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In copertina - Marco Columbro, protagonista a Bassano di
“Romantic Comedy”. Il noto attore e showman racconta la sua
miracolosa guarigione dopo l’aneurisma che l’ha colpito nel 2001
(foto: PRESS KIT WWW.MARCOCOLUMBRO.COM)
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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

La “rinascita”
di Marco



“Pronto, Marco Columbro?” “Ciao,
diamoci pure del tu”.
E’ iniziata così, con una telefonata
prima di Natale, la nostra bella
storia di copertina. Un contatto al
cellulare per fissare l’appuntamento
per un’intervista, un mese più tardi
a Bassano del Grappa, con uno dei
volti più noti della televisione.
Dall’altro capo del telefono, una
voce cordiale, inconfondibile e soprattutto molto familiare: ascoltata
mille volte, col sorriso sulle labbra,
guardando “Paperissima”, “Buona
domenica” e tante altre popolari
trasmissioni.
Che effetto incredibile. Stavo conversando al telefonino con la stessa
voce che faceva parlare il Pupazzo
“Five” che imperversava sui teleschermi della Fininvest nei primi
anni ’80. Puro mito del tubo catodico, quando i televisori al plasma
appartenevano ancora a un futuro
lontano.
Ma il nostro incontro con il simpatico attore, conduttore e show-man
viareggino non è stato concordato
per parlare di pupazzi. Non era la
fiction il motivo del nostro interesse, ma una storia reale.
Protagonista a gennaio al Teatro
Astra di Bassano di “Romantic Comedy”, brillante rappresentazione
che lo ha visto salire sul palco con
Mariangela D’Abbraccio, Columbro ha accettato di ripercorrere con
“InFormaSalute” la sua drammatica,
e insieme straordinaria esperienza.
La vicenda di un uomo che nel pie-

no della carriera artistica si è trovato, all’improvviso, di fronte al bivio
tra la vita e la morte.
Aneurisma cerebrale: questa la
diagnosi del gravissimo malore che
lo colpì nel dicembre del 2001.
Terribili dolori alla testa, la perdita di conoscenza, l’emorragia, la
corsa all’Ospedale di Novara. Due
operazioni al cervello, tre settimane
di coma, fiumi d’inchiostro sulle
pagine di cronaca dei giornali. Poi il
risveglio, la guarigione e il prodigioso recupero.
Qualcuno potrebbe chiamarlo un
“miracolo”. Perché tale è stato: nei
modi, nei ritmi e nei tempi di riabilitazione, che nel suo caso sono stati
incredibilmente veloci.
Ma Marco - che ha abbracciato da
tempo la fede buddhista - affronta
la questione da un altro punto di
vista. E collega la sua rapida rinascita al suo particolare stile di vita.
Un “modus vivendi” che da più di
trent’anni lo porta a curare l’alimentazione con cibi biologici e ad
evitare, per principio, l’assunzione
di medicine “chimiche”: quelle, tanto per intenderci, che tutti noi compriamo in farmacia. Un’attenzione
verso gli alimenti e i rimedi naturali
che non ha impedito al popolare
presentatore di subire l’evento
traumatico ma che, a suo dire, ha
favorito la sua piena ripresa fisica e
professionale.
In una rivista, come la nostra, che
parla spesso e volentieri di terapie
farmacologiche è l’esempio di un
approccio alternativo alla cultura
della salute, che trova in Marco
Columbro uno dei più convinti e
convincenti testimonial.

E a proposito di stili di vita: anche
in questo numero diamo ampio
spazio all’informazione sui temi della prevenzione.
Giovani e alcol: il dottor Giovanni
Greco, vice presidente della Società
Italiana di Alcologia, ci fornisce
utili indicazioni su come convincere
i nostri ragazzi a non alzare il gomito, senza necessariamente alzare le
mani.
Giovani e droga: con la dott.ssa
Daniela Danieli del Ser.T di Asiago
riflettori sul fenomeno delle “smart
drugs”, le “droghe furbe” che sfuggono alla legge e si comprano anche
su Internet.
Giovani e handicap: spazio a un
interessante progetto dei Lions che
coinvolge i ragazzi delle Scuole
Medie nel seguire le lezioni in condizioni simulate di disabilità. Un
esempio di “integrazione alla rovescia” nei confronti dei loro compagni di scuola più svantaggiati.
Il mal di schiena, il diabete nei
bambini, il deficit di erezione e
l’“helicobacter pylori”, principale
causa di ulcere e gastriti, sono gli
altri argomenti che approfondiamo nelle pagine seguenti assieme
a quattro primari dell’Ospedale
“San Bassiano”: la dott.ssa Cristina
Smiderle ( Medicina Fisica e Riabilitazione ), il dott. Maurizio Demi (
Pediatria ), il prof. Guglielmo Breda
( Urologia ) e il dott. Gaetano Mastropaolo ( Gastroenterologia ). La
scelta è ampia, come sempre.
Nell’auspicio che, come per gli scorsi numeri di “InFormaSalute”, sia
ampio anche il consenso.



SU CON LA SCHIENA!
La lombalgia:
cause e rimedi
di un problema
diffuso



ramente l’attività fisica, fondamentale
per il benessere del nostro apparato
locomotore. Fare brevi camminate,
usare le scale invece dell’ascensore, indossare scarpe comode ed evitare colpi di freddo alla muscolatura sono già
accorgimenti importanti. E’ essenziale
interrompere di tanto in tanto una
posizione fissa, osservare la tecnica
giusta per sollevare dei pesi flettendo
le ginocchia e mantenendo dritta la

QUANDO SEDETE. Usate una sedia rigida ed appoggiate bene la schiena contro la spalliera: cercate di tenere
una o entrambe le ginocchia più alte dei fianchi. Appoggiate bene i piedi.

Intervista alla dott.ssa Cristina Smiderle, Primario di Medicina
Fisica e Riabilitazione del “San Bassiano”

Circa l’80 per cento delle persone
ultraquarantenni soffre di mal di
schiena in modo più o meno grave.
Secondo le statistiche la patologia del
rachide è addirittura la prima causa
di assenteismo dal lavoro e tra gli infortuni sul lavoro la lesione da sforzo,
nel 70 per cento dei casi, è rappresentata da una lombalgia acuta. Per
questi motivi è nata da molti anni in
Svezia la “Back School”, scuola della
schiena, un metodo finalizzato a prevenire e curare la lombalgia attraverso
una serie di linee guida condivise ed
elaborate mediante una procedura
scientifica. Tale approccio metodologico, come ci spiega la dott.ssa Cristina Smiderle, Direttore della Struttura Complessa di Medicina Fisica
e Riabilitazione del “San Bassiano”,
è stato adottato da qualche tempo
anche dal personale dell’Ospedale cittadino. L’obiettivo è la prevenzione
e la rieducazione del paziente, che
diventa soggetto attivo imparando
a gestire in prima persona il proprio
mal di schiena attraverso una serie di
regole. Molto spesso infatti il dolore
nasce da posture sbagliate, cattive
abitudini, modi errati di muoversi,

