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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Grazie per l’accoglienza. 
E adesso c’è anche il sito 
internet.

“Eccoci qua !“, scrivevamo su questa 
pagina nel primo numero di “InFor-
maSalute“, la rivista utile per la fami-
glia e non solo. Un modo per entrare 
discretamente, in punta di piedi e 
senza troppi proclami, nelle case e 
nelle famiglie del nostro territorio.
Adesso non mi resta che dirvi “Gra-
zie per l’accoglienza“. Ovunque, nei 
luoghi dove la nostra rivista è stata 
distribuita, abbiamo sentito com-
menti positivi e inviti a continuare 
e a fare sempre meglio. Un segnale 
confortante che cercheremo di non 
deludere mai, a cominciare da questo 
secondo numero. Un’occasione per 
dire “grazie“- ed è una gratitudine 
profonda e sincera - anche ai tanti 
medici, primari, specialisti, profes-
sionisti e dirigenti in campo socio-
sanitario che hanno dedicato il loro 
tempo a fornirci le informazioni ne-
cessarie per gli articoli che scriviamo. 
Anche qui abbiamo ovunque respira-
to un’atmosfera positiva, propositiva 
e di grande collaborazione.
Tra gli argomenti di questo numero, 
abbiamo messo ancora in primo pia-
no la prevenzione. Ce lo impone la 
nostra linea editoriale, convinti come 
siamo che il verbo “prevenire“sia la 
giusta chiave di scrittura, per noi, e 
di lettura, per voi, di qualsiasi argo-
mento che riguardi la nostra salute, il 
nostro benessere e il nostro territorio.
Due, in particolare, le azioni o le 
campagne di prevenzione su cui ab-
biamo acceso i riflettori, equamente 
“divise fra i sessi“: la prima è il pap 
test, che interessa decine di migliaia 
di donne nella nostra provincia per 
la prevenzione del carcinoma al collo 

dell’utero. Abbiamo incontrato il 
team che si occupa del pap test al 
Consultorio familiare di Via Mon-
signor Negrin, e abbiamo imparato 
molte cose interessanti.
La seconda è la prevenzione del 
tumore alla prostata. Argomento, 
quest’ultimo, che riguarda indi-
stintamente tutta la popolazione 
maschile sopra i 45 anni, che su 
questo problema farebbe bene a farci 
regolarmente un pensierino. A darci 
molte utili e confortanti indicazioni 
al riguardo è il professor Guglielmo 
Breda, primario della Divisione di 
Urologia all’ospedale San Bassiano.
Ma c’è tanto altro da scorrere sulle 
nostre pagine. Dal primo genna-
io del 2008, nella nostra regione, 
scompare l’obbligo delle quattro 
vaccinazioni imposte per legge in 
eta’ pediatrica. I nostri figli ( quel-
li nati dal 2008 in avanti ) non 
“dovranno“più vaccinarsi contro la 
difterite, la polio, il tetano e l’epatite 
B. Queste vaccinazioni, come tutte 
le altre, non saranno più obbliga-
torie ma “raccomandate“o “consi-
gliate“. Attenzione pero’: il venir 
meno dell’obbligo non significa che 
diminuiranno le vaccinazioni, o ad-
dirittura non si faranno più. Anzi, 
l’obiettivo è proprio l’opposto: come 
ci spiegano in questo numero della 
nostra rivista due dirigenti medici 
del Dipartimento di Prevenzione 
dell’Ulss n.3.
Le nostre antenne, sempre attente a 
registrare ciò che accade sul territorio, 
ci spingono a parlare anche della lotta 
all’abuso di alcolici, un problema che 
coinvolge moltissime famiglie.
Sono due gli articoli in cui ce ne 
occupiamo: il primo affronta il tema 
con il dolce sorriso di Laura Zonta, 
di San Zeno di Cassola, finalista a 
Miss Italia e nostra ragazza-coperti-

na, che alle finali di Salsomaggiore 
Terme ha lanciato in Tv dei sor-
prendenti appelli ai suoi coetanei 
a pensare alla vita e non correre in 
auto. Laura è oggi testimonial di una 
campagna nazionale contro l’abuso 
di alcolici e per la prevenzione degli 
incidenti stradali: sentiremo, dalla 
sua voce, di che esperienza si tratta.
Il secondo pezzo riguarda invece 
un’altra intelligente iniziativa di sensi-
bilizzazione, lanciata dal Sert, Servizio 
Tossicodipendenze di Bassano, assie-
me agli istruttori di scuola guida.
E ancora parleremo di “Fitness“con 
Daniele Pellizzer, tra i più noti im-
prenditori del settore nel Bassanese. 
Scopriremo, con il dottor Pieranto-
nio Zampese, medico di base, che 
cos’è e cosa fa la medicina di gruppo. 
Assieme al dottor Carlo Negri, spe-
cialista dermatologo, affronteremo 
invece il tema dei “nei“, che tutti ab-
biamo sulla pelle ma che forse poco 
consideriamo o conosciamo.
Per i servizi sociali, mettiamo infine 
a fuoco l’attività del SIL, il Servizio 
di Integrazione Lavorativa dell’Ulss 
n.3 che tante persone e tante fa-
miglie sta seguendo e aiutando nel 
campo della disabilita’ e del disagio.
Infine, la più grande novità: è 
nato, ed è on-line il nostro sito in-
ternet www.informasalute.net
Con un semplice click sul computer, 
si possono scorrere le pagine dei nu-
meri precedenti, colloquiare con il 
direttore, fare domande e richieste di 
argomenti da trattare, avere anticipa-
zioni sugli argomenti che tratteremo 
nei prossimi numeri e quant’altro.
Per continuare e rinforzare sempre 
più il nostro filo diretto.

E adesso, buona lettura

Alessandro Tich
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La novità
da gennaio

2008

Vaccinazioni, arriva
la sospensione dell’obbligo
Ma al Dipartimento di Prevenzione di Bassano si attende una libera adesione molto alta

La novità è di quelle “col botto”. 
Introdotta dalla Regione Veneto, 
sull’onda di analoghe esperienze 
effettuate con successo nei paesi del 
Nord Europa.
A partire dal prossimo mese di 
gennaio 2008, nelle nostre Asl sarà 
attuata la sospensione, in forma spe-
rimentale, dell’obbligo vaccinale.
In altre parole, non sarà più vigente 
l’obbligo legislativo di sottoporre 
i propri figli alle quattro vaccina-
zioni fino ad oggi obbligatorie in 
età pediatrica: anti-difterite, anti-
poliomielite, anti-tetano e anti-
epatite B.
Lo prevede una legge regionale pro-
mulgata nel marzo di quest’anno, 
che di fatto supera l’obbligo di vac-
cinazione ancora in vigore in alcuni 
paesi europei, tra cui l’ Italia, e che 
dovrebbe comunque esaurirsi in am-
bito comunitario entro il 2010.
Una “rivoluzione” annunciata che 
tuttavia non significa nè l’abolizio-
ne della pratica vaccinale nè tanto-
meno l’abbassamento della soglia di 
attenzione.

L’obiettivo dichiarato, anzi, è quello 
di alzare il livello di guardia e proba-
bilmente vaccinare anche di più, ma 
in modo più partecipato e consape-
vole da parte della popolazione.
Ma andiamo per ordine. Secondo i 
legislatori della Regione, la novità è 
stata resa possibile grazie agli elevati 
livelli di copertura vaccinale rag-
giunti nella popolazione regionale, 
che - citando le parole testuali dell’ex 
assessore regionale alla Sanità Flavio 
Tosi, che annunciò per primo, l’anno 
scorso, l’importante novità - rende-
vano oramai l’obbligo vaccinale per 
le quattro patologie sopraelencate 
“una norma antistorica”. 
A seguito della nuova legge regio-
nale, per tutti i bambini nati dal 1° 
gennaio 2008, l’obbligatorietà delle 
quattro vaccinazioni sarà sospesa: 
fermo restando che i quattro vaccini 
continueranno ad essere raccoman-
dati e distribuiti gratuitamente nelle 
Asl del Veneto e resteranno inseriti 
nel calendario vaccinale dell’età evo-
lutiva, approvato e periodicamente 
aggiornato dalla Giunta Regionale.

Gli effetti sul territorio dell’appli-
cazione della legge saranno “mo-
nitorati” da un Comitato tecnico-
scientifico e il Presidente della Giun-
ta Regionale - in caso di sensibile 
riduzione dell’adesione all’offerta 
vaccinale ed in caso di eccezionali 
e imprevedibili eventi di epidemia 
relativi alle quattro malattie per cui 
la vaccinazione non sarà più obbli-
gatoria - potrà ripristinare immedia-
tamente l’obbligo con una motivata 
ordinanza.
Ma c’è di più. Secondo il testo della 
legge regionale, la novità cerca di su-
perare anche quel “doppio binario” 
fino ad oggi esistente fra le vaccina-
zioni obbligatorie da una parte e le 
vaccinazioni consigliate dall’altra (da 
molti interpretate come “necessarie” 
le prime, e “non necessarie” le se-
conde) che è stato spesso motivo di 
confusione tra la popolazione.
Comunque sia, si tratta di un salto 
culturale notevole per tutte le famiglie 
con figli in età evolutiva, e non solo.
Lo sa benissimo lo staff del Diparti-
mento di Prevenzione dell’Ulss n.3 
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di Via Cereria a Bassano, compe-
tente per il servizio di vaccinazione 
nei più diversi campi di intervento: 
con prestazioni che vanno dalla 
distribuzione gratuita dei vaccini 
pediatrici, dai 3 mesi ai 15 anni 
età, all’erogazione gratuita di vac-
cinazioni per i soggetti a rischio di 
specifiche patologie e dall’offerta del 
vaccino anti-influenzale (gratuito per 
le persone sopra i 64 anni, per chi 
soffre di malattie croniche e per le 
categorie a rischio) fino alle vaccina-
zioni, a pagamento, per i viaggiatori 
internazionali.
“La prossima novità che scatta a gen-
naio, che eliminerà l’obbligo limitato 
a difterite, polio, tetano e epatite B, 
renderà le vaccinazioni raccoman-
date per tutti e non ci sarà più la 
distinzione di principio tra ciò che 
bisogna fare per obbligo di legge e 
ciò che invece è facoltativo.”- confer-
mano le dottoresse Manuela Mazzet-
to e Emanuela Destefani, dirigenti 
medici del Dipartimento.
“L’obiettivo - spiegano ancora le due 
dottoresse - è quello di raggiungere 
i livelli di prestazione dei paesi nor-
dici, dove le vaccinazioni non sono 
obbligatorie ma l’adesione della 
popolazione è altissima. Fino ad 
oggi, per le vaccinazioni pediatriche 
obbligatorie, nel territorio della no-
stra Ulss la copertura si è attestata 
sul 95-98 % per cento circa. E’ un 
risultato soddisfacente, nonostante 
le inadempienze all’obbligo siano 
maggiori rispetto al resto del Veneto. 
Con il nuovo sistema, puntiamo al-
meno a mantenere questa risposta”.
Proprio per questo motivo la Re-
gione Veneto farà il monitoraggio 
sull’andamento dell’attività vaccinale 

e sull’effettiva adesione della po-
polazione. Se la copertura rimarrà 
soddisfacente e la prevenzione sarà 
perseguita in misura corretta, la 
sospensione - che è ancora sperimen-
tale - sarà mantenuta anche negli 
anni a seguire. Altrimenti, se l’even-
tuale diserzione supererà certi limiti, 
sarà immediatamente reintrodotto 
l’obbligo vaccinale. Ricordiamo co-
munque che molte malattie non si 
vedono più perchè la quasi totalità 
della popolazione è vaccinata.”

