente cardiovasculopatico, 
ma non è argomento dell’attuale 
trattazione”.

- Come possiamo impostare il 
nostro programma sportivo?
“Il tipo di training fisico preferito 
in prevenzione cardiovascolare 
è quello dinamico, ritmico 
(isotonico, in aerobiosi) a bassa 
resistenza, che non comporti 
produzione in eccesso di acido 
lattico; attività con componente 
isometrica e alta resistenza 
è generalmente sconsigliata, 
anche se in alcuni soggetti, 
individualizzando bene i carichi e 
gli esercizi, può essere vantaggiosa. 
La durata di una seduta va da 30 

a 60 minuti con una frequenza 
da tre a cinque volte a settimana 
(ma anche quotidiana); l’intensità 
da applicare nei primi periodi di 
allenamento deve corrispondere 
ad uno sforzo moderato circa 
4 mets per le donne e 6 mets 
per gli uomini; 1 met è uguale 
al consumo di ossigeno di una 
persona a riposo e corrisponde 
a 3,5 mg/kg/m ovvero ad 1 
kcal all’ora per kg. Le frequenze 
cardiache (fc) vanno mantenute 
inizialmente dal 60 al 75% della 
massimale teorica (calcolabile 
con la facile formula 220-età) 
o della massima fc raggiunta ad 
un test ergometrico (specie per 
soggetti in terapia farmacologica 
cardiovascolare); questo tipo di 
attività fisica è particolarmente 
indicata nei soggetti ipertesi e 
nei sovrappeso. In un secondo 
momento si può passare allo sforzo 
vigoroso caratterizzato da un 
impegno fra il 61 e il 75% della 
prestazione massima (6 mets o più 
per donne, 8>8 per uomini) con fc 
allenanti che vanno dal 70 al 85% 
della massima. Si tenga presente 
come si ottenga un aumento di 
sopravvivenza del 12% per ogni 
incremento di capacità funzionale 
(misurabile mediante test da 
sforzo) pari a 1 met”.

- Per concludere, dott. Mantovani, 
che consiglio possiamo dare ai 
nostri lettori?
“L’attività fisica è quella pratica 
che ha il migliore impatto sulla 
sopravvivenza della popolazione 
generale (dati Oms), previa 
adeguata preparazione atletica. 
Nessuna limitazione deve essere 
posta nel soggetto sano senza 
fattori di rischio. Diversamente 
in presenza di uno o più fattori di 
rischio o patologie cardiovascolari 
ogni soggetto necessita, in ragione 
della sua situazione clinica di 
una vera e propria prescrizione 
terapeutica con durata, frequenza 
ed intensità dell’esercizio 
individualizzata; l’attività motoria 
va intesa come una terapia 
personalizzata, onde evitare 
inutili rischi per il praticante e 
l’insorgenza di eventi avversi”.
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Da quasi due mesi è ricominciata 
la scuola, eppure forse non tutti 
i genitori sanno che vi sono dei 
consigli che se attuati, aiutano gli 
alunni ad affrontare meglio l’anno 
scolastico. Step da seguire con 
attenzione e da annotare, come 
fosse la preparazione dei bagagli 
per la partenza di un nuovo viaggio.
 
- Come dovrebbe avvenire 
l’ingresso alla scuola primaria?
Per praticità di esposizione 
individuiamo tre parole chiave: 
il linguaggio, la manualità, le 
abilità sociali. Sul linguaggio 
possiamo dire che già nella scuola  
dell’ infanzia i bambini vengono 
stimolati, mirando all’aumento del 
numero di vocaboli conosciuti  e 
alla  pertinenza  nell’uso.
Sinergicamente anche a casa 
andrebbe arricchito con 
un’adeguata stimolazione e se 
possibile anche con una varietà 
adeguata di letture, eseguite 
dall’adulto: partendo dalle fiabe 
comprendendo via via gli altri 
saperi. 
Alla lettura deve seguire (o 
precedere) la  conoscenza per 
esperienza diretta del mondo 
naturale. Non si tratta di spingere 

precocemente verso un campo 
o un altro del sapere, piuttosto 
di seminare stimoli, interessi, 
sollecitare passioni. 
Il linguaggio numerico, la 
rappresentazione di piccole 
quantità, l’associazione di oggetti, 
la rilevazione di caratteristiche 
particolari, le similitudini, le 
assonanze e le differenze si 
collocano come prerequisiti 
matematici e geometrici.

- Sulla manualità, cosa si deve 
tenere presente?
Come il linguaggio verbale 
racconta il nostro mondo e le 
nostre esperienze, allo stesso 
modo la capacità di controllo 
del movimento fine (mano) e 
del corpo, corrispondono ad 
altrettante strutture mentali. 
Quindi, corpo e mani vanno 
usati fin da piccoli e i gesti da 
più grossolani si faranno via via 
non solo più elaborati e fini ma 
anche meglio diretti: disegnare, 
dipingere, colorare rispettando 
i margini, plasmare, ritagliare e 
piegare…
Si affina il movimento, il gesto 
e anche la mente e la capacità di 
cogliere e guardare. Il bambino 
inoltre deve essere in grado di 
socializzare, entrare in relazione 

con gli altri, riconoscendo e 
rispettando i suoi e altrui “confini” 
e le regole del gruppo.

- Occorre saper leggere e scrivere 
prima dell’ingresso nella scuola 
Primaria?
Porsi il problema se è meglio iniziare 
la scuola sapendo o no già scrivere 
è un falso problema, poiché i primi 
sei mesi di scuola sono comunque 
dedicati all’aspetto tecnico,  sia 
che i bambini  sappiano scrivere  o 
meno. 
Non si risolve invece  in pochi mesi 
il discorso “prerequisiti” substrato 
del leggere, contare, scrivere e 
comprendere, che sono la risultante 
di un bagaglio che si forma negli 
anni precedenti la scuola Primaria. 
Oltretutto, se davvero lo scopo è 
quello di portarsi avanti rispetto 
al programma di prima e non il 
tentativo di assecondare la curiosità 
del piccino, la cosa può rivelarsi 
anche controproducente. Due i 
rischi: che il bambino abbia a noia 
la scuola ancora prima che questa 
inizi; e che, avendo appreso la parte 
più complicata del programma per 
conto suo, una volta in classe si 
assuma un atteggiamento saccente 
nei confronti dei compagni che 
stanno ancora imparando.

- Ci parli del passaggio agli altri 
ordini di scuola...
Altri momenti che richiedono 
attenzione da parte dei genitori  
e dove sarebbe utile preparare i 
ragazzi prima dell’ingresso, sono 
il passaggio dalla scuola primaria a 
quella secondaria, di primo grado 
( le medie) e  successivamente a 
quella di secondo grado (le scuole 
superiori). Sono fasi critiche che 
comportano la perdita di amicizie, 
di luoghi e persone familiari e 
anche di stili di vita perché mano 

a mano che si procede nello studio 
aumentano le difficoltà e l’impegno 
nello studio pomeridiano. E’ bene 
rendere di ciò consapevoli i ragazzi 
e prendere visione del Piano 
dell’Offerta Formativa (P.O.F.) che  
rappresenta la carta d’identità della 
scuola.
Una particolare attenzione va posta 
quando il proprio figlio presenta 
disturbi dell’attenzione o Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento 
(DSA-Legge 170/2010) che 
prevedono una certificazione 

che va presentata in segreteria 
della scuola in modo che gli 
insegnati possano attuare un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) 
o altri problemi che comportino 
ricadute sul rendimento scolastico 
del ragazzo di cui vanno informati 
gli insegnanti.

Fra i banchi di scuola. 
Importante 
essere stati 

preparati

Cosa tenere presente 
ad ogni inizio anno
Intervista alla dott.ssa Ornella Minuzzo, psicologa-psicoterapeuta-
neuropsicologa, presidente dell’Associazione psicologi marosticensi.

Ritorno a scuola
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Esiste una malattia degenerativa 
che dapprima offusca la vista, fino 
a portare in molti casi, alla perdita 
della visione centrale. La retina 
presenta delle macchie giallastre 
anche di grandi dimensioni e si 
inizia a vedere prima distorto e 
poi sempre di meno. Da poco 
più di un quinquennio esiste una 
terapia che in moltissimi casi 
riesce a far riacquistare la vista. 
Si tratta di iniezioni che vengono 
fatte all’interno dell’occhio, le 
cosiddette iniezioni intravitreali. 
Per saperne di più, abbiamo 
avvicinato lo specialista.

- Per chi sono indicate le iniezioni 
intravitreali?
“Le iniezioni intravitreali 
sono indicate a chi soffre di 
degenerazione maculare senile 
nella forma umida. Sto parlando 
naturalmente di pazienti anziani 
ma non solo. Anche dopo i 60 
anni alcune persone possono 
essere affette da questa malattia 
degenerativa della retina, che non 
va comunque confusa con quella 
senile secca.” 

- Di che cosa si tratta, 
precisamente?
“Sostanzialmente si tratta di 

una maculopatia senile atrofica 
in cui vi è una sorta di morte 
programmata delle cellule, per la 
quale non ci sono ancora terapie 
così efficaci, mentre nella forma 
senile umida ci si trova in presenza 
di vasi anomali nella retina. Queste 
iniezioni,  grazie alle sostanze 
derivate dalla terapia antitumorale, 
vanno di fatto a bloccare questi 
vasi anomali cercando di chiuderli 
in maniera tale da stoppare quella 
che è la patologia e quindi anche 
la conseguente perdita della vista.”

- Come avvengono queste 
iniezioni?
“Prima vi è una visita accurata 
del paziente per capire la corretta 
diagnosi. Successivamente vengono 
eseguiti degli esami specifici 
che sono la fluorangiografia del 
contrasto e l’ esame Oct (Optical 
coherent tomography - tomografia 
a coerenza ottica),  un’ecografia ad 
altissima risoluzione della retina 
che ci permette di vedere come la 
retina viene alterata dalla presenza 
di questi vasi anomali. Una volta 
fatta la diagnosi, si procede alla 
programmazione dell’ iniezione 
che verrà eseguita in sala operatoria. 
L’ iniezione eseguita in anestesia 
topica, non è mai singola. Si parte 
infatti con un ciclo di tre, ognuna 
a distanza di un mese. Una volta 

fatto il controllo dopo le tre dosi di 
attacco, si decide in base a quella 
che è stata la risposta se continuare 
con altre iniezioni o fermarsi.”

- Quanto è invasiva l’iniezione e 
cosa comporta al paziente subito 
dopo?
“Il paziente dopo l’ iniezione 
deve rimanere in osservazione per 
almeno mezz’ora, utile a verificare 
che non vi siano problemi. Torna 
a casa bendato e quindi  deve 
essere accompagnato, anche 
perché spesso si tratta di pazienti 
monocoli, che vedono soltanto da 
quell’occhio. Dopo circa due ore, 
si può togliere la benda ed iniziare 
a  stillare un collirio antibiotico per 
la durata di cinque giorni.”

- Ci sono delle controindicazioni? 
Esistono pazienti che non possono 
essere sottoposti?
“Sì, ci sono perché si tratta della 
somministrazione di farmaci che 
hanno funzione di chiudere i 
vasi, nonostante debba dire che 
vengono iniettate quantità simili 
a dosi omeopatiche. Tuttavia una 
piccolissima quantità potrebbe 
entrare in circolo; per questa 
ragione è sconsigliata la terapia a 
chi è stato colpito da ictus, o a chi  
ha avuto casi di patologie infartuali 
recenti, a meno che non vi sia 

Nessuna paura grazie 
alle iniezioni 
intravitreali

Degenerazione maculare: una 
malattia che può portare alla cecità
Intervista al dott. Michele Scavazza oculista 
presso Fisio&Sport Cittadella e ospedale di Camposampiero
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Degenerazione maculare

parere positivo del cardiologo, 
sempre e comunque a distanza di 
almeno sei mesi dall’evento.”

- Qual è invece il paziente tipo?
“Generalmente si tratta di pazienti 
sopra i 70 anni, che si accorgono di 
vederci meno, proprio perché vi è 
in atto una malattia degenerativa a 
livello della retina. Tuttavia, anche 
i pazienti diabetici affetti da edema 
maculare diabetico, ricorrono alla 
terapia. Ci troviamo di fronte ad 
un gonfiore della parte centrale 
della retina determinato dalla 
degenerazione della permeabilità 
vasale. Il caso, come detto, può 
essere trattato sempre con queste 
iniezioni tenendo conto che  anche 
per i diabetici devono essere escluse 
importanti vasculopatie, malattie 
vascolari importanti sia a livello 
cardiaco che di possibili embolie. 
Il soggetto diabetico è un soggetto 
che comunque presenta maggiori 
problematiche dal punto di vista 
sistemico, nonostante possa avere 
buoni risultati.”