di stare seduti o di sollevare pesi.
“Il benessere della nostra colonna
dipende essenzialmente da noi, dalle
nostre abitudini, dalla nostra capacità
di reazione e autocontrollo – precisa
la dott.ssa Smiderle –. Imparare ad
assumere un corretto comportamento
durante il lavoro e il tempo libero è
fondamentale per prevenire i disturbi
della colonna.”
- Dott.ssa Smiderle, quali sono le
cause scatenanti del mal di schiena?
- “Le cause possono essere diverse.
Spesso un trauma o uno sforzo in
flessione possono danneggiare un disco intervertebrale, che è quella struttura che funge da ammortizzatore tra
i corpi vertebrali. Talvolta il danno
è tale da causare una protrusione o
una erniazione che può provocare la
lombo-sciatalgia se interessa gli ultimi
dischi. Anche problemi ossei, specie
di tipo degenerativo quale la artrosi,
sempre presente dopo i 40 anni, o
problemi di tipo muscolare sono
causa di lombalgia. I dolori più frequenti, però, sono legati allo scorretto
utilizzo del nostro corpo durante le
attività quotidiane: sforzi eccessivi,
movimenti poco calibrati, vita sedentaria, sovrappeso… la salute e il

- La lombalgia può avere una fase
acuta, sub-acuta e di cronicizzazione.
Come intervenire?
- “Dipende dai casi. Il riposo per un
paio di giorni è necessario solo nei

casi acuti di mal di schiena dopodiché non aiuta. E’ molto più utile il
movimento perché attua una sorta di
massaggio a livello del disco intervertebrale, riattivandone la circolazione
all’interno. La terapia prevede un
trattamento medico farmacologico,
specifico a seconda del tipo di lombalgia, una rieducazione della postura
e un’attività motoria a basso impatto.”

BACK SCHOOL: Consigli per la schiena

Su con la schiena!
Paola Mazzocchin

schiena o distribuendo simmetricamente i carichi sugli arti superiori.
Evitare materassi morbidi e cercare di
mantenere dritta la colonna vertebrale
durante il sonno.”

futuro della nostra schiena dipendono
da noi.”
- Quali sono gli errori più diffusi, i
maggiori responsabili della lombalgia?
- “Pensiamo a come vengono svolte le
nostre attività quotidiane: piegarsi per
riassettare i letti o caricare la lavatrice,
spostare una cassa di bottiglie o passare l’aspirapolvere…sono movimenti
potenzialmente lesivi. Anche il sollevare un bambino può rappresentare
per la colonna uno stress importante
se lo si effettua nel modo sbagliato,
quindi caricando tutto il peso sulla
schiena invece che sulle gambe. Bisogna osservare alcune semplici regole,
come ad esempio scegliere utensili
dotati di manici più lunghi per evitare così la flessione del rachide, ma
è anche importante l’analisi delle
posture fisse prolungate che interessa
numerose categorie di lavoratori,
studenti, cassieri, impiegati…L’essere
umano non è adatto a mantenere a
lungo la posizione seduta.”
- Quali buone abitudini dobbiamo
imparare per prevenire il mal di
schiena?
- “Tra le cose più importanti c’è sicu-

QUANDO STATE IN PIEDI. Cercate, quando siete in piedi, di tenere dritta e appiattita la parte bassa della
schiena e cambiate spesso posizione. Quando lavorate in piedi usate uno sgabellino per aiutare a diminuire l’inclinazione della schiena. Non inclinatevi mai in avanti senza piegare le ginocchia. AVVERTENZE PER LE SIGNORE: le scarpe con i tacchi medi sforzano meno la schiena di quelle con i tacchi alti. Evitate le scarpe a suola alta.
QUANDO DORMITE. Dormite su un materasso abbastanza rigido: sotto un materasso soffice mettete un’asse
(compensato spesso almeno 2cm). Non dormite a pancia in giù. Mettete un cuscino sotto le ginocchia se dormite
sul dorso. Se dormite su un fianco tenete le gambe piegate alle ginocchia e ai fianchi.
QUANDO GUIDATE. Meglio preferire un sedile rigido e quando guidate sedetevi il più vicino possibile al volante, in modo che le gambe non siano completamente stese quando schiacciate i pedali.
QUANDO SOLLEVATE OGGETTI. assicuratevi di saper sollevare appropriatamente oggetti pesanti. Piegate le
ginocchia ed usate i muscoli delle gambe per sollevare le cose. Evitate movimenti bruschi. Mantenete il peso vicino
al corpo e cercate di non sollevare oggetti pesanti più su della vita.
QUANDO LAVORATE. Non affaticatevi. Se possibile passate da un’occupazione ad un’altra prima che vi sentiate
stanchi. Se lavorate tutto il giorno seduti, alzatevi e camminate ogni volta che ne avete la possibilità.
GINNASTICA. Quando il mal di schiena è scomparso fate regolari esercizi fisici (camminare, nuotare, ecc).
Cominciate però lentamente, per dare ai muscoli la possibilità di riscaldarsi e di rilassarsi prima di intraprendere
esercizi faticosi.
ANDATE DAL MEDICO. Se il dolore ricompare andate dal medico, non aspettate che le condizioni peggiorino.



giovani e alcol
Giovani e alcol:
come fare
prevenzione?
abitua anche a prendere posizioni personali rispetto a comportamenti di accettazione e di ingresso in un gruppo che prevedono
varie forme di consumo di alcol
alle quali molti adolescenti, per
timore del giudizio dei coetanei,
non riescono a sottrarsi.”



Messaggi in bottiglia
Le indicazioni del dottor Giovanni Greco, Vicepresidente
della Società Italiana di Alcologia
Alessandro Tich

“Il vero problema non è solo incidere
sulle abitudini dei giovani, ma normare il comportamento degli adulti,
che per primi devono dare l’esempio
di moderazione e di occasionalità nel
consumo di alcolici”.
Non la dà certo a bere il dott. Giovanni Greco, Vicepresidente della
Società Italiana di Alcologia.
Abituato a girare l’Italia per parlare
ai giovani nelle scuole dei rischi e dei
luoghi comuni da sfatare in tema di
alcol, è solito occuparsi del problema
senza tanti giri di parole. E lo fa a
modo suo: scendendo dalla cattedra,
mescolandosi agli studenti, rapportandosi direttamente a loro e stuzzicando la loro intelligenza. Nei suoi
incontri, dei veri e propri talk-show,
si rivolge alla generazione cresciuta
a pane e Tv usando il suo stesso
linguaggio. Demolendo in questo
modo molte false certezze condivise
dai ragazzi nell’era dei “breezer”, dei
“cool drinks”, dell’”Happy Hour”
e dello spritz. E lanciando nel mare
della disinformazione dei chiari messaggi in bottiglia che molti giovani
riescono a intercettare.