Sospendere l’obbligo, insomma, non 
vuol dire sospendere la prevenzione. 
Piani e calendari vaccinali e campa-
gne regionali di vaccinazioni consi-
gliate continueranno ad esserci, af-
fiancati dal ruolo dei medici di base 
e dai medici pediatri di libera scelta 
che hanno un’elevatissima capacità 
di informare e orientare i cittadini 
sulle vaccinazioni utili.
“Le vaccinazioni - concludono le 
dottoresse Mazzetto e Destefani - 
sono un investimento di salute.”

VACCINAZIONI
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Con l’arrivo della stagione fredda, 
torna di attualità anche la Campagna 
vaccinale contro l’influenza  promossa 
dalla Regione Veneto, in applicazione 
alle direttive del Ministero della Salu-
te.  La vaccinazione contro l’influenza 
è riconosciuta come il mezzo più effi-
cace per prevenire la malattia e negli 
adulti sani, come informa l’Assessora-
to alla Sanità della Regione Veneto, la 
protezione conferita è stimata intorno 

a valori pari al 70-90%. 
Per le categorie considerate a rischio, 
il vaccino antinfluenzale è raccoman-
dato e gratuito. 
La vaccinazione antinfluenzale gra-
tuita viene somministrata presso gli 
ambulatori dei Medici di Medicina 
Generale e i Servizi di Igiene e Sanità 
Pubblica del territorio di riferimento.
Le persone non appartenenti alle cate-
gorie a rischio che scelgano comunque 

di vaccinarsi liberamente possono ac-
quistare il vaccino in farmacia o vacci-
narsi sempre presso i servizi di Igiene 
e Sanità Pubblica previo pagamento 
del ticket. 
Nello schema sottoindicato, fornitoci 
gentilmente dal Dipartimento di Pre-
venzione dell’Ulss n.3, sono elencate 
le categorie a cui si rivolge la campa-
gna vaccinale, in quanto più esposte al 
rischio di contrarre l’influenza.

Vaccinazione antinfluenzale 2007 

E intanto c’è la vaccinazione
antinfluenzale 
Una prestazione raccomandata e gratuita per diverse “categorie a rischio”

SOGGETTI PER I QUALI LA VACCINAZIONE È RACCOMANDATA E GRATUITA
 Soggetti dai 64 anni compiuti in poi
 bambini (di età superiore ai 6 mesi), adolescenti e adulti con le seguenti patologie predisponenti alle complicanze dell’influenza:
 • malattie croniche dell’apparato respiratorio: incluse asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e
    BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) 
 • malattie croniche dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e  acquisite 
 • diabete mellito e altre malattie metaboliche 
 • malattie renali con insufficienza renale 
 • malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
 • tumori 
 • malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi; 
 • immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV 
 • malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali 
 • patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
 • patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
 bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye
 in caso di infezione influenzale
 donne nel 2° o 3° trimestre di gravidanza durante la stagione epidemica 
 individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti
 medici e personale sanitario di assistenza (pubblico e privato, medici di assistenza primaria, personale addetto al trasporto dei malati, ecc.)
 familiari e contatti di soggetti ad alto rischio
 soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo: 
 • Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, ecc.)
 • Vigili del Fuoco e personale della Protezione Civile 
 • personale della Scuola, di ogni ordine e grado
 • personale degli asili nido
 • addetti alle poste e telecomunicazioni 
 • dipendenti della pubblica amministrazione  
 • volontari dei servizi sanitari  
 • personale delle case di riposo
 • personale addetto al trasporto pubblico 
 personale che, per motivi occupazionali, è a contatto con animali che potrebbero essere fonte di infezioni
 da virus influenzali non umani: 
 • detentori di allevamenti 
 • addetti all’attività di allevamento 
 • addetti al trasporto di animali vivi 
 • macellatori e vaccinatori 
 • veterinari pubblici e liberi-professionisti
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• Agostinelli – Piazzotto Montevecchio, Bassano

• Ave – Via Ponticello, Molvena

• Berlese – Via Molini 6, Nove

• Bortoli – Piazza Risorgimento 23, Asiago 

• Bosio – Via Roma 33, Canove di Roana 

• Cappellari – Via Roma 51, Rossano Veneto

• Carpenedo – Piazza Garibaldi 13, Bassano

• Cattaneo (Riello) – Via Rubbi 9, Marostica

• Comacchio – Via Europa 32, San Nazario

• Comunale – Via Ca’ Dolfin 50, Bassano

• Comunale – Via Ca’ Baroncello 60, Bassano

•  Dall’Oglio – Piazza Libertà 40, Bassano

•  Fontanesi – Viale Cappello 30, Cartigliano

•  Farmacia di Romano – P.le Cadorna 48, R. d’Ezzelino

•  Maccari – Via Roma 43, Rosà

•  Medici – Piazza IV Novembre 11, Solagna

•  Milan – Via Salute 38, Rossano Veneto

•  Pecorini – Via La Salle 26, Romano d’Ezzelino

•  Peruzzo – Via Tenente Lorenzon 99, Pianezze

•  Peserico – Via Amabiglia 4, Cusinati

•  Pizzi All’Ospedale – Via Da Ponte 76, Bassano

•  Pozzi – Via Scalabrini 100, Bassano

•  Ragazzoni Eredi Riello - Piazza Castello 35, Marostica

•  Rossi (Zuccato) – Viale Matteotti, Asiago 

•  Salus – Via Campagnari 49, Tezze sul Brenta

•  Scaroni – Viale Vicenza 85, Bassano

•  Tegon Alle Due Colonne – Via Roma 9/11, Bassano

•  Todesco Alle Grazie – Via Passalacqua 10, Bassano

•  Tres – Via Sisemol 63, Crosara di Marostica

Referti in farmacia, l’elenco aggiornato
Nel primo numero di “InFormaSalute” abbiamo presenta-
to l’innovativo servizio promosso da Federfarma Vicenza, 
in collaborazione con l’Ulss n.3, grazie al quale i residenti 
nei comuni del Bassanese e dell’Altopiano raggiunti dalle 

linee Adsl possono ritirare gli esiti degli esami di laborato-
rio anche in farmacia.
Qui sotto riportiamo l’elenco aggiornato delle farmacie 
abilitate al servizio.
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Si chiama medicina di gruppo. È una 
nuova forma di collaborazione tra 
medici di base che ha lo scopo di mi-
gliorare il servizio sanitario offerto ai 
propri assistiti, sia per quanto riguar-
da gli orari di ambulatorio che per le 
prestazioni erogate.
Il fenomeno è relativamente recente 
ed è presente sul territorio da tre o 
quattro anni soltanto. Ma la formula, 
proprio perché innovativa, sta riscon-
trando un crescente interesse.
“La medicina di gruppo è un’evolu-
zione del medico di famiglia, ed è 
costituita da un medico che collabora 
con altri medici “- ci spiega il dottor 
Pierantonio Zampese, medico di 
base, che a Marostica ha costituito 
un servizio di medicina di gruppo 
assieme ad altri due colleghi, dando 
vita a uno dei dodici gruppi di medici 
associati che attualmente lavorano nel 
territorio dell’Ulss n.3.
“Il servizio di medicina di gruppo è 
nato per dare risposte ai cittadini, a 
prescindere se siano iscritti con uno o 
con altri medici - continua il dottor 
Zampese -. Nel nostro caso siamo 

in tre, siamo disponibili nella nostra 
sede di medicina di gruppo per dare 
risposta anche alle urgenze”.
L’attività, negli ambulatori così strut-
turati, è infatti organizzata allo scopo 
di garantire la massima copertura e 
continuità di orario durante la setti-
mana.
“L’orario è studiato in modo tale che 
nelle cinque giornate lavorative, e per 
sette ore al giorno, equamente distri-
buite tra la mattina e il pomeriggio, ci 
sia sempre un medico. Il paziente, in 
questo arco di tempo, può così tele-
fonare o recarsi in ambulatorio e avrà 
sempre una risposta “.

- È così che possono essere affronta-
te anche le cosiddette “urgenze” ?
- “Certamente. Bisogna ricordare, 
come è stato anche recentemente 
sottolineato dall’assessore regionale 
alla Sanità Francesca Martini in visi-
ta all’Ospedale San Bassiano, che il 
60-70 per cento degli interventi nei 
Pronto Soccorso del Veneto riguar-
dano solitamente codici “bianchi” o 
“verdi”, e cioè casi non urgenti.

Questo vuol dire, in altre parole, 
che il 30-40 per cento degli accessi 
al Pronto Soccorso sono impropri, 
perché riguardano persone che pos-
sono essere sottoposte a una prima 
visita di controllo dal proprio 
medico di base o dal medico di 
continuità assistenziale, ovvero l’ex 
guardia medica”.

- Dottor Zampese, qual è la diffe-
renza tra un ambulatorio di medici-
na di gruppo e uno studio associato 
di medici di base?
- “In entrambi i casi si tratta di una for-
ma di collaborazione tra colleghi. Ma 
i medici di uno studio associato non 
hanno l’obbligo di condividere la stessa 
sede, i medici di gruppo invece sì”.

