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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute Veneto”.

La lezione
dell’uomo razzo



Si realizzano capi lavati e sterilizzati
con i nostri migliori prodotti

Si producono capi personalizzati con
soggetti serigrafati o ricamati a Vostra
scelta per qualunque attività sportiva,
istituti, centri assistenziali, comunità,
scuola o altro.

L’uomo razzo made in Italy è
un tranquillo signore, affabile e
disponibile, che parla di missioni
spaziali e di esperimenti in orbita
con grande chiarezza e semplicità.
Per parlare di questi argomenti,
del resto, è ampiamente titolato.
Umberto Guidoni - romano,
57 anni, astrofisico, ricercatore
e divulgatore scientifico - nello
spazio ci è andato infatti due
volte: con due missioni, a cinque
anni di distanza l’una dall’altra,
entrambe del programma Space
Shuttle della Nasa.
Nello scorso mese di ottobre, il
noto astronauta è stato protagonista di un affollato incontro con
il pubblico a Cartigliano, dove
l’inusuale ospite (incontrare un
“terrestre” che ha viaggiato nel
cosmo non è certo cosa di tutti
i giorni) ha risposto volentieri
all’invito della Biblioteca Comunale e dell’assessorato alla Cultura del Comune per una serata
dedicata ai voli spaziali.
Nel corso dell’incontro agli
impianti sportivi di Cartigliano, Umberto Guidoni - come
riportiamo nella nostra storia di
copertina - ha parlato di molte
cose. A partire dalle ormai storiche missioni dello Shuttle, che
hanno rivoluzionato la concezione delle missioni spaziali e della
stessa “figura professionale” degli
astronauti e che la Nasa, per motivi di budget, ha da poco messo
in pensione. E poi ancora le condizioni di vita all’interno della
Stazione Spaziale Internazionale,
le ricerche e gli studi a bordo del

laboratorio orbitante, il futuro
dell’uomo nello spazio.
Ma una cosa, in particolare, ci
ha colpito del suo racconto: e
cioè le grandi potenzialità della
ricerca spaziale negli anni a venire per lo studio - con un approccio e da un punto di vista completamente nuovo - sui processi
di invecchiamento del nostro
organismo. Un’opportunità che
secondo altri studiosi potrebbe
portare, in un tempo non troppo
lontano, alla sperimentazione di
possibili terapie anti-aging, in
grado di rallentare alcuni effetti
del fisiologico degrado dell’età
avanzata.
Non stiamo parlando di fantascienza, né di elisir di giovinezza
né tantomeno di interventi ai limiti della bioetica. Non si tratta
di tirare forzatamente indietro le
lancette dell’orologio biologico,
ma solamente di considerare
un’interessante evoluzione nel
campo della ricerca sfruttando
situazioni ambientali che solo
l’assenza di gravità può offrire.
Le condizioni fisiche degli astronauti nel corso delle missioni in
orbita corrispondono infatti a
un vero e proprio invecchiamento precoce. Si ridistribuiscono
i fluidi nel corpo, aumenta la
pressione alla testa e agli occhi,
diminuisce il tono muscolare,
si perde - anche se in minima
percentuale - della massa ossea,
non c’è più abitudine a camminare. Problemi da cui gli astronauti, una volta rientrati sulla
Terra, riescono a recuperare e a
riabilitarsi in tempi mediamente
veloci. Ma anche problemi a
riguardo dei quali la Medicina
dello Spazio - per garantire lo
stato di salute dei cosmonauti

impegnati in missioni orbitali
che oggi non durano meno di sei
mesi - è sempre più chiamata a
ricercare le opportune soluzioni.
“Soluzioni che se funzionano
nello spazio - sottolinea Guidoni
- possono essere applicate anche
sulla Terra.”
Una prospettiva che la letteratura scientifica sta cominciando
a considerare con crescente
attenzione. Un’equipe della Marquette University di Milwaukee
(USA) ha monitorato il tricipite
della sura (un muscolo situato nella parte posteriore della
gamba, essenziale per il mantenimento della postura e dell’equilibrio) di 9 astronauti russi
e statunitensi alternatisi sulla
Stazione Spaziale Internazionale
dal 2002 al 2005, attraverso una
serie di biopsie. Ciascun soggetto aveva trascorso sei mesi sulla
stazione orbitante, sottoponendosi all’esame appena prima di
partire e subito dopo il ritorno.
Dalle analisi è emerso che al
termine della missione i cosmonauti mostravano un indebolimento delle fibre muscolari pari
al 40%, tanto che un uomo di
un’età media di 40 anni arrivava a dimostrarne più o meno il
doppio. Salvo poi recuperare il
tono muscolare corrispondente a
quello della propria età anagrafica nel giro di pochi giorni.
La nuova frontiera della scienza
medica guarda anche verso l’alto:
per cercare nuove risposte oltre
l’atmosfera terrestre.



ULSS 15
Il governatore Zaia
inaugura a Cittadella
il nuovo ingresso
dell’ospedale e
visita il cantiere
della nuova “Piastra”



“Il cittadino al centro
dell’attenzione”
“Col nuovo Piano Sociosanitario regionale una sanità rinnovata e più efficiente”
Alessandro Tich
Un taglio del nastro sulla sanità del
presente e un incontro di aggiornamento sulla sanità veneta dell’immediato futuro: sono stati i contenuti dell’importante visita che il
presidente della Regione del Veneto
Luca Zaia ha compiuto il 19 marzo
scorso all’ospedale di Cittadella.
Nell’occasione, il governatore ha
inaugurato infatti il nuovo ingresso
di via Pilastroni ed il moderno corridoio di collegamento con il corpo
centrale della struttura.
Il presidente della giunta regionale
ha inoltre effettuato un sopralluogo
al cantiere della nuova “Piastra” che,
una volta ultimata - a fine 2013
- ospiterà il tanto atteso nuovo
pronto soccorso, le radiologie, le
terapie intensive, le sale operatorie,
i locali tecnologici e, sulla sommità,
l’elisuperficie per l’atterraggio degli
elicotteri del Suem 118.
Nel corso della sua visita, Zaia - affiancato dal direttore generale dell’Ulss n.15 Francesco Benazzi - si è
rivolto ad una vasta platea di ospiti,
composta, tra gli altri, dal sindaco
di Cittadella Massimo Bitonci, dal
vicepresidente della Provincia di
Padova Roberto Marcato, dal presi-

dente della Conferenza dei Sindaci
dell’Ulss 15 Lorenzo Zanon, da
amministratori locali e regionali e
da parlamentari dell’area.
Il progetto complessivo ha un costo di 28 milioni e 413 mila euro
interamente finanziati e, una volta
ultimato, consentirà al nosocomio

di attesa.”
“Sarà un vero e proprio business
plan della sanità futura - ha precisato il presidente - grazie al quale sarà
chiaro chi fa cosa e perché, dove è
utile rafforzare, dove riconvertire,
dove eventualmente chiudere. Il
tutto con il cittadino al centro dell’attenzione, fornendo il più vicino
possibile a casa i servizi basilari
come i pronto soccorso, la diagnostica, la specialistica, la medicina di
base H24 e dotando gli ospedali di
tutte le tecnologie e le professionalità necessarie per affrontare e risolvere le vere acuzie. In un parola, una
sanità profondamente rinnovata,
più efficiente, dove ogni euro speso
dovrà essere ben speso come è stato
fatto qui a Cittadella e dove il citta-

dino possa trovare le risposte di cui
ha bisogno”.
Il presidente della Regione Veneto
ha tenuto a ricordare che “quest’anno per la prima volta la sanità veneta è risultata la più virtuosa d’Italia,
superando la Lombardia, ed è un
primato che vogliamo conservare a
lungo”.
Il presidente ha poi rivolto un ringraziamento “non formale” a “tutto
il personale che a vario titolo lavora
nel sistema sanitario veneto e che
contribuisce con il proprio sacrificio
ai successi che stiamo ottenendo”.
Sottolineando che “nelle cure siamo i migliori in assoluto”, Zaia ha
chiesto impegno per progredire
anche sul piano dell’umanizzazione,
soprattutto all’interno dei pronto

soccorso “dove un’informazione,
una parola, un sorriso in più possono far meglio anche di una medicina”. Il governatore veneto ha però
anche esortato la gente a ringraziare
medici e infermieri per il lavoro che
fanno.
“A me - ha concluso Zaia - arrivano
solo le segnalazioni quando qualcosa non sembra aver funzionato
ma, come dice un vecchio adagio,
fa più rumore un albero che cade di
una foresta che cresce e quest’ultima
sono le migliaia di cure e prestazioni che aiutano, risolvono i problemi
e spesso salvano le vite.”

cittadellese di compiere un importante salto di qualità nei servizi
offerti ai cittadini.
“E proprio sul cittadino e sulle sue
esigenze - ha affermato Zaia - si
concentra la filosofia del nuovo
Piano Sociosanitario di cui stiamo
per dotare il Veneto dopo 16 anni
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Da sinistra: il presidente della Conferenza dei Sindaci Lorenzo Zanon, il sindaco
di Cittadella Massimo Bitonci, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il
direttore generale dell’Ulss 15 Francesco Benazzi e il vicepresidente della Provincia di Padova Roberto Marcato

Segreteria Radio 0423 73 66 24
Sito internet www.piterpan.it
Diretta Radio 0423 73 66 25
SMS Radio 393 73 66 240
E-mail Radio piterpan@piterpan.it



oculistica
Oculistica:
a Camposampiero
500 interventi
all’anno di
chirurgia della retina.
Ma i fiori all’occhiello
del reparto sono
anche altri


ci consente di conservare il tessuto non malato e di cambiare solo
quello alterato. I vantaggi per il
paziente sono quelli di non dover
ricorrere all’anestesia generale e di
avere meno rigetti e mano astigmatismi residui. Un’altra nuova
frontiera è rappresentata dagli interventi per le patologie degenerative della cornea. Anche in questo
caso utilizziamo una tecnica, che si
chiama ETLK, in cui abbiniamo la
chirurgia laser alla chirurgia tradizionale e che ci permette di avere
interventi meno invasivi e recuperi
molto più veloci, su pazienti selezionati.”