- Quali sono le cause di questa 
malattia?
“Si tratta di una malattia 
multifattoriale; una componente 
è la predisposizione genetica in 

cui tutti i geni non sono ancora 
stati scoperti. Il futuro è quello 
di andare a modificare i geni per 
fare in modo che la malattia non 
si esprima. I fattori esterni possono 
essere  l’alimentazione, la luce 
solare, l’ ipertensione, l’ obesità, la 
chirurgia della cataratta, il fumo, il 
fototipo chiaro...”
  
- Esiste un test genetico che ci possa 
raccontare la predisposizione o 
meno a questa malattia?
“Certamente e ci permette, allo 
stato attuale, di capire il rischio di 
una persona (in base a quanti geni 
sono espressi nel sui genotipo) che 
possono generare la degenerazione 
maculare senile. Il test si può 
eseguire molto facilmente 
strofinando un  bastoncino 
all’interno della guancia. Va detto 
che se anche si trovasse un’ elevata 
predisposizione alla degenerazione 
maculare, non si può fare molto se 
non cambiare stile di vita.” 

- Cosa intende?
“Ad esempio introdurre 
determinati cibi come frutta e 
verdura in quantità più elevate, 
eliminare il fumo se si è affetti da 
tabagismo. Oppure esponendosi 
al sole con degli occhiali con filtri 

particolari. Importante, oggi, nella 
ricerca, il fatto di capire a priori 
quanto la terapia possa o meno 
funzionare. Ovvero, se la risposta 
di un determinato paziente verso 
quel farmaco iniettabile sia bassa, 
media o alta. A seconda di questo 
fattore, si decidere di intervenire o 
meno con la terapia.”  

- In ultima analisi, parliamo del 
farmaco che viene iniettato...
“Il farmaco è abbastanza recente 
ed è stato brevettato da una grossa 
ditta internazionale.  Per questo 
tipo di iniezioni si è partiti con 
due tipi di farmaci prodotti da 
due ditte diverse: uno è stato 
abbandonato perché si è visto che 
dava pochi risultati,  il secondo 
si continua ad utilizzarlo. Nel 
frattempo, si è scoperto che esiste 
un farmaco commercializzato 
come antitumorale del colon retto, 
molto simile, che dava ottimi 
risultati con l’effetto che costava 
anche molto meno. Da qualche 
anno si predilige questo tipo di 
farmaco che sembrerebbe avere 
risultati simili, anche se altri stanno 
per essere provati, per avere sempre 
minori resistenze alla terapia.”
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Nelle varie province sono dislocati 
dei centri residenziali sanitari 
assistenziali (rsa) che offrono 
ricovero agli anziani, alle persone 
disabilitate o non autonome. A 
Camposampiero  c’è il centro A. 
Moretti Bonora, in convenzione 
con la Ulss 15, dove la dott.ssa 
Franca Zaggia, medico di medicina 
generale, ed in particolare esperto di 
cure palliative, si è resa disponibile 
all’intervista . Qui come in altre 
strutture residenziali dell’Ulss 15 
sono ospitati pazienti affetti dalle 
più svariate malattie degenerative 
quali stati vegetativi persistenti, 
Sla, miastenia gravis, alzheimer, 
parkinson, demenza vascolare  a 
patogenesi mista, ecc…. Queste 
malattie degenerative, ad un certo 
punto del loro percorso sono 
talmente complesse da seguire 
che le famiglie si affidano spesso a 
strutture protette. Queste malattie 
causano nei pazienti malati il 
disconoscimento delle persone più 
care, l’inabilitazione delle attività 
motorie oltre all’incapacità di auto 
alimentazione o di respirazione 
autonoma. 

- Dott.ssa Zaggia, seppur a 
caratteri generali, le malattie 
dell’ Alzheimer e Parkinson cosa 

provocano?
“Spesso la demenza e’ la 
conseguenza di malattie celebrali, 
provoca l’alterazione di alcune 
funzioni: memoria, ragionamento, 
linguaggio, capacità di orientarsi, di 
svolgere compiti motori complessi 
e, inoltre, alterazioni della 
personalità e del comportamento. 
La demenza consiste nella 
compromissione globale delle 
funzioni cosiddette corticali (o 
nervose) superiori, ivi compresa la 
memoria, la capacità di far fronte 
alle richieste del quotidiano e di 
svolgere le prestazioni percettive e 
motorie già acquisite in precedenza, 
di mantenere un comportamento 
sociale adeguato alle circostanze e 
di controllare le proprie reazioni 
emotive; ma  come dicevo non 
sempre il paziente e’ demente 
ci sono casi in cui il suo corpo 
e’ incapace di comunicare con 
l’esterno  essendone consapevole”.
                                                                                                                                                   
- Dott.ssa quali sono i primi 
sintomi di queste malattie? 
“Le caratteristiche cliniche 
della malattia possono variare 
notevolmente da soggetto a 
soggetto, tuttavia il più evidente 
sintomo dell’Alzheimer è in 
genere la perdita significativa 
della memoria che si manifesta, 
all’inizio, soprattutto, con difficoltà 

nel ricordare eventi recenti e 
successivamente si aggrava con 
lacune in ambiti sempre più estesi. 
Spesso, a questo primo sintomo, 
si associano altri disturbi quali: 
difficoltà nell’esecuzione delle 
attività quotidiane con conseguente 
perdita dell’autonomia; disturbi del 
linguaggio con perdita della corretta 
espressione verbale dei pensieri, 
erronea denominazione degli 
oggetti oppure impoverimento del 
linguaggio.  Altre volte il sintomo 
che si associa al disturbo di 
memoria può essere rappresentato 
anche dal disorientamento spazio 
temporale. Altri sintomi, per chi 
soffre di Parkinson, sono i disturbi 
di movimento come ad esempio 
il tremito, o tremore nelle mani, 
nelle braccia, nelle gambe, alla 
mascella, o alla testa, rigidità 
degli arti e al tronco, lentezza nei 
movimenti, instabilità di posizione 
o equilibrio indebolito. Questi 
sintomi iniziano gradualmente e 
peggiorano con il tempo; poiché 
si fanno più marcati, i pazienti 
potrebbero arrivare ad avere delle 
difficoltà nel camminare, parlare o 
completare altre semplici azioni”. 

- Dott.ssa Zaggia, la prima volta 
che ci siamo incontrati lei mi 
parlava di cure. Alcune dirette 
alla malattia e alcune dirette alla 

La demenza è spesso 
la conseguenza 
di Parkinson e

Alzheimer

Centri di degenza per i malati 
di Parkinson ed Alzheimer
Intervista alla dott.ssa Franca Zaggia, medicina generale dell’Ulss 15

Le mie ragazze
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Esterina, una bella signora più 
che cinquantenne, camminava 
avanti ed indietro davanti allo 
studio.
Vedendola attraverso le 
vetrate, incuriosita, una mia 
collaboratrice ha aperto la 
porta e le ha chiesto: “Cerca 
qualcosa, signora?”
“Vorrei farmi una visita” ha 
risposto lei, titubante.
Esterina, una volta preso posto 
sulla poltrona, mi ha guardata 
e mi ha detto: “Dottoressa, io 
voglio una bocca bellissima!”
Questa signora mi ha colpito 
molto, perché rappresenta una 
nuova e sempre più ampia 
fascia di pazienti: si tratta di 
donne che si rendono conto 
che la giovinezza non è l’unica 
età con diritto alla bellezza, alla 
vitalità, alla gioia di vivere.
“Me lo posso permettere? 
Non starò esagerando? Non 
sono troppo vecchia per osare 
tanto? Forse non dovrei essere 
così egoista! Non e’che tanto 
ormai...”
I dubbi sono tanti, ma si va 
diffondendo, con graziosa 
incertezza e titubante fiducia, 
la voglia di vivere bene anche a 
settant’anni e oltre.
È una grande conquista, con 
sviluppi sociali inimmaginabili 
nel futuro: un futuro in cui 
questa fascia di età sarà sempre 
più rappresentata. Perché mai 
non deve essere rappresentata 

da persone determinate ad 
imporre la propria voglia di 
vivere anziché da persone in 
stallo?
Le terapie rivolte a queste 
pazienti richiedono 
un’attenzione particolare, tanta 
complicità ed efficenza tecnica. 
La mia risposta non può che 
essere: “Certo che ce la farà! 
Ora si può!”

Ma cosa, praticamente, si può 
fare? Oltre ai classici strumenti 
della terapia conservativa, 
indispensabile per mantenere 
con attenzione elementi 
dentali che possono essere 
soggetti ad un processo di 
deterioramento, e dell’igiene 
orale professionale, che 
deve essere ben cadenzata, 
c’è l’implantologia. 
Questa tecnica, che non 

necessariamente deve essere 
oltremodo onerosa, può dare 
un aiuto grandissimo.
Gli impianti, caricati nella 
stessa seduta in cui vengono 
posizionati, danno una grande 
soddisfazione, soprattutto 
per la velocità con cui 
permettono di godere della 
nuova situazione, di ritrovare 
l’efficenza e la bellezza di una 
dentatura che si pensava persa 
per sempre.

È quindi con grande simpatia 
che accolgo queste signore, 
sempre “ragazze dentro” e ce la 
metto tutta per farle felici!

Dott.ssa Giovanna Nadia 
Pavin

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin 

viale XI Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 - 52.22.62 
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Centri di degenza 

persona. Ci può spiegare cosa 
vuole dire? 
“Le cure tradizionali sono cure 
specifiche mirando alla malattia, 
le cure dirette alle persone sono 
le cure palliative. Palliativo deriva 
dalla parola latina “pallium” che 
significa anche protezione. Le 
cure palliative sono quelle cure 
rivolte sia alla persona malata, sia 
al suo nucleo familiare.  Lo scopo 
di tali cure è quello di sostenere 
la famiglia del malato, inoltre di 
migliorare il più possibile la qualità 
di vita di quest’ultimo. Queste cure 
rispettano la vita e considerano il 
morire come un processo naturale. 
Lo scopo delle cure palliative 
non è quello di accelerare o di 
differire la morte, ma quello di 
garantire la migliore qualità di 
vita della persona fornendo al 
paziente un’assistenza globale con 
attenzione alle necessità mediche, 
socio-assistenziali, ma anche agli 
aspetti emotivi psicologici. Queste 
cure si rivolgono a pazienti in fase 
avanzata di ogni malattia cronica 
ed evolutiva. Le dò dei dati. Ad 
Amsterdam sono stati fatti dei 
questionari tra il 2011 al 2013 
in 34 residenze su un campione 
di 300 pazienti olandesi affetti 
da demenza e morti nelle Rsa. Il 
52% dei casi avvertiva il sintomo 
del dolore nell’ultima settimana 

di vita, seguito dalla dispnea 
(difficoltà respiratorie) per il 35% 
e dall’agitazione per gli altri. I 
primi 2 campioni erano controllati 
da oppiacei mentre lo stato di ansia 
era controllato con gli ansiolitici.  
Nel giorno della morte il 77% 
dei pazienti era in terapia con 
oppiacei, mentre il 23% era sotto 
posto ad una sedazione palliativa. 
Tradotto significa quanto siano alti 
i bisogni delle cure palliative nella 
fase terminale delle demenze, vista 
l’incidenza dei sintomi gravi come 
il dolore, dispnea o l’agitazione, 
controllate da sedativi o alte dosi di 
oppiacei, che a mio modo di vedere 
tolgono dignità alla persona.”

- Dott.ssa Zaggia che rapporto si 
instaura tra voi e la famiglia del 
malato?
“ Il rapporto che si instaura tra 
la Rsa e la famiglia del malato 
è un rapporto collaborativo di 
equipe, che e’ composta da malato, 
famiglia, medico, infermieri,  
operatori socio-assitenziali, 
logopedista, fisiatra, fisioerapista,  
psicologo.  Lei pensi al trauma che 
è costretta a subire un familiare nel 
vedere un genitore o un fratello 
nell’ultima fase della malattia. 
Il nostro compito è quello di 
prepararli  a quello che sarà con 
colloqui e confronti frequenti,  

conconfidenza e affetto come se 
facessero parte di una famiglia 
allargata che e’ la realtà dalla Rsa.   

- Una  persona una volta entrata 
in una Rsa difficilmente può 
uscire. Ho capito male? 
“ Diciamo che un paziente una 
volta entrato potrà  tornare a casa 
di tanto in tanto, se la malattia 
glielo permette e se la famiglia se 
la sente. Spesso ci organizziamo ed 
educhiamo la famiglia alla gestione 
a casa anche se talvolta solo per 
poche ore”.

- Dott.ssa, negli ultimi anni nelle 
Rsa ci sono stati fatti dei passi 
avanti?
“Certamente si, negli ultimi anni 
le Rsa sono diventate strutture 
che erogano  servizi importanti ai 
malati, corredati da medici esperti 
delle Ulss, infermieri e  persone 
di volontariato. Le Rsa diventano 
per le persone affette dalle malattie 
degenerative, residenze dove sono 
curate e protette, cercando anche 
di dare un aiuto ai famigliari, non 
solo perché vivono qui ma anche 
istruendo i famigliari su quello 
che sarà;  inoltre la Legge 38 del 
15 marzo 2010 tutela il diritto 
del cittadino ad accedere alle cure 
palliative e alla terapia del dolore”. 

