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È l’Enego.

Il Formaggio dell’Altopiano.

www.montitrentini.com

Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Appuntamento
con la storia

numero alla grande Adunata alpina

messo in piedi, giorno dopo giorno,

dal punto di vista del Piano Sanitario

un gigantesco appuntamento che per

predisposto dall’Ulss n.3 in accordo

attesa collettiva e coinvolgimento di

La storia siamo noi. In questo mese di

con il Comitato Organizzatore.

massa sarà comunque irripetibile.

maggio, Bassano del Grappa e il suo

Uomini e mezzi chiamati a uno

Ma non ci siamo dimenticati degli

territorio sono al centro del più gran-

spiegamento di forze straordinario,

argomenti di sempre, fedeli alla no-

de avvenimento itinerante europeo,

seppur concentrato in pochi giorni,

stra linea editoriale.

destinato a essere ricordato tra i più

che deve far fronte alle esigenze e

Anche in questo numero, oltre ad

grandi momenti condivisi dalla nostra

alle emergenze che possono derivare

occuparci di altre importanti strutture

comunità: l’Adunata Nazionale degli

dall’eccezionale afflusso, ai piedi del

e servizi del nostro Ospedale, concen-

Alpini.

Grappa, di centinaia di migliaia di

triamo la nostra attenzione su alcuni

Un evento carico di valori e di si-

persone. Per garantire l’assistenza

grossi problemi che interessano l’età

gnificati, ospitato nella città alpina

sono coinvolti tutti, nessuno escluso:

evolutiva e l’adolescenza.

per eccellenza: voluto dall’ANA,

Ospedale, pronto soccorso, strutture

Ancora in primo piano è la prevenzio-

l’Associazione Nazionale Alpini, per

territoriali, farmacie, soccorritori, ser-

ne sulla droga. Parliamo di “droga pre-

celebrare i 90 anni della fine della

vizio d’ordine, volontari.

coce”: ovvero del primo contatto dei

Prima Guerra Mondiale e i 60 anni

E lo stesso Ospedale “San Bassiano”,

ragazzi con gli stupefacenti che avvie-

della ricostruzione del Ponte Vecchio,

potenziato nei reparti, va oltre il suo

ne in una fascia di età sempre più bas-

ad opera proprio delle penne nere e

ruolo di struttura sanitaria per diventa-

sa. Lo affrontiamo assieme agli esperti

da allora universalmente noto come

re anche la base del Centro Operativo

del Ser.T, ma anche con le parole di

il “Ponte degli Alpini”. Una solenne

Misto dell’Adunata: quartier generale

Paolo Belli, cantante e showman e

celebrazione e una grande festa di

delle operazioni di coordinamento

Francesca Cavallin, attrice, tra i “volti

popolo dai mille risvolti, ma con una

delle forze dell’ordine, dei gruppi di

noti” che hanno fatto da testimonial

fondamentale ricaduta sull’organizza-

soccorso e della protezione civile.

alla riuscita serata dei Lions “Abbiamo

zione dei servizi di pronto intervento

Aspetti diversi che nelle nostre pagine

un sogno”, ospitata al Palasport. Ci

e dell’assistenza medico-sanitaria

approfondiamo con il dottor Claudio

occupiamo in queste pagine anche

nell’”area vasta” della manifestazione.

Menon, primario del Pronto Soccorso

di autismo e di anoressia: patologie

InFormaSalute, la rivista utile per

cittadino, referente per il Piano Sa-

difficili - che riguardano in particolar

la famiglia, sempre più radicata nel

nitario del Comitato Organizzatore

modo i minori, e che coinvolgono

territorio e attenta a fornire un’infor-

dell’Adunata e con il colonnello Paolo

molte più famiglie di quanto non si

mazione corretta e puntuale anche

Casagrande, presidente del Comitato

pensi - che possono tuttavia trovare

su temi di stretta attualità, dedica

medesimo, il “grande capo” dell’enor-

delle sorprendenti risposte. Buona let-

una sezione speciale di questo quinto

me macchina organizzativa che ha

tura, e buona Adunata a tutti.
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Obiettivo
sugli esami di
laboratorio
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Gli esami?
Un gioco di squadra
Intervista con il Primario di Medicina di Laboratorio
del “San Bassiano” dott. Giorgio Da Rin

Paola Mazzocchin
Il 70% delle decisioni cliniche si
basano su dati di laboratorio. Basta
questo per capire come il Reparto di
Medicina di Laboratorio costituisca
una delle colonne portanti dell’intera struttura ospedaliera. La conferma arriva dal dott. Giorgio Da Rin,
direttore della Struttura Complessa
di Medicina di Laboratorio del “San
Bassiano”.
- Dottor Da Rin, ci può spiegare
cosa s’intende per Medicina di Laboratorio?
-“È una disciplina che applica tutte
le moderne metodologie scientifiche
per la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la gestione delle malattie. In
pratica riguarda ogni tipo di analisi
da effettuare su materiali dell’organismo umano, allo scopo di fornire
informazioni precise sullo stato di
salute del paziente, per la diagnosi
e la terapia delle diverse patologie.
Voglio precisare che Medicina di Laboratorio non significa solo “esami”,

si tratta di un processo più globale.
Processo che inizia quando il medico prescrive un esame ad uno specifico paziente e si conclude quando
l’informazione di laboratorio ritorna
allo stesso medico che può così
gestire correttamente lo stesso paziente. Il Laboratorio clinico eroga
un servizio, non semplicemente
risultati.”
- Quali sono i compiti principali
del Laboratorio?
-“Le rispondo in tre parole: efficienza, efficacia, appropriatezza. Dobbiamo fornire informazioni clinicamente utili per la diagnosi, dare risultati
corretti, referti tempestivi, gestendo
e integrando le informazioni di laboratorio provenienti da più fonti.
All’interno dell’Ospedale è fondamentale la continua collaborazione
con i diversi specialisti, per decidere,
valutare ed interpretare l’esame da
eseguire in base alla patologia.”
- Quanti esami vengono effettuati,
di media, in un anno?

-“Il laboratorio di Bassano, nel
2007, ha eseguito 2.450.000 esami.
Quello di Asiago, nello stesso anno,
ne ha effettuati 400.000. Come
laboratorio siamo al settimo posto
nella classifica regionale. Per quanto
riguarda i costi, siamo sotto la media regionale. Una curiosità: se fossimo un servizio privato avremmo
un fatturato annuo di otto milioni e
mezzo di euro”
- Considerato l’imponente numero
di esami, come si fa a non commettere errori?
- “La nostra mission è dare risultati corretti. Certo, la riduzione
dell’errore resta l’obiettivo primario.
Se è vero che, a fronte di un costo
non superiore al 3% del budget di
un’istituzione sanitaria, circa il 70%
delle decisioni cliniche si basano su
dati di laboratorio, il tasso di errore
dev’essere estremamente contenuto
per evitare situazioni di rischio, con
ricadute economiche e psicologiche
negative sul paziente e sull’intero
sistema sanitario.

In ogni caso l’attività di laboratorio
è costantemente monitorata attraverso specifici indicatori di controllo di qualità interno ed esterno
e procede nel pieno rispetto delle
procedure previste dal sistema di
gestione per la qualità. Il tutto in
un’ottica di continua attività di supporto e condivisione del lavoro. La
nostra è un’attività di squadra, con

persone distribuite per qualifica e
funzioni: dal lavoro di accettazione
al ritiro delle richieste di prestazioni,
dall’identificazione delle provette
all’attività di prelievo vero e proprio, fino alle analisi vere e proprie.
Un’attività complessa assicurata
dall’operatività coordinata di professionisti, infermieri, tecnici e personale amministrativo ed ausiliario.”

- Che tipo di strumentazione viene
utilizzata in Medicina di laboratorio?
- “L’evoluzione tecnologica e i sistemi informatici hanno portato senza
dubbio numerosi vantaggi e risultati
importanti in termini di organizzazione del lavoro, gestione delle risorse, analisi dei risultati e, più in generale, del servizio offerto all’utente.
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La riorganizzazione del laboratorio è
iniziata nel 2005. Prima era suddiviso in settori che funzionavano separatamente. Poi è avvenuto il cosiddetto consolidamento e si sono così
potute unificare le diverse tipologie
di esame che, oggi, avvengono all’interno di un unico sistema analitico.
Dalla centrifugazione alla stappatura
automatica delle provette fino all’invio nelle varie strumentazioni dove
avvengono le diverse analisi. Tutto
questo è reso possibile grazie all’utilizzo di speciali strumentazioni e di
nuove tecnologie. Innumerevoli i

vantaggi in termini di risparmio delle risorse umane, di sicurezza per gli
operatori che non devono più, come
un tempo, maneggiare provette. Ma
i benefici si ripercuotono anche sul
paziente. I nuovi sistemi hanno favorito una riduzione della quantità
di sangue da prelevare.
Oggi con la stessa provetta siamo in
grado di effettuare 95 tipi di esami,
con un risparmio di sangue prelevato pari a 465 litri di sangue in un
anno. Da precisare anche che i nuovi sistemi adottati hanno consentito
un importante riduzione dello smal-

timento dei rifiuti. E, naturalmente,
il nuovo sistema analitico è funzionante 24 su 24.”
- Il servizio di medicina di Laboratorio può essere considerato un
osservatorio valido per capire lo
stato di salute della popolazione?
- “Senz’altro. Gli studi epidemiologici e l’analisi biostatistica possono
essere utili per vedere come varia un
particolare parametro nella popolazione generale o all’interno di un
gruppo definito sulla base di una
particolare malattia”.

Dott. Bruno Bassetto

Specialista in Chirurgia
Plastica ed Estetica
www.brunobassetto.com - e-mail: info@brunobassetto.com

Consulente
in Libera Professione presso
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CASA DI CURA MORGAGNI
Via Cavazzana 63/7 Padova
Tel. 049 822 2800

MAROSTICA SALUS
Via G.Cecchin 4/3 Marostica (VI)
Tel. 0424 780 657

OSPEDALE S. BASSIANO
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 889 831

SANIMEDICA
Via Vicenza 204 Altavilla Vic.na (VI)
Tel. 0444 341 385

AMBULATORIO
Via San Martino 11 Trento
Tel. 0461 239 805

Autorizzazione n. 1193 del 17/ 6 /2002

Via Cap. Alessio,118 (s.s Rosà-Bassano) - Rosà (VI) - Tel. 0424 85370

Obiettivo autismo

Una concreta
risposta
ai problemi
delle famiglie
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Autismo, parte il
“Progetto Insieme”
L’iniziativa dell’Assessorato ai Servizi alla Persona del Comune di Bassano
L’obiettivo è ambizioso, ma proprio
per questo estremamente interessante.
Bassano del Grappa si propone come
punta di diamante nella sperimentazione della riabilitazione comunicativa
e nei progetti di intervento a sostegno
delle famiglie nel campo dell’autismo:
la sindrome cronica che si manifesta
nei primi anni di vita, che provoca una
condizione di disturbo delle relazioni e
del rapporto dei bambini con il mondo esterno e della quale parliamo ampiamente nell’intervista a parte con il
dottor Piergiorgio Miottello, direttore
della Struttura Complessa di Neurospichiatria Infantile dell’Ulss n.3.
Il problema è stato preso a cuore
dall’Assessorato ai Servizi alla Persona
del Comune di Bassano del Grappa,
retto dall’assessore Maria Federica Finco, che sul tema dell’autismo ha elaborato un articolato piano di intervento
denominato “Progetto Insieme” che
coinvolge in sinergia, grazie anche alle
iniziative collegate, diverse realtà del
nostro territorio.
L’idea di partenza è quella di mutuare,
nella città del Grappa, la positiva esperienza del vicino comune di Castello
di Godego, in provincia di Treviso,
dove alcuni intraprendenti genitori,
in collaborazione con una cooperativa

locale, hanno promosso il progetto “I
bambini della fate”, che ha permesso
la realizzazione di uno spazio diurno
residenziale e ludico-ricreativo a favore
dei bambini autistici o con altri disturbi pervasivi dello sviluppo. Il servizio
è stato promosso dall’omonima fondazione senza scopo di lucro “I bambini
delle fate” grazie all’apporto di numerosi partner privati del territorio, che a
fronte del loro contributo ricevono, da
una parte, visibilità su alcuni quotidiani nazionali e, dall’altra, permettono la
realizzazione del progetto.
Un’analoga proposta arriva ora a
Bassano grazie al “Progetto Insieme”
voluto dal Comune. Grazie all’iniziativa sarà organizzata un’attività di
doposcuola e di attività estiva durante
le vacanze per i minori autistici o con
difficoltà comportamentali-relazionali,
di diverse fasce di età, presso il Centro
Diurno dell’Ulss n.3 di Via Rosmini.
Gioco, ginnastica, attività di manipolazione, attività sportiva con piscina:
la gamma di possibilità, per trascorrere
utilmente il tempo, è molto vasta.
In più, per le famiglie chiamate al
gravoso impegno della riabilitazione
dei figli, è previsto anche uno specifico
“Progetto Respiro”: interesserà i week
end, nei quali i bambini potranno fre-

quentare gli spazi della Fattoria “Conca
d’Oro”. A ciò si aggiungono il neonato
“Sportello Ascolto Autismo” istituito al
Liceo Brocchi dall’ANGSA Veneto, Associazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici e il progetto sperimentale del
reparto di Neurospichiatria Infantile di
cui ci occupiamo a parte, per l’innovazione tecnologica e gli strumenti per la
riabilitazione nei disturbi della comunicazione del linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva.
Un ventaglio di proposte reso possibile
dalla convergenza di intenti di diversi
soggetti. In prima linea i servizi sociali
del Comune di Bassano, e ancora la
Fondazione “I bambini delle fate”, che
ha garantito una cospicua parte dei
contributi per la partenza dell’iniziativa, l’Ulss n.3, la Regione Veneto e il
Centro di Servizio per il Volontariato
della Provincia di Vicenza.
Altre risorse, ciascuno per la sua parte,
sono state garantite dal Soroptimist di
Bassano del Grappa, dal Gruppo ANA
Bassano, dalla Scuola Media Vittorelli
e da altri partners locali. Tutti insieme,
appunto, verso un’unica meta per dimostrare che affrontare l’autismo, in
modo efficace rispetto alle esigenze dei
bambini e alle richieste delle famiglie,
è un obiettivo possibile.

