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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

La lezione di Lady Geco
Ma chi è l’Uomo Ragno? Noi abbiamo Lady Geco! Jenny Lavarda,
24 anni, di Mure di Molvena, campionessa di “climbing” su roccia e su
ghiaccio e donna-copertina di questo
numero di “InFormaSalute”.
Uno scricciolo di ragazza dagli arti
d’acciaio che scala pareti, montagne e
stadi di calcio, con la sola forza delle
braccia e delle gambe, come se nulla
fosse. Campionessa di arrampicata, e
anche di simpatia.
E’ a lei, abituata a penzolare da altezze proibitive, che ci siamo rivolti
per capire come affrontare la “paura
di cadere”: quel senso di vertigine e
di insicurezza, che può trasformarsi
anche in panico, che assale molte
persone quando si trovano di fronte
al “vuoto”: vicino a una balaustra,
sopra un campanile, sul balcone al
quinto piano, al limite di un burrone
o anche in cima ad una scala mentre
piantano un chiodo sul muro di casa.
E’ un problema di “testa”, che solo
con la testa - come ci insegnerà Jenny
- si può affrontare.
Servono invece molte teste - di amministratori locali - per rispondere a
un’esigenza sempre più sentita dalle
famiglie: rendere le città più vivibili e
soprattutto sicure per i nostri figli.
E’ l’appello lanciato dall’Associazione
Culturale dei Pediatri “Jacopo Da
Ponte” di Bassano del Grappa che in

un interessante convegno - che ha
dato spunto a uno dei nostri articoli ha rilevato la grande importanza, per
bambini e ragazzi, di “muoversi senza
motore”: spostarsi a piedi o in bicicletta, e non solo per andare a scuola,
è una condizione necessaria al loro
benessere. Una necessità che è però
in contrasto con le crescenti insidie
del traffico e dello smog. Per favorire
la mobilità all’aria aperta dei ragazzi
servono risposte concrete: intanto, in
città, si è concretizzato qualche interessante esperimento.
Ampio spazio come sempre, sulle
pagine che leggerete, ai temi della
prevenzione e all’informazione sulle
patologie più diffuse.
Un “benritrovati” sulla nostra rivista
ai dottori Luigi Endrizzi, Giampietro
Beltramello, Luigi Piloni, Maurizio
Sforzi e Giovanni Costacurta: rispettivamente Primario di Oncologia del
San Bassiano, Primario di Medicina
Interna del San Bassiano, Capo Dipartimento Dipendenze dell’Ulss 3,
Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 3 e Primario di
Ortopedia dell’Ospedale di Asiago.
Con loro, nell’ordine, affrontiamo
temi che ci auguriamo, come sempre,
di grande interesse e impatto per i
nostri lettori: il fumo e i tumori, le
malattie della tiroide, la prevenzione al consumo giovanile di droga,
l’influenza “australiana” che arriva a
grandi passi e il dolore alla spalla.

Diamo il nostro benvenuto, su queste pagine, alla dottoressa Simonetta
Morselli, che dallo scorso primo ottobre è il nuovo Primario di Oculistica
dell’Ospedale San Bassiano, e alla
dottoressa Carla Giordano, che nello
stesso Ospedale dirige il Servizio Trasfusionale. Con la prima ci occupiamo di miopia: il difetto della vista più
diffuso nella popolazione, dando una
aggiornata informazione e abbattendo
alcuni luoghi comuni. Con la seconda parliamo invece di donazione di
sangue: attività consolidata nel nostro
territorio che promuove la salute degli
stessi donatori.
Con questo numero di “InFormaSalute” si chiude un anno che, per
quanto ci riguarda, ci ha riservato
molto impegno e regalato molte soddisfazioni.
Il messaggio di augurio e di ringraziamento del nostro editore, Romano
Clemente, è pubblicato nella pagina
seguente.
Io colgo invece l’occasione di questo
spazio per esprimere a voi tutti, assieme al vicedirettore Paola Mazzocchin,
i più sinceri sentimenti di auguri della
nostra redazione per il Santo Natale
e per l’Anno che verrà. Che sia un
2009, soprattutto, in cui ciascuno
possa raggiungere i propri obiettivi.
Sono tempi un po’ duri, è vero. Ma
come dice la bionda Jenny, la nostra
“Lady Geco”: “sempre avanti, mollare mai!”.
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Spaccio abbigliamento
in pelle e montone
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Arpel Artigiana Pelli
di Rigoni S & C. sas
Via Cà Morosini, 45
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 503 927
www.arpel.it - info@arpel.it

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

Gli Auguri dell’Editore
Romano Clemente - Editore di “InFormaSalute”

Questo numero di “InFormaSalute”
arriva nelle case mentre si pensa ai
regali da mettere sotto l’Albero di
Natale. Ma qual è il regalo che tutti
vorremmo avere, per noi e per i
nostri cari, se non la salute?
E’ l’obiettivo, e insieme l’impegno
che la nostra rivista ha voluto
intraprendere sin dall’inizio: dare
una risposta, concreta ed aggiornata,
alla “voglia di informazione” delle
famiglie del nostro territorio nel
campo della prevenzione e del sociale.
Con l’occasione voglio ringraziare
pubblicamente i componenti
del Comitato Scientifico di
“InFormaSalute” che hanno creduto

nella nostra iniziativa editoriale,
seguendone i continui e importanti
progressi e garantendo l’autorevolezza
dei contenuti. A tutti loro va la mia
gratitudine per l’ottimo lavoro sin
qui svolto.
Un altro mio “grazie” sincero va alla
Conferenza dei Sindaci dell’Ulss
n.3, all’Azienda Ulss n.3 e al
Comune di Bassano del Grappa che
hanno concesso il loro importante
patrocinio alla rivista.
Un pensiero di particolare
gratitudine va a tutti i nostri
sponsor, che pure hanno creduto
nella validità del progetto e
hanno reso possibile, con le loro

inserzioni, la pubblicazione e lo
sviluppo dei contenuti del nostro
bimestrale in questo primo anno e
mezzo di esistenza. Li ricordiamo e
ringraziamo tutti, doverosamente,
nell’elenco che pubblichiamo a parte
in questa pagina.
Ed è questa, anche e soprattutto,
l’occasione per esprimere, a
nome mio e di tutto lo staff di
“InFormaSalute”, i più sentiti e
fervidi Auguri per un Natale di
serenità e un Anno 2009 di benessere
a voi tutti, che ci state leggendo.
Serenità e benessere, non solo
economico: se ci pensiamo bene,
sono due cose tra le più importanti.

Ringraziamento ai nostri sponsor
Nico Velo Prefabbricazione
Banca Popolare di Marostica
Farmacasa
Casearia Monti Trentini
Marostica Salus
Presidenza ATER Vicenza
Sistemi Contabili Bassano
Ottica Bresolin Bassano
Allianz Lioyd Adriatico di Tasca G. & Muttin A.
Magalini Medica
Farmacia Bosio di Schiavon
Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Vicenza
Farmacia alle Due Colonne di Bassano
Banca Mediolanum Promotori Finanziari di Marostica e Bassano
Eger Mussolente
Nobiltec Confort
Arpel Spaccio Abbigliamento Bassano
Colorchimica Cassola
Comitato Fiere del Grappa Mussolente
Banca di Romano e S.Caterina Credito Cooperativo
Irco Arredobagno Rosà e Baxi
Pivotto Illumunazione Rosà
Farmacia Riello Marostica
Il Triangolo - Servizi alla Persona Rosà

Ristorante Casanova Cassola
Ristorante Casa Rossa Asiago
Pasticceria Pianezzola Giovanni Marostica
Lavanderia Self Service angolo Bernucci Bassano
Alban F.lli Tensostrutture Mussolente
Assessorato Opera Festival Bassano
Concessionaria Peugeot Novauto Romano D’Ezzelino
Auto Due Concessionaria Toyota Bassano
Fotosistem
Printsystem
Piscina delle Rose Rosà
Salone Antonia ed Ezio S.Giuseppe di Cassola
Move Up Fitness Club S.Giuseppe di Cassola
ZETAGI Computer
Ganassin Moto
Casa di Carità Arti e Mestieri
Claudio Pizzato & F.
Trattoria Pizzeria Angelo D’Oro Marostica
Maglia Market Marostica
Tancredi Materassi e reti Romano d’Ezzelino
Bresolin Auto - Impresa Funebre Bonin
Mammina Marostica
Palestra King Bassano
Alterego Team S.Zeno di Cassola e Loria
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Sigarette
e tumori:
le due facce
di una stessa
medaglia
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Fumo serial killer
Le parole del dottor Luigi Endrizzi,
primario di Oncologia all’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich
Il fumo uccide. Bella scoperta. Sta persino scritto sui pacchetti di sigarette:
un messaggio così ovvio e scontato che,
per assurdo, rischia di passare inosservato.
É il paradosso dei fumatori: sanno di
essere di fronte a un plotone di esecuzione, ma continuano a gridare: “sparate!”. Le cartucce, in questo senso, non
mancano mai. Un pacchetto di “cicche”
tira l’altro (e poi vedremo perché) trasformando il momentaneo piacere del
tabacco in un potenziale serial killer.
Il fumo è uno dei problemi sociali e
sanitari di tutti i paesi industrializzati dove il consumo di sigarette è in
costante aumento e l’epidemia si sta
diffondendo anche nei paesi in via di
sviluppo, dove le campagne di marketing delle grandi compagnie di produzione non trovano ancora ostacoli.
Affrontiamo l’argomento con il dott.
Luigi Endrizzi, primario della Struttura
Complessa di Oncologia dell’Ospedale
“San Bassiano”.
“Il fumo - sottolinea il dott. Endrizzi
- è sinonimo di tumore al polmone.
La stragrande maggioranza dei casi di

cancro al polmone è cioè legata al fumo
di sigaretta. Molti studi pubblicati già
a partire dal 1950 hanno dimostrato la
correlazione tra il numero di sigarette
fumate al giorno, la durata dell’abitudine al fumo e i tipi di tumori che ne
conseguono. Ebbene: uno dei risultati
da tenere maggiormente in considerazione, dimostrato da un importante
studio statistico, è che il rischio di
cancro polmonare cresce in maniera
“logaritmica” in relazione al numero di
sigarette fumate. E cioè più sigarette si
fumano e più a lungo dura l’abitudine
al fumo, più il rischio di tumore aumenta: ma invece di sommarsi si moltiplica, e in modo esponenziale”
- Ci può fare un esempio?
- “Consideriamo per prima cosa il numero di sigarette fumate. Prendiamo
ad esempio una persona che prima
fumava 5 sigarette al giorno e adesso
ne fuma 15, e cioè 3 volte di più. Il
rischio che questa persona sviluppi un
tumore al polmone non si moltiplica
per 3, ma per 10. Se invece da 5 si passa a 20 sigarette al giorno - e cioè a un
pacchetto al giorno tanto per capirci - il
rischio non si moltiplica per 4, ma per

20 e oltre. Ciò significa che chi fuma
un pacchetto quotidiano sviluppa un
rischio-cancro al polmone di oltre 20
volte superiore rispetto a chi non fuma,
che è a rischio 1.”
- La stessa cosa vale anche per la durata dell’abitudine al fumo…
- “Esatto. Lo stesso fondamentale studio statistico, condotto da ricercatori
americani, ha dimostrato che dopo 20
anni di fumo il rischio di tumore al
polmone aumenta di oltre 10 volte e
dopo 30 anni si moltiplica per oltre 20.
Ma il “bello”, per modo di dire, viene
dopo i 40 anni di abitudine alle sigarette: il rischio si moltiplica per 100, va
fuori scala e supera i limiti della stessa
tabella statistica (figura1).
Gli effetti del numero di sigarette fumate al giorno e degli anni di abitudine
al fumo, inoltre, si combinano e si
sommano assieme. E così, ad esempio,
chi fuma 40 sigarette, ovvero due pacchetti al giorno, per 20 anni sviluppa
un “rischio 70”, e cioè 70 volte superiore rispetto a un non fumatore. Sono
dati che si riflettono sulla concreta
evidenza dei tumori nella popolazione:
nell’esempio precedente c’è un amma-

Figura 1 - Correlazione tra fumo e cancro al polmone. Più sigarette si fumano al giorno e più anni dura l’abitudine al fumo, più il
rischio cresce in maniera esponenziale

lato sicuro di cancro al polmone ogni
13 fumatori.”
- C’è una relazione tra il rischiotumore e l’età in cui si comincia a
fumare?
- “Certamente. Prendiamo due persone
che iniziano a fumare, rispettivamente,
a 15 e a 25 anni. A parità di numero di
sigarette fumate, in una media che va
dalle 20 alle 40 al giorno, il ragazzo di
15 anni svilupperà un rischio tre volte
superiore rispetto al 25enne. Questo
perché i bronchi più giovani sono più
immaturi e quindi più capaci di assorbire sostanze cancerogene.”
- Smettere di fumare cancella il rischio?
- “Non lo cancella, lo riduce. Ovviamente bisogna smettere di fumare, e
bisogna farlo quanto prima, ma togliamoci dalla testa che buttare via le sigarette cancelli immediatamente il rischio
di tumore. Nei primi 4 anni dopo aver
smesso di fumare, anzi, il rischio au-