Occhio all’eccellenza
Incontro col dr. Marzio Chizzolini, direttore dell’Unità Operativa
di Oculistica dell’Ospedale di Camposampiero
Alessandro Tich
Quando l’eccellenza salta all’occhio. Non è un modo di dire, ma
la constatazione di un dato di fatto. L’Unità Operativa di Oculistica
dell’Ulss n.15, diretta dal dr. Marzio Chizzolini, è una delle realtà
regionali di punta nel campo del
trattamento chirurgico delle patologie oculari. A cominciare dalla
“chirurgia complessa dell’occhio”
che interessa in primo luogo le patologie della retina. Per proseguire
con tutti gli altri tipi di intervento
sulle strutture oculari. Una gamma
ampia e diversificata di opzioni
chirurgiche per le quali vengono
utilizzate metodologie e strumentazioni tecnologiche di avanguardia.
A parlarcene è lo stesso dr. Chizzolini, che ci riceve nella sede dell’Unità di Oculistica, ubicata all’8°
piano dell’Area Rossa del presidio
ospedaliero di Camposampiero.
- Dr. Chizzolini, che cosa rappresenta la chirurgia della retina per
l’Unità Operativa di Oculistica da
lei diretta?
-“Il nostro è il primo ospedale del
Veneto per numero di interventi
sulla retina. Io sono qui da quasi

tre anni, prima ho contribuito con
il dr. Beltrame a creare a San Donà
di Piave il Centro di riferimento
veneto per la chirurgia vitreo-retinica. Ho trasferito qui a Camposampiero la caratteristica principale
della chirurgia complessa dell’occhio, oltre ad occuparmi di tutto il
resto. Dai 70 interventi alla retina
eseguiti nel 2008 siamo saliti a una
media di 500 interventi all’anno,
diventando così la prima struttura
pubblica del Veneto per la chirurgia sulla retina.”
- Di cosa si occupa in particolare la
chirurgia della retina?
-“Nell’ambito della chirurgia della
retina c’è stata l’introduzione di
nuove tecniche mininvasive, con
meno difficoltà per il chirurgo e
meno problemi per il paziente,
per patologie che anni fa venivano
operate molto meno. Mi riferisco
cioè a tutta la chirurgia del polo
posteriore dell’occhio con particolare riferimento alla macula, che è
la parte centrale della retina, che
può avere patologie degenerative
che in parte possono esser trattate
chirurgicamente, oltre ai distacchi
di retina che rappresentano una
patologia d’urgenza.”

- Possiamo spiegare in parole semplici la funzione della retina?
- “La retina è la parte nervosa dell’occhio, che “cattura” le immagini
e le trasmette al cervello attraverso
il nervo ottico. Se paragoniamo
l’occhio a una macchina fotografica, la cornea e il cristallino sono
l’“obiettivo” e cambiarli, ovvero
sostituirli, è abbastanza facile. Basti
pensare che eseguiamo 35 trapianti
di cornea all’anno e 3000 interventi di cataratta tra Camposampiero
e Cittadella. La retina, invece, è
la “pellicola” della macchina fotografica, ed è molto più delicata:
non si può sostituire, si può solo
aggiustare.”
- Per quanto riguarda invece la
chirurgia per l’“obiettivo” dell’occhio, e in particolare la cornea,
quali sono le nuove frontiere?
-“Come chirurgia della cornea,
abbiamo introdotto da due anni
una serie di interventi di “trapianto
lamellare” della cornea stessa che
presentano grandi vantaggi rispetto
al passato. Una volta, se la cornea
era malata, l’intervento da eseguire
era per forza un trapianto totale di
cornea. Oggi questa nuova tecnica

- Quanto è importante disporre di
tecnologie adeguate a metodiche
così avanzate?
-“Le tecnologie mininvasive sono

fondamentali. Oltre ai nuovi laser
per gli interventi sui mezzi trasparenti, ogni anno ci dotiamo di
nuovi strumenti che permettono
una continua evoluzione della nostra chirurgia. Sono stati fatti grossi passi avanti e la “conditio sine
qua non” è quella di una Direzione
Generale molto sensibile, che ci
ha permesso di rimanere ai vertici,
non negandoci mai le novità tecnologiche.”
- Il vostro è un reparto attivo su
più fronti...
-“Siamo oculisti a tutto tondo.
Le tecniche mininvasive della
chirurgia della retina vengono
applicate anche ai bambini di 3
mesi, nell’ambito della chirurgia
pediatrica. Ci occupiamo inoltre
di chirurgia vitreo-retinica, ad

esempio per le cataratte dei bambini. I 500 interventi all’anno sulla
retina comprendono anche tutti i
casi provenienti da altri ospedali,
circa il 65% dell’attrazione arriva
da fuori Ulss. Poi c’è tutta la casistica che riguarda i traumi, le ferite
perforanti, i corpi estranei eccetera,
che interessano sia il “davanti” che
il “dietro” dell’occhio. A Cittadella
svolgiamo sedute di cataratta e qui
a Camposampiero ci occupiamo
anche di chirurgia dello strabismo e di chirurgia refrattiva, con
l’utilizzo di laser ad eccimeri per
la correzione dei difetti visivi. La
nostra struttura è inoltre Centro
Regionale di riferimento per la
retinite pigmentosa. Siamo un reparto completo.”



assistenza anziani
L’assistenza
agli anziani:
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precauzioni
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Il sostegno alla terza età
A colloquio col dr. Tiso Tomasello, direttore dell’Unità Operativa
di Geriatria dell’Ospedale di Cittadella
Roberto Cristiano Baggio
La vita s’allunga. Gli anziani sono
sempre più arzilli e pimpanti.
Guardano con interesse la tivu,
frequentano i centri diurni, vanno
al cinema e a teatro, leggono con
attenzione quotidiani e riviste; spediscono sms, affrontano il computer
con curiosità, navigano in internet,
scrivono mail, comunicano attraverso skype, twittano e, i più audaci,
hanno addirittura il profilo su facebook. I nipoti li adorano, generosamente ricambiati, le agenzie di
viaggio li coccolano con offerte di
crociere e viaggi a prezzi stracciati.
Perfino la moda non li trascura e lo
sport strizza loro l’occhio solleticandoli ad imprese che sino a qualche
decennio fa non erano neppure
immaginabili. Non è raro trovare
ciclisti avanti con gli anni pedalare
sciolti lungo le rampe che portano a
cima Grappa.
La terza età ha orizzonti sempre più
vasti. Finchè la salute regge.
Ma quando comincia a vacillare o,
peggio, quando l’anziano non è più
in grado di badare a se stesso?
L’interrogativo che più spesso ci
si pone è: assistenza domiciliare o
struttura assistenziale? Badante o
casa di riposo?
Molti sono gli aspetti da prendere

in considerazione: dalla disponibilità della famiglia al servizio offerto
dai centri-socio assistenziali, dalla
possibilità di essere assistito e curato
a casa al ricovero in reparti attrezzati.
L’argomento è delicato, tocca la sfera personale, coinvolge servizi sanitari, interseca enti pubblici quali
Comuni, Province e Regione.
Ne parliamo con il dott. Tiso Tomasello, 57 anni, laurea a Padova, Direttore dell’Unità Operativa Dipartimentale di Geriatria dell’ospedale
di Cittadella e Presidente del Team
Nutrizionale dell’ASL 15. Una lunga esperienza maturata nei distretti
e nel reparto di Lungodegenza, Segretario della sezione triveneta della
Società Italiana Obesità, Presidente
dell’associazione Oltreilcibo.
- Anziani e alimentazione...
“Un binomio inscindibile. Importantissimo. Curare l’alimentazione
significa prevenire molte patologie,
ridurre le degenze, accelerare i tempi di guarigione”.
“Nella nostra regione - aggiunge
Tiso Tomasello - ci sono molti ospedali e case di riposo e per i cittadini
è facile rivolgersi alle strutture pubbliche in caso di necessità. Bisogna
però tener presente che la scelta
deve essere ponderata attentamente