Romano, referente alcologico dell’AUSL di Ravenna, il dott. Greco è
stato nei giorni scorsi a Nove dove
tornerà il prossimo 6 aprile per
incontrare ragazzi e genitori – in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e l’Istituto Comprensivo
– nell’ambito del mese della prevenzione alcologica. Lo abbiamo avvicinato nell’occasione.
- Dottor Greco, quali sono le cose
più importanti da dire quando
affrontiamo coi nostri ragazzi il problema dell’alcol?
- “Le cose da dire sono gli atteggiamenti da testimoniare. Rispetto ai
giovani noi adulti per primi dobbiamo avere dei comportamenti
tutelanti. Dobbiamo affermare,
all’interno delle famiglie, uno stile di approccio all’alcol accorto e
moderato, che dimostri ai nostri
figli come le bevande alcoliche non
sono elementi indispensabili, né al
gusto né alla nutrizione. Certo una
bevanda alcolica può essere associata
al piacere della buona tavola e della
condivisione, ma sempre nell’ottica
dell’occasionalità. Un genitore responsabile sta attento ad allacciare la

cintura di sicurezza a suo figlio o, se
è piccolo, ad assicurarlo al seggiolino
e dovrebbe essere anche il primo a
fare attenzione a non bere prima di
mettersi al volante.”
- Basta quindi dare il buon esempio?
- “L’esempio è necessario ma non è
sufficiente. Un’altra cosa importante,
rispetto ai giovani e all’alcol, è non
far passare inosservati eventi che
possono suscitare emozioni. Dobbiamo parlarne, ma non nell’ottica
del giudizio. Se ad esempio parliamo
della notizia di un incidente stradale
nel quale sono rimasti coinvolti dei
giovani, non dobbiamo esprimere
sentenze ma piuttosto chiedere a
nostro figlio: “Tu cosa ne pensi di
questa cosa? Cosa avresti fatto, tu?
Se un tuo amico si fosse messo al
volante dopo avere bevuto, lo avresti
fermato? O cosa gli avresti detto?”
E’ importante dialogare su questi
aspetti, perché altrimenti passa la
filosofia del “queste cose non mi succederanno mai” o del “non sarò mai
così sfigato”.
Invece l’invito a riflettere su questi
fatti e ad esprimere la propria opinione mette alla prova i ragazzi e li

- La scuola, invece, cosa può
fare?
- “Può fare molto. I genitori
devono anzi interagire con gli attori preposti alla formazione dei
figli per intraprendere percorsi di
acquisizione di stili di vita sani.
All’interno della famiglia dobbiamo mettere in discussione il
sistema di scelte di consumi alcolici che è frutto degli imput della
pubblicità e delle informazioni
tra pari, ovvero tra coetanei,
che riguardano anche il cibo, i
vestiti eccetera. E poi partecipare
alle varie iniziative che le scuole
promuovono sui rischi dell’alcol
e sulla loro percezione. Gli stessi
figli si sentiranno così parte di
un discorso di responsabilità, che
mira ad incentivare l’affidabilità
e la fiducia reciproca e in cui non
ci sono deleghe.”

CONSUMO DI ALCOL: CIFRE UBRIACANTI
Quelle riguardanti il consumo di bevande alcoliche sono cifre ubriacanti. A fornircele è lo stesso dottor Giovanni Greco.
In Italia 800mila giovani in età compresa fra i 14 e i 16 anni consumano alcolici.
Nel nostro paese si registra la più precoce età di avvio al consumo di alcol. Di fatto
quasi un quinto dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni consuma in qualche modo bevande alcoliche e quasi il 2% si è ubriacato almeno una volta all’anno.
Tra i 18enni il 18,3% dei maschi consuma alcol fuori pasto almeno una volta alla
settimana, abitudine che riguarda anche il 7,6% delle femmine. I picchi di maggior
consumo di alcolici si hanno tra i 20 e i 29 anni: in questa fascia di età si registra
la maggiore frequenza di ubriacature, e il 7% può arrivare ad ubriacarsi anche una
volta ogni dieci giorni.
In Italia ogni anno muoiono 24mila persone per danni alcolcorrelati, 16mila delle
quali sono ultrasessantacinquenni.
3 milioni e 200mila adulti in età compresa tra i 65 e gli 84 anni eccedono nei
consumi. Gli adolescenti ed i giovani prediligono nell’ordine birra, aperitivi, vino,
superalcolici e amari. Ben il 48% dei 18enni predilige nella fattispecie gli aperitivi.
L’allarme sociale legato all’abuso di alcol è cresciuto a seguito di alcuni drammatici eventi di cronaca verificatisi in tutto il territorio nazionale. La percentuale di
incidenti stradali attribuibili al consumo di bevande alcoliche è pari a circa il 50%
del totale. Rappresentano la prima causa di morte per i giovani fino a 26 anni. A
violare il codice della strada sono più di frequente persone che bevono occasionalmente o che hanno scarsa dimestichezza con i consumi o posseggono una bassa
percezione del rischio.
L’ignoranza sui rischi alcolcorrelati è molto diffusa e a farne le spese è la stessa
percezione dei limiti di legge sul consumo di alcolici riferito alla guida. Secondo
l’osservatorio di Eurobarometro il 70% degli italiani non ha la più pallida idea di
come si arrivi al limite di 0,5 g/L.
Come sottolinea il dott. Greco, tale mancanza di conoscenza e quindi di consapevolezza rende ambiguo il ricorso a norme di legge gravose, oltretutto in presenza
di una pressione mediatica al bere ampiamente “legalizzata”. E così, ad esempio, 5
donne su 10 consumano bevande alcoliche in gravidanza benché vi sia una chiara
controindicazione al farlo.



Un concorso per gli studenti delle Superiori di Bassano e di Nove

“Io non la bevo!”

La sfida: realizzare uno spot televisivo, uno spot web e un banner pubblicitario sui rischi del
consumo di bevande alcoliche

Alessandro Tich

10

“Io non la bevo!”. E’ la sfida lanciata ai ragazzi delle Scuole Superiori di Bassano del Grappa e di
Nove a cui si rivolge un concorso
promosso congiuntamente dai Comuni di Bassano del Grappa ( Assessorato alla Pubblica Istruzione,
Assessorato ai Servizi alla Persona e
ai Giovani ) e di Nove in collaborazione con l’Unione del Commercio, la Società Italiana di Alcologia,
il Lions Club Bassano del Grappa
Host e l’associazione I.E.S.S.
L’iniziativa si propone di stimolare
i giovani nella creazione di messaggi di pubblicità e marketing sociale
da utilizzare in una campagna di
comunicazione, attraverso i media
locali e le nuove tecnologie, sugli
effetti dannosi derivanti dall’abuso
di alcol.
Sono tre le sezioni del concorso
a cui gli studenti - che potranno
concorrere singolarmente o in
gruppo - potranno partecipare. La
prima prevede la realizzazione di
uno spot televisivo, anche nella

modalità di un “mini-corto” a puntate. La seconda sezione riguarda
invece uno spot web, da caricare
su siti e portali internet e visibile
anche sui cellulari di nuova generazione. La terza richiede infine
la creazione di un banner pubblicitario, composto da immagini e
slogan riproducibili su felpe, t-shirt
o cartelloni.
I messaggi degli elaborati riguarderanno il tema del consumo delle
bevande alcoliche, evidenziando
- come recita il bando del concorso
- “i contenuti della consapevolezza,
del rispetto, dell’autocoscienza,
della responsabilità individuale e
collettiva, della capacità di autodeterminarsi e di gestire le pressioni,
della percezione del rischio e dell’affidabilità.” La giuria, composta
da esperti e rappresentanti degli
enti promotori, sarà presieduta
dall’Assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Bassano Maria
Federica Finco.
Per ogni sezione saranno selezionate tre opere, che saranno quindi
sottoposte al giudizio finale di una