Figura 2 - Smettere di fumare non elimina subito il rischio di tumore.
Esempio di un ex-fumatore a rischio “16”: per 4 anni il rischio aumenta, per poi calare nei 15 anni successivi

menta! Questo accade perché mi porto
ancora dietro la “curva di crescita” degli
anni precedenti, in cui il danno l’ho già
fatto, e l’effetto continua. Dopo 5 anni
dalla sospensione del fumo
(figura 2) il rischio comincia finalmente
a calare e comunque permane, anche se
in percentuali decrescenti, per 15 anni
fino a raggiungere il “rischio 1” dei non
fumatori.
- Un ex fumatore deve quindi aspettare 15 anni prima di considerarsi
“fuori pericolo”?
- “Diciamo che dopo 15 anni dalla sospensione il rischio arriva quasi a zero,
ma mai a zero. Le alternative quindi
sono due: non iniziare a fumare, o
smettere il più presto possibile.”
- Che incidenza ha sulla popolazione
il tumore al polmone?
- “Negli uomini il tumore al polmone
ha un’incidenza del 16 %, analoga a
quella del cancro alla prostata : è però
causa di morte nel 33% dei casi. Un

paziente oncologico su tre cioè, muore
di cancro al polmone. Fino agli anni
’20 il tumore polmonare era “sconosciuto”. Da allora la sua linea di sviluppo si è impennata, superando di gran
lunga le altre neoplasie per incidenza,
con 80 casi per ogni 100 mila abitanti,
e soprattutto per mortalità. Le statistiche confermano l’efficacia delle campagne anti-fumo: in Inghilterra il tasso di
mortalità maschile è in calo dagli anni
’70, dopo la “guerra” alle sigarette nei
locali pubblici. In Italia e in Francia,
dove le misure anti-fumo sono recenti,
la curva della mortalità è invece ancora
in crescita.”
- E per le donne?
- “Nelle donne la percentuale del tumore al polmone arriva oggi al 13%
mentre la mortalità raggiunge il 23%.
É interessante notare cosa è successo
dalla fine degli anni ’60, e cioè dal
1968: nell’anno della rivoluzione dei
costumi sessuali le donne hanno scoperto in massa il fumo di sigaretta e

Pulizia virus - Recupero dati da supporti danneggiati
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proprio da quel momento la curva di
sviluppo del cancro polmonare, fino
allora tra le più basse, ha avuto un’impennata sia in USA che in Europa. Una
crescita che non si è più fermata e che
alla metà degli anni ’80 ha superato negli
Stati Uniti lo stesso cancro alla mammella che per decenni era stata la neoplasia
femminile più diffusa.
Per le donne gli effetti delle campagne
anti-fumo non sono ancora evidenti: nei
principali paesi industrializzati, anche
se un po’ meno in Inghilterra, il tasso
di mortalità per il cancro al polmone è
ancora e sempre in crescita. In questo
senso, purtroppo, le donne sono 30 anni
in ritardo rispetto agli uomini.”
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- I tumori legati al fumo colpiscono
solo i polmoni?
- “No, anzi! Alle neoplasie polmonari
(figura 3) si aggiungono i tumori della
laringe, del cavo orale e dell’esofago che
per il 90% dei casi sono riconducibili
alle sigarette. Sempre al fumo sono collegati dal 30 al 40% dei tumori delle vie
urinarie - vescica e rene - e del pancreas,
e il 20% dei tumori allo stomaco e delle
leucemie. Dal fumo dipendono inoltre
diverse malattie respiratorie e cardiovascolari.”
- Torniamo alle sigarette. Perché sono
così pericolose?
- “Perché ogni sigaretta che fumiamo
contiene dalle 50 alle 60 sostanze dannose. La sigaretta (figura 4) è composta da
due famiglie di sostanze: quelle gassose
e quelle particolate, entrambe generate
dalla bruciatura del tabacco e della carta.
Tra le particolate, presenti in piccoli corpuscoli, ci sono gli elementi cancerogeni:
il più famoso di tutti è il benzopirene,
il classico catrame presente nel filtro. Il
fumo di tabacco agisce come un aerosol:
la parte gassosa, che ha l’effetto irritante
che provoca la tosse, ha anche un effetto
“promovente”: mette cioè in moto le cellule mutate degli elementi cancerogeni.
La parte gassosa diventa così “co-cangerogena”, perché “attiva” l’azione delle sostanze particolate. La sigaretta, in questo
senso, è “perfetta”: fa tutto da sola.”
- E la nicotina?
- “La nicotina, in sé, non è pericolosa.
Ma è il componente che tiene in piedi la
necessità di fumare. É una “droga” che
alimenta il vizio stimolando il desiderio
di fumare altre sigarette. Per questo ogni
singola sigaretta contiene ben 1 milli-

grammo di nicotina!
Alcuni studi dimostrano che in India,
dove il consumo è in
enorme crescita, le
sigarette di una nota
multinazionale del
tabacco contengono
ciascuna 2 milligrammi di nicotina. Il
problema è che una
parte di queste sigarette arriva in Italia di
contrabbando e molti
ragazzi, fumandole,
assumono due volte
nicotina raddoppiando il rischio di dipendenza.”
- Perché è dannoso
anche il fumo passivo?
- “Il problema del
fumo passivo è
causato dalle nitrosamine, uno degli
oltre 50 componenti
nocivi delle sigarette. Due fumatori
producono in un’ora
dai 10 ai 200 nanogrammi di nitrosamine per metro cubo
d’aria, pari a 5 sigarette. Dunque una
terza persona che
non fuma, costretta
a stare nello stesso
ambiente, è come se
fumasse 5 sigarette.”

Figura 3 - Non solo cancro polmonare. Il fumo è all’origine del 90%
dei tumori delle vie aeree e digestive superiori e di una parte delle leucemie e dei tumori delle vie urinarie, del pancreas e dello stomaco

Figura 4 - Il micidiale “mix” di una sigaretta. Gli elementi cancerogeni (tra cui il benzopirene) vengono “attivati” da quelli gassosi. La nicotina alimenta il vizio, stimolando il desiderio di continuare a fumare

- L’inquinamento ambientale può aggravare i danni ai polmoni?
- “Sì, e questo vale per i fumatori. Gli
scarichi delle auto, delle industrie, del
riscaldamento possono avere incidenza
sui tumori al polmone solo per chi fuma,
ed è già esposto al rischio. Nei non fumatori, invece, l’incidenza dell’inquinamento ambientale non è provata. In una
fabbrica negli USA esposta all’amianto,
il rischio di tumore si è moltiplicato fino
a 50 volte negli operai fumatori. Il fumo
e l’inquinamento, purtroppo, si aiutano
a vicenda.”
- Qual è oggi la reale dimensione
dell’epidemia correlata al fumo?
- “Oggi nel mondo si registrano circa
900mila casi all’anno di morte per

cancro al polmone. Quasi un milione
di persone muoiono cioè ogni anno di
tumore polmonare: è peggio dell’Aids.
Ci preoccupano le proiezioni: nel 2025,
per le patologie legate al fumo, si prevedono 10 milioni di morti all’anno, di cui
7 milioni nei paesi in via si sviluppo. É
una guerra mondiale!”
- E in Italia?
- “Nel nostro paese abbiamo ogni anno
33mila nuovi casi e 32mila decessi, e il
problema è che l’incidenza è ormai pari
alla mortalità.”
- Il messaggio conclusivo, dottor Endrizzi?
- “Il messaggio da portare a casa è uno
solo: l’80 per cento dei tumori si può
prevenire. Dipende solo da noi.”

Stress: i nuovi rimedi per combatterlo

Il relax…in tasca
Incontro con la dottoressa Elena Riello, della Farmacia “Riello” di Marostica

Un tempo lo si chiamava comunemente
“esaurimento”, oggi lo conoscono tutti
come “stress”. Se ne discute da sempre.
Tensioni, senso di affaticamento, ansia:
lo stress è oggi ufficialmente riconosciuto come una naturale ed inevitabile
conseguenza della vita. E’ una reazione
fisiologica di adattamento del corpo
a delle sollecitazioni che provengono
dal mondo esterno. Può agire a diversi
livelli e, se protratto nel tempo, può
favorire l’insorgere di disturbi anche
molto seri, per questo è opportuno
non sottovalutarne l’importanza. Come
intervenire per controllare lo stress? A
parte i farmaci e la psicoterapia, la cui
efficacia è dimostrata da tempo, sono
disponibili diversi rimedi naturali per
imparare a gestirlo. La parola d’ordine
è: rilassarsi. E’ importante, nella frenesia quotidiana, saper ritagliare delle
pause, del tempo per sé stessi e per il
proprio benessere psicofisico.
“Il corpo umano contiene la contro
risposta farmacologica allo stress - precisa la dott.ssa Elena Riello, titolare
dell’omonima farmacia, in Piazza a Marostica - ma è necessario adottare anche
adeguate pause di recupero, mantenere
una sana alimentazione ed un corretto
stile di vita, per evitare di trovarsi
privi di risorse naturali.”
La ricerca complementare studia da anni

le possibili soluzioni per poter ritrovare
benessere e rilassamento attraverso metodi naturali. L’ultima novità si chiama
“SITAR MIND” ed è già disponibile in
farmacia . “E’ il primo micro – oscillatore palmare ad uso domestico – ci spiega
la dott.ssa Elena Riello –. Le micro
oscillazioni trasmesse attraverso la cute
favoriscono il rilassamento, riducendo gli
effetti dello stress. Può essere un ottimo
coadiuvante per lo stress cronico, colite
nervosa e fame nervosa, sbalzi d’umore,
sonni disturbati, debolezza fisica...”
- Come interviene, dunque, Sitar Mind?
- “L’apparecchio invia, attraverso degli
elettrodi cutanei, frequenze molto simili a quelle prodotte dal nostro sistema
nervoso centrale, note da tempo grazie
all’elettroencefalogramma e conosciute
come ritmi cerebrali: alfa, beta, delta e
teta. L’applicazione di questa gamma di
frequenze, opportunamente modulate,
può generare una sensazione soggettiva
di rilassamento e benessere psicofisico.
Il dott. Luigi Maiolo, ideatore di Sitar
Mind, ha raggruppato le frequenze apparentemente più adatte per favorire il
rilassamento, attraverso pochi programmi eseguibili dall’apparecchio.”
Non ci sono studi che dimostrino con
precisione il livello di azione delle frequenze elettromagnetiche generate da
Sitar Mind sul sistema nervoso centrale,

InFormaSalute

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

ma sembra che possa effettivamente
favorire una riduzione della percezione
soggettiva dello stress e una sensazione
soggettiva di rilassamento e benessere.
Secondo il dott. Maiolo “l’effetto della
stimolazione deriva dalla “risonanza di
frequenza” tra i segnali elettromagnetici generati dall’apparecchio e quelli
prodotti dal sistema nervoso centrale.
Quando avviene questo fenomeno è
possibile che migliori la reattività psichica nei confronti dello stress.”
- Dott.ssa Riello, Sitar Mind può essere utilizzato da tutti?
- “Direi di sì, a partire dai sei anni di età.
Non crea assuefazione o dipendenza.
Però, come ogni apparecchio che genera
frequenze elettromagnetiche, non può
essere usato da pazienti affetti da epilessia, portatori di pacemaker ed è consigliabile evitarne l’uso in gravidanza.”
Sitar Mind utilizza cinque diversi programmi prestabiliti. Per scegliere il tipo
d’intervento più indicato ci si può sottoporre ad uno “stress test”. Un metodo
non scientificamente convalidato, ma che
consente di intuire alcune possibili “reazioni allo stress” ed ottimizzare al meglio
la performance dell’apparecchio proprio
in base alla “fase reattiva” in cui ci si trova.
Il micro oscillatore Sitar Mind è già
disponibile nella Farmacia Riello di
Marostica.
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
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Camminare
e andare in bici
fa bene ai nostri figli,
ma la città è sicura?
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Muoversi senza motore
A Bassano pediatri in prima linea per promuovere la salute dei ragazzi

Paola Mazzocchin
Una città in cui potersi muovere senza
motore: un’ impresa ardua, ma non
impossibile. A Bassano qualche piccolo esempio c’è, ma per poter garantire
ai nostri figli una migliore qualità
della vita e dell’aria che respiriamo
è necessario un radicale e collettivo
cambiamento di mentalità.
E’ questo il succo del convegno
“Muoversi senza motore” tenutosi a
fine ottobre al teatro Remondini a
Bassano e organizzato dall’associazione culturale dei pediatri “Jacopo Da
Ponte” nell’ambito del progetto “Un
pediatra per amico”.
Obiettivo: far riflettere la comunità
sulla salute dei ragazzi. Il loro benessere è strettamente legato alla vita
all’aria aperta e per questo in forte
contrasto con le crescenti insidie del
traffico veicolare e dello smog, oltre
che con la carenza di piste ciclabili e
spazi pedonali. I bambini rispetto agli
adulti sono più esposti agli inquinanti
atmosferici che interferiscono con lo
sviluppo del polmone, determinando
asma e infezioni respiratorie frequenti.
La situazione in città non è poi così

cambiata negli ultimi anni. I dati
emersi da un’indagine effettuata nel
2000 dall’associazione Da Ponte parlano chiaro: il 45 per cento dei bambini viene accompagnato a scuola in
auto, il 25 per cento si sposta a piedi e
appena l’11 per cento in bicicletta. Tra
le maggiori preoccupazioni da parte
delle famiglie c’erano, allora come
oggi, la pericolosità dei mezzi, la mancanza di piste ciclabili e di marciapiedi
abbastanza protetti e sicuri.
La testimonianza di tre liceali intervenuti al convegno per raccontare
la loro impresa quotidiana nel raggiungere la scuola in bici da Romano
d’Ezzelino, Rosà e Bassano ovest, fa
capire come siano ancora molte le
cose da fare. Il poco rispetto degli
automobilisti nei confronti dei ciclisti,
la pericolosità negli incroci e nelle

rotatorie, le piste ciclabili ancora così
troppo frammentarie da costringere il
ciclista a viaggiare sui marciapiedi in
uno slalom tra pedoni, buche e auto
in sosta. I ragazzi chiedono attraversamenti più sicuri, la presenza di un
agente di Polizia Municipale nei punti
più trafficati, il potenziamento della
rete ciclabile, una maggiore sicurezza
stradale.
Un tema molto sentito dagli studenti
della classe quarta E del liceo scientifico di Bassano “J.Da Ponte” che, a
distanza di breve tempo hanno perso
sulla strada due compagni, Nicola
Saugo e Michele Giollo, deceduto un
anno fa in Piazzale Trento, investito
da un bus in manovra. I ragazzi hanno
realizzato un video sul funzionamento
e la sicurezza della nuova stazione dei
pullman di Bassano, da pochi mesi

trasferita in prossimità della stazione
ferroviaria, realizzando un sondaggio
che ha coinvolto 400 utenti. Per il
30 per cento il nuovo capolinea è più
sicuro, ma non lo è, invece, per la
metà dei giovani intervistati. Dato interessante: il 50 per cento dei ragazzi
ha ammesso di non essere abbastanza
prudente, solo il 9 per cento ha dichiarato di adottare un comportamento sicuro, mentre il 41 per cento
si è detto indeciso. L’assessore alla
viabilità, Egidio Torresan, dopo aver
spiegato i miglioramenti della nuova
stazione, più ampia e dotata di
marciapiedi per l’attesa dei
pullman, non ha escluso comunque
la possibilità di modificare il traffico
veicolare in quella zona.
“Per l’incolumità dei cittadini i
comuni devono fare molto di più” è
l’esortazione di Ferdinando Laverda,
referente vicentino dell’Associazione
vittime della strada, da tempo impegnato a favore dello sviluppo dell’educazione stradale all’interno delle scuole.
A Bassano dal Duemila ad oggi le
piste ciclabili sono passate da 4 a 12
chilometri. Ancora poco. “Partiranno
a breve nuovi interventi – ha spiegato
l’assessore all’urbanistica, Giuseppe
Bottecchia, - ma bisogna lavorare
insieme per promuovere una cultura
nuova, che incentivi l’uso di velocipedi, ideali da utilizzare in una città
come la nostra, dove le distanze sono
piuttosto ridotte.”