e in maniera oculata. Tenere l’anziano nella propria abitazione, a contatto con l’ambiente che conosce
perfettamente e nel quale sa muoversi e relazionarsi, è fondamentale
sotto l’aspetto psicologico. I cambi
di abitudini, di orari, di luoghi sono
sempre difficili da accettare e nella
stragrande maggioranza dei casi si
rivelano causa di stati confusionali
acuti. L’ospedale non è un albergo
e nemmeno un parcheggio, ma un
luogo di cura. Per questo dico sempre ai familiari dei pazienti ricoverati in Geriatria di aiutare i loro cari a
rimanere il più possibile nel proprio
ambiente. So che in certe situazioni
è difficile, specialmente se tutti i
membri della famiglia lavorano, ma
il ricovero o l’affido ad una struttura sociale devono avvenire solo
quando c’è comprovata difficoltà a
gestire queste persone”.
- Qual è la degenza media nell’ospedale di Cittadella?
“Bassa. S’aggira attorno ai nove,
dieci giorni nonostante la complessità dei pazienti anziani affetti da
pluripatologie. I ricoveri sono più
frequenti nel periodo invernale,
tuttavia il nostro tasso di occupazione è sempre elevato lungo tutto
l’anno: le patologie più frequenti
sono le affezioni broncopolmonari,

cardiopatie e scompensi cardiaci,
neoplasie, anemie e, non per ultime, le reazioni avverse da farmaci
che rappresentano una delle cause
più frequenti di ospedalizzazione. I
farmaci devono essere usati con la
massima attenzione, quando sono
necessari. Gli anziani sono pluritrattati e ciò aumenta il rischio di
effetti collaterali e di interferenze,
anche con alimenti, vitamine e integratori sempre più utilizzati senza
che il medico curante lo sappia e
sottaciuti quando l’anziano viene
ricoverato, perché ritenuti “naturali“ e quindi innocui“.
- I ricoveri nel periodo estivo?
“Una volta le famiglie “parcheggiavano” gli anziani all’ospedale per
motivi non strettamente sanitari,
ora il ricorso al ricovero ospedaliero
per ragioni socioassistenziali si è
ridotto nonostante gli anziani siano
sempre di più e sempre più vecchi:

c’è maggior consapevolezza”.
- Qual è l’età media dei pazienti
ricoverati?
“ Nel nostro reparto s’aggira attorno
agli 87 anni: questa è la fotografia
dell’età media al 20.02.2012. Si
sono ridotti, negli ultimi tempi, i
ricoveri per demenza: le persone
afflitte da questa patologia vengono
sempre più seguite a domicilio grazie ai servizi infiermeristici forniti
dai distretti socio-sanitari dell’Ulss
ed alla presa in carico dei pazienti
ed al supporto ai familiari offerto
dal centro dei disturbi cognitivi.
I ricoveri ospedalieri rappresentano
un onere non trascurabile anche per
le famiglie, i cui componenti devono prestare assistenza, effettuare
visite quotidiane, offrire conforto
psicologico ai loro cari.”
- Spesso succede che un paziente, pochi giorni dopo esere stato dimesso,

rientri nuovamente in ospedale...
“Capita. Ciò è più spesso dovuto
alla pluripatologia e alla difficoltà
a “stabilizzare“ il paziente in pochi
giorni; a volte è dovuto a difficoltà oggettive di gestione da parte
delle badanti che li seguono, non
sempre adeguate professionalmente al compito; a volte difficoltà di
comunicazione e comprensione
compromettono l’adesione alla terapia prescritta: così il paziente ha
ricadute che rendono necessario un
nuovo ricovero”.
- Le case di riposo?
“Sono indispensabili per i servizi che offrono e per alleggerire il
carico assistenziale delle famiglie.
Molto importanti sono i servizi di
ospitalità giornaliera, i ricoveri diurni o transitori. Ma la cosa migliore
è assistere e curare gli anziani a casa.
Le percentuali di successo sono
maggiori”.

BÊ >ej[b J[hc[ Ebocf_W  WYYh[Z_jWje ZWb C_d_ij[he Z[bbW IWd_j}$
Ý hj[ÒXZciZ g^kda\Zgh^ Va egdeg^d bZY^Xd Y^ [Vb^\a^V Z g^X]^ZYZgZ
aÉ^beZ\cVi^kV eZg ediZg WZcZÒX^VgZ YZ^ igViiVbZci^ YZ^ [Vc\]^
gZjbVi^hb^dVgigdh^d^cVaVo^dcZZVZgdhdah^cjh^iZ!WgdcX]^iZd
[Vg^c\^iZeV\VcYdhdad^ai^X`Zi#

E:G >C;D 8=>6B6 >A
K^VaZHiVo^dcZ!'*
(*%(+BdciZ\gdiidIZgbZ

&*/ -/)*//
EVYdkV">iVan

D 9><>I6

mmm$^ej[bj[hc[eb_cf_W$Yec

IZa (.%).,.()..
;Vm (.%).-.&&&%%

lll#]diZaiZgbZda^be^V#Xdb
^c[d5]diZaiZgbZda^be^V#Xdb

11

protesi ALL’ANCA
Artroprotesi:
la soluzione chirurgica
alle forme avanzate di
artrosi dell’anca

12

Quando l’anca è artificiale
A colloquio col dr. Giovanni Grano, direttore dell’Unità di Ortopedia e
Traumatologia dell’Ospedale di Cittadella
Alessandro Tich

In un precedente numero di “InFormaSalute” ci siamo occupati
dell’artrosi dell’anca, una patologia di grande impatto per la qualità della vita di chi ne soffre.
Con il dr. Giovanni Grano, direttore dell’Unità Operativa di
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Cittadella (Centro
Regionale Specializzato per la
prevenzione, lo studio e il trattamento dell’artrosi deformante
dell’anca) avevamo affrontato
l’argomento dell’artroscopia dell’anca: tecnica chirurgica mini
invasiva che permette il trattamento dell’artrosi, nelle sue fasi
iniziali e quando diagnosticata in
tempo utile.
Nelle forme di artrosi dell’anca
più avanzate, invece, si rende necessario l’impianto di una protesi
in sostituzione dell’articolazione
malata.
E’ il tema che, sempre assieme al
dr. Grano, vogliamo approfondire in questo numero della nostra
rivista.

- Dr. Grano, ricordiamo che cos’è
e da cosa è causata l’artrosi dell’anca?
-“L’artrosi dell’anca è una malattia degenerativa della cartilagine
articolare e ha un carattere evolutivo. Progredisce, cioè, col tempo.
L’artrosi può essere primitiva o
secondaria a patologie predisponenti.
Le forme primitive sono essenzialmente genetiche e sono
dovute a mutazioni delle fibre
collagene. Il collagene è uno dei
principali costituenti del tessuto
connettivo della cartilagine.
Le forme secondarie possono
essere dovute ad alterazioni dello
sviluppo sia dell’acetabolo che
dell’epifisi prossimale del femore
(displasia congenita dell’anca,
malattia di Perthes, epifisiolisi,
sindrome da impingement femoro-acetabolare nelle forme Cam
o Pincer), a traumi (fratture-lussazioni ) o a patologie destruenti
(artrite settica, malattie autoimmuni, emofilia, necrosi della testa
del femore).”
- Cosa si intende per impianto di

protesi?
-“La protesi d’anca è un mezzo
meccanico, ovvero un’articolazione artificiale che si propone al
paziente quando avverte dolore
e ha una limitazione funzionale
dell’anca.”
- Ovvero?
-“Ovvero quando il paziente fa
fatica a svolgere normali attività
come allacciarsi le scarpe, infilarsi
i calzini, salire o scendere dalla
macchina, salire o scendere le
scale. E’ limitata anche la deambulazione, dopo cento metri non
riesce più a camminare. Questo
rende al paziente una qualità di
vita non più accettabile, bisogna
quindi sostituire l’articolazione
ammalata con un’articolazione
artificiale.”
- In base a quali criteri viene
scelto il tipo di protesi da impiantare?
-“E’ la prima domanda che mi
fanno i pazienti, che mi chiedono: “che protesi mi fa?”.
E io rispondo sempre che bisogna
adattare la protesi al paziente

che si ha di fronte. Dobbiamo
considerare le caratteristiche anatomiche del femore, oltre ad altre
variabili come ad esempio l’età o
il peso. Se il paziente è giovane, la
nostra preoccupazione sarà quella
di consigliare la migliore protesi
possibile per affrontare un ulteriore re-intervento nei prossimi
15-20 anni.
Infatti anche se l’affidabilità degli
impianti protesici è notevolmente migliorata non dobbiamo
dimenticare che le protesi, come
tutti i mezzi meccanici, si usurano dopo un certo numero di
anni. La durata di una protesi
dipende dal corretto posizionamento e dal corretto uso da parte
del paziente.”
- Di quale materiale sono fatte le
protesi?
-“Le protesi sono tutte in titanio.
La tribologia, e cioè la scienza
che studia i materiali, indica nel
titanio il materiale più adatto
per la protesi sia sul versante
dell’acetabolo che su quello femorale.
Ma la protesi deve articolarsi, e
lo snodo necessita invece di un
abbinamento di materiali.
La prima opzione è costituita dall’abbinamento ceramica-ceramica. Si tratta di ceramica “Biolox
Delta”, materiale ad alta resistenza e a basso coefficiente di attrito
che non causa il cosiddetto “debridement”, e cioè lo sfaldamento
di piccole porzioni di materiale
che sono la causa dello scollamento asettico delle componenti
protesiche.
Un altro accoppiamento favorevole è ceramica-polietilene, due
materiali con elasticità differente.
Anche in questo caso, grazie ai
polietileni di ultima generazione,
si ha scarsa produzione di “debridement”.