MAROSTICA - C.so Mazzini, 11 - (VI) - tel./fax 0424.75.741
NOVE - Via Molini, 14 - (VI) - tel./fax 0424.59.23.71

TEZZE SUL BRENTA - Via Villa, 8 - (VI) - tel./fax 0424.53.98.20
info@autoscuolavivian.it - www.autoscuolavivian.it
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La dieta vegana è un tema 
particolarmente attuale e sentito: 
molte sono le domande sul 
funzionamento, i benefici e le 
controindicazioni del seguire 
questo tipo di alimentazione e per 
questo può essere utile una breve 
panoramica generale. La dieta 
vegana è un modello alimentare, 
nato in Inghilterra intorno al 
1950, che elimina tutti i cibi di 
origine animale. In questo mondo 
alimentare “alternativo” c’è molta 
confusione, spessissimo capita 
di leggere l’espressione “dieta 
vegana o vegetariana”. Questi 
due aggettivi, di frequente usati 
indipendentemente, indicano 
in realtà modelli alimentari con 
caratteristiche diverse. La dieta 
vegana esclude tutti i prodotti 
animali, la dieta vegetariana 
esclude solo parzialmente gli 
alimenti provenienti dal mondo 
animale. Per saperne di più 
abbiamo intervistato il dott. Tiso 
Tomasello Dirigente Medico 
Medicina Interna ULLS 15 e 
Presidente Team Nutrizionisti. 

- Dott. Tiso Tomasello, potrebbe 
elencarci le principali differenze 
tra le varie tipologie di diete?
“A secondo della forma di 

vegetarianismo adottata possiamo 
distinguere:
- Dieta latto-ovo-vegetariana: 
sono esclusi solo carne e pesce, 
mentre sono ammessi uova, latte. 
formaggi e miele
- Dieta ovo-vegetariana: non sono 
ammessi latte e derivati ma le uova 
si
- Dieta latto-vegetariana: sono 
consentiti latte e derivati ma non 
le uova.
Come per la vegetariana esistono 
molte declinazioni anche 
della dieta vegana, alcune più 
restrittive, altre meno, vediamone 
le caratteristiche principali:
- Dieta granivora: i granìvori si 
cibano solo di cereali.  
- Dieta fruttariana: i fruttariani 
consumano solo frutta fresca e 
secca.
- Dieta macrobiotica: i 
macrobiotici consumano 
prevalentemente cereali, verdure e 
legumi, mentre in piccole quantità 
frutta, semi e anche pesce. Proprio 
per la presenza di pesce, viene 
considerata impropriamente una 
dieta vegana. Quando invece 
la dieta macrobiotica esclude il 
pesce, possiamo parlare di dieta 
vegana macrobiotica.
- Dieta crudista: i crudisti 
consumano solo cibi che si possono 
mangiare crudi ed escludono i cibi 

animali
- Dieta vegana tendenzialmente 
crudista: si consuma per il 70-80% 
alimenti crudi e per il restante 20-
30% alimenti cotti, seppur con 
una cottura ridotta al minimo.
- Dieta eco vegana: prevede che si 
mangino solo cibi biologici”. 

- Dott. Tomasello un organismo 
può vivere e star bene senza 
carne, formaggi, uova, latticini, 
ecc? 
“A prescindere dal tipo di 
alimentazione scelto, la dieta 
vegana, per essere sana, deve essere 
bilanciata, nel senso che deve 
apportare nelle giuste proporzioni 
tutti i nutrienti necessari al 
benessere del corpo per evitare 
carenze che rappresentano il vero 
rischio. L’alimentazione di un 
vegano non è monotona come si 
potrebbe pensare. Sebbene i vegani 
non mangino carne, pesce, uova e 
formaggi, la loro alimentazione, 
per evitare carenze nella dieta, si 
arricchisce di cibi della cultura 
orientale che rappresentano dei 
validi sostituti sia dal punto di 
vista nutrizionale che per quanto 
riguarda il gusto. Esempi di questi 
alimenti sono i cereali (frumento, 
farro, cuscus, bulgur, seitan, riso, 
mais, orzo, segale, avena, miglio, 

Dieta vegana: 
una dieta da ponderare
Intervista al dott. Tiso Tomasello dirigente medico Medicina interna ospedale
di Cittadella. Presidente team nutrizionale e coordinatore team bariatrico Ulss 15

G
oo

gl
e©

 im
ag

e 
ar

ch
iv

io

La dieta vegana 
può essere definita  

una dieta   
deossidante

Dieta vegana

grano saraceno, quinoa, amaranto, 
kamut), legumi (arachidi, fave, 
lupini, fagioli, piselli, lenticchie, 
ceci, cicerchie, soia), derivati 
della soia (tofu, tempeh, salsa, 
formaggio e latte di soia), 
semi, tuberi (patate e tartufo), 
germogli, alghe (brune, rosse, 
blu, verdi). La dieta vegana non 
è  una dieta dimagrante, ma può 
far dimagrire. La perdita di peso 
dipende soprattutto dalla quantità 
di calorie che introduciamo ma 
anche dal tipo di alimenti che 
mangiamo, questo vuol dire che 
anche se seguiamo una dieta 
vegana, ma introduciamo più 
calorie di quante ne consumiamo, 
non dimagreremo, anzi 
aumenteremo di peso”.

- Sento dire che molti dei vegani, 
rischiano di essere carenti di 
proteine, ferro, vitamine ecc. Le 
risulta?
“Tra i contro dell’alimentazione 
vegana viene sempre annoverata 
la carenza di proteine e quindi 
di aminoacidi, sali minerali e 
vitamine. Vediamo quindi nel 
dettaglio i nutrienti a rischio e 
cosa fare per prevenire un possibile 
eventuale deficit.
- Vitamina B12
La sua carenza è causa di anemia, 
danni del sistema nervoso, 
disturbi del sonno, stanchezza, 
depressione.
Sebbene sia di origine vegetale  essa 
è contenuta soprattutto nelle carni 
rosse e bianche, pesce, crostacei, 
uova e latticini, ma anche legumi, 
frutta secca come le noci: quindi 
i vegani ritengono che non ci sia 
nulla di innaturale nell’assumere 
direttamente fonti di integrazione 
per colmare il normale deficit 
di questa vitamina e molti dei 
prodotti di normale impiego nel 
regime alimentare vegano sono 
arricchiti di questa vitamina.
- Ferro
L’apporto di ferro nella dieta vegana 
è chiaramente minore rispetto a 
chi fa una dieta onnivora, poiché 
carne e pesce sono alimenti che 
apportano le maggiori quantità di 
ferro. E’ vero che mangiano molti 
legumi che sono una buona fonte 

di ferro, ma il ferro contenuto nei 
legumi è presente in una forma 
(non eme) che l’organismo non 
assorbe completamente. Perciò 
è bene che i vegani, soprattutto 
le donne, controllino spesso i 
valori di emoglobina,  ferritina e 
sideremia, per scoprire se c’è una 
carenza e nell’eventualità assumere 
un’integrazione.”
- Proteine vegetali contro proteine 
animali
“Le proteine vegetali possono 
sostituire le proteine animali in 
termini di quantità, le proteine 
nell’alimentazione vegana ci sono 
ma, rispetto all’alimentazione 
onnivora, le differenza sta nella 
qualità delle proteine. Le proteine 
animali apportano amminoacidi 
essenziali, cioè amminoacidi 
che l’organismo non è in grado 
di produrre e che deve perciò 
assumere con gli alimenti; le 
proteine animali sono al alto 
valore biologico perché apportano 
amminoacidi essenziali, mentre le 
proteine vegetali che sono carenti 
di alcuni amminoacidi essenziali 
hanno un valore biologico più 
basso. Ad ogni modo i vegani 
possono aumentare il valore 
biologico delle proteine vegetali 
abbinando alimenti che apportano 
amminoacidi diversi, come per 
esempio la pasta e legumi e 
arricchendo la loro alimentazione 
quotidiana di alimenti come la 
soia e la frutta secca in guscio.
La carenza di calcio ed i problemi 
per le ossa
Anche l’apporto di calcio nella 
dieta vegana è minore rispetto 
a quello di una alimentazione 
onnivora. I vegani, per colmare 
la possibile carenza di calcio in 
assenza di latte e latticini, possono 
però mangiare:
- alimenti fortificati di calcio 
(succhi di frutta, polpa di 
pomodoro, latte di soia)
- tofu preparato con solfato di 
calcio
- verdure della famiglia delle 
Brassicacee (tutti i tipi di cavoli e 
broccoli)”.”

- Passiamo ad un fatto di 
cronaca accaduto a  Firenze, 
dove all’inizio di luglio è stato 

ricoverato, in terapia intensiva, 
un bimbo di 11 anni per una 
grave forma di denutrizione 
causata dalla dieta vegana. 
Dott. Tiso da nutrizionista cosa 
ci può dire? 
“Lo studio Idefics, condotto 
in otto paesi europei (Italia 
compresa), conferma che i 
bambini che seguono davvero 
la dieta mediterranea sono più 
magri e sani. Con i bambini 
però è vietato improvvisare ! 
Quando c’è di mezzo un bambino 
qualche domanda è d’obbligo: 
uno svezzamento vegetariano o 
vegano è possibile  I genitori che 
lo scelgono sono da stigmatizzare 
o stanno piuttosto cercando di 
porre le basi per una vita in salute. 
Secondo Giovanni Corsello, 
presidente della Società italiana 
di pediatria, sarebbe utile non fare 
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scelte ideologiche: “le decisioni 
prese per i figli non possono 
prescindere dalla valutazione 
delle esigenze nutrizionali e della 
sicurezza dei bambini. Dopo un 
anno di vita si possono seguire 
diete vegetariane o vegane, a 
patto che i bimbi siano controllati 
più spesso nel loro percorso di 
crescita, anche con esami specifici, 
per verificare che non si instaurino 
carenza. Bisogna essere consapevoli 
che la probabilità di deficit di 
alcuni nutrienti è maggiore se si 
eliminano i prodotti di origine 
animale dall’alimentazione di un 
organismo in via di sviluppo”. E 
continuando con Corsello, “ le 
diete vegetariane e vegane nascono 
per evitare la sovrabbondanza 
di proteine e calorie cui spesso 
sono esposti i nostri bambini: è 
giusto, perché l’esagerazione si 
traduce in sovrappeso, malattie 
metaboliche. E’ altrettanto vero, 
però, che non si dovrebbe privare 
i bambini di nutrienti utili a 
meno che non sia indispensabile 
(ad esempio in caso di allergie) 
e, se si ritiene di farlo, servono 
controlli molto più frequenti 
rispetto a quelli per un bambino 
onnivoro. Se la dieta mediterranea 
venisse seguita davvero, a partire 
dallo svezzamento, non ci sarebbe 
bisogno di togliere dalla pappa 
carne, pesce, latte e uova per avere 
figli in salute”. 

- Una mamma che è in 
allattamento e che segue una 
dieta vegana, che latte produce? 
“La dieta vegana in gravidanza 
e in allettamento è fortemente 
sconsigliata. In questi due casi 
infatti è necessario soddisfare i 
fabbisogni sia della madre sia del 
piccolo in modo che nessuno dei 
due abbia carenze. Con la dieta 
vegana questo potrebbe non essere 
possibile perché si instaurerebbero 
deficit di proteine ad elevato valore 
biologico, ferro, calcio, vitamine 
del gruppo B (soprattutto B12) 
e zinco. Necessario l’allattamento 
esclusivo al seno fino ai sei mesi: 
il latte vaccino non è adatto 
all’alimentazione umana, perché è 
troppo ricco di proteine, meglio un 
latte di crescita di soia”, è quanto 
ci dice Leonardo Pinelli, pediatra 
ed endocrinologo vegano”.

- Dott. Tiso, possiamo fare 
delle considerazioni finali sul 
veganesimo si o veganesimo no?
“Le condizioni in cui, 
prescindendo dall’aspetto etico, 
può essere “utile” seguire una dieta 
vegana sono poche ed i benefici 
sono maggiori se la si segue 
per brevi periodi. Per quanto 
riguarda l’adozione di una dieta 
vegana per lunghi periodi, i rischi 
possono essere diversi a seconda 
dei soggetti considerati e sono 
stati esposti in precedenza. La 

dieta vegana può essere definita 
“detox” o deossidante in quanto, 
grazie all’elevato apporto di 
fibra, ripulisce l’intestino dalle 
scorie, diminuisce la glicemia e 
colesterolo e previene i tumori 
del colon. L’assunzione di fibra in 
quantità superiore a 50 g al giorno 
(il fabbisogno raccomandato è di 
circa 30 g) può causare diarrea con 
malassorbimento di nutrienti e 
disidratazione. Quando l’eccessivo  
introito di fibra arriva ad impedire 
l’assorbimento del calcio, ci si 
espone a un rischio molto alto 
di osteoporosi, mentre i fitati 
contenuti nella soia ostacolano 
l’assorbimento di ferro e zinco 
(per contrastarne l’effetto si può 
associare acido citrico, succo di 
limone). Se si sceglie la dieta 
vegana non per ragioni etiche ma 
salutistiche, sarà meglio rivedere le 
proprie posizioni: si può adottare 
un approccio meno drastico 
come la dieta vegetariana oppure 
scegliere la dieta mediterranea che 
prevede un consumo di alimenti 
animali moderato e abbondante 
di quelli vegetali. In questo modo 
la salute viene tutelata senza avere 
danni allo stato nutrizionale”.