E’ PARTITO IL PEDIBUS
Unserpentonedibambinichevannoetornano
da scuola a piedi e che, accompagnati da genitori,volontariedalpini,seguonounpercorso
stabilito, con tappe e tempi precisi.
Questo è il Pedibus, iniziativa partita circa tre
mesi fa alla scuola primaria Canova di Santa
Croce e che ogni giorno fa muovere un centinaio di alunni di tutto il quartiere. Si parte da
quattro punti diversi della città, il più lontano
distaduechilometri.Ivantaggisonodavvero
molti: da un lato si riducono così il traffico di
auto e
l’inquinamento
intorno alla
scuola,dall’altro
glieffettiriscontrati sui piccoli
protagonisti
sonodeltutto
positivi. “I
bambini arrivano a scuola più
contenti-haconfermatoladirigentescolastica
delprimocircolodidatticoPatriziaFerrazzi.-Dimostranounamaggioredisponibilitàall’apprendimento,sonopiùsveglierilassati.Camminare
fa bene alla salute e allo spirito. I risvolti
educatividiPedibussonomolteplici,lascuola
puòfaremoltoperdiffonderel’utilizzodeimezzi
alternativi all’auto.”
Nella pagina a fianco: un momento del convegno
svoltosialTeatroRemondini.Sopra:ildisegnodiun
alunno sul progetto“Pedibus”. A destra: la dott.ssa
MirellaFinco,presidentedell’AssociazioneCulturale
Pediatri “Jacopo Da Ponte”
(foto: Alberto Grego)

Associazione Culturale Pediatri
“J. Da Ponte”
UN PEDIATRA PER AMICO
Si chiama così il progetto dell’Associazione
Culturale Pediatri J. Da Ponte di Bassano che
hatraisuoiobiettivilapromozionedellasalute
globale del bambino.
L’associazione“DaPonte”raggruppalamaggior
partedeimedicipediatricheoperanonelterritoriodell’Ulssn.3emolticomponentidell’AssociazioneNazionalePediatri.Sipropone,non
soloattraversol’attivitàquotidianavistoilforte
legameconlefamiglie,maancheconiniziative
specificheaperteallacittadinanza,dimigliorare
le conoscenze sulla salute e di trasmettere
comportamenti,stilidivitaeabitudinipercresceresani.Tantiitemiaffrontati:alimentazione,dipendenza,sporteagonismo,autonomiae
socializzazione…
A distanza di qualche anno dal convegno“Il
bambinoelasuacittà”,cheavevaevidenziato
disagi e proposte di ragazzi e genitori sulla
possibilità di vivere la città con più libertà e
sicurezza,l’associazionequest’annohascelto
il tema “Muoversi
senza motore”. La
finalità di ogni iniziativa è rivolta alla
realizzazionediuna
“città a misura di
bambino”.

COLORI PER EDILIZIA - CARROZZERIA - INDUSTRIA
LEGNO - CONSULENZA TECNICA
36067 S.ZENO DI CASSOLA (VI) - Via Monte Verena, 17 - Tel. 0424 570 354 - Fax 0424 570 715
info@colorchimica.net
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É uno dei
difetti visivi
più diffusi
nella popolazione
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Miopia, rimedi per
guardare lontano
Intervista alla dott.ssa Simonetta Morselli, Direttore della
Struttura Complessa di Oculistica dell’ Ospedale “San Bassiano”
Paola Mazzocchin
La miopia è uno dei problemi visivi più
diffusi nella popolazione. Le persone
miopi hanno difficoltà a vedere da lontano e dipendono, quindi, da occhiali
o lenti a contatto. Oggi la miopia può
essere corretta definitivamente attraverso
il laser o chirurgicamente. Ne abbiamo
parlato con la dott.ssa Simonetta Morselli, nuovo Direttore della Struttura
Complessa di Oculistica dell’Ospedale
San Bassiano.
- Dott.ssa Morselli, innanzitutto cos’è
la miopia?
- “É un difetto della vista causato da
un eccessivo allungamento del bulbo
oculare, che avviene durante lo sviluppo
della persona. In questo caso i raggi di
luce vanno a fuoco in un punto davanti
alla retina, e non sulla sua superficie. Di
conseguenza il paziente miope ha una
visione sfocata degli oggetti e riesce a vedere bene solo da molto vicino. Mediamente il bulbo oculare ha una lunghezza
di circa 23 millimetri, quello miope può
arrivare anche a 30 millimetri. La miopia si misura in diottrie: più un occhio
è miope, più sono le diottrie di miopia.

Si distinguono miopie lievi fino a 4
diottrie, miopie di media entità fino a
8 diottrie e oltre questi valori si parla di
miopia elevata.”
- Si può prevenire?
- “No. Non è possibile prevenire la
miopia, se non tenendola ben controllata e corretta durante lo sviluppo con
visite oculistiche frequenti, semestrali o
annuali. Da alcuni studi, effettuati nei
paesi nordici, su due gruppi distinti di
giovani miopi è emerso che la miopia si
è stabilizzata, o aumentata di poco, nel
gruppo seguito regolarmente da specialisti. É invece notevolmente peggiorata
nel gruppo che non si è mai sottoposto
a controlli della vista e che utilizzava
occhiali con lenti di potere inferiore alla
reale miopia. Esiste infatti una “miopia
da deprivazione”. É stato dimostrato
che tenendo bendato per mesi un occhio, questo nel tempo diventa miope.
L’esperimento è stato effettuato molti
anni fa su una scimmietta, da ciò deriva
il postulato che la miopia debba essere
sempre comunque ben corretta nell’età
dello sviluppo”
- La miopia è una malattia ereditaria?

- “Sì, la miopia può essere ereditaria e
solitamente appare durante l’infanzia.
Questo difetto della vista può stabilizzarsi ad un certo punto, sebbene a volte
avanzi con l’età.”
- Certe cattive abitudini possono influire sull’insorgere della miopia?
- “Assolutamente no. L’utilizzo prolungato del computer, leggere o studiare
con poca luce, lo stare troppo davanti
alla televisione, sono abitudini che non
incidono nell’insorgere della miopia. Si
tratta di luoghi comuni da sfatare. Nei
bambini la miopia può essere stabilizzata
con un’alimentazione adeguata e con lo
sport all’aria aperta. Consiglio di mettere
in tavola proteine, vitamine e sali minerali perchè favoriscono l’accrescimento
dei tessuti, mantenendo tonici e vitali
anche quelli dell’occhio. L’attività fisica
favorisce invece una migliore circolazione sanguigna e il ricambio di tossine,
permettendo un accrescimento adeguato
della salute visiva.”
- La miopia può migliorare?
- “No. Di solito la miopia si presenta in
età scolare e continua a svilupparsi fino
ai 25 anni circa. Può stabilizzarsi, ma

dopo i 45 anni interviene la presbiopia,
ovvero il disturbo della vista che non
consente di mettere a fuoco gli oggetti
da vicino. Il paziente miope diventa
sempre presbite. O meglio, tutti diventiamo presbiti dopo i 45 anni di età.
Normalmente la “quantità” massima di
presbiopia di una persona è di + 2,50
diottrie. Un miope con lenti negative da
- 2,50 avrà quindi capacità di lettura da
vicino senza occhiali.”
- Come si può correggere la miopia?
- “Dipende dall’età del paziente. Fino
a 40 anni la persona miope può essere
corretta bene per vedere da lontano e
non porterà più gli occhiali, nemmeno
per vedere da vicino. Ma dopo i 45 anni,
anche se il paziente miope corregge totalmente il problema di vista da lontano,
diventerà comunque presbite, come
tutti. La correzione più utilizzata della
miopia è l’occhiale, di facile uso e sempre più considerato anche un accessorio
moda. La qualità visiva migliora ulteriormente con l’applicazione delle lenti
a contatto. Ma se ci si vuole liberare di
occhiali o lenti, si può ricorrere alla correzione Laser, per i difetti leggeri o medi,
o a quella chirurgica.”
- Come agisce esattamente la correzione Laser?
- “Il laser corregge la miopia agendo sulla superficie della cornea modificandone
la curvatura. Può essere utilizzato per i
difetti fino alle 5 o 6 diottrie (miopia
estetica). Le indicazioni per l’intervento
al laser devono essere attentamente valutate dallo specialista, che pone l’indicazione corretta in base alle condizioni
anatomico-oculari del paziente, indipendentemente dal livello di miopia. Quando lo specialista ritiene che non ci siano
le condizioni anatomiche necessarie e
sufficienti per eseguire un intervento
con il laser, la miopia può essere corretta
con l’inserzione di lenti intraoculari “fa-

Un esempio di lente “fachica”

chiche” - fino all’età della presbiopia - o
“pseudo fachiche”, come per l’intervento
della cataratta, in età presbiotica, dopo i
45 anni.”
- Cosa sono le lenti fachiche e dove
vengono applicate?
- “Sono lenti a contatto che vengono
inserite nella parte anteriore o posteriore
dell’iride, la parte colorata dell’occhio,
lasciando inalterata l’anatomia dell’occhio. Rappresentano un’opzione nuova
ed interessante per le persone che cercano una correzione permanente dei disturbi visivi più diffusi, come la miopia.”
- É un intervento impegnativo?

- “É un intervento delicato, eseguito in
anestesia generale. Dopo l’operazione, la
vista migliora istantaneamente. I tempi
di recupero sono piuttosto rapidi, di circa 24 ore. La maggior parte dei pazienti
riesce a guidare e a ritornare al lavoro
nell’arco di uno, due giorni. Come tutti
gli interventi chirurgici, le complicanze
sono rare, ma possono accadere. E a
lungo termine le lenti fachiche possono
favorire l’insorgere della cataratta e la
perdita delle cellule endoteliali. É una
scelta importante, che va considerata
insieme al paziente.”
- Le lenti pseudo fachiche, invece?
- “Dopo l’età presbiotica, quindi dopo i
45 anni di età, possono essere impiantati
dei cristallini artificiali che vengono
inseriti nel sacco capsulare (al posto del
cristallino naturale), dal potere adeguato
per correggere la miopia. Dopo l’intervento, in questo caso, il paziente non
porterà più gli occhiali per vedere da
lontano, ma dovrà indossarli per mettere
a fuoco gli oggetti da vicino. Tutti gli
interventi per correggere la miopia andrebbero effettuati sempre dopo la stabilizzazione completa della miopia e cioè
circa attorno ai 20 anni di età.”