- Quali sono i requisiti necessari 
per costituire un’associazione di 
medicina di gruppo?
- “Per costituire un gruppo occorre 
un minimo di tre medici. Ogni me-
dico, singolarmente, può avere fino a 
1500 assistiti. Ciò significa, ad esem-
pio, che il nostro gruppo composto 

Riflettori
sul nuovo

servizio dei 
medici di base

Intervista al dottor Pierantonio Zampese, medico di medicina generale

Medicina di gruppo,
novità emergente
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da tre colleghi recepisce i bisogni 
sanitari e sociali di 4500 cittadini di 
Marostica “

- Anche i bisogni sociali?
- “Certamente. Oltre che i bisogni di 
salute, il medico rileva costantemente 
situazioni di criticità sociale che spes-
so finiscono per tradursi in malattia”.

Gli assistiti dei medici di gruppo han-
no la possibilità di accedere invaria-
bilmente all’ambulatorio del proprio 
medico curante o degli altri medici, 

secondo le normali procedure dell’ac-
cesso libero su prenotazione.
I medici associati sono reciproca-
mente collegati attraverso un siste-
ma informatico, che permette di 
accedere alle informazioni su tutti 
gli assistiti del gruppo. La scheda 
sanitaria di ciascun paziente viene 
così gestita in un unico “ambiente 
informatico” comune fra i medici 
del gruppo e in questo modo ogni 
assistito può farsi visitare dal medico 
di turno anche se non si tratta del 
proprio medico di famiglia.

Nei giorni pre-festivi, è garantita 
l’apertura di uno degli studi medici 
nella sede unica del gruppo per alme-
no due ore al mattino. Il sabato e an-
cora nei giorni pre-festivi, è assicurata 
da parte di almeno uno dei medici 
associati la reperibilità telefonica per 
le richieste, entro le ore 10, di visite 
domiciliari.
Tutte le richieste di visita e intervento 
pervenute dopo le 10 di sabato, pas-
sano automaticamente di competenza 
alla guardia medica, ovvero al servizio 
di Continuità Assistenziale.

MEDICINA GENERALE
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Diciamolo subito. È il caso più 
frequente di tumore maligno negli 
uomini, non fumatori, sopra i cin-
quant’anni.
È il cancro alla prostata: un problema 
di grande incidenza sul territorio, 
i cui casi accertati sono superiori a 
quelli del tumore al colon-retto e 
superati, per chi fuma, solamente dal 
cancro ai polmoni.
Ma fortunatamente, grazie al pro-
gresso della scienza medica e delle 
moderne tecnologie di intervento, è 
anche un problema che se affrontato 
per tempo si può efficacemente pre-
venire e contrastare. Basta “pensarci”, 
una volta raggiunta l’età a rischio, 
con la dovuta e giustificata dose di 
tranquillità.
A rincuorarci in merito è il prof. 
Guglielmo Breda, primario della di-
visione di Urologia dell’Ospedale di 
Bassano.
“Diversamente da altri tumori - ci 
spiega il prof. Breda - quello alla 
prostata ha una vasta gradazione di 
malignità. Riuscire a fare una diagno-
si precoce è quindi fondamentale e il 
primo passo da compiere per tutti è 

quello di un normale controllo pre-
ventivo, con un esame del sangue e 
una visita urologica”.

- Dunque, professor Breda, per gli 
uomini sopra gli “anta” è meglio 
farci un pensiero il prima possibile?
- “Certamente. Dai 45 anni in su è 
consigliabile, per chi non l’abbia mai 
fatto, farsi fare il controllo quanto 
prima.
Tramite l’esame del sangue, si guar-
da innanzitutto qual è il livello del 
“PSA”. Questo è un fattore importan-
tissimo per capire subito se qualcosa 
non funziona per il meglio e arrivare 
così alla diagnosi precoce. PSA è la 
sigla dell’ Antigene Prostatico Spe-
cifico: è una molecola prodotta dalla 
prostata, ed è anche un “marcatore” 
ovvero un indicatore della malattia 
prostatica.
Le cellule malate oppure infiammate 
della prostata producono più PSA 
di quelle normali. Se i valori di PSA 
aumentano rispetto ai livelli nor-
mali, sono dunque l’effetto di una 
alterazione e c’è quindi un possibile 
sospetto di tumore o di un’infiam-

mazione della ghiandola. Il paziente 
viene quindi accompagnato ai passi e 
ai controlli successivi.
Accanto all’analisi del sangue, è altret-
tanto consigliabile andare dall’urolo-
go per una visita rettale. Questo vale 
per tutti, anche per chi ha un valore 
di PSA normale. Si tratta di un esame 
semplice e indolore, ma molto impor-
tante. Lo specialista esegue la “palpa-
zione” della prostata e da questa pri-
ma esplorazione può già individuare 
l’eventuale presenza di irregolarità o 
di elementi “sospetti” sulla ghiandola.
Associando l’esame del sangue alla 
visita urologica si può compiere un’ 
ottima e efficace prevenzione. Alme-
no il 70 per cento dei nostri pazienti 
sono persone che abbiamo preso per 
tempo. Per tutte le persone che non 
hanno invece questo problema, il 
doppio controllo urologico e del PSA 
andrebbe ripetuto almeno una volta 
all’anno”.

- Quali sono i passi e i controlli suc-
cessivi per i casi sospetti ?
- “Se c’è un sospetto di tumore, il pa-
ziente viene sottoposto a una “biopsia 

Consigli utili 
per la popola-
zione maschi-

le dai 45 ai 
75 anni

Incontro col prof. Guglielmo Breda, primario
della Divisione di Urologia dell’Ospedale San Bassiano

Tumore alla prostata,
“pensiamoci” per tempo
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prostatica”. Si tratta di un prelievo 
mirato di frammenti di tessuti della 
prostata, che viene eseguito con un 
semplice intervento ambulatoriale, in 
anestesia locale. Tramite ecografia, e 
attraverso un monitor, scelgo la zona 
dove effettuare il prelievo.
I tessuti in questo modo prelevati 
vengono quindi inviati alla divisione 
di anatomia patologica per l’analisi 
delle cellule al microscopio.”

- Il sospetto, oppure solo il rischio 
di un tumore alla prostata possono 
essere individuati anche in altri 
modi?
- “È diffuso il concetto che basti fare 
un’ecografia per individuare un can-
cro o il rischio di tumore. È sbagliato. 
Dire “ho fatto l’ecografia” non vuol 
dire nulla.
Le diagnosi delle neoplasie alla pro-
stata sono il risultato dei controlli che 
le ho spiegato prima: il PSA abbinato 
alla visita urologica, che sono poi se-
guiti, per i casi ritenuti sospetti, dalla 
“biopsia prostatica”.
Sottolineo ulteriormente l’importanza 

dell’esame del sangue. Delle persone 
che oggi operiamo per tumore, circa 
il 70 per cento ha evidenziato nei 
controlli preventivi delle prostate “pal-
patoriamente” innocenti, e cioè senza 
apparenti irregolarità all’esame rettale, 
ma con il valore di PSA alterato.
È quindi sensato controllare regolar-
mente il PSA dai 45 anni di età in 
su, fino ai 75 anni. È questa l’ampia 
fascia di età - dove l’ “attesa di vita” 
è uguale o superiore ad almeno dieci 
anni - in cui possiamo efficacemente 
intervenire con la prevenzione.”

- Si può in qualche modo prevenire 
il cancro alla prostata nei compor-
tamenti o negli stili di vita?
“Di questi aspetti si sa poco. È però 
dimostrato, ad esempio, che l’obe-
sità oltre ad altre patologie, come la 
calcolosi renale o il cancro al colon, 
può favorire il tumore alla prostata. 
Una buona attività fisica può aiuta-
re a prevenire il problema.”

- Per le persone a cui è stato dia-
gnosticato un tumore, terminata la 

fase dei controlli e delle analisi, cosa 
succede?
- “Per la terapia del cancro localizzato 
sulla prostata bisogna necessariamen-
te intervenire, e le strade sono due: o 
l’asportazione chirurgica totale della 
ghiandola, con la ricostruzione della 
continuità fra la vescica e l’uretra, op-
pure la radioterapia.
In questo secondo caso, tuttavia, la 
percentuale di successo è minore, 
con disturbi al retto o all’intestino. Il 
“prezzo” da pagare può essere impor-
tante, come l’incontinenza urinaria, 
che può interessare dal 5 al 15 per 
cento dei casi, o l’impotenza sessuale.
Fortunatamente, negli ultimi venti-
trent’anni la chirurgia ha fatto passi 
da gigante e con le tecniche attuali 
si riesce a ridurre al minimo i due 
inconvenienti, risparmiando i nervi 
deputati all’erezione, intimamente 
aderenti alla prostata, e rispettando 
inoltre al massimo lo sfintere. Oggi, 
proprio all’Ospedale San Bassiano è 
possibile fare interventi di chirurgia 
minimamente invasiva.”
Ed è proprio così. Da ventitré anni a 

NOVITÀ
borse in pelle

Artigiani con trentennale esperienza nelle confezioni in pelle per uomo e donna.

Capi anche su misura
Venite a trovarci!