Obiettivo autismo

Un progetto
sperimentale per
la riabilitazione
dei disturbi della
comunicazione
e del linguaggio
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L’autismo si combatte
anche al computer
Parla il dottor Piergiorgio Miottello,
direttore della Neuropsichiatria Infantile dell’Ulss n.3

Alessandro Tich
Per parlare di autismo ci rivolgiamo al
dottor Piergiorgio Miottello, direttore
della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ulss n.3.
- Dottor Miottello, come si può definire l’autismo?
- “L’autismo è un disordine, biologicamente determinato, della comunicazione e dell’interazione sociale. E’
su base neurologica ed è accompagnato da manifestazioni comportamentali bizzarre e disadattative. E’ una
patologica cronica, che può migliorare nel tempo e che ha livelli diversi
di gravità, ma non si risolve del tutto
praticamente mai”.
- Come compare il problema?
“Di solito e’nei primi tre anni di vita
che ci si accorge che qualcosa non
va:il bambino sfugge lo sguardo,non
appare interessato alle persone, fa
giochi strani e ripetitivi. Una delle
possibili spiegazioni del meccanismo
che starebbe alla base dell’autismo è
che questi bambini non sono capaci
di “leggere il mondo” e di percepire

le idee e i sentimenti delle persone.
E’ come se fossero degli “stranieri”
che vivono in un mondo di cui non
capiscono le regole e i principi di funzionamento. Questo significa che io,
bambino autistico, non riesco a fare
quel percorso necessario che mi porta
a costruire,giorno dopo giorno, una
relazione con il mondo e le persone
che vi abitano. Questo modello di lettura del disturbo dà ragione del fatto
che questi soggetti vivono situazioni
di grande isolamento e devono ancorarsi a “stereotipi”, e cioè a punti fissi
di riferimento che ricercano costantemente per orientarsi.”
- Come funziona nei soggetti autistici la “percezione”, per quanto
alterata, delle cose?
“All’interno di questa patologia ci sono
delle aree che funzionano meglio delle
altre. Il canale visivo, per esempio,
funziona meglio degli altri. Tutti i
messaggi veicolati per via visiva hanno
una ricaduta più efficiente e riescono a
dare conoscenze della realtà .”
- Lei ci ha spiegato che l’autismo è
un disturbo “biologicamente deter-

minato”. In che senso?
- “Dicevamo che autismo è su base
neurologica, il problema cioè riguarda
il cervello. I sentimenti non c’entrano. E’ ormai abbandonata tutta la
letteratura che in passato individuava
l’origine del comportamento autistico
nei “disturbi” della relazione tra madre e bambino. Niente di tutto ciò. Si
tratta di un disturbo neurologico, una
forma di disordine cerebrale sulle cui
cause il dibattito è aperto. Un’ipotesi
molto affascinante è quella del professor Giacomo Rizzolatti, noto ricercatore nel campo delle neuroscienze,
ed è l’ipotesi dei cosiddetti “neuroni
specchio”. Si tratta di neuroni il cui
compito è quello di “vedere” il movimento e le azioni degli altri, che
costruiscono dunque nel cervello una
prima fotografia della realtà esterna
e forniscono uno schema-base che
introduce e facilita l’apprendimento
dei gesti e delle parole. E’ un sistema
innato che sin dall’inizio rende capace
il bambino di apprendere e di comprendere le parole, i movimenti,ed
anche i sentimenti e le idee delle persone che gli stanno attorno. Ebbene:
un’ipotesi molto interessante è che ai

bambini autistici manchi o sia difettoso il sistema dei neuroni specchio,
il che impedisce loro di interagire col
mondo esterno e di apprendere dagli
stimoli ambientali”.
- Una causa precisa, comunque, non
è nota...
- “L’eziologia dell’autismo, e cioè la
causa specifica che porta alla patologia, non è conosciuta. Tra le varie
ipotesi vi e’ anche quella di un’alterazione genetica. In effetti in alcune
malattie genetiche, come la sclerosi
tuberosa (di cui la nostra struttura
è centro nazionale di riferimento),
l’autismo è presente tra i sintomi nel
30% dei casi. L’autismo è molto più
diffuso di quanto si pensi: colpisce
di media un bambino su 1000, e i
maschi ne sono affetti 3 o 4 volte di
più rispetto alle femmine. Va anche
detto che l’autismo è una sindrome,
appartiene cioè a una “grande famiglia” di patologie diversificate quasi
uno spettro di situazioni con casi lievi
ed altri più gravi. C’è l’autismo “classico di Kanner” e c’è poi la cosiddetta
“sindrome di Asperger”(autismo ad
alto funzionamento) in cui i soggetti
sono più consapevoli della realtà sociale, hanno un ottimo linguaggio e
una discreta cognitività. La diagnosi
dell’autismo non è sempre facile. Di
solito avviene sui 3 anni di età, e deve
appoggiarsi anche su valutazioni fornite dalla famiglia;il pediatra di base
rappresenta un punto cardine per
sospettare la patologia. Va anche sottolineato che da anni, in provincia di
Vicenza, le 4 Ulss hanno sviluppato,

rispetto all’autismo, una procedura di
condivisione delle stesse modalità di
diagnosi e di trattamento.”
- Qual è dunque il trattamento per
l’autismo?
- “Esiste un approccio ben preciso. Se
io non riesco a leggere il mondo, perchè non riesco ad “entrare nella testa
degli altri”, l’unico modo per superare
questo gap è che il mondo esterno si
semplifichi e cerchi di adattarsi a me
e alle mie caratteristiche di funzionamento. In altre parole se io non riesco
ad adattarmi al mondo, è il mondo
che deve adattarsi a me. L’approccio
terapeutico deve quindi presentare al
bambino un mondo che sia semplice,

grazie alla “rete territoriale” costituita
con l’impegno delle associazioni dei
famigliari e dell’Assessorato Comunale ai servizi alla persona e ai giovani,
rappresenta un approccio efficace e
molto concreto al problema.
Per quanto riguarda la nostra struttura di Neupsichiatria Infantile,
abbiamo presentato un importante
progetto sperimentale a contenuto
informatico. Il progetto, sviluppato
assieme alla “rete” di utenti e famiglie e alla cooperativa Anastasis,
prevede un percorso di riabilitazione
e di sviluppo della comunicazione
e del linguaggio di questi bambini
tramite il computer. Viene fornito
alla famiglia un Pc portatile con un
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prevedibile e coerente. Tutti gli ambienti e le relazioni devono essere costantemente adattate al bambino, con
una sinergia degli interventi: a casa, a
scuola, nelle diverse agenzie educative
e in tutte le altre situazioni. La riabilitazione, in altre parole, deve essere
costante e continua. E’ un impegno
gravosissimo, anche sotto il profilo
economico, per le famiglie. Quello
che sta accadendo qui a Bassano,

InFormaSalute

programma riabilitativo tarato sul
bambino. I risultati degli esercizi
proposti, vengono trasmessi on line
al nostro servizio, che può monitorare in tempo reale il progresso della
sperimentazione,adattandolo ai risultati raggiunti.
Il progetto riguarderà non solo i soggetti autistici ma anche altri bambini
con ritardo mentale o disturbi nella
letto-scrittura.”

www.informasalute.net
info@informasalute.net
ageneur92@libero.it
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 7781 979

La rivista utile per la famiglia

La rivista utile per la famiglia, grazie ai consensi ottenuti, é sempre
più vicina a voi! Un grande successo editoriale a servizio del territorio,
prossimamente anche in abbonamento per ricevere tutti i numeri
della rivista comodamente a casa vostra
Per dare massima visibilità alla vostra pubblicità scegliete “InFormaSalute”
Periodico distribuito nei 28 comuni dell’Ulss n.3

Chirurgia
Generale,
tante risposte
per tante
esigenze
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Chirurgia a 360 gradi
Incontro con il dottor Carmelo Guccione,
direttore della Struttura Complessa di Chirurgia dell’Ulss n.3
Alessandro Tich
“Quella di Chirurgia Generale è
una struttura che svolge un’ attività
che io chiamo “poli-specialistica”.
E cioè, in un Ospedale dove non
sono presenti tutte le specialità chirurgiche, le specialità non presenti
sono in carico a Chirurgia Generale.
Ci occupiamo prevalentemente di
patologie addominali, toraciche
e di patologie delle tiroide e delle
paratiroidi, ovvero delle ghiandole
endocrine del collo”.
Poche parole introduttive per descrivere il grande raggio di azione
di Chirurgia, struttura basilare per
l’organizzazione dell’ Ospedale e
per le risposte alle esigenze sanitarie
della popolazione. Un lavoro a 360
gradi per far fronte alle più diverse
patologie con particolare rilievo,
come vedremo, per il trattamento
dei tumori.
A parlarcene è il Dottor Carmelo
Guccione, direttore della Struttura
Complessa di Chirurgia e del Dipartimento di Chirurgia Generale e
d’Urgenza dell’Ulss n.3.

- Dottor Guccione, ci può descrivere in breve i tipi di intervento
più importanti nella struttura di
Chirurgia?
- “Per quanto riguarda il torace,
trattiamo le patologie più frequenti:
il cancro al polmone, che è il primo
tumore per prevalenza nella popolazione maschile e femminile, e le patologie benigne della cavità pleurica
come i versamenti pleurici, l’empiema pleurico, il pneumotorace e
altre patologie della parete toracica,
come traumi e tumori rari. Le patologie dello spazio pleurico vengono
trattate con un approccio chirurgico
mini-invasivo, detto “toracoscopico”. In pratica vengono eseguiti tre
piccoli taglietti, da 5 mm. fino a 1
centimetro ciascuno, attraverso i
quali si collocano delle cannule. In
una cannula si introduce un sistema
video con micro-camera, e nelle altre due gli strumenti necessari. Con
questo approccio la patologia viene
trattata senza aprire il torace nella
maggior parte dei casi. Ci occupiamo ancora di diverse altre patologie,

in collaborazione con il reparto di
Pneumologia dell’Ospedale diretto dal dott.Calabro. Effettuiamo
inoltre le biopsie polmonari, e cioè
prelievi di tessuto dal polmone da
far analizzare in laboratorio, soprattutto quando negli esami radiologici compaiono dei piccoli noduli
polmonari che potrebbero essere
dei tumori allo stato iniziale. Altri
prelievi vengono effettuati tramite
“mediastinoscopia”, nel caso in cui
si riscontrino dei linfonodi ingrossati nel mediastino, che è lo spazio del
torace compreso tra i due polmoni
e il cuore. Viene fatto un taglietto
alla base del collo, attraverso i quale
viene inserito un tubicino con telecamera per effettuare la biopsia.
Il tutto, ovviamente, in anestesia
generale.”
- E oltre al torace?
- “Ricordo innanzitutto la chirurgia
dell’esofago, per il trattamento del
cancro all’esofago e delle patologie
del cosiddetto “reflusso gastro-esofageo” dovuto al malfunzionamento
della valvola tra l’esofago e lo stoma-

Chirurgia GENERALE

co. Quando questa valvola - chiamata “sfintere esofageo inferiore” - non
funziona, il contenuto acido dello
stomaco risale nell’esofago. Quando
il problema è cronico il paziente
ha grossi disagi e ha difficoltà, ad
esempio, a stare in posizione supina
o a piegarsi in avanti. E ricordiamo
ancora le patologie della tiroide:
tumori, ipertiroidismi e “gozzi” che
vengono trattati in Chirurgia in
collaborazione con gli internisti e gli
endocrinologi dell’Ospedale”
- E la chirurgia addominale?
- “La chirurgia addominale, come
ho detto prima, è l’attività prevalente. Facciamo tutta la chirurgia
addominale con particolare interesse
per la patologia oncologica. L’intervento più comune è il trattamento
dei tumori del colon e del retto:
qui operiamo più di 100 resezioni
colon-rettali all’anno.
Questo tumore è in continuo aumento, è al secondo posto per incidenza dopo il tumore ai polmoni.
Va detto, per inciso, che dopo i
50 anni bisognerebbe che tutti facessimo una colonscopia. I tumori
nascono da dei polipi che non danno sintomi, e prima che un polipo
diventi maligno ci vogliono dieci

anni. La probabilità di sviluppare è
bassa fino a 50 anni, e invece significativa dai 50 anni in su. E’ molto
importante la prevenzione: il cancro
del colo-retto si può curare se preso
in tempo.
Nel caso di uno stadio più progredito della malattia, il paziente non
deve disperarsi. Anche in fase avanzata di cancro al colon-retto, si può
affrontare una prospettiva di guarigione dal 50 all’80% a seconda dello
stadio di avanzamento.
Qui abbiamo tutto quello che serve
per il trattamento completo della
patologia. Si tratta di un trattamento integrato tra chirurgia, oncologia
e chemioterapia. Sotto l’aspetto
chirurgico si effettua la bonifica del
tumore. Si operano anche eventuali
metastasi, al 50-60%, al fegato e
al polmone. Cosa che appena dieci
anni fa non era possibile, grazie
all’”aggressività” chirurgica odierna.
Poi l’oncologo perfeziona il trattamento con la chemioterapia, con
farmaci potenti che aumentano del
25% i casi di guarigione rispetto al
2000.”
- Cosa ci può dire, in particolare,
per il trattamento dei tumori al
fegato?