Il profilo: Dott.ssa Simonetta Morselli
Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Verona si è
specializzata presso la Scuola di Specialità di Oculistica dell’Università degli Studi
scaligera. Ha frequentato la divisione oculistica dell’Ospedale di Rovereto dal 1996
al 1998. L’1 marzo del 1998 ha vinto un concorso per dirigente medico di 1° livello
presso la Clinica Oculistica dell’Ospedale Maggiore Borgo Trento di Verona.
Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali in qualità di
relatore, di organizzatore e di chirurgo. Ha lavorato presso l’Unità Operativa di
Oculistica diretta dal Dott. Roberto Bellucci dell’Ospedale Civile Maggiore di
Borgo Trento. Ha un’esperienza di oltre 4000 interventi effettuati sul segmento
anteriore dell’occhio e di oltre 1500 interventi di chirurgia refrattiva e di chirurgia
vitreo retinica. É autrice di oltre 100 pubblicazioni, di cui 30 in lingua inglese.
Dallo scorso 1 ottobre è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Oculistica
dell’Ospedale “San Bassiano” di Bassano del Grappa.
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Una ghiandola di
vitale importanza

16

Le malattie della tiroide
Parla il dottor Giampietro Beltramello, primario
di Medicina Interna dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich
E’ minuscola, ma importantissima.
Da lei dipendono diverse funzioni
vitali del nostro organismo e quando
sorge qualche problema i sintomi
sono numerosi. E’ la tiroide: l’argomento del nostro incontro con il dottor Giampietro Beltramello, endocrinologo, diabetologo e Primario della
Struttura Complessa di Medicina
Interna dell’Ospedale “San Bassiano”.
- Dottor Beltramello, innanzitutto
che cos’è la tiroide?
- “E’ una ghiandola localizzata alla
base del collo. E’ di dimensioni piccole e normalmente alla visita medica
non si palpa, a meno che non ci sia
un aumento del suo volume, che
prende il nome di “gozzo” e può essere uniforme o “nodulare”: presentare
cioè dei nodi che si sentono alla palpazione.”
- Qual è la funzione della tiroide?
- “E’quella di produrre degli ormoni,
detti appunto ormoni tiroidei, che
regolano alcune funzioni vitali delle

cellule che compongono i nostri
tessuti come la produzione di energia e di calore e agiscono in misura
determinante sui meccanismi che
regolano la crescita staturale nell’età
giovanile.
Un’altra funzione importante è
l’azione sul sistema cardio-vascolare:
cuore e vasi periferici. Gli ormoni
tiroidei agiscono sul cuore aumentandone la forza di contrazione e
della gettata cardiaca oltre ad accelerare la frequenza del battito cardiaco
e quindi agendo sulla “performance”
del sistema cardiocircolatorio. Gli
stessi ormoni agiscono anche sulla
pressione arteriosa, generalmente
aumentandola.”
- Quali sono i fattori o i meccanismi
che regolano la produzione di ormoni da parte della tiroide? Esiste una
correlazione con lo iodio?
- “Si, esiste. La funzione tiroidea è
strettamente correlata al grado di
apporto di iodio che noi garantiamo
al nostro organismo con l’alimentazione. Lo iodio è un elemento che si
trova in natura e che ha un suo ciclo.

Nelle aree geografiche dove il gozzo è
più frequente è stato riscontrato uno
scarso contenuto di iodio sia nell’acqua potabile che negli alimenti consumati dalla popolazione, in rapporto
ad una carenza di questo elemento
nel suolo. Funzione e volume della
tiroide sono regolati, oltre che dall’apporto iodico, anche da un ormone,
che si chiama TSH, prodotto da una
piccola ghiandola localizzata all’interno del cervello che si chiama ipofisi.
L’ipofisi e la tiroide hanno un meccanismo di controllo reciproco.”
- Quali sono le malattie a cui può
andare incontro la tiroide?
- “Innanzitutto bisogna dire che le
malattie della tiroide sono molto più
frequenti nel sesso femminile. Esse si
distinguono in due grandi capitoli:
alterazioni di tipo funzionale e quelle
di tipo morfologico, cioè dovute ad
un’alterazione della forma e del volume della ghiandola.”
- Come ad esempio il “gozzo”?
- “Certamente nell’ambito delle alterazioni della forma e del volume

L’alterazione di volume
della tiroide: il “gozzo”
uniforme e nodulare

Diminuita inibizione
dell’adenoidipofisi
Diminuita produzione
di ormone tiroideo
Ormone tireotropo
aumentato

Gozzo diffuso

Gozzo nodulare
Iperplasia

bisogna includere anche il “gozzo”.
Attenzione però: la presenza di gozzo
non significa necessariamente malattia della tiroide, anzi se il gozzo non
ha volume tale da dare disturbi di
tipo compressivo sulle altre strutture
del collo, non ha noduli sospetti e la
tiroide produce ormoni in quantità
adeguata non si può parlare di vera e
propria malattia della tiroide. In questi casi è sufficiente mettere in atto
solamente una maggiore sorveglianza
clinica “
- Ci parli delle malattie funzionali...
- “Per alterazioni funzionali della
tiroide si intendono condizioni di
alterata produzione della quantità di
ormoni tiroidei, che possono essere
immessi nella circolazione sanguigna
dalla tiroide sia in eccesso che in
difetto. Abbiamo l’ “ipertiroidismo”,
quando la produzione di ormoni è
eccessiva, oppure l’ “ipotiroidismo”
nel caso in cui invece la produzione

Iperplasia più adenomi

Involuzionedellaghiandola
tiroidea ed adenomi

è scarsa. Queste due patologie sono
caratterizzate da sintomi completamente diversi. Nell’ipertiroidismo i
sintomi ed i segni più frequenti sono:
aumento della frequenza cardiaca,
scarsa tolleranza al caldo, calo di peso,
sudorazione eccessiva, tremori alle
mani, insonnia e aumento della pressione arteriosa sistolica (massima).
Le persone con ipotiroidismo hanno
segni e sintomi come: intolleranza
al freddo, aumento di peso, scarsa
brillantezza mentale, sonnolenza,
voce roca, fiacchezza, secchezza della
pelle, gonfiore alle gambe, gonfiore al
volto, capelli secchi e fragili e aumento della pressione arteriosa diastolica
(minima).”
- E le alterazioni morfologiche?
- “Sono rappresentate essenzialmente
dal gozzo, di cui si è già parlato, con
eventuale presenza di “nodi” che
possono essere unici o multipli. Le
probabilità che questi nodi siano di

natura tumorale sono generalmente
basse. Vi sono delle caratteristiche
cliniche dei nodi che si possono rilevare all’esame clinico da parte del
medico (rapido aumento del volume,
dimensioni, consistenza, mobilità
ecc.) e che possono far sospettare la
presenza di nodo maligno, ma sono
soprattutto i dati che si ricavano
dall’esame dell’Ecografia della tiroide
che forniscono preziose informazioni
in tal senso. Per tale motivo il gozzo
nodulare va monitorato con periodici
esami ecografici del collo con intervalli di tempo non troppo ravvicinati,
anche 1-2 anni. Controlli ecografici
ad intervalli più brevi sono giustificati
solo se vi sono particolari elementi di
sospetto di malignità.”
- Le alterazioni della tiroide possono essere associate ad altre malattie?
- “Per dare una risposta dobbiamo
parlare di anticorpi. Le patologie tiroidee spesso si accompagnano alla

BULGARI - PRADA - BLUMARINE - SWAROVSKI - ZEISS - SEIKO
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Il ciclo dello iodio. Funzione e volume della tiroide sono correlati all’apporto di iodio
nel nostro organismo
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presenza di anticorpi, che hanno
come bersaglio la tiroide stessa. Gli
anticorpi, per spiegarlo con parole
semplici, sono dei piccoli elementi
prodotti dal nostro sistema immunitario che generalmente servono
per combattere le
infezioni dovute a
virus o a batteri.
In alcune malattie,
come quelle della
tiroide, gli anticorpi
possono agire contro alcuni organi
dello stesso organismo che li produce e
col tempo provocare
dei danni. Ho detto “possono essere
presenti”: e quindi a
volte sono assenti.
L’aspetto interessante è che spesso
questi anticorpi non
colpiscono solo la
tiroide ma anche
altri organi e/o
ghiandole per cui
alle malattie tiroidee
si possono associare
altre patologie come
le malattie del surrene (una ghiandola
endocrina anatomicamente posizionata
sopra il rene che
produce ormoni
molto importanti
per la vita), il diabete insulino-dipendente, la gastrite
atrofica con anemia
secondaria ecc.”

- Come si curano le malattie della
tiroide?
- “Se si tratta di gozzo “normofunzionante”, con assenza di nodi
sospetti per malignità, si cura con
la semplice sorveglianza clinica ed

eventuale monitoraggio ecografico
periodico. Nel caso in cui la tiroide produca un eccesso di ormoni
tiroidei si devono somministrare
compresse per ridurre l’eccesso di
funzionalità della tiroide. Se l’ipertiroidismo è dovuto all’eccesso di
funzione di un unico singolo nodo
(“Morbo di Plummer”) può essere
indicata la somministrazione di Iodio radioattivo che “brucia” il nodo
iperfunzionante. Nel caso invece
di scarsa produzione di ormoni va
somministrato per bocca l’ormone
sintetico, quotidianamente e sempre
a digiuno. La terapia chirurgica,
infine, è riservata ai casi in cui sono
presenti dei nodi con sospetto di
forma non benigna o quando le dimensioni del gozzo sono tali da dare
sintomi di tipo compressivo sugli
altri organi del collo.”

CON IL PATROCINIO

2° Fiera della Caccia
e Pesca, ed attività
all’aria aperta.
Natura, ruralità e
animali da cortile.
Accessori

Comitato Nazionale
Caccia e Natura

6° Salone
dell’alimentazione
e dei prodotti
enogastronomici
tipici, tradizionali,
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biologici

EDIZ. STRAORDINARIA MOSTRA
SCAMBIO del Libro, Riviste, Cartoline,
Stampe e Artigianato faunistico-venatorio a cura del Museo Civico di Storia
Naturale di Jesolo

SAB 31 GEN

CON IL CONTRIBUTO

SAB 14 FEB

ORE 11.00 INAUGURAZIONE FIERA ALLA PRESENZA DI
AUTORITÀ LOCALI E NAZIONALI

ORE 11.00 INAUGURAZIONE FIERA

DOM 1 FEB

Mattina: GARA DI PESCA ALLA TROTA PIÙ GROSSA
APERTA A TUTTI C/O LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA
“AQUAVIVA” di via Lugana - Mussolente (VI)

DOM 15 FEB
ORE 15.00 FATTORIE DIDATTICHE.
ORE 17.00 PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO:
RELAZIONE DI AMICIZIA TRA ANIMALI
IN SERATA: SPETTACOLI ED EVENTI COLLATERALI

Pomeriggio: ESPOSIZIONE CANINA C/O FIERA

ALTRI EVENTI

• BACINO DI PROVA DI LANCIO PESCA ALLA MOSCA
• DIORAMA ULTIMA ERA GLACIALE
• MOSTRA TROFEI DI CACCIA
• DIMOSTRAZIONI TIRO CON L’ARCO
• FALCONIERI • TIRO CON CARABINA
• EDICOLA DEL CACCIATORE
• ANIMALI DA CORTILE F.I.M.O.

LUN 16 FEB
SPETTACOLI ED EVENTI COLLATERALI

PACCHETTI PER COMITIVE: SERVIZIO PULLMAN PER GIRI TURISTICI, COMPRESO INGRESSO FIERA E PRANZO

LOCALI RISCALDATI

SEZIONE DI MUSSOLENTE

GENNAIO
Orari:

31 1

APS MISQUILESI

FEBBRAIO

SAB 31 GEN 8.30 - 22.00
DOM 1 FEB 8.30 - 21.00

Orari:

Ristorante a buffet
con specialità di cacciagione

PARTECIPA COME ESPOSITORE!
Tel. 0424 577445 - 0424 577597
oppure 335 8019009
Fax 0424 1751193
E-mail remecos@libero.it

DURANTE LA FIERA
DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI
SERVIZI BAR - RISTORANTE A BUFFET
PARCHEGGIO RISERVATO ESPOSITORI
PARCHEGGIO AL PUBBLICO GRATUITO

14 15 16

FEBBRAIO

SAB 14 FEB 10.00 - 22.00
DOM 15 FEB 9.30 - 21.00
LUN 16 FEB 17.00 - 21.00

Degustazione di prodotti tipici
Servizi bar - Ristorante a buffet

BASSANO

Un’occasione irrinunciabile per dare
visibilità e immagine alla tua azienda.
A Fiere del Grappa le aziende
più significative e più qualificate
operanti nei vari settori.
Partecipa a FIERE DEL GRAPPA!

Un argomento tabù
tra genitori e figli
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A proposito di droga
Colloquio a ruota libera col dottor Luigi Piloni,
capo dipartimento Dipendenze dell’Ulss n.3
Alessandro Tich
“Addiction”. E’ la parola che in inglese significa “dipendenza”, riferita
alle sostanze stupefacenti. Ma rispetto
al corrispondente termine italiano, è
molto più forte. Deriva infatti dal latino “addictus”, che indicava una persona diventata schiava per un debito.
Schiava del suo creditore, se il debito
non veniva pagato.
Ed è proprio vero: dipendere da
una sostanza psicotropa equivale
alla perdita della libertà. Lo spiega a
chiare lettere il dottor Luigi Piloni,
capo dipartimento delle Dipendenze
dell’Ulss n.3. “Ogni sostanza ha le
sue caratteristiche e ti “frega” a modo
suo - esordisce - e tutte ti rendono
schiavo.” Punto e basta. Inutile farsi
illusioni: una volta presa, e diventata
un’abitudine, la droga non guarda in
faccia a nessuno.
Ma esiste una via d’uscita, una luce
in fondo al tunnel? E come ci si pone
rispetto all’età sempre più giovane di
chi inizia a consumare sostanze “strane”? Gli adulti, per aiutare i giovani,
possono fare qualcosa o devono alzare
bandiera bianca? Sono gli spunti di

un’intervista a ruota libera su un argomento tabù tra genitori e figli.
- Dottor Piloni, come vi ponete oggi
rispetto al fenomeno della droga?
- “Il fenomeno droga si è evoluto. E’
cambiato perché il mercato è diventato spaventosamente più aggressivo.
Basti pensare che l’Italia, dopo gli
Stati Uniti, è il paese con il maggior
numero di agenti e investigatori
distaccati all’estero per indagare sul
traffico internazionale di droga, che
va colpito all’origine nei paesi di importazione.
Ma noi del Ser.t non siamo un centro di contrasto “armato” al mercato
degli stupefacenti. Il nostro compito
è combattere il consumo di droga, e
non i consumatori: persone che sono
molto sofferenti, rese schiave dalla
dipendenza da sostanze psicoattive e
con tutta la nostra scienza, competenza e coscienza cerchiamo di aiutarli a
stare meglio.
Cerchiamo di costruire un’alleanza
terapeutica con la persona che ti chiede aiuto, e con i famigliari che pure
provano sofferenza. E’ un percorso
duro, che richiede molto tempo e che