“giuria popolare” di studenti in un
pubblico incontro.
I prodotti vincitori assoluti delle
tre sezioni verranno finalmente
utilizzati in una campagna di sensibilizzazione tramite tv locali e
affissioni, ma anche sul web e sui
display delle tecnologie mobili più
amate e utilizzate dai giovani. Le
opere partecipanti, con la scheda di
adesione, dovranno pervenire entro
e non oltre venerdì 27 marzo 2009
alle ore 12.30 ai seguenti indirizzi:
- Cantieri Giovani, Via del Mercato 1, Bassano del Grappa ( martedì
15 - 17.30 e 20.30 - 22; mercoledì
15 - 17.30; venerdì 15 - 18.30 )
- Servizi Sociali, Via Jacopo da
Ponte 37, Bassano del Grappa ( dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
12.30 )
- Segreteria del Sindaco del Comune di Nove, Piazza De Fabris 4,
Nove
La premiazione del concorso avrà
luogo in una pubblica cerimonia
nella mattinata di sabato 18 aprile
2009 nella “Sala da Ponte” del
Centro Giovanile di Bassano.

Move Up: un vero “Gymnasium” come nella
Grecia Antica

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Vieni in palestra e conosci te stesso.
Provare per credere. Per stare in forma
occorre anzitutto allenare il corpo: ma
non può esserci un autentico benessere
fisico senza l’energia dell’equilibrio interiore. Un’energia forte e potente, che
va scoperta e coltivata attraverso un
vero e proprio “training dell’anima”.
E’ la rivoluzionaria filosofia del “Move
Up” Gymnasium di San Giuseppe di
Cassola, sempre all’avanguardia nella
concezione del fitness. Una concezione
innovativa e originale, che tuttavia si
ispira alle radici della stessa Cultura
occidentale.
Ci riferiamo all’Antica Grecia dove il
“Gymnasium” nasce come luogo nel
quale ci si allena per le gare atletiche
ma con il passare del tempo diviene
anche luogo per il ritrovo e l’educazione. In esso si potevano infatti tenere
conferenze, lezioni, banchetti e anche
rappresentazioni teatrali.
Fitness del corpo e fitness dello spirito. Un connubio fondamentale che

“Move Up” ripropone in versione moderna per dare una risposta, concreta
ed efficace, anche ai bisogni spirituali
dell’uomo di oggi, sempre più disorientato.
In un’epoca che induce alla ricerca di
se stessi, non mancano le “false soluzioni”: maghi e cartomanti, talismani
e amuleti, oroscopi, pozzioni e fondi
di caffè che predicono il futuro. Tutti
rimedi all’apparenza semplici ma
in realtà che creano false speranze e
lusingano i più deboli, promettendo
soluzioni sbagliate a fronte di bisogni
che sono però autentici.
Il “Move Up” Gymnasium, a tale
scopo, ha realizzato un percorso di
incontri e conferenze sul tema: “un’antica e nuova via al benessere globale
dell’individuo.”
Il progetto si avvale della preziosa collaborazione del prof. Ruggero Pan: dottore in Filosofia e specialista in Storia
delle Religioni, professore di Lingue
Antiche e Psicoterapeuta esperto in

Ipnosi Clinica, Training Autogeno Superiore e Dinamiche del Profondo.
Gli argomenti affrontati sono le vere
“chiavi di lettura” che ci consentono di
guardare dentro di noi: Meditazione
Profonda, Training Autogeno, Training
Superiore Analitico.
Il percorso si fonda sul patrimonio
delle grandi tradizioni filosofiche e
delle conoscenze religiose di Oriente
e Occidente, alla ricerca delle “verità
affermate da uomini saggi e onesti di
tutti i tempi e tutte le latitudini” .
Conoscenze che, messe in pratica,
“permettono a corpo, psiche e spirito
di integrarsi armoniosamente” al fine
di liberarsi dai condizionamenti mentali e arrivare a sperimentare la pace
interiore e l’armonia con l’universo.
Non siamo in un tempio buddhista,
ma in un Fitness Club. E’ l’intuizione
vincente del “Move Up” Gymnasium:
luogo di sudore, movimento e filosofia
del vivere dove, assieme ai muscoli, si
tonifica anche l’anima.
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Il diabete nei bambini
Parla il dottor Maurizio Demi, Direttore della Struttura
Complessa di Pediatria del “San Bassiano”
Paola Mazzocchin
Il diabete è una malattia cronica che
può manifestarsi anche in bambini
molto piccoli. Una patologia che
colpisce per la vita ed è determinata
dall’insufficienza di un ormone,
l’insulina, indispensabile per il
controllo del livello di glucosio nel
corpo umano. Quali sono le cause
del diabete in età pediatrica? Cosa
comporta? Come si deve intervenire
quando la malattia insorge in bambini di pochi mesi? Come si manifesta
e quali sono i campanelli d’allarme?
Sono solo alcune delle domande che
abbiamo sottoposto al dott. Maurizio Demi, Direttore della Struttura
Complessa di Pediatria dell’Ospedale
San Bassiano.
- Dottor Demi, il diabete è una
malattia molto diffusa tra i bambini
del nostro territorio?
-“Attualmente, dei 25 mila soggetti
in età pediatrica ( da 0 a 14 anni)
seguiti nel territorio di competenza
dell’Ulss 3, 32 sono pazienti diabetici. Purtroppo questa patologia può
colpire anche bambini di pochi mesi.
In genere il diabete che compare in
età pediatrica è di “tipo 1”. Accade

cioè che il pancreas non produce
insulina a causa della distruzione
delle cosiddette cellule “beta” che
producono questo ormone e bisogna
quindi intervenire iniettando l’insulina al paziente ogni giorno, per tutta
la vita.”
- Quali sono le cause e i sintomi di
questa patologia?
-“Il diabete può dipendere da fattori
genetici, ci può essere una predisposizione a reagire contro determinati
fattori esterni ( come virus e batteri )
ed essere legato a fattori ambientali,
tra cui dieta e stile di vita sbagliati.
La sintomatologia dipende dal tipo
di diabete. Bisogna riconoscere una
fase acuta di esordio del diabete, che
implica la necessità di una specifica
diagnosi ospedaliera, e una fase di
stabilizzazione, in cui si deve inserire
il bambino in un percorso programmato. A cavallo c’è “l’addestramento” della famiglia e del paziente alla
gestione autonoma della malattia:
questo percorso prevede una permanenza in ospedale di alcuni giorni,
per la terapia d’urgenza. Ciascuno ha
una risposta personale all’insulina,
pertanto l’itinerario è soggettivo. E
poi c’è il percorso gestionale. Non