- “Per le metastasi epatiche, che
interessano cioè il fegato, si effettua
la cosiddetta “termo-ablazione”. Durante l’intervento collochiamo degli
aghi particolari sottili attraverso il
fegato e applichiamo un apparecchio che fa passare una corrente a
radio-frequenze, per il raggio di 1
centimetro attorno all’ago, che porta
la temperatura dei tessuti a 90° e il
tumore viene così bruciato. Segui
quindi una terapia integrata in collaborazione col radiologo, l’ecografo
intra-operatorio e l’epatologo. La
programmazione chirurgica dei tumori al fegato richiede una programmazione pre-operatoria adeguata.
Attraverso il cosiddetto “imaging”
radiologico - risultante dalla tac, dalla risonanza magnetica e dall’ecografia - disponiamo di una mappa esatta del tumore nel fegato in rapporto
alle strutture vascolari. Possiamo così
vedere prima dell’intervento esattamente quello che dobbiamo fare.
Noi consegniamo poi all’oncologo
il paziente libero dal tumore visibile
a occhio nudo. Quindi l’oncologo
consolida il risultato ottenuto avvalendosi della chemioterapia. Inoltre,
tra le attività chirurgiche che svolgiamo, c’è anche il trattamento del
tumore del pancreas.”

BULGARI - PRADA - BLUMARINE - SWAROVSKI - ZEISS - SEIKO
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- Ci siamo occupati fino adesso
di patologie importanti. Quanto contano invece, nel carico di
lavoro di Chirurgia Generale, le
patologie “minori”?
- “Facciamo fronte ovviamente a
tutte le attività d’urgenza, anche
traumatologica. Per quanto riguarda la chirurgia addominale, va detto che oggi il 30% degli interventi
viene ormai svolto in chirurgia laparoscopica non invasiva. Ciò accade per la quasi totalità delle appendiciti e delle colicistectomie, ovvero
l’asportazione della colecisti. Il
discorso vale anche per la resezione
del colon-retto, nella fase iniziale di
patologie tumorali individuate per
tempo, laddove c’è l’indicazione.
Nella nostra organizzazione va
menzionata anche la “Day Surgery”, ovvero la chirurgia ambulatoriale, a regime di ricovero ordinario, per interventi di minore impatto come ad esempio le ernie, le
biopsie dei nodini della mammella
o gli interventi di “proctologia” che

riguardano l’ano: emorroidi, ragadi
e fistole anali. Nella “Day Surgery”
vengono trattati casi selezionati, il
paziente entra in ambulatorio alla
mattina e alle 17.30 va già a casa.”
- Quindi, dottor Guccione, possiamo dire in definitiva che la Chirurgia bassanese offre una gamma
ampia di riposte per le più diverse
patologie…
- “Certamente. E va ancora detto
che un’altra attività molto intensa
nel nostro reparto è costituita dalla
senologia. Nella nostra struttura
effettuiamo all’anno circa un centinaio di interventi demolitori e
risolutori del tumore alla mammella, che in un caso su 100 è anche
maschile.
Per la senologia applichiamo,
laddove indicato, la tecnica del
“linfonodo sentinella”, attraverso
l’asportazione di una ghiandola
dell’ascella per individuare la presenza di eventuali focolai tumorali
nella mammella.

Il medico nucleare inietta una
sostanza radioattiva innocua che
permettete di localizzare dove
il drenaggio linfatico va a finire
nell’ascella. Attraverso questa tecnica, il primo linfonodo che viene
individuato si chiama appunto “linfonodo sentinella” e viene sottoposto a biopsia: viene cioè asportato
selettivamente dal chirurgo. Sul
linfonodo sentinella viene quindi
compiuto un esame istologico. Se la
ghiandola analizzata contiene cellule tumorali, queste saranno pure
presenti nelle altre ghiandole della
catena linfatica nella zona interessata. E’ un importante preliminare
per il trattamento del cancro alla
mammella, in particolare per tumori di piccole dimensioni, che a
Bassano può essere praticato grazie
anche dal fatto che da alcuni mesi
al “San Bassiano” abbiamo attivato
il Servizio di Medicina Nucleare,
in collaborazione con i medici
dell’Istituto di Medicina Nucleare
dell’Ospedale di Vicenza”.

Natural-Mente Belli
SALONE
UNISEX
ESTETICA
Antonia - Ezio
di Elisabetta

Dalla natura energia e bellezza
prevenzione caduta capelli
estetica totale- maquillage
Acconciature all’avanguardia

Viale PIO X, 64
TERMINE DI CASSOLA
Tel. 0424 - 31598

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’.
AVRAI IN CAMBIO FATTI,
VIENI A TROVARCI!
NON PAROLE
N.B.=Martedi e Mercoledi piega omaggio
per chi richiede colorazione o meches

ORARIO: Martedi - Mercoledi
8.30 - 12. 00 14.30 - 19.00
Giovedi
12.00 - 20.00
Venerdi e Sabato
8.00 - 18.00
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Anoressia, il rifiuto
di crescere
A colloquio con la dottoressa Giulia Bresolin, psicologa

Alessandro Tich
Anoressia: un “male oscuro” dei nostri tempi. Il disturbo che porta una
persona a rifiutare il cibo. Associato
superficialmente alla “società dell’immagine” e a presunti modelli di bellezza femminile imposti dalla moda,
si tratta in realtà di un disagio che ha
radici psichiche ben più complesse e
profonde.
Ne parliamo con una psicologa: la
dottoressa Giulia Bresolin, bassanese,
componente dello staff del reparto
Disturbi del Comportamento Alimentare della Casa di Cura “Villa
Margherita” di Arcugnano, diretto dal
dottor Roberto Ostuzzi.
“E’ un problema che esiste da sempre - ci spiega la dottoressa Bresolin
-. Abbiamo tanti studi storiografici, e
biografie di sante medioevali che già
rintracciano segnali di questa patologia, ma solo di recente si è parlato di
anoressia in generale come malattia,
L’anoressia è in larga espansione tra le
ragazze più giovani e anche tra i maschi. Non va però spiegata banalmente come l’imitazione di modelli estetici ma come espressione di un disagio

più profondo. Ogni disagio nasce
essenzialmente nel nucleo famigliare,
dipende dal tipo di attaccamento e
dal legame della persona con le figure
di accudimento nelle prime fasi di
vita, la cui interazione è fondamentale
per lo sviluppo della personalità.
A volte si pensa che l’anoressia sia
una malattia cronica, in realtà anche
dopo vent’anni può subire variazioni
di comportamento significative. Il
caso, ad esempio, di una gravidanza
può portare una donna anoressica
alla “rivalsa” sul sintomo e rompere
il circolo vizioso che la attanaglia. Si
parla pertanto di trattamento a lungo
termine, piuttosto che di trattamento
per malattia cronica.”
- Di che tipo di trattamento si tratta?
- “Si tratta di trattamento “multifocale”, che cioè concentra il focus
su più aspetti del problema. L’esito
favorevole per il recupero di un paziente dipende dal lavoro non di un
unico specialista ma di una equipe
multidisciplinare, composta dal
dietista, dal medico internista, dal
nutrizionista, dallo psicoterapeuta e
dallo psichiatra.”

- Ci torneremo fra un po’. Qual è
il comportamento standard di una
persona anoressica?
- “Si comincia di solito con l’idea di
una dieta dimagrante che nasconde
già l’incapacità di stare nel mondo.
Si riduce sia quantità che la qualità
del cibo, fino ad arrivare a quantità
minime, con cibi sconditi, ultrasminuzzati e pieni di olio, allo scopo
di ottenere un cibo più “fluido”. E’
un “tornare all’indietro”: si vuole far
sparire il corpo, non farlo crescere e
mantenerlo “bambino”. Si tratta di
un rifiuto dell’età adulta, rifugiandosi
in un corpo infantile e perdendo anche il ciclo mestruale. Quando infatti
il corpo femminile perde una percentuale di grassi, c’è l’interruzione del
mestruo. L’assenza di mestruazioni è
un elemento importante per la diagnosi dell’anoressia, oltre a una perdita significativa del peso corporeo.
Poi, progressivamente, rispetto al cibo
nascono delle fobie e forme di paura,
con attacchi di panico, ansia e tachicardia.”
- Il rifiuto del cibo è assoluto?
- “Dipende. Ci sono diverse forme di

anoressia. C’è la cosiddetta anoressia
restrittiva, la cui componente fondamentale è quella di non mangiare. C’è
poi l’anoressia bulimica, che alterna la
restrizione del cibo ad abbuffate compulsive che sono seguite da vomito.
La persona non nasce nell’intento di
non mangiare, è una malattia che si
evolve, comincia da una fase anoressica per sfociare in bulimia piena”.
- Ci sono complicanze?
- “Sì, ci sono complicanze mediche
internistiche, psichiatriche ed endocrinologiche che intervengono al
secondo stadio della malattia, con alterazione del sangue, problemi cardiaci, senso di fame e sazietà e problemi
ginecologici. In fase avanzata sopraggiungono degli squilibri ormonali. Il
corpo si ricopre di una sottile peluria,
chiamata “lanùgo”, diminuiscono
gli ormoni femminili, intervengono
complicanze odontoiatriche e atrofie
a livello cerebrale.”
- Chi deve farsi carico del problema,
in termini di prevenzione?
- “La famiglia e la scuola sono le
agenzie educative primarie che devono “in toto” stare attente ai primi
segnali. In genere i programmi di prevenzione tra i giovani funzionano non
tanto se informiamo i ragazzi sulla
malattia - il che può essere addirittura
controproducente - quanto se puntiamo a sviluppare le loro cosiddette
“life skills”, ovvero le “abilità della
vita”: come la capacità di comunicare
e la capacità di “dire no”. Dobbiamo
puntare anche sul “problem solving”,
la capacità di prendere decisioni per
affrontare e risolvere problemi per sviluppare la consapevolezza in se stessi e

le abilità relazionali”.
- C’è un’età a rischio per l’anoressia?
- “L’età a rischio per l’insorgenza
dell’anoressia è tra la prima e la seconda adolescenza, con una casistica
rilevante tra i 17 e i 25 anni. Ci sono
casi più precoci, che presentano
forme pediatriche della patologia,
che hanno tuttavia più possibilità di
regredire. E poi ci sono forme più tardive, che emergono dopo i 30 anni:
in termini di prognosi, sono quelle
meno positive.”
- Come se ne esce?
“Dipende dal grado di sviluppo della patologia. Entro un anno o due
dall’esordio della malattia il problema
può essere affrontato nel modo corretto, con l’approccio multidisciplinare e integrato e i tempi di recupero
sono buoni. Il nutrizionista opera
fianco a fianco col dietista, si tengono
sotto controllo i parametri organici
del paziente, lo psicoterapeuta indica
dei percorsi di psicoterapia e lo psichiatra stabilisce la terapia farmacologia.
La psicoterapia più efficace è quella
“cognitivo-comportamentale”. Tutto
il focus viene concentrato da un lato
sui pensieri della persona e dall’altro
sui modelli di comportamento. Il soggetto deve arrivare a saper difendersi
da solo dai pensieri e dai comportamenti che lo hanno ridotto in questo
stato.
E se non possiamo puntare sempre
alla guarigione, quantomeno miglioreremo la qualità della vita del
paziente, rendendo la persona più
consapevole di come il suo sintomo
è strutturato. L’obiettivo è quello di

MAROSTICA (VI) - Via M. Grappa, 20
Tel. 0424 . 77838 - sempre aperto

TUTTO
IL
CALCIO
IN
DIRETTA
SKY

far conquistare al soggetto il “locus of
control”, e cioè le redini della situazione. Ci sono persone che riescono a
tornare a una vita normale, avere figli
eccetera.”
- E nei maschi cosa succede?
- “Nel caso dell’anoressia maschile, c’è
un focus maggiore sull’aspetto fisico.
Ma anche qui il problema reale non
è estetico ma identitario. Si tratta di
ragazzi che faticano a far fronte alle
aspettative del loro ruolo di maschi
nella società. Quelle maschili sono
forme anoressiche un po’ più gravi
rispetto a quelle femminili. Sono un
sintomo di identità depressiva: sanno
di farsi del male, e vogliono dare al
mondo un segnale della loro sofferenza. E’ come se dicessero: ”io ho
un’identità. Da malato, ma ce l’ho.”
- Esiste quindi una formula per
“capire” questi disagi, prima che
sfocino nella patologia?
- “Per prevenire i disagi, e l’anoressia
che ne è la conseguenza, non c’è una
formula o un segreto, magari ci fosse.
Ma un ruolo fondamentale deve essere svolto dai genitori. Le famiglie, da
un lato, talvolta impongono ai figli
grandi aspettative. Spesso si tratta di
famiglie iper-protettive e sembrano
quasi che vogliano dire al figlio “sei
protetto da noi e sei perfetto, se no
non ce la fai”.
Se una famiglia riesce invece a potenziare nei figli il senso di autonomia,
a sviluppare le capacità relazionali e
il senso critico sulle cose, si aiuta a
costruire nei ragazzi la consapevolezza della propria identità, che col
comportamento anoressico si tende
invece a negare.”