coinvolge le comunità terapeutiche
che fanno parte di questo dipartimento. Una strada in salita, fatta di cure e
di ricadute, dove soluzioni miracolose
non esistono.
C’è poi l’aspetto delle continue novità
offerte dal mercato degli stupefacenti,
che allargano il problema del consumo di sostanze psicoattive a grandi fasce di popolazione soprattutto giovanile. E’ un fenomeno che noi addetti
ai lavori dobbiamo rincorrere: siamo
sempre un passo indietro rispetto a
quello che il mercato della droga offre
nel riciclare i prodotti.”
- Riciclare, in che senso?
- “Quando parliamo di “nuove droghe” ci riferiamo spesso a vecchie
sostanze ben conosciute, riprodotte
sotto forma di preparati diversi dal
principio originale e presentate con
nomi accattivanti per catturare altri,
nuovi consumatori che solitamente
sono i giovani. Pensiamo solamente
al “crack”, la sostanza nata negli Usa e
derivata dalla cocaina: costa poco e fa
più male.”
- L’età di inizio del consumo di dro-

ga è sempre più bassa…
- “Purtroppo sì, e ciò che più ci preoccupa è l’abbassamento dell’età dei
consumatori di cocaina. Il problema
è che non abbiamo farmaci o rimedi
contro la dipendenza da “coca”. Se
prima questa droga era confinata a
una categoria di persone adulte e con
una certa capacità economica, oggi
il prezzo della coca è crollato e la
politica commerciale dei trafficanti è
rivolta ai giovanissimi. I ragazzi che
“tirano” coca sottovalutano il problema, pensando che l’unica droga che
crei dipendenza sia l’eroina.
Constatiamo, purtroppo, come i consumatori adolescenti di cocaina non
si rivolgano a noi per chiedere aiuto.
Non sono ancora “tossicodipendenti”,
sono integrati nella società, vanno a
scuola, fanno sport, hanno una vita
apparentemente normale. Questi
giovani non si presenteranno mai alla
soglia del nostro ambulatorio. E allora siamo noi che dobbiamo lavorare
con le scuole, con le famiglie, con
le comunità sociali, per favorire un
intervento di prevenzione precoce,
davvero la più precoce possibile.”
- Ci sono dunque i mezzi per fare
prevenzione?
-“Il sistema veneto che cura le dipendenze è un buon sistema. Siamo in
rete, ci scambiamo informazioni, ci
aggiorniamo a vicenda sulle novità e
sulla comparsa, in alcune “piazze”, di
sostanze particolari. L’obiettivo di tutti è quello di dare una risposta al problema, la più appropriata e precoce.”
- Quali sono i meccanismi che spingono i giovani a trasgredire in modo
così evidente?
- “Come ho già detto, il mercato delle
droghe è più veloce di noi e il capirne
le mosse è legato alla conoscenza del
fenomeno e delle motivazioni di fon-

do che spingono i ragazzi a ricercare
lo sballo.
Sostanze psicotrope come ad esempio
la chetamina hanno un effetto “gradito”, che soddisfa i bisogni di “socializzazione” di molti giovani che sanno
comunicare su internet o col cellulare
ma poi si trovano in grosse difficoltà,
nella vita di tutti i giorni, a provare
dei sentimenti reali e a costruire relazioni interpersonali.
Anche l’ ecstasy raggiunge lo scopo:
prendi una pasticca e ti senti un leone, il timido e l’imbranato diventano
“splendidi”, è un’iniezione di empatia
che non hai nella quotidianità. Tutti
ti sembrano amici e incredibilmente
simpatici, ma è una socializzazione irreale, mediata dalla chimica. Un “piacere chimico”, vorrei chiamarlo, che
non reca con sé nella maggior parte
dei consumatori disturbi immediati.
I danni non li vedi, se non a lungo
termine, fatta eccezione per i tragici
episodi di malori improvvisi e decessi
che poi leggiamo nei giornali.”
- Rispetto ai figli e al problema delle
droghe come possono intervenire gli
adulti?
“L’intervento degli adulti molto spesso è controproducente, e questo è un
problema. E’ inutile che genitori e
educatori incutano il “sacro terrore”
delle droghe ai ragazzi. Sgridate, minacce e ammonimenti non servono:
altro non faranno che inculcare, negli
adolescenti, il senso del “complotto”
dei più grandi nei loro confronti e la
ricerca del frutto proibito sarà ancora
più forte.
Per un adulto è molto più produttivo,
invece, lavorare sulla personalità dei
ragazzi: insegnandogli a credere sulle
proprie capacità, per svilupparle, e a
capire i propri limiti per non farsene
un problema. E’ come dire al ragazzo:
“fai leva su quello che sei, e non su

quello che non sei”. E’ una crescita
più difficile per l’adolescente, ma è
anche un’efficace prevenzione contro
le frustrazioni e la mancanza di autostima che possono portare un giovane
“insoddisfatto” al consumo di stupefacenti.”
- Insomma se un genitore ha timore
che il figlio assuma droghe, o vuole
affrontare il problema alla radice,
la “linea dura” non funziona?
- “E’ proprio così. Per affrontare il
problema-droga coi giovani, io non
credo al “terrorismo” degli adulti. La
strategia più giusta è quella di formare
e di informare, ma un’informazione
efficace passa sulla costruzione di una
relazione di fiducia tra adulto e ragazzo. Un buon genitore dovrebbe riuscire a instaurare un dialogo con i figli
anche su questi temi: ma ciò richiede
molto tempo e un grande impegno.”
- E se permane, tra i ragazzi, la ritrosia ad affrontare l’argomento?
- “Come adulti lavoriamo perché gli
adolescenti affrontino la questione
tra di loro. E’ il concetto della “peer
education”, l’educazione alla pari. Gli
adolescenti in questo modo possono
sviluppare delle buone motivazioni
per fare scelte diverse.
Coi famigliari possiamo invece confrontarci facendo capire come la prevenzione alle dipendenze sia un argomento da affrontare a casa in maniera
realistica, sviluppando nei ragazzi la
capacità di dire di “no”. In questo
campo non esistono ricette magiche:
è una conquista, per genitori e figli.”
Nei prossimi numeri di “InFormaSalute” torneremo ad occuparci in maniera più specifica delle dipendenza
da droghe e dall’alcol, intervistando
i medici di riferimento del Ser.T di
Bassano.
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La Giornata del Diabete
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In occasione della Giornata mondiale del Diabete, svoltasi domenica
16 novembre, l’Associazione Diabetici del Comprensorio Bassanese
- in collaborazione con i medici e
gli infermieri del servizio di Diabetologia dell’Ospedale di Bassano ha organizzato in Piazza Libertà una
giornata di sensibilizzazione e prevenzione rivolta alla cittadinanza.
In una postazione coperta il personale sanitario ha effettuato dei
test gratuiti della glicemia, per la
valutazione del tasso di zuccheri
nel sangue, a tutte le persone che
si sono poste volontariamente al
controllo.
Distribuiti, nell’occasione, volantini informativi su una malattia che
coinvolge una fetta non indifferente
della popolazione, che in parte può
colpire anche le persone più giovani

e che nelle complicazioni più gravi
e avanzate è causa di invalidità civile, con importanti conseguenze dal
punto di vista sociale e sanitario.
L’Associazione Diabetici del Bassanese, presieduta da Sante Zilio,

conta 1501 iscritti e da anni è
attiva sul territorio con progetti e
iniziative a sostegno delle persone
che presentano questa diffusa patologia e a favore della cultura della
prevenzione.

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

“Un servizio affidabile è fondato sulla serietà”
L’esperienza dell’Impresa Funebre Bonin di San Giuseppe di Cassola
“Il nostro è un servizio molto delicato
ed è molto importante la serietà che
bisogna avere in questo lavoro”. E’ il
principio, spiegato a chiare lettere dal
titolare Gianni Bonin, su cui si basa
l’attività dell’Impresa Funebre Bonin,
con sede in Via Da Vinci 69 a San
Giuseppe di Cassola.
Presente da una cinquantina di anni
sul territorio, e forte di una radicata tradizione famigliare, l’Impresa
Funebre Bonin è un’importante e
riconosciuta agenzia che garantisce
il disbrigo e lo svolgimento, con un
unico interlocutore, di tutte le pratiche burocratiche e delle diverse procedure che si rendono necessarie nelle

circostanze luttuose.
Competenza e professionalità fanno
dell’Impresa Funebre Bonin - e non
certo da oggi - un riconosciuto punto
di riferimento nel campo dei servizi
funebri. Un’esperienza pluriennale
che l’ha portata a sviluppare e diversificare la propria attività anche in
altri importanti ambiti collegati alla
memoria delle persone estinte.
Il Gruppo Funerario Bonin ha attualmente in affidamento la gestione e
la custodia diretta di una trentina di
cimiteri del circondario. Nel territorio
del Bassanese, in particolare, opera
nei cimiteri dei Comuni di Cassola,
Mussolente, Nove, Romano d’Ezzeli-

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

no e Rossano Veneto.
Altri rami d’impresa riguardano l’arte
funeraria, i lavori lapidei e bronzi e i
servizi cimiteriali.
Ma non è tutto: recentemente il
Gruppo Bonin ha ottenuto l’autorizzazione della Camera di Commercio
alla gestione degli obitori, nella
prospettiva sempre più seguita dalle
Aziende socio-sanitarie dell’affidamento a terzi di tali necessarie strutture di servizio.
Un ulteriore riconoscimento all’affidabilità che l’Impresa Funebre Bonin
ha saputo costruire e confermare negli
anni grazie appunto alla serietà e alla
dedizione al proprio lavoro.

Impresa funebre Bonin
Servizi funebri
Arte funeraria Bassano
Servizi cimiteriali
Arte funeraria Bonin
Lavori lapidei e bronzi

Operiamo in 30 cimiteri nei comuni di:
Cassola - Romano d’Ezzelino - Mussolente - Borso del Grappa - Rossano Veneto
Cartigliano - Nove - Montebelluna - Crespano del Grappa - S. Giorgio in Bosco

Gruppo funerario Bonin
S. Giuseppe di Cassola - Bassano del Grappa (VI) - Via L. da Vinci, 69
Tel. 0424 512 222 - 383 890 - Cell. 360 221 742
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Jenny Lavarda,
regina del “climbing”
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Vertigini? No, grazie!
“Con la fiducia in noi stessi si supera la paura”
Paola Mazzocchin
Jenny Lavarda, da molti conosciuta
come “Lady Geco”, è considerata una
delle migliori climber professioniste
al mondo. Chi meglio di lei può darci
qualche consiglio su come vincere le
vertigini dovute alla paura dell’altezza? Si tratta di una fobia molto comune. Chi ne soffre si sente mancare la
terra sotto i piedi a pochi metri d’altezza e ha paura di salire anche solo
di pochi gradini. La testa comincia a
girare, si ha una forte sensazione di
instabilità e difficoltà nei movimenti.
In certe situazioni le vertigini possono
provocare anche tachicardia e nausea.
La bella notizia è che dalle paure si
può guarire. Ne è fermamente convinta anche Lady Geco che, nell’intervista che segue, ci dà qualche utile
consiglio per vincere la fobia dell’altezza, ma non solo. “Sempre avanti
e mai mollare” è il motto di Jenny,
nello sport e nella vita.
L’appuntamento è a Mure, antico
borgo del comune di Molvena. Jenny
ci aspetta a casa sua, dove vive con i
genitori poco più che quarantenni,

tra colline vestite d’autunno e montagne che abbracciano l’intero panorama. Ci accoglie con entusiasmo: è
una ragazza solare, piena di energia,
simpatica e molto determinata. “Adoro queste zone e ogni mattina quando
apro la finestra rimango incantata dal
paesaggio che vedo, amo la montagna, non potrei mai rinunciarvi” ci
dice. Dalla finestra del soggiorno si
può ammirare un panorama mozzafiato; dentro casa, appese alle pareti,
a togliere il
fiato sono invece le foto che
immortalano
Lady Geco in
arrampicata:
su pareti di
ghiaccio mentre
s’inerpica armata di picconi e
ramponi o in
pareti rocciose a piombo. Ha scalato
addirittura lo Stadio di San Siro, a
Milano, “ma solo per fare qualcosa di
strano e innovativo. É stata un’idea
del mio sponsor e un modo per far
conoscere la mia grande passione per
il climbing. Rimanere appesa ad am-

mirare lo stadio e la città di Milano
dall’alto non è cosa da tutti i giorni.
Credetemi, stare con le gambe a penzoloni e vedere sotto ai miei piedi il
campo da calcio dove vengono disputate le partite più importanti, è stato
entusiasmante e molto divertente!!” –
si legge nel suo sito internet: Jennylavarda.com. Lady Geco, appunto. Per
la sua incredibile capacità di “aderire”
a qualsiasi tipo di superficie proprio
come il simpatico animaletto. Appellativo più che azzeccato: a 24 anni
Jenny ha all’attivo
un palmares di indiscusso prestigio.
“Anche quest’anno
mi sono presa le
mie grosse soddisfazioni con la vittoria della Coppa
del Mondo di Ice
Climbing (arrampicata su ghiaccio),
conquistata con un secondo posto in
Valle di Daone e a Saas Fee in Svizzera, e un terzo posto a Busteni in
Romania.” Senza contare la vittoria
del 10° titolo di Campionessa Italiana
Assoluta, specialità difficoltà.

Vertigini? No, grazie!