va sottovalutato il supporto psicologico: le famiglie con bimbi affetti da
diabete hanno bisogno di assistenza
psicologica, soprattutto all’inizio del
percorso terapeutico.”
- Cos’è il diabete gestazionale?
-“La diagnosi del diabete gestazionale si effettua quando si riscontra
un elevato livello di glucosio per la
prima volta durante la gravidanza.
In questo caso la mamma viene controllata con particolare attenzione.
E i percorsi terapeutici sono diversi
a seconda della “risposta” delle pazienti”.
- Il diabete è una malattia cronica:
questo comporta delle limitazioni
nella vita quotidiana?
-“Il paziente che necessita di due
o quattro iniezioni di insulina al
giorno qualche limitazione ce l’ha,
è inevitabile. Ma nel tempo si può
imparare a gestire la malattia con
maggiore serenità. E’ estremamente
importante garantire ai pazienti diabetici una rete di servizi e di assistenza efficienti e di qualità.”
- A fine gennaio l’ospedale San
Bassiano ha ospitato un incontro

significativo sul tema del diabete nei
bambini, che cosa è emerso?
-“L’incontro si è svolto sabato 24
gennaio ed è stato fortemente voluto
dai genitori dei bambini diabetici
seguiti presso la Struttura Complessa
di Pediatria del San Bassiano. E’
stata un’importante opportunità
di conoscenza diretta con tutte le
famiglie che fanno riferimento alla
dott.ssa Chiara Palaro, endocrinologa ed esperta di diabete. Ed è
stata l’occasione per fare il punto
sulle altre attività portate avanti
non solo in ambito specialistico. Lo
abbiamo ribadito alle famiglie: l’attività specialistica non è isolata, ma
inserita nell’ambito delle molteplici
attività della Struttura Complessa
di Pediatria, che prevede tra l’altro
la collaborazione con la Struttura di
Ostetricia per la gestione in sede delle gravidanze dalla fine della 31ma
settimana di attività di gestazione, e
quindi il potenziamento, nell’ultimo anno, della patologia neonatale
dell’Azienda. Vogliamo assicurare
alla famiglia un’efficienza multidisciplinare: attraverso la collaborazione
con gli altri ambulatori specialistici,
come allergologia, malattie endocrine, patologie respiratorie croniche,
per l’assistenza domiciliare integrata
pediatrica e in un prossimo futuro
anche per la celiachia.”
- Oltre alle attività della vostra
struttura, è stata data qualche altra
indicazione alle famiglie?
- “Certamente. All’incontro del 24
gennaio ha partecipato anche il prof.
Leonardo Pinelli, Direttore, presso
l’Università di Verona, dell’Unità
Complessa di Diabetologia e Nutrizione Clinica e Obesità e a capo di
un Centro di Riferimento Regionale
per il diabete in età infantile, recentemente individuato dalla Regione
Veneto. Il prof. Pinelli ha illustrato
alle famiglie la dieta corretta per il
paziente diabetico, evidenziando
l’importanza assoluta di un sano

regime alimentare. L’incontro ha suscitato molto interesse tra i genitori,
che si sono sentiti più supportati e
meno soli nell’affrontare un percorso
sicuramente non facile, ma che insieme si può attraversare ed imparare a
gestire.”
- La dieta nel diabete è dunque parte integrante nel trattamento della
malattia…
-“Diciamo che l’approccio al diabete
si basa su tre elementi: dieta, movi-

mento e trattamento farmacologico,
con diversa priorità a seconda del
tipo di diabete. In tutti i casi un
controllo efficace della malattia è
possibile con il controllo ottimale
degli alimenti. Ma le scelte comportamentali e cliniche vanno poi discusse e stabilite a seconda dei singoli
casi. Per concludere: l’adozione di un
corretto stile di vita -con dieta sana e
regolare attività fisica - è consigliato
a tutti, diabetici e non.”

Che programmi avete per domani?
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HARDWARE

per
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• AREA CAD •

TONY ARDUINO graphic design

Quando la
malattia
colpisce i più
piccoli

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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lezione di handicap
Disabilità e scuola:
un interessante
esempio di
“integrazione alla
rovescia”
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scolastica dei momenti didattici mirati,
nei quali la simulazione in classe dello
svantaggio fisico o sensoriale possa
coinvolgere e soprattutto far riflettere i
ragazzi coinvolti.
“Si tratta di un esempio di integrazione
alla rovescia sui temi della diversità - ha
spiegato Erasmo Gastaldello, di Marostica, coordinatore del progetto per
i Lions - e il nostro obiettivo è quello
di allargarlo, nel tempo, ad altre scuole. Per gli istituti scolastici si tratta di
un’opportunità che non comporta alcuna spesa aggiuntiva né alcuna necessità

Ore 10, lezione
di handicap
Sperimentare in classe gli svantaggi delle persone disabili
per scoprirne le risorse nascoste. E’ la sfida del Progetto “Lions Kairós”
Alessandro Tich

Scrivere da destra a sinistra, con un testo dettato all’incontrario, per capire la
percezione dei ragazzi dislessici. Ascoltare l’insegnante che spiega i compiti
senza utilizzare la voce o comunicare a
gesti un messaggio ai compagni di classe, per affrontare l’universo silenzioso
delle persone sorde.
Seguire una lezione di geografia o
disegnare un’immagine con gli occhi
bendati per comprendere i problemi
dei non vedenti, imparando anche a
scrivere il proprio nome in alfabeto
braille. Eseguire dei disegni di geometria solida e piana con un guantone da
cucina per provare sul campo la perdita
di sensibilità delle mani, correlata a vari
casi di disabilità motoria.
Oppure - ma gli esempi sono tanti altri
- vestire una scarpa di 4 numeri più
grande, sinistra per chi è destro e destra
per chi è mancino, e correre per alcuni
minuti in palestra o salire o scendere
una rampa di gradini senza l’uso del
corrimano per sperimentare la difficoltà
della mobilità degli arti inferiori.
In altre parole: far capire e condividere
la “diversità” ai ragazzi normodotati,

simulando a lezione le condizioni di
difficoltà di chi è portatore di un handicap fisico o sensoriale.
Con questa finalità è nato “Kairós”: il
progetto ideato e promosso dal Lions
Club di Marostica con la collaborazione dei Lions Club Bassano del Grappa
Host, Bassano del Grappa “Jacopo Da
Ponte”, Schio e Thiene e il patrocinio
delle rispettive Amministrazioni Comunali alle quali si aggiunge anche il
Comune di Nove.
L’iniziativa - presentata ufficialmente
tra i capolavori della sala di Jacopo
Da Ponte al Museo Civico di Bassano
- rappresenta una novità assoluta
nel campo della sensibilizzazione alla
realtà dell’handicap e coinvolge nella
sua fase iniziale quattro scuole medie
del nostro territorio: la “Vittorelli” di
Bassano e la “Dalle Laste” di Marostica
e ancora la “Bellavitis” di Bassano e
l’Istituto Comprensivo “Antonibon” di
Nove.
I primi due istituti, nella veste di scuole-pilota, hanno già messo in pratica
il progetto dal 9 al 14 marzo scorsi,
nel corso della cosiddetta “Settimana
del super-abile”. Per le altre due scuole l’inizio della singolare esperienza

didattica è previsto invece in queste
settimane.
Il progetto “Kairós” si propone di inserire, durante il normale svolgimento
delle lezioni scolastiche, dei momenti
didattici pensati per creare tra gli studenti una maggiore consapevolezza nei
confronti della diversità.
L’attività - ispirata dallo slogan “stimoliamo i nostri figli a cogliere la ricchez-