L’abbinamento ceramica-ceramica è indicato per soggetti giovani, non eccessivamente pesanti.
Mentre il ceramica-polietilene è
indicato per soggetti anziani.
Poi c’è anche l’accoppiamento
metallo-metallo...”
- Che caratteristiche ha questo
tipo di abbinamento?
-“Il metallo-metallo è un abbinamento che ci permette di usare
teste di grande diametro e che
ha il vantaggio di migliorare notevolmente il raggio di mobilità
dell’anca.
E’ un accoppiamento che non
tollera errori perché ha bisogno
di essere ben posizionato nei
compartimenti dell’acetabolo e
del femore, altrimenti è a rischio
“metallosi”: una conseguenza che
causa a sua volta lo scollamento
e il fallimento dell’impianto protesico.
Questo tipo di accoppiamento
è consigliato nei soggetti oltre i
100 chili di peso.”
- Quindi la scelta dei materiali
dipende sempre dalle caratteristiche del paziente...
-“Certamente. A tutt’oggi non
esiste ancora il materiale ideale o
universale. Dobbiamo, sulla base
dei materiali forniti dalle industrie, utilizzare quello migliore
per il paziente che abbiamo di
fronte.”
- Come si esegue l’intervento per
l’impianto di protesi d’anca?
-“Nell’ultimo decennio, le innovazioni nel campo delle tecniche
chirurgiche hanno consentito di
effettuare l’artroprotesi d’anca
attraverso accessi chirurgici sempre più ridotti. Nasce così l’idea
della chirurgia mini-invasiva.
Considerato che l’elemento ammalato è l’anca, il chirurgo ha il

compito di risparmiare tutti quei
tessuti sani che incontra prima
di raggiungere l’articolazione. E’
quella che viene chiamata “tissue
sparing surgery” e cioè “chirurgia
di risparmio dei tessuti”: la cute,
i muscoli, il tessuto emopoietico
ovvero il sangue, e l’osso.”
- Tutti questi tessuti vengono cioè
“risparmiati” il più possibile dal
bisturi?
-“Sì. C’è il massimo risparmio
della cute, con mini-incisioni che
non vanno oltre i 10 cm.
Si opera poi attraverso i piani
intermuscolari, senza toccare il
tessuto muscolare per un migliore recupero post-operatorio del
paziente, che dopo un giorno
dall’intervento può camminare.
Abbiamo un contenimento delle
perdite ematiche, con una migliore “compliance” durante l’intervento e nel post operatorio.
C’è infine il risparmio di tessuto
osseo, dove possibile, con l’impianto di protesi a conservazione del collo del femore: queste
protesi - chiamate “short stem”
- riguardano appunto i pazienti
giovani, che dovranno avere in
futuro un altro intervento, e permettono di conservare l’osso per
un successivo re-impianto.”
- Qual è la via chirurgica più
indicata per l’impianto della protesi d’anca?
-“E’ la via chirurgica con la quale
il chirurgo ha più familiarità. Può
essere sia anteriore, che antero-laterale come pure laterale diretta o
postero-laterale. Non è rilevante
da che parte si entra, l’importante è il risultato finale. Tutte
le strade, cioè, portano a Roma.
L’importante è arrivare a Roma e
arrivare bene.”

13

UROLOGIA
La prevenzione
del tumore
alla prostata:
indicazioni e
consigli per
gli over 50
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sottoporsi ad uno screening già dai
45 anni di età.”

Prostata, attenzione
al“PSA”

Parla il dr. Lucio Laurini, direttore dell’Unità Operativa di Urologia
dell’Ospedale di Camposampiero
Beppe Iafisco
La speranza di vita per gli italiani è
sempre più alta, arrivare in tarda età
nelle migliori condizioni di salute
possibili è l’auspicio di tutti. Per
questo, è buona norma sottoporsi
ad esami e controlli periodici, come
ad esempio alla determinazione nel
sangue del PSA, sostanza prodotta
dalla prostata.
La prostata - ricordiamo - è una piccola ghiandola che fa parte dell’apparato genitale maschile. In condizioni normali, ha le dimensioni
di una noce, ma con il passare degli
anni o a causa di alcune patologie
può ingrossarsi fino a dare disturbi
soprattutto di tipo urinario. La sua
funzione principale è quella di produrre ed emettere il liquido semi-

nale. Anche la prostata - purtroppo
- non è indenne da neoplasie.
Infatti il tumore della prostata è
uno dei più diffusi nella popolazione maschile e rappresenta circa
il 15 per cento di tutti i tumori
diagnosticati nell’uomo: le stime
parlano di circa 25 mila nuovi casi
ogni anno in Italia, ma il rischio che
la malattia abbia un esito nefasto
non è particolarmente elevato, soprattutto se si interviene in tempo.
Dell’importanza della prevenzione e
di altri aspetti legati alle problematiche della prostata, abbiamo parlato
con il dr. Lucio Laurini, direttore
dell’Unità Operativa Autonoma di
Urologia dell’Ospedale di Camposampiero.
- Dottor Laurini, come per qualsiasi

altra patologia, anche per la prostata è quanto mai opportuno fare un
corretta prevenzione. Quali sono i
suoi consigli a riguardo?
-“Il primo suggerimento lo rivolgo
ai maschi che hanno superato i 50
anni di età. E’ buona norma sottoporsi almeno una volta all’anno ad
un semplice prelievo di sangue per
determinare il PSA (una sostanza
secreta dalla ghiandola prostatica).
L’aumento della concentrazione del
PSA nel sangue oltre il livello 4 fa
accendere un campanello d’allarme
e può essere un marcatore del tumore alla prostata. Oltre 50 anni, il
rischio è statisticamente più elevato.
Inoltre, nelle famiglie in cui dovessero esserci stati casi di tumore alla
prostata o altre patologie legate a
questa ghiandola, invito i maschi a
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- Con un PSA superiore a 4 il paziente deve quindi sottoporsi ad
esami più approfonditi, se non altro
per accertarsi se effettivamente si
tratta di un tumore...
-“Indubbiamente, deve sottoporsi
ad una visita specialistica urologica,
mediante la palpazione della prostata. Tale manovra prevede una esplorazione rettale in quanto l’unica via
di accesso a questa ghiandola.
Con questa visita il medico è in
grado di individuare un’eventuale
anomalia prostatica e quindi porre
il sospetto di tumore. Il passo successivo sarà una biopsia prostatica
per confermare la diagnosi.”
- Rilevato il tumore alla prostata, si
procede all’asportazione chirurgica
dell’organo?
-“L’intervento si chiama prostatectomia radicale e può essere
eseguito sia con metodica chirur-

gica tradizionale sia con metodica
mininvasiva con l’ausilio del Robot.
Le possibili conseguenze possono
essere un certo grado di incontinenza urinaria e l’impotenza (che
comunque possono essere trattate)
comunque in linea di massima il
paziente torna ad una vita pressoché
normale.”
- Dottor Laurini, allo specialista ci
si rivolge anche per altri problemi
legati alla prostata. Quali i più
frequenti?
-“Guardi, chi arriva dall’Urologo è
perché sostanzialmente ha una di
queste due problematiche: una frequenza elevata delle minzioni sia di
giorno che di notte, o difficoltà alla
minzione, riferibile all’ostruzione
al deflusso dell’urina che si viene a
determinare. In tali casi, siamo di
fronte ad un ipertrofia prostatica
benigna, pertanto il consiglio che
mi sento di dare è di sottoporsi ad
una ecografia urinaria e all’esame
del PSA. Se da tali esami viene

esclusa la degenerazione neoplastica,
e sulla base delle condizioni ecografiche della vescica, da cui risulta
un aumento dello spessore della
parete vescicale o uno svuotamento
incompleto della stessa, è ipotizzabile allora l’inizio di una terapia
medica.”
- La prevenzione - come detto - è
quanto mai importante, nel territorio della Ulss 15 la popolazione
maschile over 50 mostra sensibilità
alla problematica?
-“Certamente! Guardi, le dò solo
questo dato: una ventina di anni fa
abbiamo avviato uno screening gratuito nel territorio a cui ha risposto
solo un 10 per cento della popolazione maschile; oggi siamo su
percentuali molto più alte e senza
fare alcuna campagna di sensibilizzazione particolare. La sensibilità tra
i maschi potenzialmente interessati
al problema è cresciuta e continua
ad aumentare con il tempo.”
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Un servizio su misura
per un piede sano

16

L’attenzione per le esigenze del
paziente non si misurano unicamente dal grado di conoscenza
teorica, ma dalla capacità di
personalizzare sulla specifica
esigenza ogni valutazione e ogni
intervento.
È questa consapevolezza che fa
dell’Ortopedia Sanitaria Lolato
un “Centro del Piede” d’eccellenza a cui ci si può affidare con sicurezza. Uno dei servizi che meglio
documentano questa capacità è
certamente “l’esame baropodometrico computerizzato”. Abbiamo
chiesto al dr. Emanuele Lolato di
presentarci proprio questo test.
«Si tratta di un’indagine sofisticata, ma non invasiva che consente
di misurare la quantità di carico
esercitata su ciascun punto di appoggio del piede e l’atteggiamento
del piede durante la camminata.
Insomma un test computerizzato
del piede e del passo che valuta
eventuali patologie ed individua le
zone di sovraccarico».
Come avviene l’esame?
«Attraverso il semplice appoggio

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

del piede sulla pedana baropodometrica, sia in posizione
statiche che dinamica. Lo
studio baropodometrico
elabora quindi una documentazione a colori che consente
al paziente di avere una chiara
visione della distribuzione
delle superfici e dei carichi
esercitati sul piede.