Dieta vegana

?
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Il megaesofago dei cani
ce lo spiega la dott.ssa Giulia Maria Smaniotto

Il megaesofago consiste nella 
dilatazione  dell’esofago. 
Quest’organo è un tubo formato 
da una parete muscolare che 
permette il passaggio del cibo 
dalla bocca allo stomaco, il suo 
lume è normalmente chiuso 
e si apre solo al passaggio del 
boccone. Quando è presente 
il megaesofago le sue pareti 
risultano “afflosciate” e l’organo 
assume l’aspetto di una sacca 
dove ristagnano cibo e acqua 
ingeriti. 
I cani con megaesofago 
rigurgitano frequentemente, 
ossia espellono attraverso  la 
bocca il cibo assunto durante il 
pasto, il rigurgito si differenzia 
dal vomito proprio perché il 
materiale alimentare non è 
giunto allo stomaco, non è 
quindi stato digerito e appare 
spesso integro. Questi animali 
assimilano quindi solo una 
parte dei nutrienti  e per questo 
possono essere particolarmente 
magri; inoltre durante il 
rigurgito corrono il rischio di 
inalare piccole particelle di 
cibo e incorrere in polmoniti 
cosiddette “ab ingestis”.
Le cause di megaesofago 
sono molteplici; può essere 
congenito, ossia presente sin 
dalla nascita o comunque dalla 
giovane età, non è associato 
ad altri segni clinici, alcune 
razze risultano maggiormente 
predisposte (schnauzer nano, 
alano e dalmata), purtroppo 
non se ne conoscono le cause 
e non vi è una cura efficace. Il 
megaesofago può essere causato 
da malattie che colpiscono il 
sistema neuromuscolare come 
la myasthenia gravis o il sistema 
endocrino come l’ipotiroidismo 
e l’ipoadrenocorticismo o 
da infiammazioni chiamate 
esofagiti. In alcuni casi si 
riconoscono ostruzioni esofagee, 

causate da corpi estranei ingeriti 
dall’animale (oggetti casalinghi, 
giochi…) o dalla persistenza di un 
vaso sanguigno vicino al cuore; in 
quest’ultimo caso accade che un 
arco aortico embrionale perduri 
in modo anomalo dopo la nascita 
e “intrappoli” l’esofago formando 
attorno ad esso un anello. 
I cani affetti da megaesofago 
acquisito dovrebbero essere 
trattati in modo appropriato 
rispetto alla loro patologia 
primaria, in modo da poter 
riacquisire  un grado più o 
meno completo di funzionalità 
esofagea.
È quindi molto importante 
che il medico veterinario cerchi 
di riconoscere la causa del 
megaesofago, dovrà in primis 
condurre un’accurata visita clinica 
e sulla base di questa eseguire le 
opportune indagini diagnostiche. 
Le radiografie  del collo e del 
torace mettono in evidenza 
la dilatazione dell’esofago e 
l’eventuale presenza di corpi 
estranei radio opachi,  in alcuni 
casi è utile la somministrazione 
per bocca del mezzo di contrasto 
che scendendo lungo l’esofago ne 
delinea ancora meglio il volume. 
Un semplice esame del sangue 
può rilevare alcune anomalie 
riferibili a malattie endocrine o 
muscolari che dovranno poi essere 
indagate con test più precisi; 
per la diagnosi di Myasthenia 
gravis si ricorre a particolari test 
anticorpali; l’esofagoscopia è  
utilizzata per evidenziare i segni 
di esofagite, per individuare corpi 
estranei non visibili attraverso le 
radiografie e gli “strozzamenti” 
dell’esofago in prossimità del 
cuore tipici delle anomalie 
vascolari.
Non è possibile intervenire 
chirurgicamente a livello esofageo 
per risolverne la dilatazione; 
se la causa del megaesofago è 

l’anomala persistenza di un vaso 
sanguigno la terapia consiste 
nella rimozione chirurgica dello 
stesso; per quanto riguarda le altre 
cause di megaesofago acquisito 
generalmente si somministrano 
farmaci specifici; in tutti i casi 
in cui è possibile trattare la 
causa sottostante e risolvere la 
dilatazione esofagea la prognosi 
è buona e il cane potrà condurre 
una vita pressochè normale.
Nel caso di megaesofago 
congenito o nei casi in cui 
non si riesce ad individuare 
una causa e dunque a trattare 
la patologia sottostante, la 
prognosi è invece riservata, il 
soggetto tenderà a ringurgitare 
spesso e conseguentemente sarà 
maggiore il rischio di morte 
causata dall’aspirazione di 
materiale alimentare.
In ogni caso tutti i pazienti 
affetti da megaesofago posso 
trarre beneficio da un adeguato 
trattamento alimentare, che 
consiste nel nutrire il cane in 
piedi sulle zampe posteriori, 
ponendo il cibo semisolido 
su una superficie elevata, in 
questo modo l’esofago assume 
un andamento verticale e il 
passaggio del cibo verso lo 
stomaco è favorito dalla gravità; 
inoltre si consiglia di suddividere 
la razione giornaliera in 
numerosi piccoli pasti.

Dott.ssa Giulia Maria Smaniotto
Lavora presso Diagnostica Piccoli Animali s.r.l , 

via Caldierino 13, Zugliano (VI), 
tel. 0445 364799; email: giuliasma@yahoo.it
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Endrius Salvalaggio

La carenza di ferro è una condizione 
abbastanza comune, soprattutto in 
età giovanile ed è una condizione, 
se protratta, che può determinare 
un indebolimento generale 
dell’organismo.  Il ferro, infatti,  è 
una delle componenti principali 
del nostro sangue e pertanto, 
quando i livelli si abbassano, si 
riduce anche la quantità dei globuli 
rossi prodotti dal midollo osseo e 
pertanto, si rischia di incontrare 
malattie come l’anemia. Per fare 
chiarezza sugli aspetti più rilevanti 
nella carenza di ferro,  intervistiamo 
il dott.  Tiso Tomasello dirigente 
medico medicina interna Ulss 15 e 
presidente Team nutrizionisti

- Dott. Tiso Tomasello, il nostro 
organismo da dove assimila 
principalmente il ferro e come?
“Innanzi tutto un uomo adulto 
normalmente possiede una quantità 
di ferro pari a 35-45 mg/kg di 
peso corporeo, mentre le donne 
in premenopausa hanno scorte 
inferiori quale risultato delle perdite 
attraverso le mestruazioni. In una 
condizione di bilancio, da 1 a 2 
mg di ferro entrano ed escono dal 

nostro organismo. La maggior 
parte del ferro (2/3) è incorporato 
nell’emoglobina dei globuli rossi, 
circa il 10-15% è presente nelle 
fibre muscolari (mioglobina) e 
negli altri tessuti sotto forma di 
enzimi e citocromi. Il ferro proviene 
soprattutto dall’alimentazione e 
viene assorbito dal duodeno. Le 
persone sane assorbono circa il 
5-10% del ferro alimentare, questo 
livello può salire fino al 20% nelle 
persone carenti. Il ferro è disponibile 
in due forme, eme e non-eme. L’eme, 
che costituisce circa il 40% del ferro 
negli alimenti di origine animale, è 
facilmente assorbito dall’organismo, 
quello non-eme (inorganico) lo è 
meno. La biodisponibilità è elevata 
nelle diete di tipo occidentale che 
contengono carne, pollame e pesce 
e abbondanti sorgenti di acido 
ascorbico (vitamina C); all’opposto, 
è bassa se sono consumate diete 
ricche in cereali integrali (dieta 
vegana)”.

- Dott. Tomasello, come possiamo 
capire se siamo carenti di ferro, 
ovvero quali sono i sintomi che ce 
lo dicono?
“La carenza di ferro si manifesta 
soprattutto sotto forma di anemia, 

quindi ce ne accorgiamo quando 
compaiono i sintomi e segni legati 
a questa condizione patologica. 
Il sintomo più importante è la 
stanchezza, il segno il pallore: a 
questi possono accompagnarsi 
scarsa concentrazione, inappetenza, 
irritabilità, mal di testa, febbricola 
ed altri sintomi legati a malattie 
che causano perdita di sangue, 
malassorbimento di ferro (es 
celiachia), malattie infiammatorie/
tumorali che determinano il blocco 
della mobilizzazione del ferro dai 
depositi o il mal utilizzo da parte 
del midollo osseo. Gli accertamenti 
che possiamo fare sono semplici e 
legati ad un prelievo del sangue: 
l’emocromo ci dirà il livello 
dell’emoglobina, il numero dei 
globuli rossi, il loro volume (se basso 
è molto probabile che sia un’anemia 
da carenza di ferro), la concentrazione 
di emoglobina nei globuli rossi, 
il dosaggio della sideremia e della 
ferritinemia. La  sideremia ci dirà i 
valori di ferro libero nel sangue (gran 
parte del ferro circolante è legato ad 
una proteina chiamata transferrina), 
la ferritinemia la quantità di ferro 
stoccato nei nostri depositi. Una 
volta accertata l’anemia da carenza 
di ferro, si passa ad altri esami per 

Può causare
stanchezza, 

pallore 
e scarsa 

concentrazione

La carenza di ferro, 
effetti correlati 
Intervista al dott. Tiso Tomasello dirigente medico Medicina interna ospedale di 
Cittadella. Presidente Team nutrizionale e coordinatore team bariatrico Ulss 15
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Euroveneta
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.”

Email: info@informasalute.net
Tel.: 0424 510 855 
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scoprirne la causa”.    

- Immagino che una dieta corretta 
limiti di molto questa carenza. 
Come dovrebbe essere la nostra 
dieta per evitare di essere in deficit 
di ferro? 
 “La dieta mista occidentale, ed in 
particolare quella mediterranea, ci 
fornisce tutto il ferro di cui abbiamo 
bisogno, in particolare il ferro eme. 
La quantità di ferro assorbita è ben 
regolata e non è illimitata, cioè non 
tutto il ferro ingerito viene assorbito. 
I bisogni quotidiani di ferro variano 
in relazione al sesso, all’età ed a stati 
parafisologici come la gravidanza ed 
allattamento”.  

- È vero che la carenza di ferro è 
più comune nelle donne rispetto 
agli uomini?
“È vero, a causa della perdita di 
sangue dovuta alle mestruazioni: 
pertanto nel periodo fertile le 
donne necessitano di più ferro 
rispetto agli uomini, spesso si rende 
necessaria una supplementazione 
farmacologica”.

- Dott. Tomasello è sempre 
sufficiente l’apporto di ferro da 
ciò che ingeriamo o ci possono 
essere dei casi in cui abbiamo 
bisogno di qualche prescrizione 
dal nutrizionista? 
“Ci sono gruppi di persone che 
richiedono particolari considerazioni 

circa i bisogni di ferro:
- Donne che fanno uso di 
contraccettivi orali: il bisogno si 
abbassa perché il flusso mestruale si 
riduce.
- Donne in menopausa che utilizzano 
una terapia ormonale sostitutiva: il 
bisogno aumenta per la presenza di 
sanguinamento uterino.
- Vegetariani: minore  biodisponibilità 
del ferro; i bisogni di ferro possono 
essere 3-4 volte superiori rispetto a 
coloro che consumano una dieta 
mista occidentale.
- Donatori abituali di sangue: 
aumento dei bisogni di ferro.
- Atleti che praticano sport di 
resistenza: aumento del bisogno di 
ferro dal 30 al 70%.”

- Sono in chiusura, le conseguenze 
di una carenza di ferro, magari 
prolungata nel tempo, quali 
potrebbero essere? 
“Le conseguenze di una carenza 
prolungata sono legate soprattutto 
all’anemia, tuttavia possono 
comparire alterazioni della cute e 
degli annessi cutanei. La deficienza 
di ferro, sia nei paesi in via di 
sviluppo sia nei paesi industrializzati, 
interessa maggiormente le fasce più 
povere della popolazione. Lo stato di 
deficienza influenza negativamente 
la gravidanza, impedisce il corretto 
sviluppo e la funzione cognitiva del 
bambino. L’anemia ferrocarenziale 
è associata con un aumento della 

mortalità materno-infantile, una 
diminuzione del peso alla nascita ed 
un parto prematuro. E’ necessario 
che tutte le donne in età fertile 
curino i propri depositi di ferro 
prima del concepimento”.