CARTIGLIANO (VI) - Via Roma, 49
Tel. 0424 . 592445
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La prevenzione
cardiovascolare:
fondamento
di benessere
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Gli amici del cuore
(e delle arterie)
I preziosi consigli del dott. Enzo Apolloni,
primario di Medicina dell’Ospedale di Asiago

Alessandro Tich

dopo la menopausa.”

Facciamo finta di avere due amici, entrambi di 40 anni. Il primo - il nome
è di fantasia - lo chiameremo Gianni.
Il secondo, invece, lo chiamiamo
Mario.
Gianni non fuma, ha il colesterolo a
185 e la pressione sistolica, ovvero la
“massima”, a 120. Mario, al contrario, è un fumatore, ha il valore del colesterolo a 235 e la pressione massima
a 195. Ebbene: Mario è otto volte più
a rischio, rispetto a Gianni, di andare
incontro, nei prossimi otto anni, a
un “evento cardiovascolare”: infarto o
ictus in primo luogo.
Il dato ci viene fornito dal dottor Enzo
Apolloni, direttore della Struttura
Complessa di Medicina dell’Ospedale
di Asiago che comprende anche l’ambulatorio di Cardiologia.
“Le malattie cardiovascolari colpiscono il cuore e il cervello dando luogo
ad esempio a infarti e ictus - spiega il
dott. Apolloni - e si tratta purtroppo
di eventi morbosi in aumento come
causa di morte sia tra i maschi che tra
le femmine. Nelle donne, in particolare, l’incidenza del rischio aumenta

- Dottor Apolloni, da cosa sono originati gli eventi cardiovascolari?
- “I dati dello studio INTERHEART
condotto su 52 paesi di tutto il mondo confermano che il 75% per cento
di tutti gli infarti, in tutto il mondo,
sono dovuti a 9 di fattori di rischio
tutti ben identificati. Di questi, i fattori di gran lunga più importanti sono il
colesterolo alto, il fumo, il diabete, la
pressione alta e l’obesità addominale.
Ci sono però anche tre fattori “protettivi”, che aiutano a prevenire queste
patologie: il consumo di frutta e verdura, l’attività fisica, e l’assunzione di
moderate quantità di alcool.”

Bisogna accorgersi prima del rischio
cardiovascolare, facendo dei controlli
regolari della pressione, del colesterolo e della glicemia. E non fumare. Il
problema è che molto spesso i fattori
di rischio sono più di uno, sono cioè
fattori “compresenti” nella stessa persona. In questo caso il rischio globale
assoluto di ammalarsi di patologia
cardiovascolare non è la risultante
della semplice somma del rischio dovuto a ciascuno dei fattori, ma e’ un
rischio di gran lunga maggiore perche’ i fattori si potenziano a vicenda
e aumenta in maniera esponenziale la
possibilità di malattia. Per il rischio
cardiovascolare, insomma, 1+1+1 non
è uguale a 3, ma è uguale a 8-9.”

- Come ci accorgiamo di essere a rischio cardiovascolare?
- “Bisogna agire prima che la malattia
si manifesti. Tutti i fattori che abbiamo indicato prima (colesterolo alto,
fumo, diabete, ipertensione) favoriscono l’insorgenza dell’aterosclerosi,
con restringimento delle pareti interne dei vasi, in tutti i “distretti” cardiovascolari: coronarie, carotidi e arterie
degli arti inferiori.

- Accanto ai consigli e alle prescrizioni del medico, dobbiamo anche
abituarci all’auto-controllo?
- “Senza dubbio. E’ molto importante
avere coscienza del problema e capire
meglio il rischio globale delle malattie
cardiovascolari. Oggi, ad esempio,
esistono le cosiddette “Carte del rischio”, redatte dall’Istituto Superiore
di Sanità. Sono facilmente consultabili su Internet al sito www.cuore.

iss.it e ci possono aiutare molto,
perché ogni soggetto può controllare
il proprio rischio cardiovascolare cioè
la probabilità di avere un evento cardiovascolare nei successivi 10 anni in
base a queste tavole tenendo presente
alcuni dati come la propria età, sesso
e altri fattori come il diabete, il fumo,
la pressione arteriosa, il colesterolo.”

stili di vita. Bisogna vedere, per esempio, se siamo in sovrappeso e quindi
calare di peso. Il peso ideale si può
calcolare prendendo il nostro peso in
chili e dividendolo per la nostra altezza in metri, moltiplicata al quadrato.
Il risultato di questo calcolo deve essere inferiore a 25. Tra 25 e 30, siamo
in soprappeso. Sopra il 30, è obesità.”

- Cosa si deve fare, per prevenire
problemi più seri, sul piano pratico?
- Le linee guida europee della prevenzione cardiovascolare ci suggeriscono
dei valori ottimali ad esempio per il
colesterolo: 190 milligrammi/dl di
colesterolo totale e 115 del colesterolo
“cattivo” o LDL(valori addirittura di
175 e 100 rispettivamente per i pazienti diabetici); per la pressione indicano 140 e 90 millimetri di mercurio
per la massima e la minima (per i diabetici 130/80); la glicemia a digiuno
e’ normale fino a 110 milligrammi/dl
e significa diabete se supera a digiuno
il valore di 126 mg/dl. Sono dei fattori di rischio che vanno controllati
e dei valori indicativi da raggiungere
per una adeguata prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari.
Quando si trova un valore superiore
ai limiti per tutti questi fattori di
rischio, tuttavia, non si deve subito
pensare alle medicine.”

- Inevitabile il “focus” sull’alimentazione…
- “Assolutamente. Ricordando i fattori
protettivi già elencati prima, dobbiamo darci nuove regole nel mangiare
e passare a una dieta adeguata, in termini di calorie e di distribuzione dei
componenti. Il 60% della nostra dieta
dovrebbe essere composto da carboidrati complessi (pane, pasta, riso), e in
misura minore da grassi (riducendo il
consumo di grassi animali) e da proteine. Bisogna usare poco sale e passare
a un’alimentazione ricca di fibre,frutta
e verdura con modesto consumo di
alcool. Uno o due bicchieri di vino
al giorno possono rappresentare una
giusta quantità. Va aumentato invece il
consumo di pesce.”

- E cioè?
- “Dobbiamo pensare a cambiare gli

- Oltre alla dieta, ci sono altri accorgimenti?
- “E’ molto importante muoversi,
fare attività fisica. Un altro dei fattori
protettivi di cui abbiamo già detto.
L’attività fisica deve essere svolta con
intensità moderata, non esagerando:

fare cioè uno sforzo la cui intensità
deve esser tale da permetterci comunque di parlare con una ipotetica persona vicina. Si deve fare movimento
per 30-45 minuti e per 4 o 5 volte alla
settimana, comprendendo una prima
fase di riscaldamento, una seconda fase
di attività vera e propria e una terza e
ultima fase di defaticamento. Per attività fisica, si intende quella aerobica:
come camminare, nuotare, o andare in
bicicletta in pianura. E, contemporaneamente, bisogna eliminare assolutamente il fumo. Se non bastassero tutte
queste cose, allora si aggiungeranno
anche i farmaci, prescritti dal medico
curante , che aiutano a controllare i
fattori di rischio.”
- Quindi, dottor Apolloni, siamo noi
i migliori “farmaci” di noi stessi?
- “I farmaci, a determinati valori di
rischio, sono necessari ma è inutile
prendere subito le pastiglie senza agire
anche sui comportamenti. Il paziente
ha un ruolo fondamentale nella gestione dei fattori di rischio, come pure ha
un ruolo ben preciso nel controllo di
questi fattori e non deve e non può delegare al farmaco quello che deve fare
lui in prima persona: e cioè la fondamentale adozione e il mantenimento
di un corretto stile di vita.”
Controllo del peso, dieta adeguata,
attività fisica e niente sigarette. Gli
amici del cuore, e delle arterie, sono
questi. Capito bene, Mario?
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Ospedale
potenziato,
Punti medici
avanzati,
Presidi sanitari

Adunata degli Alpini,
ecco il Piano Sanitario
Intervista al dott. Claudio Menon, primario del
Pronto Soccorso all’Ospedale San Bassiano

Paola Mazzocchin
E’ stato studiato nei dettagli perché
possa garantire un’adeguata assistenza sanitaria ad oltre 500.000
persone. La definizione del Piano Sanitario per l’Adunata Nazionale degli
Alpini di Bassano è stata un lavoro
imponente, che ha visto impegnati
per mesi i dirigenti dell’Ulss n.3

insieme al Comitato Organizzatore
dell’81ma Adunata, ai responsabili
della Protezione Civile e alla sezione
Ana Montegrappa. Un Piano importante e articolato che entrerà a pieno
regime nella mattinata di venerdì 9
maggio e proseguirà fino alle 21.00
di domenica 11, ma che sarà già operativo da giovedì 8 maggio. Ne parliamo con il dott. Claudio Menon,

SPECIALE ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI

Bassano del Grappa, 9-11 maggio 2008

81° Adunata nazionale degli Alpini a Bassano del Grappa. Dal 9 all’11 maggio 2008,
tre intensi giorni di eventi e manifestazioni con l’atteso arrivo di centinaia di migliaia
di persone in città e nel comprensorio. Irresistibile il richiamo di Bassano, città alpina
per eccellenza, per le penne nere di tutta Italia e delle numerose sezioni ANA sparse
per il mondo richiamate dai due simboli, universalmente noti, del Ponte di Bassano
e del Monte Grappa. Un’Adunata, rispetto alle altre, che è carica di significati anche
sul piano degli anniversari: si celebrano infatti proprio quest’anno i 90 anni dalla fine
della Prima Guerra Mondiale e i 60 anni dalla ricostruzione del Ponte Vecchio, che da
allora appunto chiamato “Ponte degli Alpini”.
InFormaSalute, la rivista utile per la famiglia, saluta tutti gli Alpini ospiti della nostra
città in questo storico momento e dedica doverosamente, in queste pagine, uno spazio speciale agli aspetti dell’organizzazione sanitaria e di emergenza medica collegati
alla manifestazione, pianificati e predisposti al dettaglio dal Comitato Organizzatore
dell’Adunata con l’Ulss n.3.

Responsabile del Pronto Soccorso
dell’Ospedale San Bassiano e delegato per il Coordinamento sanitario
dell’Adunata Nazionale degli Alpini.
- Dott. Menon, come si è organizzato l’Ospedale cittadino in vista dell’
Adunata del 9,10 e 11 maggio?
- “Da mesi studiamo ogni possibilità
d’intervento. Prima di definire il
Piano Sanitario ci siamo confrontati
con i colleghi di altre città che, prima di noi, hanno ospitato l’Adunata
Nazionale degli Alpini. Sappiamo
di doverci confrontare con numeri
importanti. Ci aspettiamo un afflusso di circa 400.000 persone, ma
dobbiamo calcolare anche le necessità assistenziali dei residenti in città
e il fatto che venerdì 9, sabato 10 e
domenica 11 sarà praticamente impossibile circolare in auto.”
- Quindi ?
- “Quindi abbiamo definito due
linee d’intervento. Da un lato il potenziamento interno dell’Ospedale
San Bassiano, dall’altro l’organizzazione di una serie di Punti medici
avanzati (Pma) e di presidi sanitari

che verranno allestiti in diversi punti
strategici della città e del territorio.
(vedi scheda)
In pratica si è cercato di delocalizzare
all’esterno le risposte sanitarie, per
poter intervenire più rapidamente. Il
territorio è stato diviso in sei settori,
in ognuno dei quali sarà allestito un
Pma che garantirà la presenza di una
squadra medica e personale volontario, posti letto, tre ambulanze di
cui una medicalizzata e una piazzola
per l’elicottero di soccorso, per gli
spostamenti dal Pma all’Ospedale
cittadino o extracittadino, anche in
caso di paralisi totale del traffico. 24
ore su 24, inoltre, ogni Pma potrà
essere collegato in rete con il pronto
soccorso attraverso un sistema di videoconferenza.”
- A supporto del Piano sanitario
sarà attivata una fitta rete di collegamenti telematici e via radio
- “Non solo, sarà in funzione anche
una rete telefonica fissa per semplificare le comunicazioni dei punti medici avanzati del territorio. Sull’intero sistema vigilerà un pool di esperti
e addetti alla logistica.”
- Fondamentale il supporto tecnico

di un esercito di volontari…
- “Certo. Al Piano sanitario collaborano circa seicento volontari.”
- Anche alcuni reparti del San Bassiano sono stati potenziati…
- “Il potenziamento ha coinvolto
l’intera struttura. In primis il dipartimento di emergenza ed Area Critica,
ma anche i Dipertimento di Medicina, di Chirurgia ed anche i servizi.”
- Si può prevedere quali saranno le
richieste di intervento più frequenti?
- “Dall’esperienza delle aziende sanitarie che hanno ospitato le ultime
edizioni dell’Adunata possiamo ipotizzare che il 40% delle richieste sarà
per un malore, il 28% per un trauma, il 30% di diversa origine e un
5% per problemi cardiaci. Il 97% di
chi si rivolgerà ad un presidio sanitario dovrebbe essere per codice bianco
o verde, quindi urgenze minori. Si
prevede un 2% di codici gialli, ossia
problemi più seri, e l’1 % di codici
rossi, quando cioè il paziente è in
pericolo di vita.”
- Nei giorni dell’Adunata come dovrà muoversi il cittadino che abbia
la necessità di raggiungere l’Ospe-

I servizi

dale, per far visita o assistenza ad
un parente ricoverato?
- “Premesso che nei giorni clou
dell’evento è opportuno spostarsi in
auto solo se strettamente necessario,
ricordo che nonostante la chiusura
del traffico, saranno sempre liberi
gli accessi ai mezzi di soccorso. In
ogni caso l’area dell’Ospedale è fuori
dalla fascia di protezione e si potrà
raggiungere più semplicemente da
sud. Non dovrebbero esserci particolari disagi nei giorni di venerdì 9 e
sabato 10 maggio, forse qualche problema potrebbe verificarsi domenica,
con la concentrazione dell’evento in
città.”
- Il suo messaggio-consiglio ai bassanesi?
- “Vorrei tranquillizzare i residenti
bassanesi e ribadire che per i giorni
dell’Adunata il servizio sanitario cittadino sarà distribuito in modo capillare sul territorio. Chiunque abbia
la necessità di ricorrere alle cure dei
sanitari potrà rivolgersi al Pma o al
presidio più vicino. Ogni Pma sarà
attrezzato per garantire tutti i codici
e l’eventuale trasferimento d’urgenza
alla struttura ospedaliera, dove arriveranno solo i casi più seri.