Quale aiuto offre questo esame?
«Il controllo dell’appoggio del
piede – spiega il dr. Lolato – può
prevenire, in caso di instabilità,
l’insorgere di dolori alle articolazioni del metatarso o al calcagno; nonché complicazioni che
possono riflettersi sulla struttura
corporea: algie lombari, problemi
di ginocchio e di bacino. Inoltre
attraverso lo studio baropodometrico è possibile realizzare un’ortesi con maggior precisione nella
verifica degli scarichi effettuati,
andando a riequilibrare la postura
con la correzione di un plantare
più preciso».
Insomma un servizio personalizzato, in grado di fornire precise
risposte a specifiche esigenza

del piede. Un’attenzione verso
il paziente che è possibile trovare anche in altri servizi attivati
presso l’Ortopedia Sanitaria
Lolato. In particolare, in quanto
“Centro del piede” specializzato,
si presenta come particolarmente
utile la possibilità di incontrare,
sempre all’interno dell’Ortopedia
Sanitaria Lolato, un podologo.
Il servizio, reso possibile dalla
collaborazione tra l’Ortopedia
Sanitaria e la dr.ssa Alessandra
Broggiato, consente infatti, previo

appuntamento, di usufruire della
competenza di un tecnico qualificato per la valutazione e la cura
dei disturbi del piede.
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ODONTOIATRIA
Odontoiatria e
ortodonzia
di comunità:
salute orale
senza esclusioni

18

Un sorriso per tutti
Incontro col dr. Roberto Ferro, direttore dell’Unità Operativa
di Odontoiatria dell’Ulss n.15
Alessandro Tich
L’odontoiatria pubblica può e deve
svolgere un servizio di qualità, attento alle esigenze delle più diversificate fasce di popolazione.
Ne è fermamente convinto il dr.
Roberto Ferro, direttore dell’Unità
Operativa Autonoma di Odontoiatria dell’Ulss n.15, da anni impegnato a tutto campo in molteplici
progetti per lo sviluppo di una
moderna odontoiatria pubblica o di
comunità.
Progetti la cui originalità e i cui
risultati hanno ottenuto, a livello
nazionale e internazionale, un importante riconoscimento confermato dagli incarichi affidati al dott.
Ferro nell’ultimo decennio: la presidenza di EADPH (Associazione
Europea di Odontoiatria Pubblica,
nel 2000/2001), di IADPH (Associazione Italiana di Odontoiatria
Pubblica, 2009/2010) e di SIOI
(Società Italiana di Odontoiatria
Infantile, 2010/2011).
“Se è facile intuire il compito di
Unità Operative ospedaliere tradizionali quali la cardiologia, la
chirurgia, l’urologia, eccetera - sottolinea il direttore della struttura -,
le finalità di un Servizio Pubblico di

Odontoiatria sono tutte da definire
per l’oggettiva impossibilità di soddisfare i bisogni della popolazione
residente. Infatti, secondo l’OMS
(Organizzazione Mondiale della
Sanità), il rapporto ideale dentista/
popolazione è 1/1200, per lo meno
nel mondo occidentale.”
“E’ evidente - continua il dr. Ferro
- che una struttura con 6 odontoiatri (3 a tempo pieno e 3 a tempo
parziale) e 3 igienisti dentali debba
operare secondo scelte operative
ben precise che privilegino specifiche branche rispetto ad altre,
non potendo farsi carico in toto dei
bisogni di salute orale delle 250.000
persone residenti nell’Ulss.”
Fin dalla sua nascita, nel 1984, il
Servizio Odontoiatrico pubblico
cittadellese si è perciò concentrato sui due aspetti basilari per un
servizio odontoiatrico pubblico. Il
primo è stato quello di promuovere
la salute orale dei bambini residenti
al fine di far crescere una popolazione la più sana possibile. Il secondo
target è stato farsi carico della
parte “debole” della popolazione:
soggetti disabili, soggetti svantaggiati economicamente, immigranti,
cardiopatici, oncopatici o soggetti
rifiutati dagli ambulatori privati per

malattie o condizioni a rischio quali
epatitici, Hiv positivi, tossicodipendenti ed altro.
Da sempre convinto assertore che
la carie sia una malattia “stupida”
e facile da prevenire, il dr. Ferro ha
lavorato fin dal 1984 all’interno
della popolazione residente della
propria ULss per diminuire l’incidenza e la prevalenza della carie
stessa ottenendo indubbi risultati:
se negli anni ‘80 l’80% dei bambini
di 4 anni aveva i denti cariati, nel
2011 (anno dell’ultimo rilevamento) la percentuale è scesa al 20 % .
Questi indici hanno posto il territorio dell’Ulss 15 come una delle zone
al mondo a più bassa prevalenza di
carie.
“Questo è il frutto del lavoro di
decenni dello staff di odontoiatria
di comunità che nel periodo scolastico opera giornalmente nelle
scuole dell’infanzia coinvolgendo
ogni anno con articolate e variegate
attività di educazione alla salute
orale circa 2500 bambini - afferma
il direttore dell’Unità Operativa -. I
risultati di questi progetti, monitorati con indagini epidemiologiche
regolari, sono citati dall’OMS e
dalla Commissione Europea (Direzione Generale per la Salute e la

Protezione del Consumatore - Progetto EGOHID). Questo fare è un
nostro vanto anche perché non si è
a conoscenza di analoghe iniziative
sul territorio nazionale.”
“Un altro obiettivo della nostra
struttura - prosegue - è la tutela della salute dei soggetti disabili. Grazie
al progetto “ Un sorriso per tutti”,
lo staff di odontoiatria di comunità
si fa carico, inoltre, dei circa 300
soggetti disabili che frequentano i
9 centri diurni del territorio. Essi
vengono visitati e sottoposti a sedute di igiene orale con cadenza
programmata ,in media 2-3 volte
all’anno .In questo modo abbiamo
ottenuto risultati brillanti quanto
insperati nel mantenimento e nel
miglioramento stesso della salute
orale di questi pazienti. Le prestazioni vengono effettuate presso le
strutture territoriali stesse con l’utilizzo di un’unità operativa mobile
acquistata oltreoceano con fondi
privati.”
Il “Servizio di Ortodonzia di comunità” è un’altra attività del tutto
originale dell’Unità Operativa
odontoiatrica cittadellese.
“Col diminuire della carie tra i
bambini e gli adolescenti - spiega
ancora il primario - altri sono i
bisogni che in questi cinque lustri
sono emersi nella popolazione quali ad esempio l’esigenza di avere
un sorriso attraente e piacevole.