Sicuramente ritornerete.
Creazioni Evelyn - Pianezze (a 1500m da Marostica vicino Agriturismo dai Sandri)

Via Oldelle, 3b - Tel. 0424 77845 - cell. 349 459 3903
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capo di Urologia, il prof. Breda ha 
trasformato nel tempo il suo reparto 
in un vero e proprio centro di inno-
vazione e di eccellenza, riconosciuto 
nel nostro paese e all’estero proprio 
nel campo della chirurgia “non in-
vasiva”.
La divisione di Urologia del San Bas-
siano, in particolare, è rinomata per 
gli interventi in “laparoscopia”: una 
tecnica - di cui il primario è stato tra 
i pionieri in Italia ed è un autorevole 
luminare - che permette di operare 
sul paziente senza compiere tagli, 
ma effettuando solo dei piccoli fori 
attraverso i quali, con l’ausilio di 
una micro-camera e di un sofisticato 
monitor, vengono introdotti e tele-
guidati gli strumenti per l’operazione 
chirurgica.
 “Ci si vede meglio, siamo meno in-
vasivi e si lavora più di fino” - sotto-
linea il direttore della struttura, che 
utilizza con successo tali tecniche 
innovative anche per l’asportazione 

della prostata con tumore.
Ma la “nuova frontiera”, per la chirurgia 
non invasiva in Urologia, va ben oltre.
 “Lo scorso 9 ottobre, proprio nel 
23simo anniversario della mia no-
mina a Primario -annuncia con 
orgoglio il prof. Guglielmo Breda - 
abbiamo eseguito il primo intervento 
di chirurgia robotica.
L’operazione, in laparoscopia, ha 
sempre riguardato l’asportazione 
di una prostata interessata da un 
tumore. È stata resa possibile grazie 
un’avanzata macchina robotica chia-
mata “Da Vinci” ed è stato il primo 
intervento del genere mai eseguito in 
Urologia in provincia di Vicenza.
Il chirurgo, invece di operare di-
rettamente sul paziente, siede alla 
“consolle” della macchina colle-
gata a delle braccia robotiche che 
eseguono l’operazione attraverso i 
“fori” e i cui movimenti - sempre 
controllati al monitor - vengono 
diretti e comandati con due speciali 

maniglie e dei pedali.
Si tratta di una tecnica molto avan-
zata che è ancora meno invasiva per 
il paziente, ancora più precisa per il 
chirurgo e che permette un più velo-
ce decorso post-operatorio. Il primo 
intervento col robot si è concluso 
con successo ed è stato subito segui-
to da altre due analoghe operazioni. 
Volendo, la consolle potrebbe anche 
essere posizionata all’esterno della 
sala operatoria e io potrei... operare 
in smoking.”
Scappa un sorriso al professor Gu-
glielmo Breda, mentre descrive gli 
incredibili sviluppi della tecnologia 
applicata alla scienza e alla pratica 
medico-chirurgica. Risultati di eccel-
lenza che riguardano il campo della 
terapia: quando, per il cancro alla 
prostata, altro non resta che l’aspor-
tazione della ghiandola.
Tutto il resto è controllo e preven-
zione. Basta pensarci per tempo: il 
segreto è tutto qui.

Natural-Mente Belli

La nostra equipe puo’ essere per te un punto di riferimento
sicuro per una splendida immagine.
Inoltre il signor Ezio, da sempre specializzato in prevenzione
della caduta dei capelli e collaboratore del Centro di Benessere
“TAO DELLA SALUTE”(Limone del Garda) potra’ eseguire un esame 
fisiognomico per poterti consigliare i trattamenti e i prodotti naturali piu’ 
adeguati alla tua necessita’.
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Palestra: 
non più una 

moda, ma 
un’esigenza

“Tutti dovrebbero 
andare in palestra 
per la loro salute. 
È scientificamente 
provato che fare 
fitness porta 

solo dei benefìci”. Chi lo dice è 
Daniele Pellizzer, “Lele” per gli 
amici, soprannome poi evolutosi 
in “Lele King”. Già: perché Lele è 
uno dei titolari del “KING - Area 
Fitness & Beauty”, il centro fitness 
di Via Bortolo Sacchi a Bassano che 
da oltre dieci anni è uno dei punti 
di riferimento, sul territorio, per il 
benessere del corpo.
Con un buon passato da ciclista 
agonista alle spalle, Pellizzer - da più 
giovane - è stato anche uno storico 
operatore di una nota tv locale 
bassanese. Ma, da bravo cameraman, 
già a quell’epoca aveva “inquadrato” il 
suo futuro, che non poteva che essere 
legato alla sua grande passione per la 
pratica sportiva. Si è quindi rimesso 
in gioco, come fanno i veri agonisti, 
diventando ben presto imprenditore 
nel campo delle palestre.
Con i suoi due soci, Sandro Zen e 
Stefano Cazzola, ha quindi intrapreso 

l’avventura del “KING”, portata 
avanti con successo da un’affiatata 
equipe di istruttori e professionisti. 
Un’attività a cui ha sempre creduto 
e che fa del buon Lele, oggi nel 
Bassanese, uno dei “guru” nel settore.

- Daniele Pellizzer, cosa vuol dire 
“fitness”?
- “Fitness, molto semplicemente, vuol 
dire “stare in forma”. È un’attività che 
porta benessere al nostro organismo e 
che viene svolta a più livelli.
Innanzitutto, c’è la forma “cardio-
respiratoria”. Basti pensare a quando 
saliamo le scale: se io salgo a casa al 
terzo piano, e mi viene il fiatone, 
capisco di non essere in una forma 
ideale. Se svolgo invece dell’attività di 
allenamento cardio-vascolare, ( come 
il cardio-fitness, oppure la ginnastica 
aerobica o lo spinning ) salgo i tre 
piani di scale senza problemi.
La “fase 2” del fitness riguarda 
invece la “tonicità muscolare” che 
ottengo con l’allenamento con 
sovraccarico, e cioè con i pesi. Anche 
qui basta fare un semplice esempio: 
se vado al supermercato e tiro fuori 
i sacchi della spesa dal carrello per 

metterli nel cofano dell’auto, con il 
tono muscolare riesco a fare questa 
operazione in tutta tranquillità.
Il terzo esempio dell’utilità del 
fitness è la “flessibilità” articolare 
e muscolare, che si ottiene con lo 
“stretching”. Facciamo finta di essere 
ancora al supermercato, dopo aver 
messo i nostri sacchi della spesa in 
auto. Se mi cadono le chiavi della 
macchina e mi chino a prenderle, 
senza un po’ di flessibilità posso 
sentire del male alla schiena. Se seguo 
invece un programma di stretching, 
non ho praticamente problemi.”

- Chi può fare fitness?
- “Tutti dovrebbero fare sport, e fare 
palestra. In molti paesi europei ciò è 
riconosciuto a livello istituzionale.
In Francia, Germania o in Svizzera 
chi dimostra di frequentare 
regolarmente una palestra ottiene 
sconti sulle assicurazioni sulla vita o 
sui contributi previdenziali.
Fare allenamento vuol dire bruciare 
grassi, e questo può aiutare chi soffre 
di varie patologie. Prendiamo il 
diabete: l’attività di fitness cardio-
vascolare è l’allenamento per 

A tu per tu con Daniele Pellizzer, titolare di un centro fitness a Bassano

I benefìci del fitness
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STARE IN FORMA

eccellenza per i diabetici.”

- A che età si può andare in palestra?
- “Il raggio di età per frequentare una 
palestra, dopo un attento esame medico 
di ingresso, è molto ampio. Basti 
pensare che nell’area fitness del nostro 
centro il più giovane tesserato ha 15 
anni, mentre il più anziano ne ha 72. 
Ma poi, ad esempio, abbiamo anche dei 
corsi di ballo dai 5 anni in su.”

- A cosa bisogna fare attenzione, 
nel momento in cui decidiamo di 
frequentare una palestra ?
- “È importante essere seguiti da 
personale qualificato. Le palestre 
non sono più un fenomeno di moda, 
come un tempo, ma attività molto 
serie e molto bene organizzate per il 
benessere di chi le frequenta.

Anzi, la parola “palestra”, come una volta 
la intendevamo, non viene neanche più 
usata: parliamo di “centri fitness”, come 
il nostro, dove lavora esclusivamente 
personale all’altezza. Bisognerebbe 
lasciarsi sempre guidare e consigliare da 
istruttori certificati e diplomati.
Direi che il “bollino di qualità” per 
un centro fitness è rappresentato dalla 
figura del “personal trainer”. Si tratta 
di un professionista che ottiene tale 
qualifica che dopo aver superato un 
esame e che continua costantemente a 
studiare e ad aggiornarsi.
Il “personal trainer”, come dice la 
parola stessa, si dedica alla persona. 
Propone e fa svolgere programmi 
personalizzati di allenamento agli 
allievi che preferiscono questa 
possibilità di preparazione. È proprio 
la qualità dei “personal trainer” che 

identifica un buon centro fitness.”

- Fare palestra, ovvero fitness, 
impone delle regole per le abitudini 
alimentari ?
- “Un’alimentazione corretta aiuta sempre 
a migliorare le prestazioni, e questo vale 
anche per chi pratica il fitness.
Del resto, nello sport praticato 
almeno il 50 per cento della 
possibilità di raggiungere buone 
performance e risultati dipende da 
corrette abitudini a tavola. Certo 
è che non dobbiamo abusare di 
zuccheri, di alcolici e di carboidrati 
come pasta o riso. Col tempo ci si 
abitua, e l’alimentazione corretta 
diventa una filosofia di vita.”
Detto, fatto. L’intervista è terminata, 
e ci viene già voglia di farci una 
corsetta al tapis roulant.
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Un’intelligente
campagna educativa

sui disastrosi
effetti dell’alcol

al volante

Credenze, luoghi comuni, opinioni 
correnti, informazioni sbagliate, 
messaggi commerciali, leggende 
metropolitane. Quando si parla di 
alcol, fanno più danni di un whisky 
trangugiato a stomaco vuoto. Per-
ché mettersi a bere alcolici pensan-
do di saperla lunga mentre in realtà 
non si sa proprio un bel niente è 
una cosa molto triste. Per sé stessi e 
anche per gli altri, magari “condan-
nati” - dopo una serata trascorsa a 
far bisboccia e sballo nei locali - a 
dover salire in auto con noi, con 
tutti i rischi e gli azzardi del caso.
Il Sert, Servizio contro le Tossico-
dipenze dell’Ulss n.3 - non nuovo 
a iniziative di sensibilizzazione su 
temi così delicati - ha così preso il 
toro per le corna. Armata di concre-
tezza ma anche un po’ di fantasia, 
che in campo educativo non fa mai 
male, la struttura di Via Monsignor 
Negrin ha promosso un’intelligente 
campagna di informazione mirata 
sui pericoli della guida alterata 
dall’uso di alcolici, intitolata “Non 
fate finta di niente!”. Il progetto si 

avvale del patrocinio della Regione 
Veneto ed è realizzato in collabora-
zione con l’associazione “Il borgo” 
( info: assilborgo@libero.it e sert@
aslbassano.it )
Per “raccontarla giusta” su vari 
aspetti del problema che in troppi 
ancora ignorano. Trovando fer-
tile terreno, per la diffusione dei 
messaggi, nelle auto-scuole del 
territorio.
“Va bene la repressione, con più 
controlli e con le nuove multe sala-
tissime per chi viene trovato ubriaco 
al volante - ci dice il dottor Luigi 
Piloni, capo-dipartimento tossico-
dipendenze dell’Ulss n.3 - ma dopo 
cosa possiamo fare? Nel Veneto la 
mortalità per incidenti stradali è 
superiore del 30 per cento rispetto 
alla media nazionale e rappresenta 
la seconda causa di morte precoce.
Abbiamo pensato che un modo uti-
le di agire possa essere una qualche 
iniziativa che si rivolga non più ai 
guidatori, giovani o meno giovani 
che siano, ma a chi si trova all’inizio 
della propria esperienza al volante 

di una macchina, e cioè a chi stu-
dia per la patente. Ci siamo quindi 
rivolti alle scuole-guida, e cioè agli 
istruttori che devono formare i 
nuovi automobilisti. Per prima cosa 
abbiamo “formato i formatori”, ag-
giornandoli con un corso specifico 
sul metodo di approccio da utilizza-
re per parlare dei problemi correlati 
all’abuso di alcol e dando a loro in-
formazioni scientificamente corrette 
sulla materia.
Devo dire che la risposta della 
categoria auto-scuole è stata entu-
siastica e ci ha permesso di passare 
subito alla seconda fase. Tramite gli 
istruttori di guida stanno per essere 
distribuiti materiali e gadget e or-
ganizzati appuntamenti, concerti e 
altri incontri in sintonia col mondo 
dei giovani dove saranno veicolate 
le nostre informazioni.”