- E come l’hai superata?
- “Fin da piccola ho sempre avuto un
carattere deciso. Sono molto testarda e
quando voglio raggiungere un obiettivo
mi impegno al massimo per ottenerlo.
Così ho fatto anche per vincere la paura dell’acqua. Credo fermamente che
sia una questione di testa, ogni paura si
può vincere se davvero lo si desidera.”
- Cosa provi quando sei in arrampicata?
- “Provo soprattutto un grande senso
di libertà. Per me scalare è un’esigenza,
come mangiare e dormire. Ogni volta
ti metti alla prova, affronti nuove vie,
sei a contatto con la natura. Servono
coordinazione, concentrazione e determinazione. É il modo ideale per
sfogarsi e fa benissimo alla schiena e
alle articolazioni. Consiglio a tutti di
provare.”
- Anche a chi soffre di vergini d’altezza?
- “Certo. D’altro canto siamo nati per
tenere i piedi per terra, è comprensibile
aver paura dell’altezza. Credo che ogni
paura vada affrontata un po’ alla volta.
Deve essere una conquista e passo dopo
passo, con il passare del tempo, si sale
sempre di più. Bisogna crederci, avere
fiducia in sé stessi, nelle proprie capacità e potenzialità. I benefici ricadono sia

a livello fisico che a quello mentale.”
- Qual è stato il massimo dell’altezza
che hai raggiunto in arrampicata?
- “Finora al massimo sono arrivata a
660 metri di quota, in cordata, in una
straordinaria parete di falesia a sud
della Marmolada. Siamo stati in parete
13 ore, dalle 7 del mattino fino alle 20.
É stata una bella impresa, che ho provato circa due anni fa. Mi piacerebbe
ripeterla, questa volta come “prima”

di cordata, sarei la prima ad donna
ad affrontare la sfida e l’idea mi attira
molto…”
- Cosa consigli alle persone che soffrono di vertigini d’altezza, come si può
vincere questa paura?
- “Sono convinta che sia sempre una
questione di testa. Quando ci si trova
di fronte allo stimolo, ad una paura,
bisogna pensare positivo, respirare
lentamente e convincerci che possiamo
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- Jenny, hai mai avuto paura dell’altezza?
- “Sinceramente no, e credo sia perché
ho cominciato a prendere confidenza
con la montagna fin da piccola. I miei
sono sempre stati grandi appassionati
di arrampicata. Sono figlia di sportivi,
mio padre è stato anche ciclista professionista ed è da sempre il mio personal
trainer, allenatore, psicologo, compagno di arrampicata ed amico. Ho
iniziato a scalare all’età di quattro anni,
me lo ricordo bene, ad Arco di Trento,
sul Lago di Garda. Sempre in assoluta
sicurezza, insieme a mamma e papà,
non ho mai avuto paura. Più che altro
avevo la fobia dell’acqua.”

Via Capitelvecchio, 20 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424 - 52 30 40 r.a. - Fax 52 94 09
info@sistemicontabili.it - www.sistemicontabili.it
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sempre contare
su di noi. La
paura, di qualsiasi tipo sia,
va affrontata
con calma e
per sconfiggerla
servono determinazione, costanza e pazienza. Se si vuole si
riesce: è così nella vita, in generale. Non
dobbiamo concentrarci sulla paura, in
questo caso dell’altezza, del vuoto o di
cadere, ma imparare a pensare positivo,
cominciando ad avere più fiducia in noi
stessi. Provare per credere.”
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- Fare del climbing una professione:
capita a te a ad altri pochissimi atleti
in Italia, perché è così difficile?
- “Fare della propria passione anche un
lavoro è una vera fortuna. Nel climbing
non c’è il business che circola in altri
sport. Servono sponsor importanti, che
vogliono risultati importanti. Io devo
ringraziare il Gruppo Sportivo del Corpo Forestale dello Stato per supportarmi e permettermi di praticare a tempo
pieno questa mia grande passione. Ho

la fortuna di allenarmi nella palestra di
roccia della mia famiglia, a Nove, dove
tengo anche corsi di climbing.”
- Quanto tempo dedichi all’allenamento?
- “Durante la stagione delle gare mi
alleno in palestra per circa 8 ore al giorno. Nel resto dell’anno faccio almeno
due ore di bici al giorno e, condizioni
meteo permettendo, corro a scalare.
Ho bisogno di muovermi e di fare
sport, se sto ferma ne risente sia il fisico
che il cervello e divento insopportabile.
Quando posso staccare la spina dal
mondo agonistico corro nella mia falesia preferita di Erto, Lumignano, Laste,
Covolo e mi faccio la mia piccola scorpacciata di roccia…”
- L’agonismo ti impone di seguire
un’alimentazione particolare?
- “Sono alta un metro e sessantotto e il
mio peso varia da 46 a 48 chili. É importante, come per ogni atleta, mantenere le condizioni fisiche ottimali, specie in periodo di gare. Ma non seguo
una dieta particolare, cerco di mangiare
sano e con moderazione: pasta, carne,
verdure. Rinuncio ai dolci e alla cioc-

colata, a volte con molta fatica. Una
corretta alimentazione è fondamentale
per stare bene e dare il massimo, per
questo faccio volentieri qualche piccolo
sacrificio…”
- Qual è il prossimo obiettivo di Lady
Geco?
- “Riconfermarmi campionessa del
mondo di Ice Climbing. Il nuovo
anno inizia con un calendario di gare
piuttosto fitto, ce la metterò tutta. In
questo 2008 sono stata bloccata da due
infortuni, non è stato facile per me, soprattutto psicologicamente. Per questo
voglio ringraziare i miei genitori, il mio
ragazzo, i miei nonni e gli amici, per
essermi stati vicino. La vita a volte ci
presenta degli ostacoli, bisogna imparare a superarli con il sorriso sulle labbra.
Sempre avanti, mai mollare!”
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Novità: Luna3 Comfort HT Solar
E’ una caldaia a condensazione con bollitore solare e completa di tutti i componenti necessari
per lo sfruttamento dell’energia termica dei pannelli solari. Con grande risparmio di spazio e di
manodopera. Ben il 65% del fabbisogno di acqua calda può essere soddisfatto sfruttando

l’energia solare, quindi gratuitamente: la caldaia interviene solo quando l’energia solare
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Novità: Luna3 Comfort H

Quest’anno
è “Australiana”,
il picco tra Natale
e febbraio
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Arriva l’influenza
I consigli del dottor Maurizio Sforzi, direttore
del Servizio Igiene e sanità Pubblica dell’Ulss n.3
Paola Mazzocchin
Gli esperti lo hanno annunciato da
tempo: quest’inverno l’influenza costringerà a letto circa 6 milioni di italiani, quasi il doppio rispetto al 2007.
Il picco massimo è previsto tra Natale Capodanno e la fine di febbraio. L’unico modo per prevenire la più diffusa
delle malattie di stagione è proteggersi
con la vaccinazione. C’è però chi ne ha
paura e preferisce i più comuni rimedi
della nonna. E’ opportuno ricordare
che l’influenza è una malattia virale da
non prendere alla leggera, che può avere complicanze molto serie.
Ne abbiamo parlato con il dott. Maurizio Sforzi, Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS n. 3.
- Dott. Sforzi, quest’anno l’influenza
è “Australiana” e si preannuncia
molto aggressiva, perché?
- “ Va detto innanzitutto che l’influenza non è mai banale. E’ una malattia
virale che ogni inverno mette a letto
per diversi giorni milioni di italiani,
causando più di 8000 morti. Nel
2008 due dei tre virus responsabili
della sintomatologia sono stati isolati

in Australia: da qui la definizione di
“Australiana”. Ma il dato importante
è che quest’anno tutti e tre i virus
influenzali, per la prima volta dopo
molti anni, si sono modificati in modo
significativo. Dunque risultano relativamente “nuovi” per il nostro sistema
immunitario, che si troverà meno preparato a far fronte all’influenza: ecco
perché si prevedono nei prossimi mesi
molti più casi di malattia rispetto agli
anni precedenti.”
- Quali sono i sintomi dell’influenza?
- “Sono i classici sintomi, comuni
a diverse malattie virali delle prime
vie respiratorie: tosse e raffreddore,
febbre, dolori articolari e muscolari,
cefalea, debolezza e malessere generale
per diversi giorni. Tutti sintomi che
nell’influenza sono particolarmente
accentuati. Inoltre, passata la fase
acuta, dall’influenza ci si riprende con
fatica.”
- Come si trasmette? Si può fare
qualcosa per limitarne la diffusione?
- “L’influenza si trasmette molto facilmente. Per via aerea, attraverso le
goccioline di saliva emesse soprattutto

con i colpi di tosse o gli starnuti. Per
questo è importante coprirsi bocca e
naso con un fazzoletto mentre si tossisce o starnutisce. È importante anche lavarsi spesso le mani, in particolare dopo essersi soffiati il naso o aver
starnutito o tossito. Si tratta di gesti
molto semplici che possono però ridurre notevolmente la diffusione non
solo dei virus influenzali, ma anche di
altri agenti infettivi. Inoltre, quando
si sente che ci si sta ammalando, è
bene evitare i luoghi affollati e i contatti ravvicinati con altre persone.”
- Quali complicanze può avere l’influenza?
- “ Le complicanze possono essere
anche molto serie, in particolare per
gli anziani e per chi, a qualunque età,
ha già problemi di salute. L’influenza
può favorire l’insorgere di polmoniti
o contribuire al peggioramento di
malattie croniche preesistenti, come
il diabete o le patologie dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. Le
complicanze dell’influenza possono
anche portare a morte: come ho già
ricordato, ogni anno in Italia si registrano oltre 8.000 decessi .”

- Cosa fare, come proteggersi dal’influenza?
- “L’unica arma efficace per combattere
l’influenza è il vaccino.
Il Sistema Sanitario Nazionale offre
gratuitamente la vaccinazione a tutte
le persone particolarmente a rischio
di complicanze per età (dai 64 anni in
poi) o per malattie croniche preesistenti. Ha diritto alla vaccinazione gratuita
anche chi vive a stretto contatto con
anziani e tutti gli addetti ai servizi
pubblici essenziali.
Gli anziani da anni si proteggono con
il vaccino, mentre appena il 30% delle
persone a rischio e degli addetti ai servizi pubblici essenziali lo fa. Il vaccino
è efficace: stimolando la produzione
di anticorpi che contrastano i virus influenzali, diminuisce notevolmente la
probabilità di contrarre la malattia. Se
poi l’influenza si manifesta nonostante
la vaccinazione, è comunque meno
grave e dura di meno, e c’è meno rischio di serie complicanze.”
- Molte persone hanno paura di fare
la vaccinazione…
“La vaccinazione consiste in una
iniezione intramuscolare nel deltoide

(parte alta del braccio). Gran parte
delle persone non presenta alcun problema dopo la somministrazione del
vaccino. Eventuali effetti collaterali
sono di solito lievi e si risolvono spontaneamente nel giro di qualche giorno:
gonfiore, arrossamento e dolore nella
sede dell’iniezione, malessere generale e
febbricola. Come ogni farmaco, anche
il vaccino antinfluenzale può causare
reazioni allergiche, che sono comunque estremamente rare.
Le uniche persone che non possono
vaccinarsi sono coloro che hanno avuto reazioni allergiche gravi (reazioni
anafilattiche) alle proteine dell’uovo
o ad altri componenti del vaccino.
Inoltre la vaccinazione non deve essere
eseguita nei lattanti al di sotto dei 6
mesi e deve essere rinviata in caso di
malattia acuta di media o grave entità,
con o senza febbre.
In tutti gli altri casi è fortemente consigliata. Anche perché, ripeto, se ci
si ammala nonostante il vaccino l’influenza sarà in questo caso molto più
lieve e guarirà in minor tempo. È bene
ricordare che il vaccino non protegge
dalle altre malattie virali di stagione
che colpiscono l’apparato respiratorio:

quindi ci si può ammalare di queste
malattie anche se si è vaccinati.
È importante sapere infine che il vaccino non può in alcun modo provocare
l’influenza. Infatti è costituito da virus
inattivati e “spezzettati”, per cui è impossibile che possa causare la malattia.”
- Fino a quando ci si può vaccinare e
a chi bisogna rivolgersi?
- “Il vaccino gratuito è disponibile
almeno fino alla fine di dicembre.
Basta rivolgersi al proprio medico
di famiglia, che provvederà anche a
vaccinare a domicilio i propri pazienti
non deambulanti. Ci si può vaccinare
anche presso i Distretti Socio -Sanitari.
Il personale sanitario può vaccinarsi
anche presso l’Ospedale.”
- Oltre al vaccino, quali le regole da
seguire in caso di influenza?
- “L’influenza si cura con una terapia
sintomatica, assumendo farmaci antifebbrili e antidolorifici. E’ importante
stare a riposo a letto, bere molto e
mangiare cibi leggeri. Gli antibiotici
sono indicati solo in caso di complicazioni, e solo a giudizio del medico
curante.”
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Le lesioni
e rotture
della “cuffia
dei rotatori”
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Quel dolore alla spalla
A colloquio con il dottor Giovanni Costacurta,
primario di Ortopedia all’Ospedale di Asiago
Alessandro Tich
Ognuno di noi, nel corso della vita,
lamenta dolore alla spalla. Un destino
quasi inevitabile: la spalla è infatti
l’articolazione che ha la maggiore
escursione tra tutte le articolazioni del
nostro corpo. Tale libertà di movimento - nel lavoro, nello sport, nella vita
quotidiana - ci permette di eseguire
un’impressionante varietà di funzioni
ma nello stesso tempo ci espone al
rischio di andare incontro a microtraumi ripetuti.
A farne le spese, in particolare, è una
struttura fondamentale della spalla che
si chiama “cuffia”, composta da muscoli e da tendini: può subire lesioni o
rotture, ed è tra le cause più frequenti
della spalla dolorosa. Ma che cos’è
esattamente la cuffia, e perché ci può
creare così tanti problemi? Lo chiediamo al dottor Giovanni Costacurta,
direttore della Struttura Complessa di
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Asiago.
“La “cuffia”, ovvero “cuffia dei rotatori” - ci spiega il primario - è un gruppo
di quattro unità muscolo-tendinee
che si inseriscono e coprono la testa

dell’omero come appunto una cuffia
da bagno copre il capo. Insieme, questi
muscoli concedono ampia libertà di
movimento alla spalla, contribuendo
anche a conferirne la stabilità”.

l’elasticità e quindi diventando più
vulnerabili alla rottura.
Ci sono poi le lesioni traumatiche.
Queste si verificano spesso in seguito a
cadute sul braccio esteso. Tale meccanismo è molto meno frequente dell’uso
ripetitivo, ma si verifica spesso in pazienti con meno di 50 anni di età.”