Questo ha aumentato in modo
esponenziale la richiesta di cure
ortodontiche. Le prestazioni ortodontiche vengono erogate anche da
altre strutture pubbliche ma, senza
entrare nel merito delle tariffe o dei
criteri di selezione dei pazienti, talvolta non vi è chiarezza.
Per ovviare a questi problemi, e secondo regole di trasparenza, da alcuni anni presso la nostra struttura
sono stati adottati criteri di selezione che rispondono ai principi della
solidarietà sociale. Accedono infatti
alla terapia i ragazzi che, a parità
di gravità di malocclusione (“denti
storti”, ” a coniglio” o “ soggetti
barbini”), appartengono a classi socio-economiche più svantaggiate ed
a nuclei familiari più numerosi.”
“Una parte integrante del nostro
operare - continua il dr. Ferro- è
l’elaborazione di articoli scientifici
che hanno in primis il compito di
analizzare compiutamente e criticamente la qualità del lavoro che
svolgiamo confrontandolo con
esperienze internazionali al fine ultimo di migliorare l’attività dell’Unità
operativa nel suo complesso.
Le innumerevoli ricerche compiute per fotografare i nuovi bisogni
della popolazione infantile hanno
aiutato la stesura, con migliore puntualità, dei LEA (livelli essenziali di
assistenza). A tal fine ho preso parte
ultimamente alla commissione in

cui sono stati ridefiniti i nuovi livelli essenziali di assistenza della nostra
Regione in ambito odontoiatrico
adeguandoli al rapporto dentista
pubblico/popolazione.
All’interno dell’intensa attività
scientifica l’anno scorso è stato inoltre pubblicato un libro per gli addetti ai lavori “La carie nei bambini:
quante, quali e come saranno curate
nei prossimi anni” in cui si spiega
come sta cambiando la professione
dell’odontoiatra a fronte dell’epocale diminuzione della carie cui si
sta assistendo in questi anni.
Accanto a questi specifici progetti
non si dimentichi anche un’intensa
attività ambulatoriale che comprende, nell’Unità Operativa, oltre 13
mila prestazioni annue.”
Il lavoro da fare, dunque, non manca, anzi, richiede un’attenta organizzazione degli impegni da realizzare.
“L’ideazione, l’esecuzione e la gestione di tutte queste attività di
studio, ricerca e cura - conclude
il dr. Roberto Ferro - richiedono
tempo e concentrazione e per me
vale senz’altro il detto popolare…il
mattino ha l’oro in bocca. Infine,
“the last but not the least”, nulla di
tutto questo “fare” sarebbe possibile
senza il sostegno, l’aiuto e l’entusiasmo dei miei preziosi ed amati
collaboratori.”
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umberto guidoni
Nella Stazione
Spaziale
Internazionale
la nuova frontiera
della ricerca medica
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“Nello spazio l’uomo invecchia”
Incontro con l’astronauta Umberto Guidoni, protagonista di due missioni spaziali
con lo Space Shuttle
Alessandro Tich
I voli spaziali? Possono rappresentare la nuova frontiera della
ricerca medica. Parola di astronauta. L’astronauta in questione
è Umberto Guidoni, astrofisico e
ricercatore, che nel corso della sua
prestigiosa carriera ha volato nello
spazio per ben due volte: con due
missioni, a cinque anni di distanza
l’una dall’altra, entrambe del programma Space Shuttle della Nasa.
Incontriamo Guidoni a Cartigliano, dove il noto astronauta ha
risposto volentieri all’invito della
Biblioteca Comunale e dell’assessorato alla Cultura del Comune per
un affollato incontro con il pubblico dedicato ai voli spaziali.
Un’occasione per ripercorrere una
carriera tra le stelle culminata
appunto nelle due missioni spaziali che lo vedono protagonista:
il primo volo, nel 1996, a bordo
della navetta Columbia con la
quale compie 252 orbite - pari a
10 milioni di chilometri - attorno
alla Terra e il secondo, nel 2001,
a bordo della navetta Endeavour,
con la quale raggiunge la Stazione
Spaziale Internazionale (ISS) ancora in fase di assemblaggio.
Una missione grazie alla quale diventa il primo astronauta europeo
a visitare la ISS, avveniristico laboratorio spaziale frutto della coo-

perazione tecnologica e scientifica
di 16 Paesi che continua tuttora
a girarci sopra la testa - con i suoi
equipaggi in costante turnover - a
400 chilometri di altezza.
La visita di Guidoni a Cartigliano
si colloca idealmente nell’anno delle celebrazioni per “i 50 anni del
viaggio di Yuri Gagarin, il primo
uomo nello spazio” e giunge a poche settimane dalla decisione della
Nasa di sospendere definitivamente, dopo 30 anni, il programma
Shuttle - la navetta che ha rivoluzionato la storia dei viaggi orbitali
-, soprattutto per motivi di budget.
Per raggiungere la Stazione Spaziale, gli astronauti devono ora
cambiare definitivamente taxi:
un compito egregiamente svolto
dalla meno “mediatica” ma sempre
affidabile navicella spaziale russa
Soyuz, che garantisce due voli
all’anno col conseguente obbligo,
per gli equipaggi, di permanere a
bordo dell’ISS per un periodo di 6
mesi.
“Lo Shuttle - spiega Guidoni,
al palasport di Cartigliano, a un
pubblico incollato alle sue parole
- ha creato una nuova generazione
di astronauti. Prima gli astronauti
erano tutti piloti militari, gli unici
addestrati alle condizioni ostili
dello spazio. Con le navette, oltre
ai piloti, sono arrivati gli scienziati.
Fisici, chimici, medici, impegnati

nei programmi di esperimenti della
Stazione Spaziale. Ora lo Shuttle
è un pezzo di storia, e va verso il
museo.”
Ma le missioni sulla ISS continuano, e con esse gli esperimenti di
laboratorio affidati agli astronauti-scienziati in orbita. Compresa
appunto la ricerca medica, che
nell’ambiente della stazione orbitante è chiamata a studiare nuove
soluzioni per contrastare alcuni
effetti, riscontrati sull’organismo
dei membri degli equipaggi, molto
simili alle condizioni dell’invecchiamento precoce. Problemi
fisici da cui, fortunatamente, gli
astronauti - una volta rientrati sulla
Terra - si riabilitano nel periodo di
pochi giorni.
“Il corpo umano nello spazio subisce dei cambiamenti - conferma
l’astronauta -. Se non c’è il peso si
ridistribuiscono i fluidi, il sangue
va più in alto, aumenta la pressione
alla testa e agli occhi, non c’è più
abitudine a camminare e diminuisce il tono muscolare. Sono tutte
condizioni che corrispondono
all’invecchiamento precoce, e che
poi si risolvono sulla Terra.”
“Gli astronauti, durante il volo,
devono convivere con queste nuove
condizioni dell’organismo - ci dice
ancora Guidoni . Hanno quindi
bisogno di trovare procedure di
sistemi chimici e di esercizio fisico

che contrastino questi effetti. Se
queste procedure funzionano nello
spazio, possono essere applicate
anche sulla Terra.”
Conversando con l’illustre ospite,
si avverte la netta consapevolezza
dell’impresa “al limite” che ancora
oggi è rappresentata dall’avventura
dell’uomo nello spazio.
Ma c’è anche tanto amarcord nell’intervento dell’astrofisico che per
due volte ha provato l’emozione e
tensione “che non si possono descrivere a parole” del lancio della
navetta, attaccata al suo gigantesco
serbatoio, dalla base di Cape Canaveral.
Guidoni rende quindi un tributo
al “suo” Shuttle mostrando al pubblico un video - che l’ospite spiega
e commenta in diretta - in cui
vengono illustrate, come raramente
possiamo vederle, le operazioni e
le condizioni di vita in mancanza
di peso a bordo della navetta ma
soprattutto dell’ISS.
Operazioni che vengono svolte
mentre la Stazione si muove a
28.000 km/h e compie un giro
attorno alla Terra in 90 minuti, “il
tempo di una partita di calcio”.
Ma l’astronauta romano - che ha

intrapreso da tempo l’attività di
divulgatore, fondando allo scopo
anche l’associazione “Spaziando”
- guarda anche al futuro dell’uomo
nello spazio.
“L’esplorazione dello spazio continuerà, a fasi alterne - afferma -. E’
il destino dell’uomo. Il ruolo delle
Agenzie Spaziali Nazionali cambierà, soprattutto per il problema
dei finanziamenti. Il futuro delle
missioni spaziali dovrà contare su
risorse messe assieme dal pubblico
e dal privato. Negli Stati Uniti c’è
già una società privata che sta lavorando per realizzare un nuovo vettore di trasporto per i rifornimenti
alla Stazione Spaziale Internazionale. E la prospettiva del turismo
spaziale, di iniziativa privata, non è
poi così lontana.”
Seguono numerose domande del
pubblico - sulla “verità” dello sbarco sulla Luna, sui pericoli delle
missioni spaziali, sulle condizioni
di vita senza peso ma anche sulla
possibilità di esistenza di “altre
forme intelligenti” nello spazio per le quali Guidoni riesce sempre
a fornire una risposta informata,
equilibrata ed obiettiva.
E prima di sottoporsi all’affettuoso