-Dottor Piloni, pensa che questi 
messaggi possano raggiungere effi-
cacemente il loro obiettivo?
“In questa campagna non c’è nes-
sun moralismo, semmai c’è molto 

Non fate finta di niente!
Il Sert di Bassano lancia il messaggio assieme agli istruttori di scuola guida
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ALCOLISMO

realismo. Il problema dell’alcol è 
drammaticamente sugli occhi 
di tutti. C’è un 
escalation degli in-
cidenti per guida in 
stato di alterazione da 
alcolici, si ignora l’ef-
fetto combinato di altri 
miscugli di sostanze nel 
corpo e spesso il prodot-
to finale è lo schianto. 
Accade il più delle volte 
su una strada dritta, in 
piena campagna, a tarda 
ora e in giovane età. E allora 
dobbiamo lavorare sulla pre-
venzione, e ci auguriamo di 
vedere dei risultati.
Come molti programmi 
informativo-educativi, ci pro-
poniamo di sviluppare nei neo-
patentati delle abilità che gli per-
mettano di dire “no”. Molte volte 
si beve in compagnia perché non 
si è capaci di rifiutare il bicchiere, 
temendo di essere esclusi o presi in 
giro dal gruppo. Noi invece dicia-
mo: “Puoi sentirti un uomo, anche 
“più uomo”, se sei capace a dire no. 
Puoi così combattere la legge del 
gruppo e puoi negoziare un rifiuto 
senza per questo sentirti un verme”. 

Si 
può usci-

re dal tunnel trovando 
anche la forza di dire: “Volete bere? 
Va benissimo: ma uno di noi si im-
pegna a non bere e a riportare a casa

 tutti gli altri”. Quanta 
persuasione serva per far veicolare 
efficacemente questi messaggi, io 
non lo so. Tuttavia, accanto alle 
scuole-guida, abbiamo la preziosa 
collaborazione di persone giovani, 
apprendisti al lavoro e ospiti di co-

EFFET
TI

Riflessi leggermente disturbati.

Si tende ad agire in modo più rischioso.

Movimenti e manovre vengono eseguiti più

bruscamente.

Limite
legal

e.

Movimenti e ostacoli vengono percepiti con

ritardo.

Riduzione della facoltà visiva
laterale.

Tempi di reazione fortemente compromessi

Facilità a commettere errori anche di grave

entità

L’ebbrezza è chiara e manifesta. Forte dimi-

nuzione della capacità di valutare distanze,

ingombri e movimenti. Livelli di capacità vi-

siva e di reazione ridottissimi.

⊕
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(POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO RATEIZZATO AD INTERESSI ZERO)

munità terapeutiche che sono impe-
gnati nella co-gestione del progetto, 
su obiettivi identificati dal Diparti-
mento di Prevenzione e dalla Con-
ferenza dei Sindaci dell’Ulss n.3.”
Particolarmente efficace è un picco-
lo e colorito pieghevole che contie-

ne in poco spazio una 
messe di 

informazioni utili su quello che si 
deve realmente sapere sull’alcol, sui 
suoi effetti sull’organismo, sui limi-
ti legali per la guida e sulle nuove 
pesantissime sanzioni, pari a diverse 
migliaia di euro, per i trasgressori.
“Io personalmente sono favorevole 
alla guida a tasso alcolico “0” - pun-
tualizza il dottor Piloni - perché 
anche una modica quantità di alcol 

altera la performance. 
Anche un 

solo bicchiere di vino, in molte per-
sone, porta a una minore efficienza 
dei riflessi, a una riduzione del cam-
po visivo e a disturbi nella visione 
notturna, con un maggiore tempo 
di ripristino dopo un abbagliamen-
to di fari. Il limite concesso oggi 
dalla legge in Italia è di 0,50. Si può 
bere e si può guidare, cioè, fino a 
0,5 grammi di alcol per litro ma per 
chi non è abituato è già una quanti-
tà che fa diminuire la percezione del 
rischio.”

“L’ideale alla guida è sempre 
il livello “0”

- conferma 
il dottor 
Giuseppe 

Zinfollino, 
farmacolo-

go del Sert -. 
Sono in gioco 

molte variabili 
individuali, 

come l’età, il 
sesso e il peso 

corporeo, e le stes-
se quantità di alcol 

hanno effetti diversi 
su persone diverse.”

E allora, non fate fin-
ta di niente!

Unitàalcoliche* GradoalcolemicoGrammi per Litro**
Tempiassorbimento

…IN REALTÀ

SI DICE CHE…

1
0,2

Un’ora
2

0,3
Due ore

3
0,5

Tre ore
5

0,8
Cinque ore6 e +

1 e +
Sei ore e +

Il consumo di alcol può essere responsabile

di forme di anemia e di un aumento di grassi

presenti nel sangue.Le bevande alcoliche disidratano perché

fanno urinare di più aumentando la disper-

sione di liquidi e la sensazione di sete.

L’alcol fa dilatare i capillari in superficie,

dando una momentanea vampata di calore

ma rendendo più veloce la dispersione di ca-

lore.

I valori sono riferiti ad un maschio di peso

medio dopo un pasto completo, i valori di-

pendono da molti fattori fra i quali: sesso,

peso, età, cibo ingerito, tempo di assun-

zione, ecc…

L’alcol provoca un calo degli ormoni maschili

e anche dopo un solo bicchiere esiste già la

possibilità di una riduzione della capacità di

erezione.L’alcol irrita la parete dello stomaco e ral-

lenta la digestione. Più in generale l’alcol es-

sendo un vasodilatatore provoca un minore

afflusso di sangue agli organi interni.

Il vino fa buon sangue…
Bevi che ti passa la sete…

Bevi che ti scaldi…

Bere è da uomini…

Bevi che digerisci meglio…

* Ciascun bicchiere sotto riportato

contiene circa 12 grammi di alcol
12 grammi di alcol = 1 unità* *

(così es. con 2 unità alcoliche una donna di

media corporatura e dopo pasto avrebbe un

grado di 0,5)

Limite legale.Tra 0,5 e 0,8 grammi per litro ammenda da 500 a 2.000 euro.

Tra 0,8 e 1,5 g/l ammenda tra 800 e 3.200 euro, arresto fino a 3

mesi e sospensione patente da 6 mesi e 1 anno.

Oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro; arresto fino a 6

mesi e sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Se si provoca incidente stradale le pene sono raddoppiate e di-

sposto fermo del veicolo fino a 90 giorni.

Se si rifiuta l’accertamento sul tasso alcolemico ammenda da

2.500 a 10.000 euro, con rifiuto in caso d’incidente ammenda

da 3.000 a 12.000 euro.
Se guida dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope

ammenda da 1.000 a 4.000 euro, arresto fino a 3 mesi e so-

spensione della patente da 6 mesi a un anno.

Se incidente pene raddoppiate e fermo veicolo per 90 giorni.

5°
Birralattina 330 ml

12°
Vinobicchiere 125 ml

18°
Aperitivobicchiere 80 ml

36°
Cocktailalcolicobicchiere 40 ml

⊕

⊕
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“La campagna con le autoscuole rientra
in un più vasto progetto di prevenzione”

Parla il referente dell’Associazione
“Il Borgo” Onlus Luca Sinigallia 

“ La campagna “Pronti al via - Non 
fate finta di niente”,  rivolta alle 
autoscuole per la prevenzione dei 
fattori di rischio degli incidenti fra 
i giovani, e svolta in collaborazione  
con il Sert di Bassano,  rientra in 
un più ampio piano di interventi 
che ci vede impegnati contro 
le dipendenze” - spiega il dott. 
Luca Sinigallia, responsabile 
dell’associazione “Il Borgo” Onlus 
di Vicenza. 
“ La nostra associazione - ci 
dice ancora il referente - gestisce 
una comunità terapeutica a 
Schio e compie inoltre attività 
di prevenzione sul territorio 

attraverso progetti triennali previsti 
dal Fondo Regionale di Intervento 
per la lotta alla droga.” 
Il progetto con le autoscuole, in 
particolare, rientra nei programmi 
del più vasto progetto intitolato 
PEER, in corso nel territorio 
dell’Ulss n.3, di cui “Il Borgo 
Onlus” è uno degli enti promotori e 
che si concentra nella “prevenzione 
selettiva” di gruppi considerati 
a rischio dipendenza-alcolica 
nell’universo giovanile locale.
Alcune azioni del progetto PEER 
- gestite da altre associazioni 
di solidarietà sociale partner 
dell’iniziativa - si rivolgono, 
o si sono rivolte agli incontri 
nei locali pubblici, alle feste 
della birra e ai concerti rock sul 