- Cosa si intende per rottura della
cuffia dei rotatori?
- “La rottura della cuffia dei rotatori si
verifica in caso di lesione di uno o più
- Con quale frequenza si verificano le
dei quattro tendini Tali rotture possorotture della cuffia dei rotatori?
no variare tra loro in forma e dimen- “Non tutte le rotture della cuffia causione, ma consistono tendenzialmente
sano dolore e disabilità. E’ comunque
in un buco all’interno di uno dei
un fenomeno molto frequente: studi
tendini o in un suo distacco dall’inserautoptici hanno dimostrato la presenza
zione ossea dell’omero.
di una lesione nel 70% delle persone
Il meccanismo lesivo più frequente
sopra gli 80 anni e nel 30% in quelle
è quello “cronicosotto i 70 anni. Ovdegenerativo”. In questo
viamente, non tutte le
caso, le attività ripetute
persone con i segni di
che sollecitano molto
una rottura della cuffia
la spalla - ad esempio le
lamentavano sintomi.”
attività sportive come
tennis o baseball o lavo- Quali sono i sintomi
rative di manovalanza
di una rottura della
- possono causare un
cuffia dei rotatori?
danno ai tendini della
- “Il sintomo più freLa “cuffia dei rotatori”:
Il gruppo di muscoli e
cuffia dei rotatori. I
quente è certamente il
tendini che copre la testa
tendini si usurano e si
dolore non ben locadell’omero
assottigliano, perdendo
lizzabile, ma piuttosto

un fastidio diffuso che si irradia spesso
al braccio, al gomito e al collo e che
aumenta in seguito a movimenti della
spalla. Molto spesso il dolore di spalla
è anche notturno con conseguente perdita del sonno.
Nelle rotture piccole, incomplete o
parziali, il dolore è il sintomo più importante, mentre nel caso di rotture
complete della cuffia oltre al dolore vi
è anche un certo grado di perdita di
forza e il paziente non riesce a muovere
normalmente la spalla né riesce ad
esempio a pettinarsi o, per le donne, a
slacciarsi il reggiseno.”
- In che modo si diagnostica la rottura della cuffia dei rotatori?
- “La diagnosi si ottiene in seguito ad
un valido esame obiettivo, grazie al
quale il medico riesce ad isolare ogni
singolo muscolo, testandone la forza.
Gli esami essenziali per una diagnosi
precisa sono le radiografie, che non valutano direttamente le strutture molli
del nostro organismo, quali i tendini,
ma ci permettono di escludere la presenza di “osteofiti”, ovvero escrescenze
ossee, o di altri fattori che possono
essere causa di dolore.
L’esame più utile per la valutazione
della cuffia è senza dubbio la RMN
(Risonanza Magnetica). Vorrei caldamente sottolineare di evitare l’esecuzione di doppi esami diagnostici, a di-

Le tecniche chirurgiche
per le rotture della “cuffia”
Riparazione “a cielo aperto”
Lerotturedellacuffiavengonoriparatevisualizzandodirettamentelalesionetramite
un’incisionecutanealungacirca5-6cm.Ilvantaggioditalemetodicaèchesiriescea
visualizzareperfettamentelalesioneedèindicatanellelesionimassiveeneipazientiin
marcato sovrappeso
Riparazione “mini-open”
E’unatecnicamistacheprevedesial’utilizzodell’artroscopiochel’esecuzionediunapiccolaincisionecutanealungacirca3-4cm.L’artroscopiopermettediispezionarel’articolazioneedipulirladaeventualitessutiinfiammatori,mentrel’incisionepermettel’accesso
alla lesione tendinea come nella tecnica a cielo aperto.
Riparazione artroscopica
E’unatecnicamoltomenoinvasivaedolorosaperilpazientemaconlosvantaggiodiun
allungamentodeitempioperatorie,conseguentemente,anestesiologici.Lariparazione
avvienemediantepiccoleincisioni,attraversolequalisiintroducononellaspallauna
piccolavideocameraeglistrumentinecessariperlariparazione.Ilchirurgoeseguel’interventoedigestichirurgicivisualizzandolisuunmonitorpresenteall’internodellasala
operatoria.Nontuttelelesioni,tuttavia,possonoesseretrattateconquestametodica.

stanza di mesi, quando il primo esame
è già positivo per lesione”.
- Qual è il trattamento di una rottura della cuffia dei rotatori?
- “Purtroppo le lesioni della cuffia non
guariscono bene nel tempo. Tendono
ad allargarsi o, nei casi migliori, a stabilizzarsi ma non cicatrizzano. Il trattamento iniziale è solitamente di tipo
conservativo, mentre nel caso di una

lesione traumatica in un paziente giovane il consiglio è di sottoporsi all’intervento chirurgico, al fine di impedire
un avanzamento della lesione.
La fisioterapia è la misura terapeutica
più importante per il trattamento
iniziale delle rotture della cuffia. Il rinforzo dei muscoli della cuffia è estremamente importante per mantenere
una normale funzione. Alcune sedute
con un fisioterapista ci permetteranno
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processo infiammatorio acuto e
comunque non
devono essere
eseguite più di
due infiltrazioni
al fine di non
ingrandire la lesione.”

- Esistono altri
trattamenti in
caso di persistenza dei sinIl primario Giovanni Costacurta con il suo staff medico all’ospedale di Asiago
tomi?
- “Certamente
di imparare alcuni esercizi in grado
sì. Come abbiamo già detto noi considi alleviare i sintomi ed impedire le
gliamo l’intervento chirurgico sempre
recidive.
nei pazienti giovani con rottura acuta e
Ci sono poi i farmaci anti-infiammatraumatica e anche in quei pazienti in
tori, molto importanti per controllare
cui le misure conservative non hanno
i sintomi della rottura della cuffia
dato i risultati sperati.
dei rotatori. Per un breve periodo è
Nella nostra struttura ospedaliera di
possibile assumerli regolarmente, per
Asiago eseguiamo diverse opzioni
poi prenderli occasionalmente solo
chirurgiche per il trattamento delle
al ripresentarsi della sintomatologia
rotture della cuffia dei rotatori, che
dolorosa.
spieghiamo a parte.”
Abbiamo poi le infiltrazioni con cortisone: la tecnica è molto discussa ma
- In quanto tempo avviene il recupesecondo il nostro parere deve essere
ro dopo l’intervento chirurgico?
limitata solamente se presente un
- “Questo dipende da alcuni fattori, tra

cui il livello di tono muscolare presente
prima dell’intervento e la gravità della
rottura. Al fine di proteggere i punti
di sutura dati al tendine lacerato, sarà
necessario un periodo di immobilizzazione controllata. Dopo 1-2 settimane
si possono iniziare gli esercizi di fisioterapia passiva. Dopo 4-6 settimane,
invece, si possono iniziare esercizi più
complessi, quali il sollevamento attivo
del braccio. Solo alcuni mesi dopo
l’intervento chirurgico sarà possibile
intensificare la fisioterapia nel tentativo
di rinforzare i muscoli della cuffia. Il
recupero completo non si ottiene prima di 4-6 mesi.”
- Dottor Costacurta, quanti interventi di riparazione della cuffia
eseguite annualmente nell’Ospedale
di Asiago?
- “Eseguiamo circa 100 interventi alla
spalla di cui 45 artroscopie. Comunque il nostro obiettivo per il 2009 è
di eseguire sempre meno interventi
con metodo a cielo aperto prediligendo, laddove è possibile, la tecnica
artoscopica: tecnica affascinante per
il chirurgo e per il paziente ma che
richiede una curva di apprendimento
molto lunga.”

Allianz porta il sole nella tua vita.
Vantaggiose condizioni tariffarie riservate agli automobilisti, motoclisti
e camperisti.
E con Casa Tua, se hai un’abitazione di proprietà o sei in affitto, puoi
proteggere al meglio il tuo patrimonio.
Passa a trovarci, chiedi un preventivo personalizzato e gratuito e scopri
quanto puoi risparmiare con Allianz Lloyd Adriatico.
AGENZIA DI BASSANO DEL GRAPPA - Via Bellavitis, 29 - Tel. 0424 523134
AGENZIA DI SANDRIGO - Tel. 0444 750383
di Tasca G. & Mottin A. S.a.s.
SUBAGENZIE: BORSO DEL GRAPPA - Tel. 0423 9108447 - CASSOLA Tel. 0424 518970

crèo espressione graﬁca • www.studiocreo.it

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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Un punto di riferimento
per un dolce relax

Varie specialità di semifreddi, torte nunziali,
rinfreschi. Per una giusta scelta

Pianezzola Giovanni Pasticceria
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Via Prospero Alpino, 12 - 36063 Marostica (VI) - Telefono 0424 77621

La donazione
di sangue,
realtà positiva
del territorio
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“Donare sangue
promuove la salute”
Incontro con la dott.ssa Carla Giordano, Primario del Servizio
Trasfusionale dell’Ospedale di Bassano del Grappa
Paola Mazzocchin
Il sangue non è riproducibile in laboratorio ed è indispensabile per vivere. Il fabbisogno annuo di sangue in
Italia, secondo i dati riportati nel sito
internet del Ministero della Salute, è
stato calcolato in 2.300.000 unità,
mentre quello di plasma è di 850.000
litri. Le richieste di sangue aumentano
costantemente e così anche l’esigenza
di donare: un gesto importante di solidarietà che offre al donatore il vantaggio di un controllo regolare e sicuro
del proprio stato di salute, grazie alle
visite mediche e agli esami di laboratorio che vengono effettuati ad ogni
prelievo.
“La disponibilità di sangue del nostro
territorio – ci riferisce la dott.ssa Carla Giordano, Direttore della Struttura
Complessa Immunologia e Trasfusionale dell’Ulss n.3 - è di 10.000 unità
in un bacino che può contare su circa
8.000 donatori di sangue suddivisi soprattutto nelle associazioni ANA, FIDAS e AVIS. Da molto tempo la nostra Ulss è impegnata nella promozione del dono di sangue portando avanti
una campagna di sensibilizzazione,

soprattutto nelle scuole. E’ necessario
diffondere soprattutto nei giovani il
valore e la cultura della donazione. Per
questo siamo anche tra i promotori di
un concorso, ideato in memoria della benemerita concittadina bassanese
Marisa Viscidi Nardini, che coinvolge
gli studenti di terza media attraverso
l’esecuzione di elaborati grafici sul
tema del dono di sangue e di midollo
osseo. Nel 2009 celebreremo il decimo
anniversario del concorso e il bilancio
è molto positivo. I giovani mostrano
una grande sensibilità. Abbiamo ottime risposte.”
- Dottoressa Giordano, possiamo essere tutti donatori di sangue?
- “L’idoneità è determinata da una specifica normativa in materia. Bisogna
avere un’età compresa tra i 18 e i 65
anni, essere persone sane, pesare più di
50 Kg, avere il valore dell’emoglobina,
quindi della concentrazione dei globuli rossi, idoneo alla donazione e i valori
di pressione sanguigna nella norma.”
- Come si diventa donatore di sangue?
- “E’ molto semplice. L’interessato
può rivolgersi direttamente alla strut-

tura ospedaliera o presso le diverse
associazioni di donatori che operano
nel nostro territorio. Verrà controllato
lo stato di salute attraverso una visita
medica, gli esami del sangue, un elettrocardiogramma e una radiografia al
torace. Se la persona è sana potrà diventare donatore.
- Essere donatore comporta alcuni
vantaggi importanti…
- “La legge tutela il donatore e stabilisce dei parametri precisi. Ci devono
essere degli intervalli tra una donazione e l’altra: per l’uomo questa pausa è
almeno di 90 giorni, mentre la donna
può donare il sangue due volte all’anno. C’è il vantaggio di avere il controllo costante della propria salute grazie
ai ripetuti esami, si fa prevenzione
continua.”
- Il donatore può interrompere quando vuole?
- “Assolutamente sì, non c’è alcun effetto negativo. Si può smettere di donare il sangue quando si vuole.
- C’è sempre bisogno di sangue?
- “Sì. I consumi aumentano ogni anno,

in chirurgia per interventi sempre più
impegnativi, in oncologia per la cura
delle malattie tumorali, in geriatria per
l’aumento delle persone anziane, in
chirurgia d’urgenza per le emorragie
legate alla traumatologia della strada:
la necessità di sangue aumenta costantemente.”
- Com’è la situazione nel territorio
dell’ULSS n.3?
- “Affermo con piacere che nel nostro territorio le donazioni di sangue aumentano ogni anno di circa il
6%. All’interno della nostra Struttura
Complessa Trasfusionale raccogliamo
addirittura il 25% di sangue intero
in più rispetto al fabbisogno locale
riuscendo a garantire, mediante un’attenta programmazione della raccolta,
l’autosufficienza trasfusionale della
nostra azienda e a contribuire a quella
degli Ospedali di Vicenza, Padova e di
altre Strutture extra regionali.”
- Quanto sangue viene prelevato ad
ogni donazione?
- “ Circa 400 - 450 ml, più o meno
l’8% del totale del sangue che abbiamo. La quantità prelevata viene ricostituita dal midollo osseo nell’arco di
pochi giorni. In ogni caso, prima del
prelievo, si controllano sempre i valori
dell’emoglobina.”
- Si può donare solo il sangue intero?
- Si possono donare anche solo plasma o piastrine attraverso una procedura di donazione chiamata aferesi. In
questo caso il sangue intero, prelevato
al donatore, viene separato attraverso
un piccola centrifugazione nei suoi
componenti : globuli rossi, plasma e