La presentazione del progetto Kairòs nella Sala
Dapontiana del Museo Civico di Bassano

za nelle differenze” - è supportata da un
sito internet ( www.lions-kairos.it ) e si
è concretizzata nella realizzazione di un
manuale operativo, rivolto ai docenti
e appositamente redatto da sei insegnanti, che propone per ogni materia

di ore di lezione extra curriculari.”
Perché il nome “Kairós”? La spiegazione parte da lontano. Nell’antica Grecia
la parola indicava il concetto del “tempo attivo”: il momento giusto e opportuno, l’occasione favorevole, l’attimo da
cogliere con la propria volontà di agire
e di intervenire. Si contrapponeva al
concetto del “Chronos”: il “tempo passivo” che fluisce indipendentemente dal
nostro volere e dalle nostre azioni.
Per i greci, dunque, il kairós indicava i
momenti di grande importanza per la
vita individuale in cui l’uomo - con la

propria volontà e le proprie decisioni
- diventa il “padrone” del tempo, che
altrimenti scorre per conto suo, senza
influire sulla nostra esistenza.
Un piccolo ripasso di filosofia da applicare ai giorni nostri: con questo interessante progetto che invita studenti e docenti a “cogliere l’attimo”, attivamente,
per costruire un’esperienza di studio e di
formazione personale - alla scoperta delle
risorse nascoste delle persone disabili unica nel suo genere.
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Educazione e psicologia. Come “parlare” ai figli adolescenti

Genitori che narrano…
Intervento della dott.ssa Cinzia Bonetto, psicologa psicoterapeuta

16

Addentrarsi nel paesaggio dell’adolescenza, in qualità di genitore,
non è cosa facile. Come se all’improvviso tutte le certezze acquisite
crollassero. Se dovessi rappresentare attraverso un dipinto il panorama adolescenziale, utilizzerei i colori autunnali: caldi, ma indefiniti,
che comunicano il cambiamento,
la metamorfosi. Nell’adolescenza il
paesaggio naif dell’infanzia si scontra con il dolore, la sofferenza, la
vergogna, l’imbarazzo…l’innocenza lascia il posto alla malizia.
Come possiamo porci nei confronti degli adolescenti oggi?
Tutti noi adulti siamo stati prima
degli adolescenti: abbiamo toccato
con mano le forti emozioni, abbiamo sperimentato, scoperto, abbiamo sentito la confusione e provato
il disorientamento…siamo stati dei
protagonisti, lasciando delle tracce
indelebili nella memoria. Parte del
nostro romanzo è dedicato a quel
periodo in cui con molta facilità si
passava dal riso al pianto.
Quindi mi chiedo: “perché non
capire i nostri adolescenti”, visto
che noi abbiamo percorso la stessa
strada? “Perché molto spesso ci troviamo in conflitto con nostro fi-

glio”, quando abbiamo conosciuto
la paura e il disorientamento?
Essere genitori adeguati di adolescenti è pressoché impossibile. Il
genitore non solo deve accettare il
cambiamento del figlio, ma nella
relazione porta il proprio bagaglio
affettivo, emotivo e cognitivo: nell’interazione portiamo continuamente ciò che abbiamo vissuto.
Tra genitore e figlio molto spesso
prevale l’incomprensione o meglio
una sorta di “confusione delle lingue”.
Penso che sia di primaria importanza che l’adulto inizi da se stesso,
narrando la propria storia al figlio.
Cosa significa? Da dove iniziare?
Cosa narrare? Tale affermazione
potrebbe destabilizzare anziché
rassicurare.
Raccontare al figlio la propria
adolescenza, fargli capire che c’è
un “tempo” all’interno del quale
abbiamo provato e conosciuto i
primi dolori, la vergogna, l’imbarazzo, la paura e il forte desiderio
di libertà…perché non portare la
propria esperienza esprimendo ciò
che siamo stati e ciò che siamo ora?
È importante sfogliare insieme al
figlio il romanzo familiare, ricor-

dando che lui stesso è all’interno di
quel romanzo, perché la sua storia
è il risultato delle tante storie che
si intrecciano a livello generazionale. Noi genitori tendiamo più a
raccomandare o a vietare, piuttosto
che a narrare. Rischiamo di portare
nella relazione con il figlio più la
paura che l’empatia.
Forse se l’adolescente riconoscesse che il genitore ha vissuto
un’esperienza emotiva simile alla
propria…più che “confusione delle
lingue” si potrebbe parlare di “sintonizzazione” o “avvicinamento”.
Celando in un segreto il proprio
vissuto emotivo si rischia di renderlo innominabile e impensabile
al figlio, ovvero, quest’ultimo non
può sapere e immaginare che il
genitore è stato anche lui un adolescente, lo rendiamo estraneo al romanzo familiare e in questo modo
egli non si sente “appartenente
a…”, e inoltre mi chiedo: “che
senso dare al vissuto emotivo se
poi questo non viene narrato alle
generazioni future”? Come possiamo creare la continuità della nostra
storia evitando la narrazione?”

A cura di Cinzia Bonetto, psicologa psicoterapeuta, docente nell’area giovani e referente per l’orientamento
presso il Centro di Formazione Professionale “Casa di Carità Arti e Mestieri” di Bassano del Grappa.

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia

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

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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case di riposo
E’ boom di
richieste: più di
300 gli anziani
in lista di attesa
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Case di riposo, una giungla
di regole
Ingressi, registri, quote, rette e contributi:la complessa burocrazia dell’assistenza
Alessandro Tich

Case di Riposo: con l’aumento dell’età media della popolazione, un
servizio sempre più richiesto. Al
punto che le strutture presenti sul
territorio, per quanto numerose, non
sono in grado di dare una risposta
immediata al sensibile aumento della
domanda dei cittadini anziani non
autosufficienti.
I dati parlano chiaro: attualmente
sono più di 300 gli anziani non autosufficienti, residenti nei 28 Comuni della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n.3, in lista d’attesa per essere
accolti in una Casa di Riposo. Ma
quali sono le procedure richieste per
l’ingresso in un Istituto di assistenza?
E quali gli impegni e gli obblighi
per gli assistiti e per le loro famiglie?
Ce ne occupiamo nell’articolo che
segue: una piccola guida alla complessa burocrazia dell’assistenza.
L’INGRESSO IN CASA DI RIPOSO
Per l’ingresso in una Casa di Riposo
è necessario presentare un’apposita
domanda all’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di residenza. La stessa
istanza, in alternativa, può essere

presentata al Distretto Socio Sanitario dell’Ulss n.3 o direttamente
all’Istituto di ricovero presso il quale
si intende essere accolti.
La richiesta di ingresso in Casa di
Riposo viene quindi valutata da
un gruppo di lavoro composto dal
Direttore del Distretto Sanitario,
dal medico di base del richiedente e
dall’Assistente Sociale del Comune
di residenza. Il gruppo esamina la
richiesta dell’interessato e verifica
le sue condizioni psico-fisiche in
una scheda di valutazione, detta
S.V.A.M.A, che assegna all’anziano
un determinato punteggio. Più gravi
o problematiche saranno le condizioni del richiedente e più alto sarà il
punteggio.
Il gruppo di valutazione verifica
inoltre se per l’anziano è realmente
opportuno il ricovero in una Casa di
Riposo, oppure se assegnare o erogare a suo favore servizi alternativi:
come assegno di cura, minimo vitale
o Assistenza Domiciliare Integrata.
Una volta stabilito che per il richiedente si rende necessaria l’accoglienza in una struttura di ricovero,
l’interessato viene inserito in una
lista chiamata “Registro unico della
residenzialità”, gestito dall’Ulss. La