territorio oppure a percorsi di 
sensibilizzazione per i ragazzi delle 
società sportive.   Altre iniziative, 
che vedono l’associazione “Il 
borgo” direttamente impegnata, 
riguardano invece la prevenzione 
all’alcolismo nei luoghi di lavoro 
sempre in doppia linea con il Sert, 
incontri con le scuole ( assieme 
a tutti i partner del progetto ) e 
appunto l’azione mirata per gli 
istruttori di scuola guida.
“ Le autoscuole del territorio che 
collaborano al progetto sono dieci 
- conclude Sinigallia - e adesso, 
dopo gli incontri di formazione, 
stiamo passando alla fase più 
interessante con la distribuzione 
dei volantini e del materiale della 
campagna.”
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Non fatevi ingannare dal suo dolcis-
simo sorriso. Perché Laura Zonta, 19 
anni, di San Zeno di Cassola, finalista 
al concorso nazionale di Miss Italia - 
nel quale si è classificata fra le prime 
quindici - è una ragazza “tosta“, che 
ama dire quello che pensa.
Lo hanno ben capito i milioni di te-
lespettatori del concorso di Salsomag-
giore, che hanno ascoltato i suoi mes-
saggi lanciati dal palco della grande 
kermesse. Messaggi che non parlava-
no di cose effimere come la moda o la 
musica oppure il cinema o i sogni nel 
cassetto, ma appelli - lanciati a tutti i 
giovani come lei - a essere prudenti al 
volante, a non correre, a pensare alla 
sicurezza propria e degli altri.
Bingo! In un batter d’occhio, l’affa-
scinante Laura è diventata un perso-
naggio. E poco importa se la corona 
e lo scettro della più bella d’Italia alla 
fine non sono andati a lei. Per tutti la 
bellissima cassolese è diventata “Miss 
sicurezza stradale“. Un ruolo che le 
si ritaglia a pennello e che ha pure 
motivato un riconoscimento ufficiale 
consegnatole dall’Amministrazione 
Comunale di Cassola.
Non solo prevenzione: grazie alla 

popolarità acquisita, le si è già aperta 
la strada per una carriera nel campo 
della bellezza e della moda.
Oggi Laura Zonta si divide fra Mila-
no e San Zeno, dove nei fine settima-
na trova il tempo di tornare a casa per 
rivedere l’adorata famiglia e frequen-
tare gli amici di sempre. Nel capo-
luogo lombardo continua a studiare 
Economia e Marketing all’università, 
e a frequentare le pas-
serelle delle sfilate e 
dei casting di moda, 
che la vedono molto 
impegnata.
“Non è per niente una 
cosa semplice - ci con-
fida -. Ci sono molte 
belle ragazze che non 
riescono a sfondare nel 
mondo della moda. 
C’è una grande con-
correnza delle ragazze 
dell’est che hanno più 
esperienza, hanno già 
sfilato anche all’estero 
e sono più disposte a 
viaggiare. I casting, in 
particolare, sono mol-
to impegnativi. Stai 

seduta anche per ore, con i clienti che 
scrutano ogni minimo dettaglio per 
scegliere le modelle per i loro book 
e le loro sfilate. Guardano persino 
come ti siedi.“
Un mondo difficile, ma dove c’è sicu-
ramente spazio per Laura la “tosta“, 
che a Milano ha già ottenuto i primi 
contratti da modella.
Nel frattempo il suo impegno civile 

esternato sui telescher-
mi di Miss Italia ha 
portato buoni, ulterio-
ri frutti.
Da qualche settimana, 
Laura Zonta è infatti 
uno dei testimonial 
della campagna 
nazionale di sensibi-
lizzazione “Basta un 
attimo“promossa dal 
Forum Nazionale dei 
Giovani per la preven-
zione degli incidenti 
stradali tra i ragazzi.
“Giriamo l’Italia nelle 
discoteche e nei lo-
cali, e cioè nei posti 
dove c’è un maggiore 
consumo di alcolici 

“Non serve bere per divertirsi”
La diciannovenne di San Zeno di Cassola tra i testimonial
della campagna nazionale “Basta un attimo”

Laura Zonta,
la miss che 

ha dichiarato 
guerra all’abuso

di alcol e agli 
incidenti

stradali
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e quindi un 
rischio po-
tenziale per 
chi si mette 

al volante - ci 
spiega la miss 

cassolese -. Par-
liamo ai ragazzi, 
interveniamo a 
programmi radio 

e tv. I giovani che 
aderiscono all’inizia-
tiva ricevono gadget, 
tesserini omaggio e 
sconti nei negozi 
convenzionati.“
Con il suo smaglian-
te sorriso sulle labbra, 

Laura ha dichiarato 
cosi’ guerra alla cultura dello 

“sballo“e a tutto ciò che le appartiene, 
primo fra tutti l’abuso di alcolici.

- Laura, perché dopo aver parteci-
pato a Miss Italia e aver lanciato in 
Tv i tuoi inviti ai ragazzi a essere 
prudenti, hai ritenuto di continuare 
per questa strada piuttosto impe-
gnativa?
- “Faccio le cose che mi sento di fare, 
perché le sento dentro. Nei telegior-
nali sento parlare troppe volte degli 
incidenti che coinvolgono i giovani, 
ovvero le stragi del sabato sera. E allo-
ra mi sono detta: perché non prende-
re l’iniziativa e far capire che ci si può 
divertire senza bere? Perché andarsi a 

bruciare con l’alcol? “

- In questo modo tu continui a in-
vitare i giovani come te a evitare 
l’abuso, o anche il semplice consumo 
di alcolici. Ma a te non piace bere 
davvero?
- “A me l’alcol non piace proprio. 
Per carità, uno spritz in compagnia 
lo posso anche prendere, ma poi ba-
sta. Non sono una ragazza che beve. 
Ora che sono a Milano, ci sono i 
miei amici che mi prendono in giro. 
Qualcuno ogni tanto vuole offrirmi 
una grappetta, e io rispondo “no 
grazie“. Sanno che sono di Bassano, e 
pensano che beva anch’io. E allora mi 
dicono che “sponsorizzo“male la mia 
città...“

- Tu ti rivolgi ai tuoi coetanei. Pensi 
che gli adulti possano aiutare a lan-
ciare questi messaggi?
- “Certamente, anzi è l’adulto che 
deve dare l’esempio. E invece molti 
adulti hanno la “sindrome di Peter 
Pan“e cercano divertimento con l’al-
col. È importante per i ragazzi avere 
dei punti esterni di riferimento. Ma 
non si esce dal tunnel se non c’è vo-
lontà. Se l’individuo vuole uscirne, 
allora bene. Altrimenti se ne va per la 
sua strada. Ma l’alcol e la droga por-
tano alla fine.“

- Il messaggio che hai lanciato dai 
teleschermi di Miss Italia ha fatto 

notizia. 
Pensi di 
aver rag-
giunto il tuo 
scopo?
- “Beh, certa-
mente molte 
persone non 
sono rimaste 
indifferenti a 
quei messaggi. 
Quando ero a 
Salsomaggiore mi 
chiamavano “la 
filosofa“, perché a 
differenza delle mie 
compagne-avversarie 
avevo scelto un 
tema forse troppo 
impegnativo per 
una manifestazione 
leggera come Miss Italia. Ma sono 
contentissima di averlo fatto. Quan-
do sono tornata a casa, ho ricevuto 
un’accoglienza trionfale e molta gente 
mi riconosce per strada, cosa alla qua-
le non riesco ancora a abituarmi. C’è 
stato anche chi mi ha detto che il mio 
messaggio per i giovani “non era stato 
ideale“. Io pero’ non sono d’accordo, 
e penso che il messaggio abbia davve-
ro colpito il pubblico. “
Ora, spenti i riflettori di Miss Italia, 
la splendida Laura potrà continuare la 
sua battaglia per convincere i suoi co-
etanei a dire “no“agli sballi. E molti, 
statene certi, la staranno ad ascoltare.
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Attenzione ai nei
Parola al dottor Carlo Negri, specialista dermatologo

La “punteg-
giatura” sulla 
nostra pelle

Per alcuni, posti sul volto o su altre 
parti del corpo, sono un segno di 
bellezza. Altri invece li considerano 
degli inestetismi. Se parliamo di nei 
sotto il profilo estetico, le opinioni e i 
punti di vista possono divergere. Ma 
se trattiamo l’argomento dal punto 
di vista medico, il dato di fatto è uno 
solo: i nei sono una caratteristica della 
nostra pelle che va periodicamente e 
sistematicamente controllata. Per pre-
venire ed evitare sgradite sorprese.
I nei - ovvero i “nevi” oppure “nevi 
melanocitari” come li chiamano gli 
addetti ai lavori - sono accumuli 
di melanociti. I melanociti sono le 
cellule che producono la melanina, 
e cioè la sostanza ovvero il pigmento 
che determina il colore della pelle e 
che ha la funzione di difendere dalle 
radiazioni solari le strutture cellulari 
dell’epidermide.
“I melanociti occupano unifor-
memente la base dell’epidermide, 
e quando proliferano formano un 
neo - ci spiega il dottor Carlo Ne-
gri, medico bassanese specialista in 
dermatologia e venereologia -. Il 
dermatologo si occupa dei nei sia per 

l’aspetto patologico che per quello 
estetico. E il tema attuale, per le pa-
tologie, è quello dei tumori cutanei 
e in particolare dei melanomi che 
possono nascere proprio dallo svilup-
po alterato di alcuni nei preesistenti 
oppure direttamente dalla pelle sana, 
presentandosi all’inizio come dei nei 
apparentemente innocui.”

- Dottor Negri, quali sono le cose 
più importanti da sapere sui nei?
- “Il medico interviene per controllare 
i nei quando ci sono delle alterazioni, 
e queste accadono in sostanza quando 
le cellule dei “nevi” si moltiplicano. 
Ciò può dipendere da fattori genetici, 
ma anche dall’esposizione alle radia-
zioni ultraviolette, come il sole o le 
lampade abbronzanti.
Le radiazioni, in linea di principio, 
sono degli induttori di tumori cuta-
nei. La nostra pelle, grazie alla mela-
nina, ha costruito le difese naturali 
per “filtrare” gli effetti delle radiazioni 
esterne. Ma non tutte le persone han-
no uguali caratteristiche di difesa e di 
reazione, e molto dipende dalla capa-
cità di ciascuno di noi di recuperare il 

danno indotto dalla luce. Le persone 
con pelle scura hanno molta mela-
nina, che agisce come uno specchio 
e riflette i raggi solari. Per le persone 
con pelle chiara, o in giovane età, le 
radiazioni sono biologicamente più 
aggressive.
Chi ha diversi nei, una carnagione 
chiara e scottature solari deve fare un 
controllo proprio sui nei. Ma sono 
diversi anche gli altri casi in cui è 
consigliabile fare un controllo. Sarà 
sempre il medico specialista a indicare 
l’insorgenza di eventuali problemi e 
a decidere l’eventuale asportazione o 
meno dei “nevi”.