- Qualche consiglio sui cibi dott. 
Tiso? 
“Come ho già detto, una 
alimentazione mista occidentale 
fornisce il ferro biodisponibile 
(eme) di cui necessitiamo. Alcune 
sostanze possono influenzare la 
biodisponibilità del ferro:

- L’acido ascorbico (vitamina C) 
determina un notevole aumento 
dell’assorbimento di ferro non-eme.
- La carne, il pesce e d il pollame 
fanno aumentare l’assorbimento del 
ferro non-eme.
- Il fitato (contenuto in elevate 
quantità nella soia, lenticchie, 
piselli secchi, ad esempio) inibisce 
l’assorbimento di ferro non-eme.
- Le proteine vegetali inibiscono 
l’assorbimento di ferro non-
eme (l’effetto è indipendente dal 
contenuto di fitato nel cibo).
- I polifenoli (come quelli presenti nel 
tè e caffè) inibiscono l’assorbimento 
di ferro non-eme: è dovuto alla 
quantità di tannino che lega il ferro.
- Il calcio inibisce l’assorbimento del 
ferro eme e non-eme”.

Carenza di ferro
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Angelica Montagna

Le credenze popolari sul 
sonnambulismo si perdono nella 
notte dei tempi e non sono mai 
legate a qualcosa di positivo. 
L’immagine classica di una persona 
che cammina con le braccia tese 
in avanti, ha sempre destato una 
forma di timore. Ma di che cosa 
si tratta esattamente? Che cosa 
avviene in quella fase di disturbo 
del sonno che spinge una persona 
ad attività motorie automatiche che, 
solitamente, avvengono quando 
si è desti? Con grande curiosità, 
abbiamo avvicinato la dottoressa 
Roberta Cernetti.

- Innanzitutto cos’è il 
sonnambulismo?
“Intanto devo dire che lei ha 
ragione e che, come ha scritto nella 
premessa, spesso il sonnambulismo 
è stato visto come qualcosa di 
nefasto, perché inspiegabile. Nella 
classificazione dei disturbi del sonno 
(International Classification of Sleep 
Disorders 2014) il sonnambulismo è 
inserito all’interno del capitolo delle 
parasonnie. Le parassonie si associano 
a fenomeni vegetativi spesso 
intensi (sudorazione,tachicardia) 
e si presentano soprattutto in 
età evolutiva.  In particolare il 

sonnambulismo si verifica in corso 
di sonno non-Rem (sonno calmo). Il 
sonno n.Rem è diviso in 4 stadi che 
si succedono. Dalla stadio di sonno 
leggero (1°), si passa via via al 2°, 3° e 
infine al 4° stadio (sonno profondo): 
il tono muscolare gradualmente si 
riduce, atti respiratori e frequenza 
cardiaca diminuiscono.” 

- Di cosa si tratta, più nello 
specifico?
“Si tratta di disordini correlati al 
sonno (addormentamento, sonno 
non-Rem, sonno Rem) di tipo 
parossistico, accessuale, quasi 
sempre diagnosticabili in base alla 
raccolta delle informazioni fornite 
dai genitori e delle caratteristiche 
peculiari con cui si manifestano.” 

- Può essere un fattore ereditario?
“Certamente! Infatti spesso 
nell’anamnesi familiare si riscontra 
la presenza di disturbi del sonno in 
altri parenti, nel corso dell’infanzia.”
 
- Che cosa avviene nel cervello in 
quella fase? 
“L’elettroencefalogramma evidenzia 
un progressivo rallentamento 
dei ritmi con comparsa di punte 
al vertice e poi di attività rapida 
fusiforme (spindless) nelle regioni 
fronto-centrali dei due emisferi a cui 

fanno seguito onde lente sincrone 
(humps).”

- A che età può insorgere?
“Gli episodi di sonnambulismo 
si presentano con frequenza più 
alta nei bambini di 8-12 anni, a 
90’-120’ dall’addormentamento, 
durano <= 30’ e si possono ripetere 
< 3volte/notte. A fine evento la 
ripresa è graduale, sono presenti 
infatti confusione e disorientamento 
e non vi è ricordo dell’accaduto 
(amnesia). Nella maggior parte 
dei casi il bambino siede sul letto, 
compie movimenti automatici con 
le mani per liberarsi di coperte e 
lenzuola, si alza in piedi e cammina;  
a volte torna subito sul suo letto, a 
volte raggiunge i genitori nella loro 
stanza.”
 
- Quanto è pericoloso il 
sonnambulismo e come fare se un 
nostro familiare soffre di questo 
disturbo?
“Raramente succede, soprattutto 
in adolescenza, che gli automatismi 
siano più complessi e che quindi 
si possano verificare situazioni 
potenzialmente rischiose (tentativo 
di uscire di casa, di salire sulla 
bicicletta o di accendere motorino/
auto).   Molto raramente è necessario 
programmare accertamenti 

Come comportarsi 
con i bambini 

sonnambuli

Il sonnambulismo: 
misterioso compagno del sonno 
Intervista alla dott.ssa Roberta Cernetti, dirigente Servizio di neuropsichiatria infantile Asl 15
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diagnostici (Eeg) per il sospetto, 
da parte dello specialista, che i 
fenomeni non siano riconducibili a 
un disturbo del sonno ( frequenza 
alta degli episodi, durata oltre i 18 
anni, importanti manifestazioni 
motorie “stereotipate”).”

- Quali sono le “avvertenze” 
principali?
“Le indicazioni utili da trasmettere ai 
genitori, previa rassicurazione sulla 
“benignità” del disturbo, includono:
1. igiene del ritmo sonno-

veglia (le parassonie sono spesso 
indotte da riduzione/privazione di 
riposo); 
2. eventuali risvegli 
programmati (il genitore risveglia 
il bambino prima dell’orario nel 
quale di solito si verificano gli 
episodi in modo tale da prevenirli; 
successivamente il bambino può 
imparare a sua volta a svegliarsi da 
solo);
3. in alcuni casi può essere 
necessario adottare ulteriori misure 
di sicurezza: chiudere a chiave la 

porta di casa, scegliere la camera 
da letto al piano terra, bloccare 
il cassetto in cucina che contiene 
utensili potenzialmente pericolosi, 
nascondere le chiavi del motorino…
4. il trattamento 
farmacologico, prescritto 
dallo specialista (Triptofano, 
Clonazepam), è riservato ad un 
numero molto esiguo di pazienti.” 

Sonnambulismo
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Sla 

Endrius Salvalaggio

La sclerosi laterale amiotrofica 
(Sla) è una malattia che colpisce 
una persona ogni 100.000, in età 
superiore ai trent’anni di entrambi 
i sessi, con maggior frequenza 
dopo i cinquant’anni. Il sintomo 
è la progressiva perdita della forza 
muscolare, che nella fase iniziale 
si può presentare in forma diversa 
da persona a persona, interessando 
solo alcune parti del corpo. Altre 
manifestazioni possono essere la 
difficoltà nel parlare o nel deglutire.  

- Dott. Idotta, cos’è esattamente la 
sclerosi laterale Amiotrofica (Sla)?
“La sclerosi laterale amiotrofica 
(Sla), o malattia dei motoneuroni, 
è una malattia degenerativa rara 
del sistema nervoso che interessa 
i neuroni di moto, cioè quelle 
cellule nervose che ci consentono 
di compiere i movimenti. 
Diversamente da altre malattie dei 
motoneuroni, la Slacolpisce sia il 
primo che il secondo motoneurone, 
per cui il danno è presente lungo 
tutta la catena nervosa che porta 
l’impulso per i movimenti, dal 
cervello al muscolo periferico”.
- Dott. Idotta, questa malattia 
colpisce di più le donne o gli 

uomini?
“Storicamente il rapporto  fra 
donne e uomini era compreso fra 
1.3% e 1,5%, dunque con una 
leggera prevalenza per il sesso 
femminile; negli ultimi anni, però, 
i dati epidemiologici segnalano 
che ormai il rapporto si sta 
avvicinando all’unità, cioè 1 a 1”.  

- Dott. Idotta, si dice che è una 
malattia rara, 1-3 casi ogni 
100.000 persone: risultano anche 
a Lei questi dati? E quante sono le 
persone affette da Sla nella nostra 
ULSS?
“Si, sono dati corretti. In Europa 
e nel Nord America il tasso di 
incidenza della SLA è compreso 
tra 1,47 e 2,7%  per 100.000 
abitanti per anno. Le persone affette 
da SLA residenti nel territorio 
dell’ULSS 15 sono attualmente 20”.  

- Queste persone perché si 
ammalano di Sla, c’è qualche 
predisposizione?
“La Sla si presenta in forma 
sporadica in una percentuale di 
casi compresa fra il 90 e il 95%; 
nel rimanente 5-10% dei casi è 
ereditaria. Le cause della Sla sono 
ancora oggi sconosciute; come 
per altre malattie degenerative del 

sistema nervoso sono stati chiamati 
in causa vari meccanismi. Tra 
questi, ad esempio, una tossicità 
provocata da alcune proteine situate 
all’interno delle cellule nervose, 
una disfunzione dei mitocondri 
(organelli il cui ruolo principale 
è la produzione di energia per le 
cellule), la formazione di aggregati 
dentro la cellula nervosa, la presenza 
di alterazioni del suo citoscheletro, 
bassi livelli di fattori di crescita 
della cellula nervosa, fenomeni 
infiammatori. Nel 5-10 % dei casi di 
SLA sono implicati fattori genetici. 
In questi pazienti l’età di esordio è 
più precoce, l’incidenza è analoga tra 
maschi e femmine e la sopravvivenza 
è leggermente inferiore a quella 
rilevata nelle forme sporadiche”. 

- Dott. Idotta, a che età ci si può 
ammalare di Sla e quali sono i 
primi sintomi?
“L’incidenza della malattia aumenta 
con l’aumentare dell’età, soprattutto 
dopo i 40 anni, per raggiungere 
il picco nella decade 65-75 anni 
e successivamente decrescere. I 
sintomi della Sla sono dovuti alla 
sofferenza del primo e del secondo 
motoneurone. In circa l’80% dei 
casi la malattia ha un esordio spinale, 
più spesso in modo asimmetrico con 

Ulss 15 
un team 

di medici 
a disposizione 

per curare la Sla

La sclerosi laterale (Sla), una 
malattia degenerativa progressiva
Intervista al dott. Idotta Giuseppe direttore Uoc Pneumologia e Utir Azienda 
Ulss 15 Alta Padovana,  ospedali di Cittadella e Camposampiero
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debolezza localizzata ad un arto, 
di solito braccio, con comparsa di 
debolezza muscolare ed impaccio nei 
movimenti. Quando è interessata la 
gamba il paziente tende ad inciampare 
perché non riesce a sollevarla, per 
cui presenta un’andatura tipica 
sollevando il ginocchio in maniera 
esagerata. Tipico della sofferenza del 
secondo motoneurone è la comparsa 
precoce di fascicolazioni muscolari, 
cioè contrazioni brevi dei muscoli 
degli arti associate spesso a crampi 
muscolari. Nel rimanente 20% 
dei casi la Sla evolve con sintomi 
dovuti all’interessamento dei 
motoneuroni presenti nel cervello 
a livello bulbare (esordio bulbare), 
per cui il paziente presenta difficoltà 
nell’articolare la parola, disfagia di 
solito per i liquidi, ipersalivazione 
con difficoltà a deglutire la 
saliva, fascicolazioni della lingua, 
ipomobilità del velo palatino, paresi 
facciale con esclusione degli occhi”. 

- Dott. Idotta, qual è l’evoluzione 
della malattia nel tempo?
“Con il passare dei mesi la lesione 
del secondo motoneurone provoca 
paresi, perdita del tono o flaccidità 
dei muscoli colpiti, con perdita dei 
riflessi ed atrofia muscolare. Per la 
progressiva atrofia dei muscoli della 
mano si arriva a quadri tipici come 
la “mano di scimmia” o la mano 
“ad artiglio”. Alterazioni analoghe 
avvengono a carico dei piedi. La 
progressione di malattia è spesso 
rapida, tumultuosa, con perdita 
generalizzata della forza muscolare 
fino alla tetraplegia, impossibilità a 
parlare, disfagia totale e insufficienza 
respiratoria. L’evoluzione della Sla 
varia a seconda delle sue varianti 
cliniche: nella Sla tipica, chiamata 
anche morbo di Lou Gehrig (dal 
nome del campione di baseball 
americano che ne fu colpito), 
la sintomatologia è in genere 
rapidamente evolutiva. La Sla ad 
esordio bulbare è quella più rapida 
nell’evoluzione (a volte alcuni mesi) 
e con la prognosi più infausta. Nella 
variante Sla “sindrome della braccia 

cadenti” e nella variante “sindrome 
delle gambe cadenti” l’evoluzione 
è molto più lenta, potendo 
arrivare anche a oltre 10 anni di 
sopravvivenza. La causa maggiore 
di morte nelle persone affette da Sla 
è rappresentata dalle polmoniti da 
inalazione di cibo e dall’insufficienza 
respiratoria; la morte di solito 
avviene in media dopo 3-5 anni 
dalla comparsa dei sintomi”.  