AREA SANITARIA
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Il San Bassiano si fa in undici

La mappa completa dei Pma e dei presidi sanitari nel territorio
Il piano sanitario messo a punto per i giorni dell’Adunata Nazionale degli Alpini di
Bassano è stato definito per fronteggiare
ogni tipo di emergenza. Sono stati rinforzati i reparti ospedalieri, programmati sei
punti medici avanzati, quattro presidi sanitari, è stato definito un sofisticato sistema
di videoconferenza che colleghi le varie sedi
territoriali con la centrale operativa del San
Bassiano per la consulenza in tempo reale,
saranno a disposizione 44 autoambulanze
di cui 12 medicalizzate, mobilitato il personale ospedaliero più seicento volontari.
Il territorio è stato diviso in settori, considerando la collocazione degli attendamenti
e dei luoghi di maggiore ammassamento
- ricorda il dott. Claudio Menon, Direttore
del Pronto Soccorso dell’Ospedale San
Bassiano - E ogni settore ospiterà un Pma
che avrà a disposizione tre autoambulanze
sul posto, di cui una medicalizzata e una
piazzola per l’elicottero di soccorso”.
1)	Il Pma di Bassano centro sarà gestito
da Ana Sanità, con sede all’interno del
vecchio pronto Soccorso, in via Ospedale. Piazzola per elicottero nel parcheggio
Parolini.
Nome in codice: Centro.

2)	Il Pma nella zona di Prato S. Caterina
sarà gestito dall’Ospedale da campo Ana.
Piazzola per elicottero nel parco “Ragazzi
del 99”.
Nome in codice: Prato.
3)	Il Pma nella zona di scioglimento del
corteo sarà collocato nel centro giovanile
di Piazzale Cadorna e gestito dalla Croce
Rossa di Bassano. Piazzola per elicottero
nel campo sportivo.
Nome in codice: Cadorna
4)	Il Pma per la destra Brenta sarà gestito dal Sovrano Ordine di Malta. Piazzola
per elicottero nel Brolo Bonaguro.
Nome in codice: Bonaguro.
5)	Il Pma del settore nord est avrà sede in
area Fratelli delle Scuole Cristiane, a Spin
di Romano D’Ezzelino, dove servirà circa
20.000. la gestione sarà affidata alla Croce
Rossa Militare. Piazzola per elicottero a
disposizione nel vicino campo da calcio.
Nome in codice: Spin.
6)	Il Pma nella zona di San Fortunato
sarà gestito dall’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) del Veneto.
Piazzola per elicottero nel campo sportivo.
Nome in codice. Fortunato.

7)	Il Pma per la zona del Monte Grappa
sarà gestito dal Suem di Crespano, coadiuvato dalla Centrale di Treviso, che garantirà
l’assistenza sul Massiccio del Grappa.
Tutti i Pma garantiranno la gestione completa dei codici bianco e verde, l’invio del
paziente in Pronto Soccorso in caso di codice giallo e la stabilizzazione e il trasposto
in Ospedale in caso di codice rosso. Un
significativo supporto sanitario sarà inoltre
garantito da Gruppi di volontariato nei
punti strategici del territorio.
Alla CASERMA MONTEGRAPPA la
Croce Verde di Bassano garantirà, tre giorni di Adunata, copertura 24 ore su 24, con
ambulanza medicalizzata e ambulatorio.
A Rosà la squadra sanitaria della Protezione Civile di Rosà metterà a disposizione
un’ambulanza in centro paese durante le
giornate di venerdì, sabato e domenica.
Il gruppo A.I.S. di Marostica gestirà il
presidio collocato sanitario nel centro
della città degli scacchi. La Croce Rossa di
Vicenza si occuperà invece del Presidio di
San Nazario.
“L’A.I.S. di Bassano collaborerà al Potenziamento del’Ospedale San Bassiano con
personale e ambulanze dell’Associazione
- evidenzia il dott. Menon- l’intera organizzazione dovrà comunque essere duttile e
in grado di riorganizzarsi sulle esigenze che
via via verranno rilevate.

5 - Spin

2 - Prato

4 - Bonaguro

1 - Centro
3 - Cadorna

6 - Fortunato

La dislocazione dei Pma-Punti medici avanzati predisposti per l’Adunata dall’Ulss nr.3

Adunata, anche le farmacie fanno gli straordinari
Un grande impegno sul territorio garantito da FederFarma

Durante l’Adunata Nazionale degli
alpini di Bassano anche le farmacie
faranno gli straordinari. Lo conferma
il dott. Alberto Fontanesi, presidente provinciale di FederFarma, la
federazione nazionale dei titolari di
farmacia.
In accordo con il comitato organizzatore dell’Adunata di Bassano e con
i responsabili dell’Ulss n. 3, nell’ambito del Piano sanitario definito per
l’imponente evento di maggio, anche
le farmacie rivoluzioneranno turni
ed orari di apertura. Molte faranno
orario continuato, altre rimarranno
aperte al pubblico fino alle 22.00,
altre ancora garantiranno un servizio
24 ore su 24.
La maggiore concentrazione di farmacie aperte - ha ribadito Fontanesi - si
avrà nelle zone con maggiore ammas-

samento di persone
e in prossimità delle
aree di attendamento.
Ma anche i comuni
limitrofi sono stati
coinvolti nell’organizzazione e garantiranno
almeno una farmacia con
servizio h24.
Cittadini ed ospiti troveranno in ogni farmacia un
manifesto dell’Adunata che
riassumerà giorno per giorno
quelle aperte al pubblico. Un
servizio che diventerà operativo
già da mercoledì 7 maggio. Il
coinvolgimento di Federfarma
rientra nell’impegno, definito in
ogni minimo dettaglio, dal Piano
sanitario per garantire una capillare
continuità assistenziale nel territorio.

6RFLHWjSHUODJHVWLRQHGHOOH IDUPDFLH HGHOOHFDVHSRSRODUL
GHO&RPXQHGL%DVVDQRGHO*UDSSD
)DUPDFLD&RPXQDOHQYLD&D¶'ROILQQ
)DUPDFLD&RPXQDOHQYLD&D¶%DURQFHOORQ
8IILFLDPPLQLVWUDWLYLJHVWLRQHFDVHYLD&D¶'ROILQQ ±WHO
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Intervista
al Col. Paolo
Casagrande,
presidente
del Comitato
Organizzatore
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All’ospedale “San Bassiano” il
Centro Operativo Misto dell’Adunata
Paola Mazzocchin
L’ospedale San Bassiano ospiterà, nei
giorni dell’Adunata Nazionale degli
Alpini, il centro di comando che dovrà
gestire la sicurezza in città durante l’invasione di penne nere. Per conoscere
più da vicino l’organizzazione della
“base di controllo” abbiamo incontrato
il Col. Paolo Casagrande, presidente
del Comitato Organizzatore dell’81ma
Adunata Nazionale degli Alpini.
- Colonnello, il Centro Operativo
Misto avrà sede al San Bassiano:
quante e quali forze saranno impegnate per il coordinamento della
sicurezza in città?
-“ Il Centro Operativo Misto raggruppa i responsabili provinciali delle
forze dell’ordine, la Protezione Civile
Regionale, Polizia Stradale, Vigili del
fuoco, Corpo forestale dello stato, Polizia Municipale, Militari, Comitato
Organizzatore dell’81ma adunata, la
Direzione dell’Ulss 6, un rappresentante della Prefettura e dell’Amministrazione Comunale.”
- Quante persone in tutto?
- “ Complessivamente saranno circa

80 persone, tra responsabili e operatori tecnici, suddivise per turni.
Il servizio di coordinamento dovrà
essere garantito 24 ore su 24. Nel
territorio, invece, sarà impegnato
un vero e proprio esercito: in tutto
2.500 persone.”
- Quale sarà il ruolo del Centro
Operativo Misto?
- “ Il C.O.M. è composto da responsabili con potere decisionale.
Il che significa che qualsiasi scelta
d’intervento sarà coordinata dal centro. E’ corretto definirlo “il cervello”
dell’evento Adunata, un vero e proprio centro di comando, peraltro già
sperimentato con successo, lo scorso
anno, per l’Adunata Nazionale degli
Alpini di Asiago. Rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello della Protezione Civile del Veneto.”
- E avrà sede all’Ospedale “San
Bassiano”, come vi siete organizzati?
-“ Il centro di comando, come detto,
avrà base all’Ospedale cittadino. Avremo a disposizione i locali nuovi ricavati nei seminterrati del nosocomio, che
garantirà ovviamente anche l’impian-

tistica. Non solo. L’azienda ospedaliera
assicurerà, per i giorni dell’Adunata,
anche vitto e alloggio a tutti gli operatori del C.O.M. Ripeto, il centro
dovrà essere operativo 24 ore su 24.”
- Sono stati potenziati e attivati,
per la speciale occasione, particolari
sistemi di comunicazione...
- “Certo. Abbiamo lavorato per
l’attivazione di speciali sistemi radio
che garantiscano una comunicazione
immediata tra forze dell’ordine ed
enti preposti alla sicurezza . Avremo
a disposizione anche attrezzature
informatiche di ultima generazione.
Voglio ricordare che già da mercoledì
7 maggio sul cielo di Bassano, a circa
mille metri di altezza, volerà un “aereo spia” che monitorerà l’intero territorio attraverso uno speciale occhio
elettronico.
Le informazioni arriveranno in tempo
reale direttamente al C.O.M. Si tratta
di un modellino aerocomandato, già
sperimentato ad Asiago, messo a disposizione dalla Protezione Civile del
Veneto. Da tempo inoltre abbiamo
provveduto anche al potenziamento
delle linee telefoniche…siamo pronti
ad ogni evenienza.”