- Quali sono dunque i casi in cui la 
comparsa o la presenza dei nei può 
consigliare, in generale, di rivolgersi 
al medico ?
- “Se compare un neo, è meglio fare 
una visita di controllo in particolare 
dopo i 18 anni. Soprattutto dai 18 
anni in poi, un neo dovrebbe rimane-
re stabile nel tempo, sia nella forma 
che nel colore che nelle dimensioni. 
Se muta uno di questi tre fattori, è 
bene anche in questo caso fare una 
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visita di controllo. Il neo viene visto 
dallo specialista, ma non è detto che 
vada necessariamente tolto.
Va anche detto che la comparsa 
di nuovi nei, piccoli, è abbastanza 
frequente dopo l’esposizione solare 
estiva. Per nei piccoli intendiamo dei 
“nevi” di dimensioni contenute, di 2 
o 3 millimetri al massimo. Se un neo 
nuovo oltrepassa queste dimensioni, 
c’è il timore che si possa sviluppare 
un melanoma da pelle “normale” e 
non da un neo preesistente. Anche in 
questo caso è dunque altamente con-
sigliabile un controllo medico.”
Nei che aumentano, nei che mutano. 
Meglio tener conto di questi fattori. 
L’importante, in generale, è abituarsi 
a dare ogni tanto un’occhiata più at-
tenta ai “punti” presenti sulla nostra 
pelle. L’ “autoesame” periodico dei 
nei è sicuramente uno dei metodi 
più validi per individuare a occhio 

nudo eventuali novità, mutamenti o 
lesioni a rischio.
Ma l’autocontrollo, ovviamente, non 
basta. Grazie alle metodiche e alle 
tecnologie oggi disponibili - prima fra 
tutte la Videodermatoscopia - oggi il 
medico specialista può “guardare den-
tro” i nei per individuare eventuali 
anomalie che il solo esame visivo non 
permette di scoprire.
Le immagini, se collegate ad un com-
puter, possono inoltre essere archivia-
te per confrontarle, successivamente, 
alle immagini effettuate in occasione 
di altri controlli sullo stesso paziente. 
Questo sistema, chiamato “mappatu-
ra dei nei”, permette di cogliere anche 
i minimi cambiamenti sulla pelle e di 
individuare ogni mutamento poten-
zialmente pericoloso.
La “mappatura” è particolarmente 
indicata per le persone che hanno 
molti nei sulla pelle e non possono 

quindi autocontrollarsi con sicurezza. 
Questa tecnica è molto valida anche 
per il controllo della disposizione 
e dell’eventuale evoluzione dei nei 
sul dorso, difficili da controllare 
all’auto-esame visivo e maggiormente 
“a rischio” per i maschi. Nella donna 
le sedi maggiormente a rischio sono 
invece gli arti.
Un’altra variabile importante, in 
materia di nei, è il “fototipo” di ogni 
persona, ovvero la caratteristica gene-
tica della pelle che determina il colore 
della carnagione e la capacità di tolle-
rare più o meno l’esposizione al sole.
“Se una persona presenta tanti nei, 
irregolari, e ha un “fototipo” della 
pelle basso, e cioè con pelle chia-
ra, deve prestare generalmente più 
attenzione - spiega ancora il dott. 
Negri -. Il paziente viene quindi 
invitato una volta all’anno a tenere 
sotto controllo la situazione.”

DERMATOLOGIA

COLORI PER EDILIZIA - CARROZZERIA - INDUSTRIA
LEGNO - CONSULENZA TECNICA

36067 S.ZENO DI CASSOLA (VI) - Via Monte Verena, 17 - Tel. 0424 570 354 - Fax 0424 570 715
info@colorchimica.net
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Il Servizio di 
Integrazione 

Lavorativa: 
che cos’è e a 
chi si rivolge

Inserimento lavorativo dei disabili,
col SIL si può

Un esempio concreto di diritto al 
lavoro applicato con efficacia sul 
territorio e un riferimento sicuro 
per famiglie delle persone svantag-
giate o con difficoltà
Si tratta del SIL: il Servizio di In-
tegrazione Lavorativa dell’Ulss n.3. 
Istituito a Bassano del Grappa- su 
iniziativa della Regione Veneto, e 
per primo sul territorio regionale - 
nell’ormai lontano 1980, il Servizio 
rappresenta il punto d’incontro, 
organizzativo e operativo, tra le isti-
tuzioni interessate all’inserimento 
lavorativo e sociale delle persone 
disabili: l’Azienda Ulss, con le varie 
strutture di riferimento per l’handi-
cap e il disagio, l’Amministrazione 
Provinciale di Vicenza con i Centri 
per l’Impiego e le aziende private e 
gli enti pubblici del comprensorio 
disponibili a formare in tirocinio e 
anche ad assumere i disabili prota-
gonisti del progetto.
Grazie al SIL - che ha sede al Cen-
tro Monsignor Negrin a Bassano 
per l’utenza di pianura e in Via 

Monte Sisemol ad Asiago per l’Al-
topiano - le persone con disabilità 
o socialmente svantaggiate vengono 
recuperate al mondo del lavoro 
secondo le proprie potenzialità e 
necessità individuali, che vengono 
valutate assieme allo staff del Ser-
vizio.
Grazie quindi alla collaborazione 
tra Ulss e le altre istituzioni prepo-
ste con il mondo imprenditoriale 
locale, le persone che si rivolgono 
al servizio iniziano un percorso di 
formazione e tirocinio nelle aziende 
del territorio che aderiscono al pro-
getto. Un’esperienza, costantemente 
monitorata dal SIL, che spesso si 
conclude con l’assunzione del sog-
getto interessato nella stessa azienda 
o ente pubblico che si è reso dispo-
nibile a seguirlo.
I numeri delle persone seguite oggi 
dal Servizio e delle aziende vi hanno 
aderito parlano da soli, e sono stati 
resi noti dal dott.Alessandro Pigat-
to, direttore dell’Area Servizi Sociali 
dell’Ulss 3: circa 500 persone su 

tutto il territorio, a fronte di circa 
250 imprese che hanno aperto le 
loro porte per accoglierle in forma-
zione o tirocinio.
In particolare - il dato è aggiornato 
al 15 ottobre 2007 - le convenzioni 
di formazione o tirocinio stipulate 
con le aziende sono attualmente 
314 e le persone in carico al SIL 
485. In generale, circa l’80 per 
cento delle persone disponibili ad 
essere avviati alla formazione e al 
tirocinio riceve una proposta al ter-
mine dello stage.
“Il lavoro è un dovere ma anche un 
diritto istituzionale - ha affermato 
il dottor Pigatto in sede di presen-
tazione del Servizio - e anche se nel 
Veneto e nel Bassanese non esistono 
grossi problemi occupazionali, è an-
che vero che proprio in questa zona 
continuano a sussistere diversi casi 
di disagio.”
Ad avvalersi di questa importante 
possibilità sono innanzitutto le per-
sone riconosciute in stato di han-
dicap e iscritte negli elenchi della 

L’Ulss 3 all’avanguardia nell’avviamento al lavoro delle persone in svantaggio fisico, psichico o sociale
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legge 68/99 che prevede l’ingresso 
nelle aziende di persone disabili.
Tra gli altri fruitori del servizio, ci 
sono le persone inviate dal Cen-
tro di Salute Mentale inserite in 
programmi riabilitativi terapeutici 
come pure, per gli stessi scopi, gli 
utenti inviati dal Sert, Servizio 
Tossicodipendenze. A rivolgersi alla 
struttura sono anche donne e mino-
ri in svantaggio sociale, a loro volta 
inviati dal Servizio di Promozione 
Familiare sempre dell’Ulss 3.
Sono tre i percorsi “personalizzati” 
di inserimento lavorativo o sociale 
previsti dal SIL: i tirocinii formativi 
(che contano oggi 138 utenti) i ti-
rocinii di integrazione sociale (132 
utenti) e infine i tirocinii “mirati” 
(44 utenti) che portano direttamen-
te all’assunzione della persona in 
disagio o con difficoltà.
Le varie possibilità di recupero e 
inserimento lavorativo sono dunque 
aperte a soggetti invalidi, con disabi-
lità certificata , e non: questi ultimi 
in buona parte persone con disagio 
mentale e tossico-dipendenza, in cari-
co al Servizio di Psichiatria e al Sert.
Non solo lavoro, tra le priorità del 
SIL, ma anche orientamento sco-
lastico. Grazie al progetto i ragazzi 
certificati disabili, dal secondo anno 
di scuola media, vengono seguiti e 
“accompagnati” nella scelta scolasti-
ca successiva per poi approdare, al 
termine, ad un percorso di integra-
zione nel mondo del lavoro.
Il progetto viene attuato in stretta 
collaborazione con i servizi socio-
sanitari, le scuole medie e superiori 
del territorio e le famiglie.

www.claudiopizzato.it info@claudiopizzato.it

SERVIZI SOCIALI



28

Il programma, nel territorio dell’Ulss 
n.3, interessa 46mila donne dai 25 ai 
64 anni di età.
Una grande fascia di popolazione 
femminile a cui si rivolge diretta-
mente l’attività di pap-test per la pre-
venzione del carcinoma alla cervice 
uterina, ovvero al collo dell’utero. Un 
semplice prelievo - svolto su invito e 
per appuntamento - per un esame tra 
i più importanti nella lotta contro il 
cancro.
Il progetto, di rilevante incidenza sul 
territorio, viene portato avanti da 
una “task force” che ha il suo quartier 
generale nella sede dei consultori 
familiari di Via Monsignor Negrin a 
Bassano.
“Il pap-test è un esame “citologico”, 
viene cioè effettuato sulle singole 
cellule della cervice uterina di cui 
viene prelevato un piccolo campione” 
- ci dice il dott. Alessandro Poletti, 
primario di Anatomia Patologica 
dell’Ulss 3 e responsabile tecnico-
scientifico per lo screening sul territo-
rio del carcinoma cervico-vaginale.
“Il prelievo alle donne interessate - 
spiega ancora il dott. Poletti - viene 