- Dott. Idotta, com’è possibile fare 
una diagnosi puntuale?
“Innanzitutto va precisato che la Sla 
fa parte delle malattie del sistema 
nervoso: per questo lo specialista 
deputato alla sua diagnosi è il 
Neurologo. La diagnosi di Sla può 
essere molto difficile e richiede 
a volte tempi lunghi. Purtroppo 
non esistono test diagnostici o 
biomarcatori specifici e sensibili 
per fare diagnosi precisa di Sla. A 
volte la diagnosi viene posta dopo 
avere escluso altre malattie Sla 
simili. Nel sospetto diagnostico 
di Sla è necessario eseguire una 
elettromiografia con studio della 
velocità di conduzione nervosa, uno 
studio di stimolazione magnetica 
transcranica, una risonanza 
magnetica cerebrale e spinale, una 
biopsia muscolare, una analisi del 
liquor cefalo-rachidiano”.
 
- Non sempre  la Sla  crea danni 
cognitivi, ciò significa che un 
paziente resta consapevole, sempre?
“La presenza di danni cognitivi si 
riscontra in una percentuale che va dal 
20 al 40% dei pazienti affetti da Sla. 
Queste persone possono evidenziare 
cambiamenti nella personalità, 
possono diventare irritabili oppure 
apatici, oppure avere altri sintomi 
psichiatrici. La gravità di questi 
disturbi può essere variabile, ma solo 
in circa il 5% dei casi si può parlare 
di una vera e propria demenza. Da 
ciò ne deriva che la gran parte delle 
persone affette da Sla mantiene 
lucidità e consapevolezza della 
propria situazione per tutta la durata 
della malattia, fino alla morte. In un 

periodo di durata variabile nel quale 
la persona mantiene le funzioni 
sensitiva e degli sfinteri, ma perde 
progressivamente le capacità di usare 
i propri muscoli fino all’immobilità 
completa, di parlare, di alimentarsi 
e di respirare, cominciano a porsi 
pesanti interrogativi anche sul 
piano etico sul “quando” e sul 
“come” morire.  Ecco allora la 
necessità di prendere in carico 
queste persone accompagnandole 
in un cammino difficile, a partire 
dalla comunicazione della diagnosi, 
passando attraverso l’addestramento 
del malato e del caregiver (familiare 
o badante) che si occuperà della 
gestione domiciliare del paziente, 
per decidere la scelta dei presidi da 
usare senza ledere la dignità della 
persona, per arrivare da ultimo alla 
scelta se andare alla tracheotomia 
per eseguire ventilazione meccanica 
invasiva o “fermarsi” alla ventilazione 
meccanica non invasiva”. 

- Ad oggi esiste una cura per 
questa malattia? Oppure ci sono 
state delle scoperte che fanno ben 
sperare?
“Al di là del sensazionalismo creato 
intorno alle recenti scoperte sulle 
cause e sui potenziali trattamenti che 
ne deriverebbero, purtroppo non 
esiste ancora una terapia in grado di 
guarire la Sla. L’unico farmaco per il 
quale è presente qualche evidenza di 
efficacia è il riluzolo, che peraltro è 
in grado solo di rallentare (in media 
di circa 3 mesi) la progressione 
naturale della malattia. Sono 
comunque in corso numerosi studi 
clinici e genetici che nei prossimi 
anni si spera potranno offrire un 
contributo maggiore alla cura di 
questa grave malattia. In attesa di 
nuovi farmaci, il trattamento attuale 
della Sla consiste nel monitoraggio 
della sua evoluzione nel tempo, 
cercando di ridurre al minimo 
le complicanze, prevalentemente 
infettive polmonari; nel cercare 
di garantire al malato la migliore 
qualità di vita possibile, in 
particolare al proprio domicilio, 
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usando farmaci sintomatici e presidi 
ventilatori quando sopravviene 
l’insufficienza respiratoria. Buoni 
risultati si ottengono anche con 
cicli di riabilitazione muscolare, 
indicati per ritardare l’inizio 
della ventilazione meccanica”.    

- Esistono strutture o ambulatori 
dedicati che si occupano di questa 
malattia nel nostro territorio?
Come per altre malattie, anche per 
la Sla l’Ulss 15 può considerarsi 
un’isola “felice”. È infatti attivo da 
quasi dieci anni un ambulatorio 
dedicato chiamato “Ambulatorio 
di sorveglianza delle malattie 
neuromuscolari” tenuto da Medici 
dell’Uoc di Pneumologia (dott. 
Armando Marcolongo, Laura Spillere 
ed il sottoscritto) in collaborazione 
particolare con i colleghi neurologi 
guidati dal direttore, dott. Giuseppe 
Didoné. Appena fatta diagnosi di Sla, 
anche se la persona malata non ha 
ancora sintomi di tipo respiratorio, 
il collega neurologo segnala il 

caso allo pneumologo del nostro 
Ambulatorio. La persona affetta da 
Sla viene presa in carico, assieme alla 
sua famiglia, per iniziare un percorso 
non solo clinico ma anche relazionale 
che, come dicevo poc’anzi, va dalla 
comunicazione della diagnosi alla 
gestione ultima del “come” morire, 
passando anche attraverso le 
direttive anticipate di trattamento. 
I nostri controlli periodici non 
si focalizzano solo sulla funzione 
respiratoria, ma intervengono anche 
su altri parametri che influenzano 
significativamente la qualità di vita 
e che rivelano una progressione di 
malattia, come ad esempio l’aspetto 
nutrizionale, la deglutizione, 
l’aspetto psicologico, il dolore, ecc. 
Lo pneumologo si fa in pratica 
garante dell’assistenza alla persona 
malata (e alla sua famiglia) in tutto 
il percorso di malattia, agendo da 
facilitatore e da interfaccia con gli 
altri colleghi specialisti (neurologo, 
Orl, gastroenterologo, fisioterapista, 
palliativista, psicologo, ecc.). Nel 

momento in cui il paziente Sla 
sviluppa un quadro di insufficienza 
respiratoria, viene inserito nel 
nostro programma di Assistenza 
Domiciliare Respiratoria (Adr) e 
da questo momento viene seguito 
direttamente al proprio domicilio da 
uno pneumologo, da un Infermiere 
e, al bisogno, da un fisioterapista. 
Attualmente nel nostro Ambulatorio 
dedicato sono accompagnati 20 
pazienti Sla: di questi, 2 sono 
residenti fuori Ulss e non hanno 
ancora sviluppato insufficienza 
respiratoria; 10 residenti non hanno 
ancora sviluppato insufficienza 
respiratoria, mentre altri 8 
residenti sono inseriti nel Servizio 
di Adr e sono in trattamento con 
ossigenoterapia e/o ventilazione 
meccanica non invasiva od invasiva 
attraverso tracheotomia”.  
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Endrius Salvalaggio

Da oltre 15 anni l’angioplastica 
con successivo impianto di uno 
stent viene usata per il trattamento 
delle coronaropatie, in particolare 
infarto miocardico acuto, sindromi 
coronariche acute, angina 
pectoris. L’inserimento di uno 
stent serve a ripristinare il flusso 
sanguigno attraverso una o più 
arterie coronarie parzialmente o 
totalmente ostruite. Si tratta di un 
intervento molto usato oggi nella 
cura delle malattie coronariche 
perchè evita in moltissimi 
casi l’intervento chirurgico 
tradizionale, il cosiddetto bypass 
aorto-coronarico, e la degenza 
è brevissima, qualche giorno. 
L’angioplastica con stent coronarico 
rappresenta oggi la terapia più 
rapida ed efficace per la cura delle 
malattie coronariche. L’impianto 
di uno stent è una procedura 
invasiva ma relativamente rapida e 
sicura ed è sempre preceduta dalla 
cosiddetta angioplastica coronarica, 
termine che indica la dilatazione 
del vaso sanguigno nel punto in cui 
è parzialmente occluso mediante 
un palloncino che viene gonfiato 
all’interno del vaso creando spazio 

per la successiva applicazione dello 
stent. In questo modo al termine 
dell’intervento il flusso sanguigno 
è ripristinato e i problemi creati 
dall’ostruzione risolti.

- Cosa sono e a cosa servono gli 
“stent medicati”?
“Gli “stent” sono dei cilindretti cavi 
espansibili, di diversa lunghezza 
e di diverso calibro, che si 
utilizzano per ripristinare il flusso 
sanguigno attraverso una arteria 
parzialmente o completamente 
ostruita. Gli stent sono costruiti 
con particolari leghe metalliche che 
sono al contempo a-traumatiche, 
altamente biocompatibili, elastiche, 
espansibili, e resistenti agli stress 
meccanici applicati in diverse 
direzioni. Se una arteria, (più 
comunemente una coronaria, cioè 
una arteria che serve a nutrire il 
muscolo cardiaco)  è parzialmente 
ostruita, il sangue passa in minore 
quantità e con una pressione più 
bassa al di là del restringimento, 
chiamato stenosi. Per riaprirla si 
esegue una “angioplastica” che 
consiste in una dilatazione con 
un palloncino inserito nell’arteria 
stessa, che viene gonfiato a livello 
della stenosi. In questo modo il 

materiale che causa il restringimento 
viene schiacciato verso l’esterno e il 
lume del vaso si allarga. Per evitare 
che il materiale schiacciato dalla 
dilatazione si frammenti, embolizzi, 
causi coagulazione immediata del 
vaso, o ritorni verso l’interno del 
vaso dopo l’angioplastica si applica 
uno stent che viene poi espanso 
contro le pareti del vaso. Lo stent 
costituisce una sorta di armatura 
che tiene bene aperte le pareti del 
vaso.   Gli stent costruiti solamente 
in lega metallica si chiamano BMS 
, acronimo per indicare “Bare Metal 
Stent”. Questo tipo di stent è stato il 
primo ad essere utilizzato in terapia 
negli esseri umani, e ben presto 
ci si è accorti che in una elevata 
percentuale di pazienti si riformava 
una stenosi (restringimenti) 
all’interno dello stent, dovuta a 
una rapida ricrescita del tessuto 
che copre riveste i vasi sanguigni al 
loro interno. Questo fenomeno si 
chiama proliferazione o iperplasia 
neo-intimale ed è la causa della re-
stenosi dello stent nella gran parte 
dei pazienti. Gli stent medicati, 
indicati con l’acronimo Des ( che 
sta per Drug Eluting Stent) sono 
costituiti dalla stessa lega metallica 
dei BMS ma le maglie dello stent 

Gli stent medicati: 
una tecnica sempre 

più usata 
e più sicura 

Stent medicati, tecnica sempre 
più usata per le arterie ostruite
Intervista al dott.Roberto Verlato, 
direttore dell’Uoa Cardiologia di Camposampiero

sono completamente imbevute 
da un farmaco chemioterapico 
che impedisce la crescita di 
cellule all’interno dello stent. I 
chemioterapici sono i farmaci 
usati dagli oncologi per la cura 
dei tumori. A bassissime dosi 
migliorano tantissimo l’efficacia 
delle angioplastiche con stenting 
in quanto la proliferazione intimale 
viene bloccata dal chemioterapiaco 
che viene rilasciato lentamente dallo 
stent stesso, e agisce per mesi e mesi. 
Ci vuole circa un anno affinché sia 
completamente esaurito il rilascio di 
farmaco da parte dello stent, anche 
se l’azione è massima nei primi 3-6 
mesi a seconda dello stent. Nella 
pratica clinica ormai si utilizzano 
quasi esclusivamente stent medicati 
e i Bms si riservano a situazioni 
molto particolari e relativamente 
rare. In questo modo la restenosi 
intrastent è un fenomeno sempre 
più raro, osservato ormai in meno 
del 2% dei pazienti trattati”. Gli 
stent medicati possono essere 
usati in diverse situazioni e per il 
trattamento di diverse arterie, le 
coronarie, l’aorta, la carotide,  le 
arterie degli arti inferiori”. 