Il massimo rendimento? Con il minimo sforzo
Fitness: alla scoperta di Nobiltec Comfort e del Metodo Salvioli

In termini di efficienza e di efficacia, è una combinazione perfetta.
Strumenti e attrezzature pensati per
acquisire una forma fisica ideale e un
benessere completo per tutti, applicando i principi di una metodologia
di allenamento innovativa e soprattutto adatta a chiunque: dagli atleti
agonisti, che devono mantenere una
tonicità muscolare adeguata alle
loro performance, fino alle persone
comuni che decidono una volta per
tutte di “volersi bene” e di acquisire
una completa forma fisica in modo
semplice, immediato e naturale.
È la combinazione vincente di
Nobiltec Comfort, l’azienda di Pove
del Grappa specializzata nella produzione di attrezzature per ginnastica e home fitness adatti a tutti i tipi
di età e nata dal fortunato incontro

tra Veit Heinzer, imprenditore svizzero trapiantato a Bassano e il prof.
Mario Salvioli, esperto di ginnastica
sintetica e segmentaria, inventore
di un metodo - che porta il suo
nome - che permette di tonificare
la muscolatura con una tecnica del
tutto diversa da quelle tradizionali.
Grazie al Metodo Salvioli, sul quale
si basano la dinamica e le caratteristiche degli attrezzi Nobiltec Comfort, è possibile infatti ottenere un
potenziamento muscolare completo
effettuando esercizi che prevedono
uno sforzo ridotto e minore fatica.
Esempio tipico è quello dei muscoli
addominali, la cui tonicità rappresenta un fattore di notevole importanza ai fini della salute individuale.
Con questa rivoluzionaria metodologia è possibile lavorare in tutta co-

modità, con esercizi facili, istintivi
e intuitivi nei quali la direzione del
movimento e il punto di applicazione del carico sono concentrati
sull’esclusiva sollecitazione degli addominali, evitando carichi aggiuntivi sugli altri muscoli flessori dell’anca ed effetti indesiderati come ad
esempio il mal di schiena. È il
principio su cui funzionano “Abdotonic Plus”, la macchina brevettata
per l’allenamento addominale in
palestra o a casa e la poltrona “Feel
Good” con braccioli allungabili che
permette di tonificare l’addome
a casa o in ufficio rimanendo…
comodamente seduti. Strumenti e
metodiche a disposizione del pubblico nel nuovo punto vendita di
Nobiltec Comfort in Via Motton
61 a Bassano del Grappa.
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La lesione
del “crociato
anteriore”
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Quando si rompe
il ginocchio
I consigli del dott. Giovanni Costacurta,
direttore f.f. del Reparto di Ortopedia di Asiago

Alessandro Tich
E’ la “croce” degli sciatori. Parliamo
della rottura del ginocchio, ovvero
del legamento crociato anteriore:
frequente conseguenza, purtroppo, di
una caduta sulla neve.
Un problema di “ordinaria amministrazione” per il dottor Giovanni
Costacurta, direttore facente funzioni
della Struttura Complessa di Ortopedia dell’Ospedale di Asiago. Struttura
a servizio di un territorio a forte
vocazione sciistica dove spesso - dati
alla mano - si verifica questo inconveniente.
“ Nella nostra pratica clinica più
del 40% dei traumi che giungono
all’osservazione riguarda il ginocchio. - spiega il dott. Costacurta - e
tra questi ci sono distorsioni modeste
con interessamento del legamento
collaterale mediale, altri casi di lesioni meniscali soprattutto mediali e
purtroppo sempre più casi di lesioni
del legamento crociato anteriore, che
interessano persone giovani che praticano sport come lo sci. E’ molto più
rara invece la lesione del legamento
crociato posteriore, che difficilmente

si riscontra nello sci. Ad Asiago effettuiamo una media di 85 interventi
all’anno di ricostruzione del crociato
anteriore”.
- Qual è la prima cosa da fare
quando subiamo un trauma al ginocchio di una certa gravità, come
la lesione del legamento crociato?
- “Molto spesso le persone, di fronte
a un trauma importante del ginocchio con “versamento” di sangue, si
sottopongono immediatamente a
risonanza magnetica, che è un’indicazione giusta se effettuata nei tempi
adeguati. Spesso invece la RM viene
fatta troppo in fretta, al punto da
risultare talvolta falsamente positiva o
falsamente negativa. Per questo esame
occorre aspettare almeno due settimane perchè si riassorba l’ematoma e sia
più sicura la diagnosi.”

- A cosa è dovuta, principalmente,
la lesione del crociato anteriore?
“ Si tratta di una lesione tipica dello
sci come degli altri sport dinamici
con frequenti cambi di direzione;
negli ultimi anni lo sviluppo dei
materiali ha fatto sì che il punto debole dell’arto inferiore dello sciatore
non sia più la caviglia, protetta da
scarponi alti, ma il ginocchio. Sono
anche più frequenti le lesioni in età
giovanile, dato che l’attività agonistica ad alto livello comincia ad un’età
sempre più bassa. Nella pratica sportiva vengono messe in gioco enormi
forze di torsione ed angolazione con
fulcro sulle strutture legamentose del
ginocchio. La lesione si verifica quando queste forze superano la resistenza
meccanica del legamento, il quale
prima subisce una distrazione elastica,
e poi si rompe. ”

- E’ quindi un trauma che va affrontato senza affanni...
-“Sì, non c’è nessuna urgenza nella
ricostruzione del legamento crociato,
è meglio aspettare che lesioni collaterali del trauma distorsivo siano
cicatrizzate.”

- Come viene effettuato l’intervento
per la ricostruzione del crociato
anteriore?
“Attualmente l’intervento viene fatto
esclusivamente in artroscopia, e quindi in chirurgia mini invasiva, con due
piccole incisioni di 1 centimetro a

1 legamento crociato anteriore
2 legamento crociato posteriore
3 menisco interno
4 menisco esterno
5 tratto ileo-tibiale della fascia lata

Figura 1
livello del ginocchio. Il crociato anteriore è il legamento posto tra il femore
e la tibia (Fig. 1), e in caso di lesione
non si sutura mai: bisogna sostituirlo.
La ricostruzione del legamento avviene sostituendolo con due tendini
flessori, il “semitendinoso” e il “gracile” (Figura 2), prelevati dal ginocchio stesso con una piccola incisione
anteriore,sulla tibia. In genere il loro
prelievo non comporta scompensi evidenti in termini di forza e stabilità del
ginocchio. Una volta prelevati e sagomati a mo’ di legamento, i due tendini
vengono collocati nei tunnel ossei tibiale e femorale eseguiti in precedenza
dal chirurgo e fissati con dei chiodini
o delle viti (figura 3), che vengono poi
riassorbite nel giro di sei mesi, o un
anno. L’intervento dura un’ora circa,
e anche l’aspetto estetico del paziente
alla fine non ne soffre, rimangono
solo due punti in sede artroscopica e
la piccola incisione del prelievo.”

Figura 2

Figura 3

- Com’è il decorso post-intervento?
“ Il paziente rimane ricoverato tre
giorni e quindi inizia subito la fisioterapia per il recupero dell’articolarità
in flesso-estensione e successivamente
per il potenziamento del muscolo
quadricipite femorale, anche con
elettro-stimolazioni. Il ginocchio per
un mese viene protetto con una ginocchiera articolata, concedendo un
carico graduale. Al terzo mese il paziente inizia l’attività in piscina e alla
cyclette, mentre il recupero dell’attività sportiva avviene in sei mesi. E’
sconsigliato iniziare prima.”

teriore ha invece successo se l’attività
di recupero nei primi due mesi viene
effettuata in sincronia tra medico,
fisioterapista e paziente. E’ un lavoro
di equipe, della quale il paziente fa
parte a pieno titolo: se il lavoro fallisce, fallisce subito.”

- Non bisogna dunque avere troppa
fretta nel voler recuperare la funzionalità del ginocchio...
“Non proprio: la funzionalità del
ginocchio deve essere recuperata
prima possibile, è la ripresa dell’attività sportiva che non deve essere
affrettata. Il paziente deve seguire le
istruzioni del
medico e del
fisioterapista
soprattutto
nei primi
mesi. E’ proprio all’inizio
che l’intervento può
fallire, perché bisogna
aspettare che
il trapianto
si integri
completamente nel
ginocchio.
La ricostruzione del
crociato an-

- Rispetto a un legamento sano,
quello ricostruito ricupera totalmente la sua funzionalità?
“La forza e la tenuta di un legamento
crociato ricostruito corrispondono a
circa l’85-90% della forza di un legamento crociato normale. Va ancora
detto che anche i crociati operati possono rompersi di nuovo, ovviamente
a seguito di traumi. In questo caso si
possono ancora ricostruire, o prelevando i tendini del ginocchio controlaterale oppure utilizzando tendini da
un donatore.”
- Quali messaggi dare, in definitiva,
dottor Costacurta?
- “Direi che tra le cose che abbiamo
detto i messaggi più importanti sono
questi: in primo luogo, soprattutto
per lo sportivo amatoriale, tipo lo
“sciatore della domenica”, è fondamentale la preparazione e il riscaldamento muscolare pre-attività. Nel
caso avvenga un trauma, è consigliabile eseguire una “banale” radiografia
per escludere lesioni ossee, e una visita ortopedica. Non serve correre in
Radiologia per sottoporsi a Risonanza
Magnetica, perchè la regola “prima
è, meglio è” non è valida. Poi va
ribadito che una volta effettuato l’intervento è fondamentale sottoporsi a
una riabilitazione adeguata, e che la
fretta di ritornare all’attività è cattiva
consigliera.”
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Esami
radiologici:
rischi per
la salute e
consenso
informato
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Radiazioni sì…
ma quando servono!
Il messaggio del dottor Alessandro Guarise,
primario di Radiologia del “San Bassiano”
Alessandro Tich
Primo: evitare gli esami radiologici
inutili. Potrebbe essere un buon
“comandamento” per un giusto utilizzo degli esami radiologici a favore
della salute della popolazione. Solo
migliorando l’appropriatezza dei percorsi diagnostici è possibile evitare
di sovraccaricare le liste di attesa a
scapito di chi veramente ha bisogno
di un esame radiologico in tempi
rapidi. E’ il messaggio che già nello
scorso numero di InFormaSalute era
stato lanciato dal dottor Alessandro
Guarise, direttore della Struttura
Complessa di Radiologia del “San
Bassiano”.
Quasi la metà delle indagini radiologiche effettuate ogni anno - ricordavamo nello scorso articolo - si rivelano “accertamenti inutili” e c’è inoltre
l’aspetto, di primaria importanza,
dei rischi per la salute.
Basti pensare alla TC, e cioè alla
Tomografia Computerizzata: una
metodica radiologica che espone i
pazienti alle radiazioni ionizzanti e
che comporta dei possibili rischi a

lungo termine che i pazienti stessi
dovrebbero conoscere prima ancora
di effettuare l’esame. Riprendiamo
dunque il discorso, con il primario
di Radiologia, laddove ci eravamo
interrotti.
- Dottor Guarise, la domanda di
esami radiologici, che risulta in
crescita, è sempre ben motivata?
- “Se devo essere sincero devo rispondere non sempre. Il Codice Deontologico e la legislazione italiana
ci obbligano da professionisti a far sì
che le nostre richieste siano appropriate e giustificate valutando attentamente rischi e benefici, e su questo
non si discute.
E’ pur vero anche che è oggi difficile rinunciare ad una TC quando
qualcosa nella storia clinica del paziente non ci convince. Ma bisogna
ricordare che per produrre quelle
immagini talvolta stupefacenti si
deve sottoporre il paziente ad una
esposizione da radiazioni ionizzanti
non indifferente.
I dati statistici confermano un andamento in crescita della quantità

di radiazioni ionizzanti assorbita
pro capite per scopi medici nei paesi
industrializzati. Un aumento che ha
toccato nel 2006 il 600% rispetto
al 1980 e che fa sì che l’esposizione
dovuta alle applicazioni mediche sia
oggi superiore a quella dovuta alle
sorgenti di radioattività naturale. Ci
tengo pertanto, da Radiologo, a dare
la giusta importanza al rischio radioindotto durante l’esecuzione di certe
procedure diagnostiche.”
- E allora quali sono i rischi?
- “Le dosi impiegate in medicina
sono in grado di provocare effetti
detti “stocastici” o probabilistici,
e cioè effetti che possono manifestarsi in seguito all’esposizione,
ma non è certo che si verifichino.
L’esposizione alle basse dosi, in
altre parole, aumenta la probabilità
di questi effetti, che comprendono
soprattutto lo sviluppo di tumori
e leucemie. Il rischio di tumore,
secondo gli esperti, cresce con la
dose in modo lineare e senza che
esista una soglia al di sotto della
quale la probabilità è nulla.”

Radiazioni… quando servono!

- Ma come si può quantificare
l’aumento del rischio da esami radiologici?
- “Secondo la Health Protection
Agency britannica una radiografia
del torace comporta un rischio aggiuntivo di sviluppare un tumore
nel corso della vita di 1 su un milione, mentre per una singola TC
del cranio si sale a 1 su 10.000 e se
lo stesso esame è fatto all’addome il
rischio aggiuntivo è di 1 su 2.000.
Nel complesso, i dati indicano che
all’esposizione alle radiazioni per uso
medico è imputabile una percentuale
di casi di cancro variabile tra l’1 e il
3 per cento di tutti quelli registrati
nei paesi industrializzati. Un dato
che, secondo gli esperti, rappresenta
una stima al ribasso, perché ricavato
in base all’esposizione medica dei
primi anni novanta, circa sei volte
più bassa di quella attuale.

Seppure basso, il rischio di tumore
per esposizione alle radiazioni a scopo medico esiste, soprattutto se si
considera che gli esami sono spesso
ripetuti e questo comporta dosi aggiuntive.”
- Qual è la metodica che rappresenta la maggior quota di rischio da
radiazioni?
- “Nel mio reparto è sicuramente
la TC, e cioè la tomografia computerizzata. In termini di quantità
di radiazioni assorbite, le TC sono
responsabili della metà della dose
collettiva a cui è esposta la popolazione statunitense, pur rappresentando solo il 12 per cento di tutte le
indagini di radiodiagnostica medica.
In Italia invece rappresenta il 5-7%
degli esami radiologici richiesti ed è
responsabile del 35% della dose collettiva di radiazioni.

Al di là dei numeri assoluti, però,
quello che va sottolineato è che gli
esami non sono tutti uguali. Una TC
del torace, per esempio, rilascia una
dose di radiazioni circa 400 volte
più elevata rispetto a quella fornita da una semplice radiografia del
torace, mentre sottoporsi a una TC
dell’addome corrisponde a fare 500
lastre del torace e con un’angio-TC
coronarica multistrato si sale a 750.
Questo rischio è spesso sottostimato
dai pazienti, e purtroppo anche dai
Medici. Non tutti i Medici conoscono l’esposizione radiologica dell’esame che prescrivono.”
- Quali sono le giustificazioni di
questa rischiosa sottostima del rischio radio-indotto?
- “La causa è in buona parte attribuibile alla difficoltà con cui si possono
reperire e comprendere le informa-
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zioni relative alle dosi e ai rischi. Le
conseguenze, al contrario, sono facilmente intuibili. Sono perfettamente
d’accordo con quanto espresso dal
Dr. Picano, un collega fisico del
CNR di Pisa, che afferma che ignorare le dosi può portare a prescrizioni
inappropriate, in cui i rischi a lungo
termine sono sottovalutati a fronte
dei benefici immediati.”