assalto del pubblico per firmare
autografi sulla cartolina celebrativa
dell’evento cartiglianese realizzata
da Comune e Biblioteca, lancia un
monito che fa riflettere.
“La cosa che più colpisce guardando la Terra, di giorno, dallo Shuttle
- rivela ai presenti - è che non
c’è traccia di umanità. Di notte è
diverso, perché vedi le luci delle
città. Ma con la luce del giorno, è
come se l’uomo non esistesse. Sette
miliardi di persone che sembrano
tutte scomparire. Questa visione,
assieme a tutto il nero infinito che
hai attorno, ti dà una grande sensazione di solitudine, molto maggiore della solitudine che possiamo
provare sulla Terra.”
“In quei momenti - conclude
l’astronauta - mi sono reso conto
che la Terra è come un’astronave.
Chi viaggia sullo Shuttle ha delle
risorse limitate per una missione
di 15 giorni, devi usare tutto in
maniera oculata e non sprecare
niente. Così è anche per la Terra:
dobbiamo mantenere il livello di
consumi in maniera sostenibile. E’
la vera sfida per il nostro pianeta.
Viaggiando nello spazio te ne rendi
conto.”
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In farmacia con il carrello
Pranzi e cene senza rischi
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Ventimila prodotti esposti per
1500 referenze: tutto, senza
eccezione, dedicato al mondo
della celiachia. E’ il market per
celiaci della Farmacia Alle Grazie
in via Passalacqua a Bassano del
Grappa, da 35 anni specialista
nella fornitura di questa tipologia di prodotti. Di fatto il punto
vendita è il numero uno nel
Veneto per varietà, e qui convergono consumatori non solo dal
bassanese, ma anche da tutte le
province venete.
Dalla colazione alla cena, passando per spuntini, merende,
pranzi e pasti al volo, nell’ampio
spazio dedicato al piano superiore
della Farmacia alle Grazie si trova
davvero tutto il necessario per
preparare un pasto “normale”
senza rischi.
“Da noi non c’è bisogno di prenotare un prodotto- spiega il dottor Enrico Todesco, titolare della
farmacia – si arriva, si prende il
carrello e si fa la spesa, proprio
come in un supermercato”. Con
due grandi differenze: non c’è
alcun pericolo di incappare in
prodotti non adeguati a chi soffre
di intolleranza al glutine e c’è
sempre un farmacista preparato
a disposizione per dare consigli
utili a vivere meglio ogni giorno, anche dopo una diagnosi di
celiachia.
“Vogliamo – aggiunge il dottor
Todesco – che la persona celiaca
entri qui e si senta... normale: che
possa scegliere tra più proposte
dello stesso alimento, che possa
mangiare proprio come gli altri,
senza dover controllare l’etichetta con l’ansia di mettere in
tavola alimenti ‘contaminati’ dal
glutine”.
La diagnosi di celiachia porta
spesso con sé mille problemi:
qualsiasi prodotto alimentare
contenente cereali è bandito, e
all’inizio è difficile orientarsi nella
giungla degli ingredienti.

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Nel market della Farmacia alle
Grazie sono esposti solo prodotti sicuri al 100%: realizzati da
aziende specializzate nel campo,
che lavorano e confezionano
gli ingredienti nel rispetto delle
norme di separazione netta da
qualsiasi contaminante derivato
da frumento e affini.

Qui si trova di tutto: dai prodotti
da forno per la prima colazione
(cereali, merendine, biscotti)
ad una vasta scelta di surgelati
(pizze, calzoni, tortellini, piatti pronti, prodotti impanati,
bastoncini di pesce, gelati, torte).
La pasta occupa un intero settore,
ed è presente in tutti i forma-

ti normalmente reperibili in
commercio, anche nella variante
all’uovo; ampio spazio è dedicato
al pane, in moltissime varietà
per conformarsi ai gusti di un
pubblico sempre più esigente.
Non mancano tutte le farine e i
preparati per dolci e budini, e poi
ancora stuzzichini, barrette energetiche, fette biscottate, cracker,
pane per toast, gallette.
Una particolarità del market
è l’angolo dei prodotti freschi
da frigo, con piadine e pizze.
Il rapporto privilegiato con i
produttori ha portato a sinergie
finora impensabili: è così che,
su prenotazione, è possibile far
arrivare da una pasticceria specializzata in prodotti gluten-free,
frittelle, dolci e panificati freschi
di giornata. E poi... poi ci sono i
consigli: sui locali, i ristoranti e le
pizzerie che possono offrire una
ristorazione senza glutine.
“Se capita di avere una persona
celiaca o intollerante al glutine
ospite a cena – conclude il dottor
Todesco - con una telefonata al
reparto celiachia è possibile ordinare una cena completa”. Per un
servizio davvero a 360°, che possa
migliorare la vita dell’utente.
La ciliegina sulla torta? Il market
da aprile è aperto ad orario continuato, dal lunedì al venerdì, dalle
9 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13.
Una politica, quella dell’apertura
ad orario continuato, perseguita
con forza dalla Farmacia Alle
Grazie, che è aperta tutti i giorni
dalle 8 alle 20 per offrire un
servizio davvero completo alla
propria clientela.

ORARIO CONTINUATO
8 - 20 TUTTI I GIORNI
Sabato 8-13

Via Passalacqua 10/a - Bassano del Grappa - Telefono 0424 35435
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laboratorio analisi
Oltre dodicimila
esami al giorno:
il laboratorio
di analisi
dell’Ulss n.15

26

alla coagulazione del sangue e agli
emocromi - risponde il dr. Bacelle -.
Migliaia ogni giorno. Gli strumenti che consentono questo tipo di
accertamenti sono i più aggiornati
sotto il profilo teconologico. Il nostro lavoro è stato molto semplificato dalle macchine e i margini di
errore sono pressochè nulli.”

La catena di montaggio
della salute
Intervista al dr. Lucio Bacelle, primario Laboratorio Analisi di
Cittadella
Roberto Cristiano Baggio
Oltre dodicimila esami al giorno.
Quattro milioni e mezzo all’anno. Il
laboratorio di analisi dell’Ulss 15 di
Cittadella è uno dei più grossi del
Veneto. Attivo 24 ore su 24, è diretto dal dr. Lucio Bacelle. La struttura
impiega una cinquantina di persone
tra medici, tecnici, ausiliari e amministrativi. Una fabbrica. Moderna,
efficiente, tecnologicamente avanzata.
Le provette con il sangue prelevato
ai pazienti di primo mattino vengono immediatamente inviate al
laboratorio e analizzate in tempi
strettissimi.
Rapide le risposte, sicure, certificate.

Inviate al laboratorio tramite posta
pneumatica, agganciate a un nastro
trasportatore, le fialette corrono
veloci da una macchina all’altra,
identificate dal tappo colorato e
dall’etichetta a barre che stabilisce e
accerta l’identità del paziente.
Una catena di montaggio della
salute, dove la posta in gioco è altissima.
L’equipe del dr. Bacelle lavora in
sintonia. La collaborazione va oltre
il rapporto professionale. Amicizia
e disponibilità non mancano. Il
clima è sereno. La velocità con cui
viaggiano le provette è impressionante. D’altronde oltre dodicimila
esami al giorno non consentono
tempi lenti o incertezze.
Lucio Bacelle, 60 anni, laurea a

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia

veneto

Ferrara e specializzazione a Padova
e a Firenze, dirige la struttura dal
2001, dopo essere stato primario a
Vittorio Veneto e Conegliano. Una
carriera scientifica che lo ha portato a prestare la sua professionalità
anche al Bambin Gesù di Roma e
nelle strutture ospedaliere di Latisana e Rovigo.
In tempi di ristrettezze economiche
e tagli alla spesa sanitaria, l’efficienza di un reparto si mantiene ad alti
livelli soprattutto se fra dipendenti
e colleghi si opera sulla medesima
frequenza.
- Quali sono le analisi più frequenti
che vengono effettuate nel vostro
laboratorio?
-”Gli esami di routine, quelli legati
www.informasalute.net
info@informasalute.net
ageneur92@libero.it
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 7781 979

Da questo numero, si potrà ricevere “InFormaSalute” direttamente a casa vostra,
su abbonamento.

ABBONARSI E’ FACILE!
E-mail: ageneur92@libero.it Fax: 0424 31481 Tel: 0424 510855 oppure 335 7781979
info sulle modalità di abbonamento: www.informasalute.net

- Però capita, raramente è vero,
che qualche volta il paziente venga
invitato a ripetere l’esame perché il
primo esita presenta dati dubbiosi...
-”La possibilità d’errore è sempre
più ristretta ed è riconducibile ormai solo esclusivamente alla fase
preanalitica, quella relativa, per
intenderci, al prelievo del sangue
e alla etichettatura delle provette,
operazioni dove l’intervento dell’uomo è determinante. Le macchine
che utilizziamo in laboratorio non
sbagliano più e proprio per evitare
possibili conflitti vengono tarate,

controllate e monitorate quotidianamente”.
- Con migliaia di provette che circolano ogni giorno come si può garantire il paziente?
-”I dati identificativi della persona
cui viene prelevato il sangue vengono trascritti in un codice a barre.
Stampato su etichetta, è riportato
in tutte le provette. In qualsiasi
momento un lettore ottico è in
grado di leggerlo. E’ dal 2003 che il
sistema di etichettatura usato nella
nostra Ulss è computerizzato. L’errore potrebbe sorgere al momento
dell’incollatura dell’etichetta alla
provetta. Rarissimo che ciò possa
avvenire.”
- Spesso la gente si lamenta perché
perde tempo per ritirare i referti.
-”Ora è possibile avere gli esami di
laboratorio a casa proprio on line
oppure attraverso le farmacie o i

medici di base. Le persone anziane
hanno poca dimestichezza con il
computer ma le nuove generazioni
non hanno problemi, anzi.”
- Oltre agli esami di routine effettuate anche analisi specifiche?
-”Eseguiamo esami in vitro e in
vivo e siamo specializzati nella diagnostica allergologica”.
- Il rapporto con i medici di base?
-”Corretto e improntato alla massima collaborazione. Di fronte all’accertamento di patologie importanti
o gravi prendiamo immediatamente
contatto con i colleghi di base affinchè a loro volta possano avvicinare
il paziente per spiegare con tatto
e trasparenza come comportarsi e
quali esami ulteriori eseguire. La
prevenzione passa in larga parte per
il nostro laboratorio”.
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“Tempo di crisi,
ma il sociale non si tocca”