- Ma quali sono le patologie che 
causano l’ostruzione di queste 
condutture?
“Gli stent sono sempre più utilizzati 
per la cura delle malattie dei vasi 
sanguigni, sia arterie e di recente 
anche le vene. La procedura più 
eseguita in assoluto è l’angioplastica 
coronarica, che rappresenta il 
trattamento più efficace per l’infarto 
miocardio acuto, per altre sindromi 
coronariche acute e per l’angina 
pectoris. Ma tutte le arterie possono 
essere curate in questo modo, più 
comunemente le arterie renali, le 
arterie iliache e femorali, meno 
spesso le carotidi. L’indicazione 
all’applicazione di uno stent 
sono i sintomi di scarso afflusso 
sanguigno all’organo nutrito 
dall’arteria parzialmente ostruita. 
Per le coronarie il dolore toracico; 
per gli arti inferiori il dolore ai 

muscoli delle cosce o polpacci che 
compare camminando; per le renali 
l’ipertensione o l’insufficienza 
renale . In effetti in questi casi 
l’arteria può essere immaginata 
come una conduttura semi ostruita. 
Nell’aorta invece il problema è il 
contrario, quindi non la parziale 
ostruzione del vaso ma la sua 
eccessiva dilatazione. La dilatazione 
dell’aorta viene chiamata aneurisma 
aortico, che può essere localizzato 
nell’aorta intratoracica o nel tratto 
addominale. E’ possibile curare 
questi aneurismi posizionando un 
grosso stent all’interno del vaso, 
sufficientemente lungo da coprire 
il colletto superiore e inferiore 
dell’aneurisma che viene in questo 
modo escluso dalla corrente ematica. 
In pratica si ricostruisce una parete 
vasale nuova nel tratto dilatato, 
rappresentata dalle maglie dello 
stent. Con il passare delle settimane 
lo stent viene completamente 
inglobato nella parete del vaso e 
diventa l’unica parte, l’aneurisma 
viene così completamente escluso”.

- Quali le patologie che causano 
l’ostruzione delle arterie o la 
formazione di aneurismi? 
“Nella quasi totalità dei casi la causa 
è unica, e si chiama aterosclerosi. 
Con l’invecchiamento purtroppo 
tutte le nostre arterie vanno 
incontro a processi aterosclerotici 
più o meno diffusi. Ma in alcune 
persone si manifestano prima e o 
in maniera più drammatica, in altri 
molto meno. I fattori di rischio 
aggiuntivi per le malattie delle 
arterie sono ben conosciuti: il fumo 
di sigarette, l’ipertensione arteriosa, 
il colesterolo elevato, il diabete, 
l’inattività fisica sono tutti fattori di 
rischio coronario / aterosclerotico 
maggiori. Esiste anche una 
componente eredo-famigliare e una 
legata al sesso maschile, entrambe 
ovviamente non “curabili””.

- Applicare uno stent è 
un’operazione rischiosa? 
“Tutte le operazioni sono rischiose, 

nessuna è a rischio zero. Entrare 
nel cuore, nell’aorta, nelle arterie 
con gli strumenti e le guide 
necessarie a completare l’intervento 
richiede esperienza, l’uso di 
strumenti particolari come l’uso 
di raggi X, mezzo di contrasto per 
visualizzare i vasi sanguigni, farmaci 
anticoagulanti  e antitrombotici per 
ridurre le complicanze trombotiche 
e tromboemboliche durante e 
dopo l’intervento. Pertanto per 
definizione ogni procedura di 
interventistica cardiovascolare 
comporta un certo rischio che 
si può ridurre ma non eliminare 
completamente. Ad esempio, 
esiste il rischio di complicanze 
meccaniche: i vasi non sono di 
acciaio, e possono essere perforati 
o rotti o dissecati, con conseguenze 
potenzialmente gravi. Anche il 
rischio di formazione di coaguli o 
microcoaguli o microbolle di aria è 
implicito ogni qual volta s’inserisce 
un corpo estraneo all’interno del 
cuore o vasi sanguigni. E anche 
questo è rischio non evitabile. Per 
evitare le complicanze trombotiche 
e tromboemboliche è necessaria una 
anticoagulazione spinta durante e 
dopo la procedura con farmaci in 
associazione, e questo comporta 
un inevitabile rischio emorragico. 
Infine, le reazioni allergiche da mezzo 
di contrasto, o l’insufficienza renale, 
per fortuna di solito transitoria, 
legata al mezzo di contrasto, sono 
possibili e non sempre prevedibili. 
Questo lungo elenco di rischi 
potenziali non deve spaventare. 
Eseguire interventi cardiovascolari 
in maniera tradizionale, con la 
chirurgia classica, comporta rischi 
di gran lunga maggiori, con degenze 
ospedaliere e costi correlati molto 
superiori . Il rapporto rischi/benefici 
degli interventi di angioplastica e 
posizionamento di stent vascolari è 
assolutamente spostato in favore dei 
benefici”. 

- Una volta posizionati, gli stent 
restano lì per sempre o si devono 
rimuovere?

Stent medicati
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Stent medicati

“Una volta posizionato in sede, 
lo stent non va più rimosso; 
con il passare del tempo viene 
completamente inglobato nella 
parte del vaso e diventa invisibile; 
solo utilizzando tecniche 
radiologiche può ancora essere 
identificato. Quindi gli stent una 
volta collocati in un vaso resteranno 
lì per sempre”.

- Quali sono i rischi post-
operatori?
“I rischi post-operatori sono molto 
bassi, e riguardano l’1-2% degli 
stent. Il rischio più importante 
e più comune è la formazione di 
trombo all’interno dello stent. Il 
trombo è un coagulo di sangue 
che si forma per stratificazione 
delle piastrine sulle maglie dello 
stent, e può crescere fino a portare 
alla occlusione del vaso. Il trombo 
può formarsi molto rapidamente, 
anche in pochi minuti. Per questo 
dopo l’applicazione di uno stent, in 
particolare se medicato, il paziente 
deve assumere per 12 mesi una 
doppia terapia antiaggregante 
piastrinica con due farmaci 
in associazione. Di questi due 
farmaci uno è sempre l’aspirina 
a dosi di 75-100 mg al giorno il 

secondo è un farmaco che inibisce 
l’aggregazione piastrinica attivata 
dall’adenosina più comunemente si 
usa il clopidogrel; in casi selezionati 
prasugrel o ticagrelor. Per nessun 
motivo il paziente deve sospendere 
questa doppia terapia antiaggregante 
senza aver prima consultato il 
cardiologo, in particolare nel primo 
mese dopo l’angioplastica. Il rischio 
di trombosi scompare dopo il 
primo anno, e per questo uno dei 
due antiaggreganti viene sospeso 
trascorsi 12 mesi”.

- Dott. Verlato, parliamo ora di 
convalescenza, ci può dire qualcosa 
sul periodo post operatorio?
“La convalescenza dopo l’intervento 
è brevissima, soprattutto in caso 
di angioplastica coronarica; se 
l’accesso arterioso avviene per via 
radiale, cioè da un polso, il rischio 
di emorragia post intervento è quasi 
assente. La convalescenza dipende 
dalla gravità della malattia, dall’età 
del paziente, dalle altre patologie 
associate, non dalla procedura in sé. 
In un paziente giovane e altrimenti 
sano, le dimissioni avvengono 
dopo 24-48 ore, il paziente deve 
osservare un periodo di riposo di 
una settimana circa, poi riprende le 

attività abituali. Si consiglia sempre 
di eseguire un ciclo di riabilitazione 
ambulatoriale prima di una 
completa ripresa di ogni attività 
lavorativa e/o sportiva”.

- Qualche consiglio per evitare il 
più possibile le cause di ostruzione?
“I consigli per ridurre la probabilità 
di malattie cardiovascolari sono 
semplici e ormai ben noti: una 
dieta  ricca di vegetali, frutta, olio 
di oliva, pesce e povera di grassi (la 
cosiddetta dieta Mediterranea); un 
controllo del peso corporeo; attività 
fisica regolare; per chi soffre di 
glicemia tendenzialmente elevata 
una cura particolare per ridurre al 
massimo l’introito di zuccheri che 
facilitano la comparsa di diabete; 
mantenere il colesterolo totale a 
valori possibilmente inferiori a 200; 
controllare la pressione arteriosa;  
abolire completamente il fumo di 
sigaretta. L’attività fisica regolare 
tra tutti i provvedimenti preventivi 
sembra essere quella a maggior 
impatto sulla sopravvivenza nella 
popolazione generale. Pertanto è 
consigliata a tutti e a tutte le età”.
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Romano Clemente 

“L’endodonzia è una specialità 
dell’odontoiatria nella quale 
l’attenzione viene rivolta al sistema 
vascolo/nervoso (la “polpa”) del 
dente.
L’endodonzista è il professionista 
odontoiatra che ha frequentato 
percorsi post-universitari (master 
o corsi di perfezionamento) che 
lo hanno portato a sviluppare 
particolari competenze in campo 
endodontico e spesso dedica la 
sua pratica clinica quotidiana 
esclusivamente al trattamento della 
polpa dentaria.
Il trattamento della polpa è una 
delle terapie più complesse in 
odontoiatria, per diversi motivi: 
si tratta infatti di una terapia 
eseguita in un campo operatorio 
estremamente piccolo e poco 
illuminato, dal momento che si 
trova in profondità all’interno del 
dente. La stessa terapia può essere 
inoltre molto lunga, andando così 
a mettere a dura prova tensione 
del paziente e concentrazione 
dell’operatore.
La dotazione di moderne tecnologie, 
tuttavia,viene incontro moltissimo 
allo specialista endodontista, che è 

diventato così in grado di limitare 
molto i tempi alla poltrona e di 
garantire un successo di terapia fino 
a qualche anno fa insperabile.”

- Cos’è in breve una 
devitalizzazione?
“La terapia canalare (o 
“devitalizzazione”) consiste 
nell’asportazione di tutto il 
tessuto vivo all’interno del dente, 
responsabile della sensibilità dei 
denti stessi. A seguito della terapia, 
quindi, i denti si presenteranno 
assolutamente insensibili ad ogni 
stimolo termico o dolorifico e, con 
le dovute precauzioni, possono 
rimanere in bocca a tempo 
indeterminato.
La polpa dei denti si sviluppa 
all’interno dei denti in piccoli canali 
che seguono il decorso delle radici, 
spesso imprevedibile. La rimozione 
della stessa deve avvenire in toto, 
evitando di lasciare alcuna traccia 
di materiale residuo all’interno dei 
canali, cosa che comporterebbe il 
fallimento della terapia.”

- Com’è possibile sapere di aver 
rimosso tutto il materiale?
“Clinicamente è importante 
identificare tutti gli imbocchi 

canalari, ossia i punti all’interno del 
dente dove i canali hanno inizio e 
si proiettano all’interno delle radici. 
Spesso tali imbocchi hanno diametri 
di pochi decimi di millimetro e, per 
tale motivo, la dotazione di idonei 
strumenti di ingrandimento e di 
illuminazione sono fondamentali.
La classica lampada della poltrona 
genera troppe ombre che oscurano 
la parte profonda del dente, 
impedendo una corretta visione.
Il microscopio operatorio, invece, 
permette contemporaneamente di 
ingrandire la visione del campo 
operatorio fino a 25 volte 
garantendo un’ illuminazione 
sempre diretta dello stesso, grazie a 
lampade a led o allo xenon coassiali 
rispetto allo sguardo dell’operatore 
(foto 1). Con il microscopio si riesce 
quasi ad annullare il vecchio 
problema dei “canali dimenticati”, a 

Diga di gomma e microscopio operatorio 
per un’ endodonzia di qualità
Intervista al dott. Gabriele Rossi, master in microendodonzia clinica e chirurgica

1

Diga di gomma 

seguito del quale si sviluppano 
spesso complicazioni importanti.
La pulizia del canale invece 
viene ottenuta mediante azione 
meccanica di strumenti di calibro 
e conicità sempre maggiore che 
vengono fatti ruotare all’interno, 
unitamente all’azione chimica 
di alcune soluzioni in grado di 
digerire i tessuti organici e i detriti 
inorganici.”

- E la diga di gomma che ruolo ha?
“La diga di domma è stato il 
vero strumento rivoluzionario 
in endodonzia, ancor più 
del microscopio. Si tratta di 
un’invenzione molto datata, ma non 
ancora sufficientemente apprezzata 
dai clinici. La stessa Associazione 
nazionale dei dentisti italiani 
(Andi) sta sviluppando un progetto 
(“Progetto diga”) per promuoverne 
l’utilizzo tra i professionisti che 
ancora non ne hanno compreso il 
potenziale.
Trattasi infatti di un telo di gomma 
estensibile che, dopo esser stato 
forato, viene fatto passare attorno 
ai denti che si desidera isolare. 
Una volta isolati i denti, si creano 
così due zone completamente 
separate l’una dall’altra: la bocca 
del paziente (con saliva, umidità 
e contaminazione batterica) al 
di sotto del telo, mentre l’area di 
lavoro rimane all’interno della diga 
incontaminata e all’asciutto (foto 
2). Tale strumento non crea alcun 
disagio al paziente, in quanto sia 
deglutizione sia respirazione non 
vengono per nulla impedite. Al 
contrario ne aumenta il comfort, 
dal momento che spesso è necessaria 
una minore apertura della bocca e 
tutta l’acqua prodotta dai motori 
non finisce in bocca, ma rimane 
confinata all’interno della diga e 
viene aspirata dall’assistente. 
Non esiste necessità di trazionare 
lingua e labbra, perchè è la stessa 

diga a mantenere l’accesso al campo 
operatorio.”