collocazione nel registro viene decisa
in base al punteggio, ovvero alla gravità delle condizioni dell’anziano che
ha presentato domanda.
LA “RETTA” A CARICO DELL’ANZIANO
A carico dell’anziano ospite di una
Casa di Riposo compete il pagamento di una quota. Tale quota si chiama “retta sociale” o “retta alberghiera”, riguarda la copertura delle spese
di alloggio e varia a seconda della
Casa di Riposo. Nella nostra zona la
“retta alberghiera” si aggira in una
media tra i 40 e i 45 euro al giorno.
LA QUOTA SANITARIA
E’ la quota di spesa per l’assistenza
sanitaria all’anziano ospite di una
Casa di Riposo. L’importo della
“quota sanitaria”, detta anche “impegnativa di residenzialità”, è pari a 47
euro al giorno.
Tale quota è a carico della Regione
Veneto, che eroga un riconoscimento economico alla Casa di Riposo
per le prestazioni di rilievo sanitario
a favore dell’anziano non autosufficiente. E’ la Regione tuttavia a
decidere, in base alle disponibilità

di bilancio, quante “quote sanitarie”
erogare e a quali Istituti assegnarle.
Ne risentono diverse Case di Riposo
medio-piccole, anche del nostro territorio, che rimangono escluse dall’assegnazione della quota regionale.
Ciò comporta non poche difficoltà
finanziare agli Enti gestori di tali
istituti, che erogano prestazioni sanitarie agli anziani non autosufficienti
che di fatto non vengono riconosciute dalla Regione. In questo caso,
solitamente, tocca all’anziano ospite
o ai suoi congiunti - tenuti per legge
agli alimenti - pagare anche la quota
sanitaria.
CHI HA DIRITTO ALL’AIUTO
DEL COMUNE
Può succedere che l’assistito in Casa
di Riposo o i suoi famigliari non riescano a pagare totalmente la retta di
ricovero. Il tal caso l’anziano potrà
chiedere un aiuto economico al Comune. Solo il Comune di Bassano
del Grappa spende annualmente
circa 300mila euro per erogare contributi di sostegno per il pagamento
parziale delle rette di ricovero per
oltre 50 anziani indigenti, accolti in
vari Istituti di ricovero.
L’intervento del Comune per l’integrazione della “retta alberghiera” ha
luogo solo nel caso in cui l’utente
non sia in grado di far fronte interamente al pagamento della retta di
ricovero. La condizione economica
dell’anziano viene valutata dal Comune secondo tre criteri:
- l’ammontare dei proventi che derivano dai trattamenti economici,
di qualsiasi natura, di cui gode l’as-

sistito
- l’ammontare del proprio patrimonio mobiliare ( depositi bancari,
titoli di credito, proventi di attività
finanziaria ecc. )
- il patrimonio immobiliare
Qualora il ricoverando risulti proprietario o comproprietario di più
beni immobili, non viene considerato in stato di bisogno e pertanto il
Comune non è tenuto a intervenire.
Se l’assistito è in possesso di un
patrimonio mobiliare, sarà tenuto a
utilizzarlo a copertura della retta di
ricovero fino alla riduzione del patrimonio stesso a 2.600 euro. In quel
momento il Comune potrà intervenire in suo sostegno, su valutazione
del competente ufficio dei Servizi
Sociali.
ANTICIPI E RIMBORSI
Se il soggetto che ha richiesto l’ingresso in Casa di Riposo è condizione di difficoltà economica ma risulta
in attesa di ricevere pensioni o indennità a lui dovute, il Comune trovandosi nell’esigenza di procedere
alla sua ammissione in una struttura
di ricovero - potrà comunque concedere il contributo comunale, ma a
titolo di anticipazione.
In questo caso l’ammissione in Casa
di Riposo sarà condizionata alla
sottoscrizione di un impegno di
rimborso al Comune, a cui l’anziano
dovrà restituire tutti gli oneri anticipati nel periodo precedente alla
riscossione delle rendite
LE STRUTTURE PER ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI NEL

TERRITORIO
Sono 20, complessivamente, le strutture per anziani non autosufficienti
presenti sul territorio dei Comuni
dell’Ulss n.3.
Di queste, 9 sono Case di Riposo
pubbliche, 1 è una Casa di Riposo
privata, altre 7 sono Case di Riposo
gestite da congregazioni religiose e
le ultime 2 strutture sono Centri
Diurni socio-sanitari per anziani
non autosufficienti. Le “impegnative di residenzialità” assegnate dalla
Regione Veneto nei diversi Istituti di
assistenza sono in tutto 1.104.
Alcune novità sono previste dal
documento di integrazione al Piano
Assistenziale Locale della non autosufficienza, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n.3 nel
maggio scorso.
In particolare, sta per essere definita
la riconversione ospedaliera di Marostica in R.S.A ( Residenza Sanitaria
Assistita ) per 100 nuovi posti letto
complessivi: 62 dei quali saranno
accolti nella sede di Marostica dopo
i lavori di adeguamento, altri 16 nella Casa per Anziani “Rubbi” sempre
di Marostica e 22 in Casa Gerosa a
Bassano.
E’ inoltre prevista l’attivazione di
una S.A.P.A. ( Sezione ad Alta Protezione Alzheimer ) a “Villa Aldina”
a Rossano Veneto, di un nucleo per
i cosiddetti “Stati Vegetativi Permanenti” all’I.S.A.A.C di Bassano
del Grappa e di un Centro Diurno
per non autosufficienti all’O.I.C. di
Asiago.
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marco columbro
A tu per tu
con Marco
Columbro

si incontrano, lavorano, discutono,
litigano e si amano in uno scoppiettante susseguirsi di battute, per
la regia di Alessandro Benvenuti.
Uno spettacolo che parla d’amore,
d’ amicizia e dell’eterna ed irrisolta
complessità del rapporto tra uomo e
donna, in cui ognuno di noi può rispecchiarsi (e divertirsi), oggi esattamente come ieri. Risate e applausi:
l’affetto del pubblico è immutato. E
in un momento di pausa, Columbro accetta con piacere di parlare
della sua esperienza.