Intervista a Renato Miatello e Nicola Pettenuzzo, sindaco e consigliere
delegato di S. Giorgio in Bosco
Roberto Cristiano Baggio
In tempo di crisi e ristrettezze, con i
tagli imposti da Roma, gli amministratori comunali sono costretti a usare la
forbice per ridurre i capitoli di spesa di
bilanci sempre più asciutti e magri.
“Ma il sociale non si tocca” sostiene
convinto Renato Miatello, sindaco di
S. Giorgio in Bosco, che ha affidato al
consigliere Nicola Pettenuzzo il delicato
compito di seguire le attività di sostegno e aiuto alle famiglie e ai cittadini,
di tutte le età, con problemi.
Il tessuto di S. Giorgio in Bosco è di
buona qualità. Il paese è vivace e attento. Non mancano le grandi industrie
mentre l’artigianato è diffuso, segno del
talento e della laboriosità della gente.
Le difficoltà economiche, tuttavia, e
il calo di commesse e ordini stanno
creando disagi. L’Amministrazione
comunale cerca di coprire, per quanto
nelle sue corde, i buchi che si aprono
improvvisamente nelle famiglie quando
un salario viene a mancare o i pagamenti concordati saltano.
- La gente veneta ha una grande dignità. Innata.
- “Chi si rivolge ai nostri uffici - conferma il primo cittadino - non lo fa
per domandare soldi ma per chiedere

lavoro”.
Il sostegno del Comune è importante.
Chi riceve una rassicurazione, una
parola di conforto, una iniezione di
fiducia ritrova motivazioni e risorse che
aveva smarrito.
Da qualche tempo a S. Giorgio in Bosco è attivo uno “sportello di sostegno
psicologico”.
“Una dottoressa - spiega Nicola Pettenuzzo - è presente due ore la settimana
per ascoltare e seguire le persone in
difficoltà. Sono una ventina, finora, i

casi affrontati che abbracciano cittadini
di tutte le fasce d’età. Molti sono i
bambini, alle prese con problematiche
familiari acuite spesso da situazioni
contingenti legati al difficile momento
che siamo vivendo. C’è una certa ritrosia, all’inizio, ad aprirsi alla psicologa.
Paure e timori che affondano lontano
nel tempo ma che non hanno senso.
Superata la barriera del primo approccio, la strada si spiana e diventa più
facile affrontare e trovare la soluzione ai
problemi che affliggono la gente. Rite-
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niamo che questo servizio sia molto importante e i risultati sin qui raccolti ci
confortano e ci spingono ad insistere”.
- Con l’inizio dell’autunno anche S.
Giorgio in Bosco avrà un centro diurno.
- “Sarà ospitato nell’ex villa Anselmi
- precisa Pettenuzzo - dove stiamo
sistemando due stanze con servizi da
riservare agli anziani e a quanti vorranno trascorrere alcune ore del giorno
in compagnia. Uscire di casa aiuta a
superare isolamento e timidezze e ad
annodare nuove amicizie e interessi.
Provvederemo anche al trasporto delle
persone con difficoltà motorie per farle
sentire partecipi e seguite.”
- Nell’ambito dei servizi sociali, sono
una sessantina i casi più difficili finora
affrontati.
“Tante famiglie sono costrette a convivere con parenti alle prese con handicap
fisici e psichici. Per star vicino a queste
persone devono sobbarcarsi turni di
lavoro faticosi e impegnativi, rinunciare
al tempo libero, sacrificare ore destinate
al riposo. Ci sono poi le difficoltà rappresentate dagli anziani non più auto-

sufficienti, curati e seguiti in famiglia per
ridurre il più possibile disagi ai loro cari
o perchè nelle case di riposo i ricoveri
sono bloccati e le liste d’attesa lunghissime. Negli ultimi mesi sono evidenti i
problemi di ordine economico, causati
dalla perdita del posti di lavoro o dalla
ritardata o mancata corresponsione dello stipendio. Stiamo valutando anche la
possibilità di assicurare ai più indigenti,
o a chi non può muoversi da casa, la
consegna di pasti caldi a domicilio”.
“Quando ci troviamo di fronte a quadri
così complessi - interviene il sindaco
Renato Miatello - cerchiamo di dare
risposte efficaci e immediate, sempre
compatibilmente con le risorse sulle
quali possiamo fare affidamento. L’aiuto non è mai fine a se stesso ma elargito
in maniera tale da dare la possibilità, a
chi lo riceve, di ripartire con maggior
fiducia nel lungo cammino della vita”.
- Sul fronte della prevenzione, di rilievo la campagna di screening avviata
nelle scuole per il controllo di glicemia,
colesterolo e pressione con i bambini
promotori e sostenitori presso i genitori
dell’importanza di sottoporsi ad esami

indolori e non invasivi per monitorare
lo stato di salute.
- “Purtroppo - ammette Nicola Pettenuzzo - abbiamo riscontrato da parte di
alcuni genitori, una chiusura mentale
verso questo tipo di indagine. Chiusura
che non ha senso perchè prevenire,
come sappiamo bene, è sempre meglio
che curare”.
- E per parlare di prevenzione e aprire
scenari nuovi su questo fronte, l’Amministrazione comunale di S. Giorgio in
Bosco, ha organizzato una serie di incontri dedicati alla salute e al benessere
per tutta la famiglia in collaborazione
con l’associazione “Territorio e vita”
del rosatese Valter Torresin e l’Azienda
sanitaria “Alta padovana”.
- “Nel corso del primo appuntamento
di febbraio - spiega Pettenuzzo - il dott.
Stefano Duodeci e il dott. Leonardo
Sartore hanno illustrato i rischi e i benefici della chirurgia estetica alla luce
degli ultimi risultati. Il 24 maggio,
invece, il dott. Giovanni Grano parlerà
sulla patologia degenerativa dell’anca
mentre il dott. Vito Maria Strollo,
giovedì 28 giugno, spiegherà cos’è il
glaucoma e come si cura”.
- Dopo la pausa estiva, gli incontri
riprenderanno l’11 ottobre con il dott.
Domenico Billeci che affronterà il tema
del “mal di schiena”.
Chiusura giovedì 8 novembre con il
dott. Natalino Simioni. Tema della
serata: il diabete mellito.
- “Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti,
- conclude Nicola Pettenuzzo - si tengono nella sala consiliare Barchesse di
villa Bembo con inizio alle 21.”

Nuova area ambulatori e nuove tecnologie
che cambiano il mondo della riabilitazione.
Centro Specialistico
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Ortopedia
Fisioterapia
Risonanza Magnetica Aperta
Ecografia
Medicina dello Sport

- Un’opportunità per saperne di più,
allargare le conoscenze e cominciare a
“dialogare” con specialisti ed esperti.
Un po’ come InformaSalute Veneto.
- “Una rivista importantissima - dicono
all’unisono Miatello e Pettenuzzo - perchè ci fa conoscere i medici che prestano la loro opera nelle nostre Ulss”.

Via San Marco, 37
telefono 0424 566821
36061 Bassano del Grappa (VI)
info@magalinimedica.it
www magalinimedica.it

il Prosciutto Cotto Veneto
Alta Qualità
Senza glutine, soia e derivati del latte,
senza polifosfati aggiunti né glutammato
Ingredienti: coscia fresca di suino, sale, destrosio,fruttosio,aromi naturali, aromi,
antiossidanti: E300 ed E301, conservante: E250.

Perché Prosciutto Cotto:
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prodotto a base di carne (da coscia
suina fresca), cotto, non affumicato.

Perché Veneto:
prodotto e confezionato in uno
stabilimento veneto, da suino nato,
allevato e macellato nel territorio
della Regione Veneto.

Perché Altà Qualità:
“alta qualità” del prodotto è definita
e tutelata da una norma di legge
nazionale. Prevede caratteristiche
superiori del taglio anatomico
suino e ridotto tasso di umidità
nel prodotto finito, limitazione
degli additivi ammessi, esclusione
dell’impiego di proteine del latte
ed amidi, requisiti del processo di
trasformazione vincolanti
(Decreto del Ministero delle attività
produttive 21 settembre 2005).

Il suino Veneto:
razza suina e regime alimentare costanti.
Gli allevamenti sono riconosciuti e
codificati all'interno del circuito delle
produzioni del crudo D.O.P. di Parma e
San Daniele. Omogeneità qualitativa
delle cosce. Tempi di trasporto al macello
ridotti, separazione degli animali
appartenenti a stalle diverse, riposo
prolungato ed idratazione prima della
della macellazione, che viene condotta con
rapidità. I suini sono macellati in ottimo
stato sanitario e perfettamente
dissanguati.

L'immagine ha il solo scopo di rappresentare il prodotto
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