30

- Come fare allora per evitare di
essere travolti dal vortice degli esami radiologici?
- “Prima di tutto si dovrebbero evitare gli esami inappropriati, cioè gli accertamenti inutili che rappresentano
una frazione tra il 30 e il 50 per cento di tutte le indagini con radiazioni
ionizzanti effettuate ogni anno.
Gli esami inappropriati moltiplicano
i costi, allungano le liste d’attesa e
non migliorano, anzi tendenzialmente peggiorano, la qualità dell’assistenza, senza contare l’aspetto più
importante, cioè i rischi per la salute.
La legislazione europea, inoltre,
impone al Radiologo di controllare
e di registrare la dose di radiazione
emessa in ogni esame, per evitare
sovraesposizioni. L’Italia, però,
come molti altri paesi, non si è ancora adeguata. Anzi, una legge del

2000 ha cancellato una disposizione
precedente che prevedeva la creazione di un libretto radiologico personale in cui annotare la storia degli
esami con radiazioni ionizzanti di
ogni paziente.
Non bastasse la legge, ci sono le linee
guida nazionali a definire i criteri
che giustificano gli esami, sulla base
dei principi cardine della radioprotezione. Per ridurre i rischi è necessario
valutare l’effettiva necessità degli esami diagnostici con radiazioni ionizzanti (“principio di giustificazione”)
e definire le modalità di indagine
più opportune per ottenere le informazioni volute con l’impiego della
minima dose possibile (“principio di
ottimizzazione”).
In altre parole, prima di prescrivere
un esame con radiazioni ionizzanti il
Medico dovrebbe stabilire la sua reale utilità per il Paziente, valutando se
le informazioni possano essere reperite dai risultati di esami precedenti
o attraverso indagini di altro tipo,
che non comportino l’uso di radiazioni ionizzanti.”
- Dunque, dottor Guarise, il primo
problema è quello di informare,
ovvero di “avvisare” il paziente…
- “Nel modo più assoluto. Occorre

che la persona che deve essere sottoposta all’esame sia adeguatamente
informata sui rischi che l’indagine
proposta comporta e sulla possibilità di esami alternativi ugualmente
efficaci.
Questo significa che i termini, spesso
un po’ oscuri, utilizzati per esprimere
la dose impiegata in radiodiagnostica
dovrebbero essere tradotti in una
forma più comprensibile affinchè i
pazienti siano più consapevoli dei
rischi oltre che dei benefici di un determinato esame.
Una possibilità potrebbe essere quella di esprimere la dose come multiplo di quella rilasciata da una comune radiografia del torace e ricordare
il rischio di cancro come numero
di casi aggiuntivi o magari facendo
riferimento a rischi che fanno parte
della vita quotidiana.
Per esempio, si potrebbe dire che
fare una TC del torace corrisponde
a fare 400 radiografie del torace e
comporta un rischio simile a quello
di avere un incidente automobilistico guidando per 4.000 chilometri in
autostrada o di fumare per esempio
140 sigarette.
Solo una chiara comunicazione di
dosi e rischi può essere la base di un
consenso realmente informato.”
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È la possibile causa di diversi disturbi

Intolleranza alimentare, c’è il test in farmacia.
Incontro con la dottoressa Michela Bosio, della Farmacia “S.Francesco” di Schiavon

Tra i disturbi più frequenti ci sono
il mal di testa e il mal di stomaco. E
allo stesso problema possono essere ricondotti altri problemi molto comuni
come il nervosismo, la digestione pesante, il senso di depressione, l’alitosi
oppure l’insonnia, le eruzioni cutanee, i dolori articolari e le palpitazioni
cardiache. Disturbi molto diversi tra
loro, ma che in taluni casi possono
essere ricondotti ad un’unica causa: e
cioè il cibo.
I sintomi sopra elencati potrebbero
infatti essere la conseguenza di una
intolleranza alimentare: problema dovuto a un accumulo di tossine, conseguente all’ingestione di uno o più
alimenti, che il nostro organismo non
riesce più a smaltire. Non è facile, in
generale, scoprire di essere intolleranti
a determinati tipi di cibo: l’inconveniente si può manifestare anche
72 ore dopo aver ingerito l’alimento
che provoca il disturbo e spesso si fa
fatica, proprio per questo, a collegare
il disturbo che sentiamo alle cose che
mangiamo.
Ecco perchè è utile verificare l’insorgenza di possibili intolleranze alimentari attraverso un apposito controllo.
È il messaggio lanciato dalla dottoressa Michela Bosio, titolare della
Farmacia San Francesco di Schiavon,
dove è possibile controllare l’even-

tuale intolleranza al
cibo attraverso un
semplice test.
“Siamo abituati a
misurare la pressione, il colesterolo e
la glicemia - afferma
la dott.ssa Bosio - e
perchè allora non
verificare le possibili
intolleranze alimentari? È un controllo
consigliabile che si
può effettuare con il
test in farmacia.”
- Dottoressa Bosio, perchè si parla
di test e non di esame?
- “Perchè il compito del farmacista
è quello di evidenziare alla persona
interessata eventuali segnali di una o
più intolleranze alimentari, attraverso
un test di primo livello, che non è
invasivo e che ha una durata di circa
15-20 minuti. Se vengono poi riscontrati dei segnali, il farmacista consiglierà o meno all’utente,
sulla base dei “valori”
ottenuti, l’esecuzione
di esami di approfondimento presso strutture mediche.”
- Come si svolge
questo test nella
sua farmacia?
- “Il test viene svolto
da personale qualificato e specializzato in materia con una strumentazione
totalmente indolore e non invasiva
chiamata “Creavutest”. Viene applicato un elettrodo, o puntale, sulla
regione ungueale del dito indice e lo
strumento effettua la lettura della resistenza elettrica cutanea rispetto allo
stimolo. L’apparecchiatura utilizza
impulsi elettrici a basso voltaggio e si
basa su un principio teorico fondamentale: è cioè che è possibile leggere
il potenziale dello stimolo elettrico
nelle cellule e nei tessuti e ricavare

indicazioni sul corretto funzionamento metabolico dei distretti del corpo
interessati. Lo strumento, in altre parole, misura l’energia sui “meridiani”
delle dita delle mani, che secondo la
Medicina tradizionale cinese costituiscono la mappa corrispondente agli
organi interni. Ad esempio, attraverso
il punto ungueale del dito indice,
utilizzato dallo strumento, l’organo
testato è l’intestino crasso.”
- Dunque, se io provoco l’elettro-stimolazione su un preciso punto delle
dita, riceverò informazioni sul metabolismo dell’organo “collegato”?
- “Il test viene svolto dopo l’assunzione
di determinati alimenti e attraverso
questo sistema possono essere rilevati
dei segnali di una possibile intolleranza
alimentare. In alcuni casi è comunque
fondamentale ripetere il test per avere
conferma dei segnali rilevati alla prima
esecuzione. È questo il servizio importante del farmacista: l’utente, come già
detto, procederà poi con esami medici
di approfondimento solo dopo
avere verificato tutti i casi
possibili di intolleranza col
test non invasivo e ripetuto.”
- Se viene riscontrata
un’intolleranza alimentare
con il test in farmacia,
che cosa consigliate di fare
alla persona interessata?
- “Se viene rilevata l’intolleranza a un certo alimento si consiglia
all’utente di sospenderne temporaneamente l’assunzione privilegiando
alimenti alternativi. In un controllo
successivo, potremo riscontrare sia
l’abbassamento del valore di intolleranza sia il fatto di non aver introdotto ulteriori alimenti intolleranti.
In generale, con l’eliminazione di alcuni alimenti che non tolleriamo, o
eventualmente la loro reintroduzione
graduale nell’alimentazione è possibile risolvere problemi e eliminare
disturbi.”
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Spinelli,
pasticche,
sedativi.
Il “primo
incontro” degli
adolescenti
con le sostanze
psicotrope
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La droga precoce
A colloquio col dottor Luigi Piloni,
capo dipartimento del Ser.T di Bassano
Alessandro Tich
Una “canna” o una pasticca. L’esordio nel mondo dello sballo avviene
così. Facile, accessibile, neanche
troppo costoso. Favorito dalle “legge
del gruppo”, a cui è difficile per un
adolescente dire di no. Abbinato, il
più delle volte, al consumo di alcool
che ne amplifica gli effetti psicotropi. E’ l’eccitante benzina della notte.
La mattina dopo, come se nulla fosse, si ritorna a scuola. Ma qualcosa
non è più come prima. Non si può
parlare ancora di tossicodipendenza.
Ma si rischia di diventare schiavi
della voglia della “prossima occasione”. Della prossima canna e della
prossima pasticca che porteranno, a
loro volta, a voler provare qualcosa
di più forte.
Il problema della droga precoce, con
l’età del “primo contatto” che tende
ad abbassarsi, è in costante evoluzione. E l’allarme tra le famiglie cresce.
Ne parliamo con il dottor Luigi
Piloni, capo dipartimento del Ser.T,
Servizio Tossicodipendenze dell’Ulss
n.3, affiancato dal dottor Giuseppe

Zinfollino, farmacologo .
“Adesso che la diffusione delle droghe è di massa, il fenomeno colpisce
l’età evolutiva - conferma il dott.
Piloni -. Tuttavia se è vero che i ragazzi che entrano in contatto con la
droga oggi sono molti di più, va anche detto che quelli che presentano
disturbi da dipendenza strutturata da
sostanze stupefacenti sono appena lo
0.5%. Tra questi due estremi abbiamo una casistica molto diversificata,
che passa per i quattro diversi tipi
di approccio alla droga classificati
come uso occasionale, uso abituale,
abuso e dipendenza. Diciamo che
nonostante l’elevato allarme sociale,
la percentuale di giovanissimi che
sviluppa tossicodipendenza è limitata, anche se lo 0.5% è comunque un
numero molto alto. Queste statistiche non ci devono però far abbassare
la guardia, perché anche un unico
contatto è rischioso”
- In che senso? Anche un semplice
spinello può essere pericoloso?
- “E’ un’eventualità molto concreta.
Il primo contatto dei ragazzi con la

droga avviene solitamente di sera, in
discoteca o situazioni simili, o comunque in un contesto ludico e tra
amici che ne favorisce l’assunzione.
Può ad esempio spuntare fuori uno
spinello che ha una quantità di principio attivo quadruplicato o anche
fino ad otto volte superiore al principio attivo normale, attraverso incroci
o la modificazione genetica delle
piante da cui deriva lo stupefacente.
Gli effetti più “robusti” si avvertono
da subito, anche al primo contatto, e
non tutti sono in grado di reggerli.
C’è poi sempre il rischio, nei giovani, di “morte indiretta”. Ci si fa
uno spinello, poi si bevono alcune
birre, e alla fine si va via in motorino. E’ inutile dire che la capacità di
concentrazione alla guida è compromessa, e il rischio di incidenti anche
gravi è molto alto.”
- Insomma il consumo “occasionale” non evita brutte sorprese ai
ragazzi…
- “E’ vero. Comincia a non essere
infrequente il fatto che ci siano reazioni avverse alla prima “spinellata”.

LA DROGA PRECOCE

consumo occasionale presenti rischi
più alti, in modo indiretto.”

Il dottor Giuseppe Zinfollino,
farmacologo del Ser.T di Bassano
Mentre una volta un dosaggio modesto comportava nell’assuntore un
senso di beatitudine e di tranquillità, adesso anche gli spinelli in età
evolutiva possono rendere manifesti
comportamenti aggressivi o di depersonalizzazione, con ragazzi che
perdono la cognizione su chi siano e
dove si trovano. Il riscontro limitato
di casi di autentica dipendenza tra
i più giovani non ci deve tranquillizzare sul fatto che il contatto o il

- Quanto conta, nella ricerca dello
sballo, il “mix” di droga e alcool?
- “Purtroppo conta tantissimo. Di
solito non è mai una sola sostanza
ad agire. C’è sempre la base alcolica
che potenzia gli effetti psicotropi
e tossici delle droghe. In questo
caso si parla di “poli-assunzione”:
gli effetti combinati di più sostanze
non si sommano ma si moltiplicano
e sono infausti e imprevedibili. Le
combinazioni possono essere diverse.
C’è ad esempio il mix di alcool e
cocaina, che produce dei metaboliti
tossici che amplificano l’effetto della
cocaina.
Ma non c’è solo l’alcool tra i componenti dei miscugli dello sballo.
Altre associazioni tra sostanze sono
una combinazione tra “eccitanti” e
“sedativi”, soprattutto quando c’è di
mezzo la cocaina. La coca non è padroneggiabile, la finisci tutta e ti dà
un senso di eccitazione e di onnipotenza. Poi però ti presenta il conto,
e subentra un senso di ansia. Ecco
allora che prendi l’eroina, che ha
l’effetto contrario, sedativo. E dopo

la coca molti ragazzi, non potendo
permetterselo, sostituiscono l’eroina
con alcuni noti farmaci sedativi. Tra
i ragazzi, l’abuso di sedativi è in aumento. Si tratta di farmaci in gocce
che, se usati diversamente dal loro
scopo, possono avere effetti paradossali: molti se li iniettano in vena e le
gocce iniettate, combinate con l’alcool, hanno un effetto eccitante.”
- Come possono gli adulti “intercettare” il problema della droga precoce? E strutture come il Ser.T possono aiutare le famiglie coinvolte?
- “Sulla droga precoce ci sono alti
livelli di apprensione nel mondo
adulto che non sempre facilitano il
lavoro di intercettazione e di aggancio
dei ragazzi. C’è molta pressione e un
elevato allarmismo, destato soprattutto dalle nuove sostanze, e gli addetti
ai lavori si sentono con il “fiato sul
collo”. Noi dobbiamo invece lavorare
con i famigliari, possiamo diventare
i loro “consulenti”. All’inizio si tratta
infatti di un problema educativo più
che terapeutico. I genitori possono
rivolgersi al Ser.T e noi possiamo aiutarli a porsi gli interrogativi giusti e a
farsi carico del problema.”
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- Cosa devono dunque fare gli operatori coi genitori che si sono accorti di un figlio che assume droga?
- “Bisogna coinvolgere entrambi i
genitori, dedicando loro del tempo e
senza minimizzare le loro preoccupazioni. Poi si valutano alcuni aspetti
problematici, e cioè se l’uso di droga
da parte del ragazzo avviene in compagnia di amici, in contesti ludici
o di ricreazione, oppure è solitario.
Se ad esempio l’adolescente fuma
cannabinoidi nel “segreto della sua
cameretta”, per calmarsi o prendere
sonno, si tratta già di uno step più
avanzato. A un padre e a una madre
bisogna porre domande precise e
mirate: quando se ne sono accorti,
dove e con chi pensano che il figlio
usi queste sostanze, se sono riusciti
a parlarne con lui, se non l’hanno
ancora fatto e perché. Si cerca di
ricostruire com’era il figlio prima
dell’incontro con la sostanza veicolata da presunte, e spesso sconosciute,
cattive compagnie. Dopodiché, gli
operatori potranno dare alla famiglia
le opportune risposte e indicazioni.”