- Un vantaggio in termini di 
comfort di lavoro?
“Non solamente, anche se già questo 
potrebbe bastare per ottenere un 
operatore più rilassato e quindi più 
concentrato sul campo di lavoro.
In endodonzia tutti i vantaggi 
sopraelencati si traducono in una 
maggiore sicurezza di terapia. 
Lo scopo infatti abbiamo detto 
essere quello di rimuovere tutto il 
materiale organico e tutti i detriti. 
Con un isolamento imperfetto, 
dopo la nostra rimozione meccanica 
anche una sola goccia di saliva 
risulta in grado di ri-contaminare 
tutti i canali nuovamente, rendendo 
vana la nostra terapia e causando un 
fallimento certo.
Inoltre una bocca non isolata 
potrebbe ingerire l’ipoclorito di 
sodio, la soluzione utilizzata per 
distruggere i tessuti vivi all’interno 
del dente. La stessa sostanza, se 
ingerita in grandi quantità, può 
dare gravi problemi al sistema 
gastro-intestinale.
Proteggere il nostro lavoro e il 
nostro paziente è un dovere etico 
e l’utilizzo di tutti i presidi atti a 
permettere questi obiettivi deve 
essere la regola di ogni buon 
professionista.”

- Quindi una terapia canalare 
senza diga non si può fare?
“Nell’odontoiatria moderna no. 

Agire altrimenti vuol dire tornare 
indietro decenni.
È come pensare alla chirurgia 
eseguita nei teatri anatomici, 
eseguita da grandissimi pionieri 
a mani nude con strumenti 
sterilizzati nell’acqua calda. Anche 
quella chirurgia funzionava, ma con 
percentuali di fallimento che oggi 
non accetteremmo mai.
E allora perchè l’odontoiatria 
deve rimanere ai teatri, mentre 
le discipline chirurgiche hanno 
sviluppato sale operatorie e 
procedure di sterilizzazione del 
campo operatorio di altissimo 
livello?
Non esistono pazienti in cui la 
diga non può essere posizionata e 
non esistono denti non isolabili. 
Se davvero un dente è talmente 
distrutto da non poter essere 
applicata la diga di gomma, questo 
significa che tale dente non può 
essere restaurato e quindi non può 
che essere estratto.”

- L’endodonzista si occupa solo di 
terapie canalari?
“Le terapie canalari di denti vergini 
sono solo una parte della specialità 
endodontica. Grazie alle forme 
di prevenzione ormai abbastanza 
diffuse nella popolazione e grazie 
alla sempre minor invasività delle 
tecniche di restauro, la richiesta 
di devitalizzazioni di denti vitali è 
costantemente in calo.
Tuttavia l’endodonzia si occupa 
anche di “ritrattamenti canalari” 
(ossia di ri-esecuzioni di terapie 
canalari di altri professionisti che 
non hanno avuto successo), di 
tecniche di preservazione delle 
vitalità pulpare e di endodonzia 
chirurgica (apicectomia e pulizia dei 
canali partendo dal termine della 
radice), ma tali argomenti sono 
estremamente complessi, tali da 
meritare una nuova chiacchierata.”
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Dott. Gabriele Rossi
collaboratore presso Studio Medico Dentistico Giovanna Nadia Pavin 
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Un vero grattacapo 
da cui però 

si può anche 
guarire

L’artrite reumatoide, una 
malattia progressiva e deformante

Intervista al dott.ssa Daniela Primon direttore Uo di Medicina fisica e 
riabilitazione e direttore Dipartimento  di riabilitazione Ulss 15 Alta Padovana

Endrius Salvalaggio 

L’artrite reumatoide è una malattia 
infiammatoria cronica con origini 
autoimmuni, ciò significa che  
ha origine nel nostro sistema 
immunitario compromettendo 
le articolazioni del corpo. È 
una malattia che colpisce con la 
massima incidenza tra i 25 e i 50 
anni di età, preferendo  le donne. I 
sintomi,che sono improvvisi, vanno 
progressivamente aggravandosi fino 
a produrre la deformità delle ossa, le 
cause sono ancora sconosciute.

- Dott.ssa Primon, cos’è l’artrite 
reumatoide?
“L’artrite reumatoide (Ar) è una 
malattia cronica che provoca dolore, 
tumefazione e rigidità articolare 
con limitazione  del movimento e 
della funzione delle articolazioni 
interessate. Sebbene l’articolazione 
sia la parte dell’organismo più 
coinvolta, l’infiammazione può 
svilupparsi anche in organi interni 
(come polmoni, reni, cuore, sistema 
nervoso, vasi sanguigni, occhi). Le 
articolazioni più frequentemente 
coinvolte sono quelle piccole delle 
dita delle mani, i polsi, i piedi, le 
ginocchia e le caviglie; più raro 

è il coinvolgimento di spalle, 
gomiti e rachide. L’interessamento 
abitualmente è di solito simmetrico: 
se è coinvolto il polso destro spesso è 
colpito anche il polso sinistro”.

- Dott.ssa Primon, ci potrebbe dire 
quali sono le cause che scaturiscano 
questa malattia? 
“La causa della malattia  è ancora 
sconosciuta, sebbene sia verosimile 
un’eziologia multifattoriale, in cui 
cioè fattori ambientali, genetici, 
ormonali ed infettivi sono coinvolti 
attraverso complessi meccanismi 
correlati fra loro. È una patologia 
di tipo autoimmune: è presente 
infatti un’attivazione anomala 
del sistema immunitario che è 
responsabile delle lesioni ai tessuti e 
della cronicizzazione della malattia. 
L’organo bersaglio principale 
dell’infiammazione è la membrana 
sinoviale, costituita da cellule 
che rivestono l’articolazione: tale 
membrana produce liquido sinoviale 
necessario per la lubrificazione 
e il nutrimento della cartilagine 
articolare. Le sostanze ad azione 
pro-infiammatoria rilasciate dalle 
cellule immunitarie determinano 
il gonfiore e il successivo danno 
della cartilagine e dell’osso presenti 

all’interno dell’articolazione. Circa 
l’1% di tutta la popolazione ne è 
affetto; le donne vengono colpite 
con rapporto di 2-3:1 rispetto agli 
uomini. Può esordire a tutte le età, 
ma la massima incidenza è fra i 25 e 
i 50 anni”.

- Dott.ssa, quali sono i sintomi 
dell’ artrite reumatoide? 
“L’artrite reumatoide può essere 
difficile da diagnosticare poiché 
l’esordio è spesso graduale, con scarsi 
sintomi e, soprattutto inizialmente, 
anche altre patologie possono avere 
un comportamento simile. Per 
questo motivo i pazienti con sospetto 
di artrite reumatoide dovrebbero 
essere valutati da un reumatologo 
per la conferma diagnostica e per 
la somministrazione di una corretta 
terapia. La radiografia può essere 
molto utile nella diagnosi ma non 
evidenzia alcuna anomalia nelle 
prime fasi della malattia (3-6 mesi), 
sempre più rilevante appare, invece, 
l’uso dell’ecografia articolare, molto 
più sensibile rispetto alla radiografia 
tradizionale (soprattutto nella fase 
iniziale). È importante ricordare che 
per la maggior parte dei pazienti 
(specialmente coloro che presentano 
i sintomi da meno di 6 mesi) non 

Artrite reumatoide

esiste un test specifico che confermi 
la diagnosi di artrite reumatoide ma 
la diagnosi si pone attraverso una 
valutazione specialistica dei sintomi, 
dei segni clinici e degli esami di 
laboratorio”.

- Dott.ssa Primon, parliamo ora di 
terapie mirate a chi soffre questo 
tipo di disturbo. Quali sono? 
“La terapia dell’artrite reumatoide è 
migliorata enormemente negli ultimi 
25 anni offrendo ai pazienti un 
soddisfacente controllo dei sintomi. 
Dal momento che non esiste una cura 
definitiva, obiettivo dei trattamenti 
è quello di ridurre i sintomi e 
migliorare la disabilità attraverso 
una terapia medica appropriata 
ed iniziata il più rapidamente 
possibile, prima che le articolazioni 
interessate dall’infiammazione 
vengano danneggiate in modo 
permanente. Non esiste un singolo 
farmaco efficace per tutti i pazienti e 
spesso molti di essi devono ricorrere 
a diverse modifiche terapeutiche 
nel corso della loro malattia. Il 
trattamento ideale richiede una 
diagnosi precoce, quando la malattia 
è in fase iniziale (< 6 settimane 
o 6 mesi) ed un trattamento 
aggressivo. Per ridurre rapidamente 
l’infiammazione articolare e 
l’intensità dei sintomi la terapia di 
prima linea si avvale dei farmaci 
antinfiammatori non steroidei 
(cosiddetti Fans),  i più recenti Cox 
2-inibitori e  dei corticosteroidi, 
che possono essere somministrati 
per bocca o per via intrarticolare. I 
Fans e gli steroidi però sono efficaci 
sui sintomi ma, oltre ad avere effetti 
collaterali,  hanno scarsa influenza sul 
decorso della malattia. Per tale scopo 
vengono quindi utilizzati i farmaci di 
fondo, i cosiddetti Dmrds  che sono 
in grado di migliorare notevolmente 
i sintomi, la funzionalità articolare e 
la qualità di vita della maggior parte 
dei pazienti con artrite reumatoide. 
Negli ultimi anni il trattamento 
delle artropatie infiammatorie si 
avvale dell’uso di farmaci, noti come 

modificatori della risposta biologica 
o “agenti biologici”, che agiscono 
specificatamente su  alcune molecole 
prodotte da cellule del sistema 
immunitario che determinano 
l’infiammazione e il danno articolare 
e degli organi eventualmente 
coinvolti. Questi farmaci fungono 
anche da Dmrds poiché rallentano 
la progressione della malattia e 
vengono somministrati al fallimento 
delle terapie convenzionali, dato 
l’aumentato rischio di infezione 
e l’elevato costo. Se, nonostante 
una adeguata terapia medica, il 
processo infiammatorio a carico 
delle articolazioni non si arresta, si 
può ricorrere alla terapia chirurgica 
: sinoviectomia o, nei casi più gravi, 
intervento di sostituzione con 
protesi articolari. Il trattamento 
ideale richiede, comunque, un 
approccio multispecialistico 
con la collaborazione tra medici 
reumatologi, medici di medicina 
generale, ortopedici, fisiatrie 
fisioterapisti (sia per la terapia fisica 
che occupazionale), psicologi”.

- Dott.ssa Primon, ci potrebbe 
spiegare per concludere, quanto 
importante è la riabilitazione ?
“I pazienti con Ar hanno un elevato 
rischio di progressivo peggioramento 
della funzionalità articolare nel corso 
degli anni, anche se le recenti terapie 
hanno notevolmente  migliorato 
la prognosi. La fisioterapia è 
una componente essenziale nel 
trattamento complessivo della 
malattia perché è in grado di 
contrastare tali eventi dannosi 
attraverso interventi generali a 
carattere prevalentemente educativo 
e preventivo ma anche con misure 
specifiche mirate alla condizione 
di ciascun paziente. I livelli di 
intervento possibili possono essere 
riassunti in quattro momenti: 
addestramento alla prevenzione 
del danno (economia articolare), 
addestramento all’ autonomia 
(uso di ausili), rieducazione 
specifica e trattamento in 

relazione all’intervento chirurgico. 
Economia articolare: ha lo 
scopo  di istruire il paziente sulla 
natura e sulle conseguenze dell’ 
affezione, spiegando come evitare 
il sovraffaticamento articolare in 
occasione anche di gesti semplici, 
usuali e ripetitivi che possono però 
portare a deterioramento articolare 
e comparsa   di deformazioni. Essa 
si basa sulla educazione gestuale 
attraverso la quale il paziente 
apprende quali siano i movimenti 
scorretti da evitare e quali invece 
quelli più appropriati. Lo scopo 
è quello di ridurre il più possibile 
gli sforzi e le sollecitazioni che si 
esercitano sulle strutture articolari 
interessate dalla malattia in modo da 
facilitare i movimenti e renderli più 
confortevoli quando sono dolorosi 
e faticosi. Nell’economia articolare 
rientra anche l’addestramento 
all’uso di ausili, oggetti che aiutano 
la persona con Ar a migliorare la 
propria autonomia nelle attività 
della vita quotidiana, riducendo 
il sovraccarico delle articolazioni, 
soprattutto quelle di mani e polsi. 
Per quanto riguarda la pratica di 
attività sportiva, è importante 
evitare gli sport che sovraccaricano 
le articolazioni interessate e 
privilegiare quelli in scarico, 
come ad esempio il nuoto, meglio 
se in acqua calda o termale. La 
fisioterapia riguarda il trattamento 
riabilitativo individuale del danno 
funzionale osteomuscolare: ridotta 
ampiezza di movimento, ipotrofia 
muscolare, disturbo dell’equilibrio 
e del cammino. Il programma viene 
svolto nelle strutture fisiatriche 
da personale qualificato con 
esercizi di mobilizzazione passiva, 
assistita, attiva. In questo ambito 
rientra anche la rieducazione dopo 
intervento chirurgico”.
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soddisfa il palato

fa bene alla pelle
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formaggio: che piacere!
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