piastrine e, mentre i globuli rossi vengono reinfusi al donatore, il plasma
e/o le piastrine vengono raccolte in
idoneo contenitore; il plasma, circa
500 ml a prelievo, viene utilizzato per
uso clinico o avviato alla lavorazione
industriale per ottenere prodotti emoderivati, mentre le piastrine servono
per tamponare o prevenire emorragie
serie.
- E’ sempre sicuro il sangue del donatore?
- “Alcune gravi malattie trasmettibili
attraverso il sangue, come l’epatite C
e l’AIDS, hanno compromesso la vita
di moltissime persone fino a quando
non sono stati trovati i test per identificare e isolare questi virus. Oggi i
test sono rigorosi e sicuri. Non solo,
il donatore deve avere uno stile di vita
sano e corretto e sa di dovere evitare
le situazioni di rischio, come fare tatuaggi, piercing o avere rapporti sessuali promiscui.
La normativa trasfusionale, molto rigida in materia, impone sospensioni
obbligatorie in tutte le situazioni a
rischio di esposizione a virus trasmissibili con il sangue; si applicano ad
esempio ai donatori che hanno avuto
un intervento chirurgico o, perché
no, che si sono fatti un piercing, dopo
i dovuti controlli ed esami la persona
potrà riprendere a donare il sangue
regolarmente.”
- Qual è l’età media del donatore?
- “ Va detto che ci sono più donatori
uomini, con un picco nell’età compresa tra i 35 e i 45 anni. Ci sono
molti iscritti anche tra i donatori di
midollo osseo. Per donare il midollo

osseo i criteri di idoneità e modalità
di iscrizione sono gli stessi dei donatori di sangue. In questo caso però il
limite di età è tra è compreso tra i 18
e i 36 anni.”
- E’ necessario essere a digiuno per
fare il prelievo?
- “Non serve essere a digiuno. Si può
fare una colazione leggera a base di
caffè o tè e fette biscottate. Meglio
invece evitare l’assunzione di latte e
latticini.”
- L’Ospedale San Bassiano è tra i
primi nel vicentino anche per quanto riguarda la donazione del cordone ombelicale
- “E’ vero. Le cellule del cordone ombelicale sono uguali a quelle del midollo osseo e sono di vitale importanza per la cura dei bambini leucemici
o per i pazienti sottoposti a trapianto
di midollo osseo. La donazione del
cordone ombelicale è un gesto semplice che non costa nulla, ma non
tutte le donne sono idonee e non tutti i cordoni raccolti arrivano a essere
congelati, solo 70 mamme su 1.100,
secondo la nostra casistica su uno
screening che abbiamo verificato in
un arco temporale di 5 anni. Quando
ci sono i parametri per la donazione il
cordone viene congelato entro 36 ore
dal parto. Dopo sei mesi si ricontattano mamma e bambino per verificarne
il buono stato di salute, dopodiché la
sacca potrà essere a disposizione in
tutto il mondo. Noi lavoriamo molto
con la Banca del Cordone Ombelicale della Clinica Oncoematologica
Pediatrica – “Città della Speranza” di
Padova.”

BULGARI - PRADA - BLUMARINE - SWAROVSKI - ZEISS - SEIKO
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Compie 6 anni il Centro Diurno Socio-sanitario di Nove
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Con una simpatica festa è stato celebrato a Nove il sesto compleanno
del Centro Diurno Socio-sanitario
per anziani. Inaugurato nel 2002
e inserito nella rete dei servizi per
gli anziani del nostro territorio, il
Centro rappresenta uno dei pochi

esempi nel Veneto di struttura autonoma da una Casa di Riposo.
Il Centro Diurno di Nove ospita
nella sua sede due servizi: un centro
diurno a carattere ricreativo, rivolto agli anziani autosufficienti, che
possono trascorrere al suo interno
alcune ore in compagnia dedicandosi ad attività ludiche e culturali,
ed un centro diurno Socio-sanitario
rivolto invece agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie.
L’obiettivo principale del Centro,
organizzato in modo tale da garantire un clima di tipo “familiare” per

i suoi ospiti, consiste nel favorire la
permanenza a casa dell’anziano, ritardandone il più a lungo possibile
l’ingresso in Casa di Riposo e rallentandone il declino psicofisico.
La “festa di compleanno” del Centro Diurno Socio-sanitario di Nove
è stata allietata da un piccolo spettacolo di canti popolari a cui ha
fatto seguito il classico taglio della
torta, destinata agli ospiti e ai loro
famigliari, con l’intervento del sindaco Manuele Bozzetto e del Direttore Sanitario dell’Ulss n.3 Cristina
Beltramello.

SaloneUnisex Estetica
Antonia ed Ezio Fashion Team
Vieni a trovarci, avrai in cambio fatti, non parole
ORARIO: Martedi e Mercoledi 08.30 - 12.00 / 14.30 - 19.00
Giovedi 12.00 - 20.00
Venerdi e Sabato 08.00 - 18.00

Martedi e Mercoledi piega omaggio
per chi richiede colorazione o meches

Il Team Antonia ed Ezio augurano un sereno Natale e felice Anno Nuovo

NUOVA SEDE: Via Puccini 23 - San Giuseppe di Cassola (VI) - Telefono 0424 31598

Attività fisica e fitness: istruzioni per l’uso
L’attività fisica è importante?
L’importanza dell’attività fisica è ormai
cosa risaputa; quello che non tutti sanno però cosa è corretto fare per tenersi
in forma. La scelta non è certo semplice anche perché la disinformazione è
un fenomeno diffuso.
Basta fare moto per stare in forma?
Spesso sentiamo dire che basta muoversi, ma l’indicazione è troppo generale. È come se vi dicessero che per
farvi passare l’influenza è sufficiente
prendere qualche medicina; può anche
essere vero ma ovviamente è necessario
sapere quale farmaco, in che quantità e
quando assumerlo per ottenere la guarigione e non correre rischi. Allo stesso
modo anche l’attività fisica ha bisogno
delle giuste indicazioni perché risulti
efficace e non una perdita di tempo
o addirittura un danno per la salute.
Nello scegliere la tipologia, la frequenza e il carico di lavoro occorre tener
conto dell’età, del livello di allenamen-

to, delle eventuali problematiche e
degli obiettivi di ognuno.
Le palestre e i centri fitness sono
solo moda?
Le palestre e i centri fitness sono così
di moda non perché attori e personaggi dello spettacolo ne sono assidui frequentatori, ma perché rappresentano
un efficacissimo sistema di “dosaggio”
dell’attività fisica. Grazie all’ampia
offerta che un moderno centro fitness
propone, ognuno può ritrovare le soluzioni motorie a lui più adatte.
Le palestre sono costose?
Il costo di palestre e centri fitness è
davvero accessibile a tutti, se poi lo
paragoniamo ad altre spese ci accorgiamo subito che il rapporto “qualità
del servizio / prezzo pagato” è davvero
ottimo. Il prezzo di un centro fitness
professionale varia dai 35 ai 75 euro
mensili per frequentare anche tutti i
giorni; una singola seduta dal parrucchiere donna, una ceretta o una rico-

struzione unghie dall’estetista costano
anche molto di più e i benefici in termini di salute e benessere che otteniamo da una corretta e costante attività
motoria sono ben maggiori.
Come faccio a scegliere l’attività giusta per me?
Innanzitutto occorre rivolgersi ad una
palestra o centro fitness qualificato; a
questo punto ci si affida al personale
qualificato che ci saprà consigliare il
percorso più adatto.
Quante volte a settimana occorre
fare attività fisica?
La media è di due volte la settima per
circa un’ora di lavoro. Un impegno
in termini di tempo accessibile a tutti
se si tiene conto che i benefici sono
tantissimi!
Auguro a tutti una stagione piena di
salute e benessere all’insegna dell’attività fisica e del fitness
Federica Marzola

Vogliotrovareiltempoperrilassarmi
Saliròsullemiemontagne...ancora

M.E.T.
G.A.G.
STEP
FITBOXE
SPINNING
TRAINING AUTOGENO
GINNASTICA DOLCE
PILATES
GINNASTICA POSTURALE
PANCAFIT
VOVINAM VIET VO DAO
HIP-HOP
VOVINAM VIET VO DAO
KICK BOXING - THAI BOXE
CAPOEIRA
SALA FITNESS
TECHNOGYM

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Non smetterò mai di giocare
Amotrasgredireleregole...ognitanto

PEDANA VIBRANTE
15 min per allenare tutto il corpo ed
ottenere risultati sorprendenti
• DIMAGRIMENTO (anche localizzato)
• RIDUZIONE DELLA CELLULITE
• DRENAGGIO
• TONIFICAZIONE
• AUMENTO DI FORZA E FLESSIBILITA’

per i più piccoli...
VOVINAM VIET VO DAO
HIP-HOP

VIVERE SENZA DOLORE
Lombalgia, cervicalgie
Sciatalgie, ernie,
Problematiche articolari
Dott. Davide Ippolito
DIMAGRIRE
Percorsi personalizzati per
ottenere risultati duraturi,
seguiti passo passo
Prof. Dr. Antonio Paoli

Associazione Sportiva Dilettantistica
S. Giuseppe - via M.te Pertica 15 - Area Cityper
Tel e fax 0424 34532
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RISONANZA MAGNETICA S-scan APERTA
Magalini Medica offre all’utente una diagnostica per immagini ad alto livello

38

dott. Francesco Braccio
Grazie alla ricerca scientifica oggi i
medici radiologi possono avvalersi di
apparecchiature sempre più sofisticate
in grado di permettere diagnosi accurate. Con la Risonanza Magnetica S-scan
installata presso il Poliambulatorio
Magalini Medica di via San Marco
in località San Lazzaro di Bassano del
Grappa è possibile effettuare esami in
grado di fornire agli specialisti ortopedici, fisiatri e neurochirurghi indicazioni precise su patologie che interessano
le ossa, le parti molli (muscoli, cute,
sottocute, legamenti, tendini e cartilagini) nonché la colonna vertebrale.
Abbiamo incontrato il dottor Francesco Braccio, specialista in radiodiagnostica che lavora presso la struttura
Magalini Medica per conoscere applicazioni e modalità di questa tipologia
di esame.

- Dott. Braccio, che cosè l’esame di
Risonanza Magnetica?
E’ un esame che utilizza questa tecnologia che, sfruttando le proprietà magnetiche di alcuni atomi che sono parte
dei nostri tessuti, ci fornisce immagini
ricche dinformazioni al fine di redigere
una diagnosi puntuale. Rispetto ad altre
diagnostiche per immagini, ad esempio
ai raggi X utilizzati nelle tradizionali
radiografie, permette una lettura più
precisa delle strutture del nostro corpo
senza sottoporre il paziente a radiazioni
ionizzanti pericolose.
- Qual è il campo di applicazione
della Risonanza Magnetica?
I casi in cui è necessario eseguire una
risonanza sono davvero molteplici. E
un esame che si effettua qualora le altre
metodiche d’indagine, ovvero raggi X,
ecografie e TAC, non risolvano il quesito diagnostico.
Ci sono però alcune patologie, come
ad esempio quelle a carico del ginocchio, della caviglia, del piede, della
spalla, del gomito, del polso e della
mano per le quali la Risonanza Magnetica è da ritenersi esame di prima scelta. Alla Magalini Medica ci occupiamo
oltre che delle articolazione anche di
colonna cervicale, lombare e sacrale.
Il paziente si sottopone alla Risonanza

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Magnetica solo dopo un’attenta valutazione clinica, stabilita dal medico di
base e dallo specialista.
- La Risonanza Magnetica può avere
controindicazioni?
E’ una metodica che non utilizza radiazioni ionizzanti e non comporta quindi danni biologici. Ci sono però delle
controindicazioni dovute al magnetismo. I portatori di pace-maker cardiaco o di neuro stimolatori non possono
effettuare questo tipo di esame perché
il campo magnetico della risonanza
può alterarne il funzionamento. Lo
stesso vale per i pazienti con protesi
articolari e valvole cardiache metalliche. Fortunatamente negli ultimi
decenni per le protesi si sono utilizzati
materiali compatibili come il titanio,
che consentono di sottoporre i pazienti
a Risonanza Magnetica senza nessuna
controindicazione. Lenti a contatto,
protesi auricolari esterne o pompe
d’infusione vanno rigorosamente tolte
prima di sottoporsi alla risonanza.
- Come si svolge l’esame?
La Risonanza Magnetica aperta ha
superato i limiti delle tradizionali macchine a tunnel, che spesso provocano
spiacevoli disagi ai pazienti, come
attacchi di panico o di claustrofobia.
Durante lesame, che può durare dai
15 ai 45 minuti a seconda del quesito
diagnostico, il paziente deve rimanere
immobile. Grazie alla risonanza installata presso Magalini Medica l’esame si
svolge su di un lettino aperto su tre lati
che garantisce più comfort e una maggiore tranquillità al paziente.
- Quali sono i tempi d’attesa per una
Risonanza Magnetica?
In genere non si superano i cinque
giorni d’attesa dal momento della prenotazione in quanto Magalini Medica
è attenta alle aspettative del paziente
e per questo motivo quasi sempre riusciamo a consegnare i referti alla fine
dell’esame.
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