- Che fare invece coi genitori che temono di avere in casa il problema,
ma non hanno evidenze?
- “Per capire invece se il figlio si
droga oppure no, si può compiere
una valutazione tossicologica che
presenta però dei limiti. Oggi con
le procedure di analisi in nostro
possesso basta un capello per risalire all’assunzione di sostanze
stupefacenti, e se un giovane si
fa una “canna” possiamo rilevare
tracce nelle urine anche dopo settimane. Ma così facendo si rischia
un approccio troppo “poliziesco”
nei confronti dell’adolescente. Una
valutazione più appropriata consiste
invece nell’indagare, anche attraverso i genitori, le abitudini del figlio.
Appare isolato? Non parla più coi
famigliari o anche coi suoi coetanei?
Ha relazioni affettive? E’ mutato il
suo rapporto col denaro? Il costo
delle nuove sostanze è infatti alla
portata delle “paghette” dei più
giovani e l’uso può accompagnarsi
ad una moderata, ma talvolta anche
lucrosa cessione agli amici. Tanti

indicatori che possono far capire
come stanno le cose.”
- E’ opportuno, dottor Piloni, che
l’adolescente a rischio alla fine
giunga al Ser.t?
- “Direi che il nostro Servizio per le
Tossicodipendenze può dare un utile
sostegno soprattutto ai genitori. Ma
noi non siamo gli unici dispensatori
di consigli e inquadratori di problemi. Ci sono le agenzie del privato
sociale che si occupano sul territorio
di queste problematiche e altre realtà
che lavorano in intesa con noi. Una
prima risposta in questo senso è il
protocollo d’intesa siglato di recente
tra il Ser.T di Bassano, il Dipartimento di Psichiatria e l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile
dell’Ulss n.3. L’accordo prevede una
ripartizione di vincoli reciproci di
collaborazione perché un adolescente
che manifesta una forma di disagio
possa essere valutato, inquadrato e
seguito nella maniera più opportuna
e dal servizio di riferimento più appropriato.”

Unambienteraccoltoeraffinatoperunclimadiintimitàconviviale,doveil“buonmangiare”
èuninsiemedifelicisensazioni,nonsolodelpalato.Ilgustoperlacucinadiqualità,
conpescesemprefrescotuttelesere,abbinatoaunagrandeselezionedeimigliorivini,
dovelaprofessionalitàdelserviziovuoldiresoprattuttocompetenzaecordialità,fannodel
“Casanova”a San Zeno di Cassola il locale“in”per una serata da ricordare.

LOCANDA
Via Tito Speri, 38
36022 CASSOLA (VI)
Tel. 0424.521.074
www.locandacasanova.it
info@locandacasanova.it
E’ gradita la prenotazione.
Chiuso il Lunedì
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Referti in farmacia, l’elenco aggiornato
Nel primo numero di “InFormaSalute” abbiamo presentato 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
•	Agostinelli – Piazzotto Montevecchio, Bassano
•	Ave – Via Ponticello, Molvena
• Balduzzo - Viale Europa 27, Lusiana
• 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

linee Adsl possono ritirare gli esiti degli esami di laboratorio anche in farmacia.
Qui sotto riportiamo l’elenco aggiornato delle farmacie
abilitate al servizio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Random - Via S. Marco - Cassola
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

Comuni in cui viene distribuito InFormaSalute
• Bassano del Grappa
•	Asiago
• Campolongo sul brenta
• Cartigliano
• Cassola
• Cismon del Grappa
• Conco

•	Enego
• Foza
• Gallio
•	Lusiana
• Marostica
• Mason Vicentino
• Molvena

• Mussolente
•	Nove
•	Pianezze
•	Pove del Grappa
•	Roana
•	Romano d’Ezzelino
•	Rosà

•	Rossano Veneto
•	Rotzo
•	Schiavon
•	San Nazario
•	Solagna
•	Tezze sul Brenta
•	Valstagna
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“ABBIAMO UN SOGNO”

La serataspettacolo
promossa dai
Lions
al Palasport
di Bassano
Da sinistra:
Gianni Brunello
Francesca Cavallin
Paolo Belli
don Gigetto De Bortoli
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Un abbraccio contro le droghe
L’attrice bassanese Francesca Cavallin: “La vera soluzione è il dialogo”
Alessandro Tich
“Hugs not drugs” “Abbracci, non
droghe”. Sta scritto così sulla maglietta-ricordo della manifestazione.
E allora “abbracciamoci”. Il piacere
della vita e dell’amore sono più forti
di qualunque altra sensazione. Anche del presunto piacere,
apparente e momentaneo,
provocato dalle droghe. E’
il messaggio lanciato da don
Gigetto De Bortoli, responsabile del Ceis di Belluno, dal
palcoscenico di “Abbiamo un
sogno - La droga fa male, la vita
è stupefacente”: lo spettacolotestimonianza rivolto alle famiglie
del territorio, promosso e realizzato al Palasport di Bassano dal Lions
Club Bassano del Grappa Host.
All’invito di don Gigetto tutti, in
platea, si sono abbracciati. Quasi un
gesto liberatorio per riscoprire il valore dell’affetto, del sorriso e dell’ottimismo: le più micidiali armi tattiche
contro l’abuso di sostanze psicotrope.
La manifestazione benefica - il cui

incasso è stato devoluto a una campagna di prevenzione dell’abuso di
alcool e droga con la collaborazione
dello stesso don Gigetto - è stata un
grande successo. Merito dei
“volti noti” della
televi-

sione che sono saliti sul palco, in
veste di testimonial, per lanciare il
loro monito - in maniera spiritosa
e simpatica, ma proprio per questo
molto seria - ai ragazzi e ai loro genitori: la droga fa male, punto e basta.
Nella serata dei Lions, la “parte del
leone” è stata quella Paolo Belli,
cantante e showman, che assieme
alla sua “big band” ha intrattenuto i presenti con lo spumeggiante spettacolo “Dillo con un
bacio”. Di Paolo Belli, persona
di grande sensibilità e calore
umano, riferiamo nell’altro
articolo dedicato all’avvenimento. Intervenuti anche
Jimmy Ghione, inviato di
“Striscia la notizia”; Peppe Quintale, ex “iena”,
brillante conduttore
televisivo; Alessandro
Cattelan, “vee-jay” del
canale musicale Mtv
e Francesca Cavallin,
attrice bassanese,
interprete di note
fiction tv tra le

ne

y Ghio
Jimm

quali “Il generale Dalla Chiesa” nell’impegnativo ruolo di Emanuela Setti Carraro.
“L’importante - afferma
Francesca Cavallin, che
da poco è anche mamma
- è che ci sia il dialogo tra
ragazzi e genitori. Credo che
sia fondamentale per capire
quale rischio si corre e di cosa
si sta parlando. Un figlio va
protetto, ma anche aiutato col
discernimento tra il bene e il
male. La droga è un tema che mi
spaventa: le cose sono cambiate
molto da quando io, da ragazzina,
andavo in discoteca, e ci si andava
solo per divertirsi. E io mi divertivo
e basta, non avevo bisogno di aiuto
artificiale. Con le nuove pastiglie e
droghe sintetiche c’è invece una minaccia insinuante per i nostri figli, e
proprio per questo la
soluzione alternativa
è il dialogo.”
“Con i miei genitori - continua la bella
attrice - io ho parlato
molto, e questo aspetto
mi ha sempre aiutato.
Quello di oggi è un
problema delicato dal
punto di vista sociale, ed
è dovuto molto spesso alla
solitudine. Il vero problema è quello della “noncomunicazione” dei
ragazzi, e cioè
del loro modo
di comunicare
che è spesso
auto-referenziale,
basato su internet
e sulla costruzione
di “vite parallele”.
Comunicare così è
un fatto sterile, non
porta a nessun confronto.”
Messaggio chiaro e limpido. Un grazie al Lions
Club Bassano del Grappa
Host, presieduto da Gianni
Brunello, per questa occasione che ci ha fatto riflettere, assieme ai nostri figli, con
il sorriso sulle labbra.
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“ABBIAMO UN SOGNO”

Paolo Belli,
anima della
serata Lions

38

“Ragazzi, ascoltate i genitori!”
A tu per tu con l’artista
Paola Mazzocchin
Non c’è dubbio. Il protagonista incontrastato della serata organizzata
dal “Lions Club Bassano del Grappa
Host” al Palasport cittadino, è stato
lui: Paolo Belli. Instancabile re del
funk-blues made in Italy, ha entusiasmato il pubblico bassanese con
“Dillo con un bacio”, il fortunato
tour teatrale che da un anno l’artista
e la sua Big Band portano in giro per
l’Italia, registrando ovunque il tutto
esaurito. Il popolare showman è stato
scelto dai Lions come testimonial, insieme ad altri vip, della manifestazio-

ne promossa per dire no alla “cultura
dello sballo”.
- Essere scelto come esempio positivo
per i giovani è una bella responsabilità, come hai accolto questa proposta?
-“ Mi considero un privilegiato. Gli
“esempi”, soprattutto in tv, troppo
spesso sono negativi. Il titolo della
serata organizzata dai Lions parla
chiaro: la droga fa male, la vita è
stupefacente. Con i suoi alti e bassi,
i momenti di gioia e le difficoltà da
superare. Fa parte del gioco. Dico
sempre ai ragazzi “Ascoltate i vostri
genitori, dicono cose sagge e lo fanno
gratuitamente, solo per amore.”
Nei miei 46 anni di vita anche le
cose brutte sono state belle, perché
mi hanno fatto crescere e mi hanno
arricchito. E allora credo che valga la
pena vivere con forza e fiducia anche
le difficoltà. Anch’io non ascoltavo
i miei quando mi raccomandavano
di studiare e di impegnarmi di più a
scuola. Con il tempo ho capito che
avevano ragione, mi sono reso conto
di quanto sia bello conoscere, essere
istruito, curioso di ascoltare gli altri,
di abbracciare, amare….”
- Detto così sembra facile…
-“La mia esperienza personale mi

ha portato ad essere una persona
vincente e soddisfatta, attraverso un
“percorso di vita” divertente e spesso
scanzonato, ma anche difficile e a volte buio. Esattamente come tutti. Però
alla fine si trionfa. Se non ci si chiude
in sé stessi e si sta con il gruppo, condividendo sia le gioie che i dolori, e
soprattutto se s’impara ad essere un
po’ più autoironici. Il bene vince sempre, ne sono convinto.”
- Il valore della vita, l’importanza
del senso di appartenenza, l’amore,
la forza, l’amicizia: sono i messaggi
che porti in scena con “Dillo con un
bacio”, uno spettacolo nato dalla
tua esperienza personale…
-“La mia vita finora è stata così e la
voglio condividere con il pubblico.
Quando mi accorgo che il pubblico
percepisce e vive le mie stesse emozioni, si alza in piedi, canta con noi,
si diverte e, alla fine, si abbraccia,
significa che questa esperienza di vita
è giusto raccontarla e condividerla
con gli altri. Durante lo spettacolo
canzoni, gag e spunti di riflessione si
intrecciano senza sosta per circa due
ore e uno swing davvero travolgente,
alla fine, fa saltare tutti in piedi a ritmo di musica. E’ un’esperienza straordinaria, unica.”

SONO INIZIATI I CORSI DI CUCITO CREATIVO E PATCHWORK
AFFRETTATI A PRENOTARTI.
NOVITA’ CORSI BASE “S.O.S. CUCITO”
ESPLORA CON NOI IL MONDO DEL CUCITO
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