generalmente effettuato dalle ostetri-
che nei consultori.
I campioni prelevati vengono quindi 
analizzati nei laboratori di Anatomia 
Patologica dove andiamo a cercare 
la presenza di cellule anomale che 
possono indicare un’eventuale trasfor-
mazione maligna nel collo dell’utero. 
Grazie al test, eventuali problemi 
possono essere individuati anche con 
anni di anticipo e possiamo quindi, 
sempre con largo anticipo, intervenire 
per sanare la situazione.”
Per effettuare il pap-test a chiamata, 
ogni donna della fascia di età con-
siderata a rischio riceve a casa, ogni 
tre anni, un invito personalizzato. 
L’iniziativa, nelle singole Ulss venete, 
è frutto del grande progetto di scree-
ning del carcinoma al collo dell’utero 
lanciato dalla Regione Veneto nel 
maggio del ’98.
Ogni anno - nel Bassanese, nel Maro-
sticense e sull’Altopiano - la lettera di 
invito raggiunge circa 15mila donne, 
alle quali viene indicata la data, l’ora e 
la sede ( fra Bassano del Grappa, Ro-
mano d’Ezzelino, Marostica e Asiago 
più altre sedi dislocate nel territorio) 

dove effettuare il prelievo.
 “È un esame veloce, indolore e gra-
tuito - specifica lo staff di Via Monsi-
gnor Negrin -. Abbiamo inoltre una 
segreteria disponibile per spostare 
l’appuntamento a seconda delle ne-
cessità della persona invitata.”
La lettera di invito è firmata dal 
dottor Poletti - che è anche responsa-
bile del comitato medico-scientifico 
dell’iniziativa - e dal medico di medi-
cina generale della persona invitata.
“I medici di base sono direttamente 
coinvolti nel progetto. Grazie al rap-
porto di fiducia che hanno con i loro 
assistiti, ci danno un grande aiuto 
spiegando alle loro pazienti l’utilità e 
l’importanza del pap-test. Con i me-
dici di famiglia lavoriamo anche per 
il “recupero” delle donne che per vari 
motivi non rispondono all’invito.
Possiamo comunque dire che la co-
pertura del servizio è buona: l’80 per 
cento della popolazione della fascia 
d’età interessata si presenta subito 
all’appuntamento. Cerchiamo inol-
tre di venire incontro alle situazioni 
di maggiore disagio che riguardano 
utenti con disabilità o nelle case di 

Interessate
dal progetto

46mila
donne

Pap-test,
siete tutte invitate
Nell’Ulss n.3 un programma di prevenzione
“ad invito” del cancro al collo uterino

Il team del progetto “Pap Test” dell’Ulss n. 3 (screening cervico-carcinoma uterino)
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cura: in questi casi, per il prelievo, 
sono le ostetriche a spostarsi e non il 
paziente.”
Se il responso del pap-test - come il 
più delle volte - è “negativo” ovvero 
normale, il referto viene spedito a 
casa della persona interessata e al me-
dico di base entro trenta giorni.
Se è stata invece rilevata un’anoma-
lia cellulare e l’analisi risulta quindi 
“positiva” scatta il “secondo livello” 
di intervento che coinvolge la figura 
specialistica del medico ginecologo e 
che nel territorio bassanese - il dato è 
riferito a quest’anno -riguarda più di 
560 donne.
“Quando il pap-test è anomalo, 
segue una fase in cui la donna deve 
essere informata ma allo stesso tempo 
anche tranquillizzata sui successivi 
passi da fare.” - afferma la dottoressa 
Simonetta Marinangeli, ginecologa 
del consultorio familiare e referente 
aziendale dell’Ulss n.3 per lo scree-
ning di secondo livello, analogamente 
al primario ginecologo di Asiago dott. 
Rolli per la medesima attività riferita 
all’Altopiano.
“In caso di test anomalo parte innan-
zitutto una mia lettera al medico di 
medicina generale - precisa la dotto-

ressa Marinageli - ed entro 60 giorni 
fissiamo un appuntamento con la 
paziente per un’indagine più appro-
fondita, oppure subito nella prima 
settimana se il sospetto uscito dal 
referto è più grave.
La paziente viene poi qui da noi per 
ulteriori colloqui dove le spieghiamo 
la prassi prevista per la fase preventiva 
nel modo più tranquillo e normale 
possibile, come è giusto che sia per 
non generare inutili ansie.
Quindi svolgiamo altri esami come 
la “colposcopia”, che attraverso il 
“colposcopio” e cioè uno strumento 
ingranditore di immagini e delle solu-
zioni di liquidi particolari ci permet-
tono di osservare il collo dell’utero 
e di vedere, ad esempio, se ci sono 
lesioni.
C’è poi la “biopsia”, che è un esame 
mirato, fatto in anestesia locale, 
con il quale si prelevano frammenti 
di tessuti della cervice uterina che 
vengono quindi inviati, per essere 
analizzati, ai laboratori di Anatomia 
Patologica.”
Questa volta l’analisi non sarà più 
“citologica”, come era accaduto per 
il pap-test, ma “istologica”: dalla 
disposizione delle cellule nei tessuti 

prelevati si potranno evidenziare o 
meno eventuali ulteriori alterazioni.
- Dottoressa Marinangeli, dopo que-
sto ulteriore esame che cosa succede?
- “In base ai risultati decidiamo cosa 
fare, secondo quanto previsto dai pro-
tocolli nazionali.
Se riscontriamo alterazioni di basso 
grado, spieghiamo alla signora che 
deve sottoporsi ad un programma di 
controllo, generalmente ogni sei mesi. 
Nelle forme più persistenti il control-
lo può durare anche due anni, con 
due o tre pap-test da compiere ogni 
sei mesi.
Se invece dall’esame risulta una le-
sione di alto grado, facciamo una 
seconda biopsia e se il riscontro viene 
confermato segue il trattamento 
ambulatoriale, che viene effettuato 
in ambiente ospedaliero ostetrico-
ginecologico.
Con un particolare intervento, che 
si chiama “conizzazione”, si compie 
l’asportazione della zona alterata. 
Seguono poi altri interventi con-
servativi, tutti in day-surgery e con 
anestesia locale, che - va detto asso-
lutamente - non precludono la gra-
vidanza. Quindi, per almeno cinque 
anni, vengono compiuti dei controlli 
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semestrali. Non tutte le donne, però, 
si ripresentano. Qualcuna dopo 
l’intervento non torna più e noi 
abbiamo un carico di lavoro supple-
mentare per “inseguirla” assieme ai 
medici di base.”
Da un estremo all’altro, ovvero dal 
primo pap-test fino al trattamento di 
terapia, quando necessario, si attivano 
così diversi percorsi nei quali la perso-
na, a seconda del grado del problema, 
viene costantemente accompagnata e 
controllata.
L’attività viene facilitata dalla rete di 

collaborazioni instaurate con lo staff 
del programma pap-test del consulto-
rio bassanese dai vari “attori” presenti 
sul territorio: il Servizio di Anatomia 
Patologica, i Medici di Medicina 
Generale, la Divisione di Ostetricia 
e Ginecologia dell’ospedale, il Di-
partimento di Prevenzione e Igiene 
dell’Ulss n. 3 e la LILT, Lega Italiana 
per la Lotta ai Tumori che rappresen-
ta per il progetto un prezioso e auto-
revole referente.
“Questo è un esempio del buon 
funzionamento dei nostri consultori 

familiari - sottolinea il dottor Mario 
Zerilli, che dei consultori dell’Ulss 
bassanese è il responsabile -. Sono 
strutture con dei team veramente 
all’altezza, in grado di offrire un 
servizio integrato in campo medico, 
sociale, psicologico e infermieristico 
per molti aspetti che riguardano la 
prevenzione. Il nostro desiderio è che 
siano sempre più un punto di riferi-
mento territoriale per la famiglia. Lo 
confermano i diecimila utenti che 
si sono rivolti ai nostri consultori lo 
scorso anno.”

E intanto le quattro aziende Ulss
del Vicentino lanciano l’alleanza
Un avanzato computer per l’analisi 
del Pap Test. L’importante novità 
presentata ufficialmente al San 
Bassiano

Sul fronte del Pap Test - che interessa 
cira 60mila donne all’anno in 
tutta la provincia di Vicenza - si 
registra intanto in questi giorni 
un’importante novità.
Grazie a uno storico accordo fra le 
quattro aziende Ulss del Vicentino 
(n.3 Bassano-Asiago, n.4 Alto 
Vicentino, n.5 Ovest Vicentino e 
n. 6 Vicenza), è infatti partito il 
progetto della “Lettura computer-
assistita delle analisi del Pap Test 
nella provincia di Vicenza”, di 
cui l’Ulss bassanese è la capofila. 
Per raggiungere l’obiettivo è 
stata acquistata una sofisticata 
apparecchiatura - composta da due 
allestitori di vetrini, un coloratore 
automatizzato e un lettore di vetrini 
computerizzato - ubicata fisicamente 

all’Ospedale di Thiene.
Tutti i campioni di Pap Test prelevati 
nelle quattro Ulss saranno inviati al 
centro di riferimento di Thiene, dove 
sarà compiuta una prima analisi, 
assistita al computer, delle cellule di 
cervice uterina prelevate allo scopo.
L’osservazione sarà compiuta su 
“strato sottile”, un sistema giudicato 
dai più recenti studi scientifici come 
il più affidabile dal punto di vista 
diagnostico: il campione non viene 
cioè depositato direttamente sul 
vetrino ma viene immerso in un 
liquido di conservazione, e quindi 
depositato su un vetrino creato 
dalla macchina. Dopo questa prima 
lettura, il campione analizzato tornerà 
ai reparti di Anatomia Patologica 
delle quattro Ulss per l’analisi e 
diagnosi definitiva al microscopio 
computerizzato, di competenza del 
citologo.
“Questo nuovo sistema - afferma il 
dottor Alessandro Poletti, direttore 

di Anatomia Patologica dell’Ulss 
3 - porta a una maggiore rapidità 
e precisione nell’analisi del Pap 
Test. Il lavoro è velocizzato perché 
grazie al computer i campi visivi da 
analizzare si riducono notevolmente, 
e diventa più rapida e precisa anche 
l’individuazione di eventuali cellule 
anomale, che dovrà poi essere 
riscontrata dalla successiva analisi del 
citologo”.
Il costo per la partenza del nuovo 
sistema è di circa un milione di euro, 
coperto per metà da un contributo 
della Fondazione Cariverona. Il 
restante 50 per cento ha invece 
attinto, in parti uguali, ai bilanci 
delle quattro Ulss partner del 
progetto.
L’iniziativa è stata presentata 
ufficialmente nell’Aula Magna 
dell’Ospedale San Bassiano, con 
l’intervento dei vertici delle quattro 
aziende Asl che hanno creduto nella 
bontà dell’operazione.



31
È l’Enego.

Il Formaggio dell’Altopiano.

www.montitrentini.com
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