Marco Columbro e
Mariangela D’Ambraccio,
protagonisti di “Romantic Comedy”
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“Come ho sconfitto il
male”
Incontro con il celebre attore, showman e conduttore Tv
colpito nel 2001 da un aneurisma cerebrale
Paola Mazzocchin
Alessandro Tich

Alimentazione biologica, omeopatia
e meditazione. Marco Columbro,
noto show-man, attore e conduttore
televisivo ne ha fatto da tempo i tre
pilastri su cui poggia il suo stile di
vita. Un cammino iniziato più di 30
anni fa che lo ha portato anche ad
abbracciare la spiritualità buddista.
Scampato ad un aneurisma cerebrale che lo ha colpito il 7 dicembre
del 2001 e ripresosi in tempi record,
dopo due interventi chirurgici al
cervello e tre settimane di coma, il
presentatore Tv conferisce proprio a
queste semplici regole il merito del
suo rapido e miracoloso recupero.
In quel periodo stava girando la
sitcom “Ugo”, insieme alla collega
Barbara D’Urso.
Avvertiva da giorni dei forti mal di
testa. Dolori sempre più insopportabili, che lo portarono a perdere
conoscenza, la sera del 6 dicembre,
mentre si trovava in una comunità
buddista a Graglia, in provincia di

Biella. Fu l’inizio di un incubo, la
no (60 anni il prossimo 28 giugno)
sfida più difficile da battere. “Non
continua a calcare con successo i
mi sono mai dato per vinto” - racpalcoscenici dei principali teatri
conta ad InformaSalute - E’ stata
italiani. Attualmente è in tournèe
un’esperienza
con “Romantic Coforte, che ha
medy”, commedia
cambiato il mio
brillante del canadese
modo di vedere
Bernard Slade dove
la vita e che ho
recita a fianco di
superato soun’esilarante Marianprattutto grazie
gela D’Abbraccio.
all’amore di cui
Lo incontriamo a
mi hanno circonBassano, dove lo
dato la mia famispettacolo ha fatto
glia, la mia comtappa al Teatro Astra,
pagna Stefania e
tutto esaurito per
mio figlio Luca.
due sere di fila. Una
Sono un uomo
commedia vivace e
diverso. Ho impiena di ironia che,
parato a dare il
ambientata a New
giusto valore alle
York, mette in scena
cose, a non arMarco Columbro e Stefania Santini, un movimentato
rabbiarmi e a non coppia felice nella vita e nel lavoro
rapporto tra “Jason”
accumulare stress
- Columbro, comeccessivo.” E sintetizza così le regole
mediografo in piena crisi creativa, e
su cui da tempo si basa la sua vita:
“Phoebe”- D’Abbraccio, insegnante
niente farmaci, solo cibi biologici e
di provincia talentuosa, ingenua
yoga.
e un po’ maldestra, con in tasca il
E’ in gran forma. L’attore viareggisogno di diventare scrittrice. I due

- Marco, come si esce da un evento
traumatico come un aneurisma
cerebrale? E, nella fattispecie, come
sei riuscito tu a venirne fuori?
- “Ho sempre posto molta attenzione all’alimentazione, con cura particolare ai cibi biologici, senza sostanze o additivi chimici, e al posto
dei farmaci ho sempre assunto solo
prodotti omeopatici. Lo facevo già
da 30 anni, oltre alla pratica della
meditazione. Tutto ciò mi ha permesso di avere un recupero molto
rapido rispetto alla media, con uno
stato di salute generale e un sistema
immunitario più forte che hanno
facilitato la ripresa. Ma ha giocato
un ruolo fondamentale anche la
forte volontà di volere immediatamente stare bene.
Quando sono uscito dal coma, che
è durato tre settimane, mi sono
risvegliato su una sedia a rotelle. Ricordo che avevo chiesto di andare in
bagno e l’infermiere voleva trasportarmi sulla carrozzina. Gli ho detto:

“Io vado a piedi”. Mi sono alzato
da solo dalla sedia a rotelle e sono
andato in bagno da solo, anche se
con le gambe malferme. Da quel
momento in poi ho sempre voluto
recuperare con le mie forze. Non
bisogna lasciarsi coccolare dai troppi accessori che
vengono
prescritti
ad un
paziente
in postcoma,
occorre
reagire
subito. E
poi, nel
post-intervento,
ho sempre
avuto accanto a me Stefania. Il suo aiuto è
stato molto importante, durante il
coma mi ha tenuto la mente sveglia,
e l’affetto profondo e il supporto
psicologico di una persona a cui
vuoi bene ti dà la volontà di riprenderti.”
- Ti sei mai chiesto come mai, nonostante il tuo stile di vita molto
attento ai prodotti naturali, ti sia
accaduto questo episodio?
- “Me lo dicono in molti: tu mangi
biologico, e comunque ti è successa questa cosa. Ma bisogna dirlo
chiaramente: non è che il mangiare
biologico impedisca problemi di
questo tipo. Se una cosa è successa,

è perché non l’hai potuta evitare: è
quello che si chiama destino, e che
io chiamerei “karma”.
Però l’alimentazione biologica, senza componenti chimici, ti aiuta nel
momento in cui ti devi riprendere.
Se ho una difficoltà, io devo superare quella prova: l’importante è saperlo. Certamente, se prima una
persona fumava 40 sigarette al
giorno, beveva alcol o mangiava
troppo zucchero la ripresa è più
difficile.”
- Tu, notoriamente, non prendi
medicine. Questa cosa, in qualche modo, ti ha aiutato nella fase
del recupero?
- “Senza dubbio. Come ho detto
prima, io non prendo le medicine classiche. Il 30 per cento
delle malattie nel mondo - lo
dice l’Organizzazione Mondiale
della Sanità - è dovuto ai problemi
delle malattie “iatrogene”, che sono
dovute all’induzione nell’organismo di medicinali. L’uso e l’abuso
di sostanze chimiche non può che
far male, perché tu introduci nel
tuo corpo una sostanza che non è
compatibile. Al posto dei farmaci
tradizionali sono più opportune le
medicine non inquinanti.”
- In quanto tempo hai recuperato
dall’aneurisma?
- “Ho recuperato presto, dopo un
anno ero già a teatro. I medici mi
avevano detto che avrei impiegato
invece due anni, due anni e mezzo.
Questa cosa mi ha sconvolto un po’,
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perché volevo subito vedere se ero
ancora in grado di fare il mio lavoro, se avevo la mente sveglia,
se mi era rimasta la memoria...
In realtà ho esagerato. Dovevo aspettare. A teatro, agli
inizi, la dizione non era del
tutto pulita. Ma era forte in
me la volontà di rimettermi in
gioco.”
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- Come ti ha cambiato questo
evento traumatico?
- “E’ un’esperienza che cambia la persona, sia sul piano
psicologico che caratteriale.
Prima la mia attenzione era
concentrata sulla vitalità, volevo fare
mille cose assieme, ero “schizzato”
sul lavoro. Ora sto attento a non
esagerare, ho più consapevolezza
nello spendere energie e forze. La

nostra vita è attaccata a un filo, e
basta un niente per passare a un al-

tro piano esistenziale. Io non credo
alla morte, il problema semmai è la
sofferenza. Diceva il mio maestro:
“Chi non è capace di lasciare il
corpo non è capace di vivere”. Ma

Si ringrazia per la collaborazione
l’Ufficio Operaestate Festival di Bassano del Grappa

bisogna poter vivere in benessere,
con la propria autonomia.”
- Alcol, fumo, eccessi alimentari.
Per molte persone sono abitudini
quotidiane. Che cosa possiamo dire
per prevenire problemi come un
ictus, o un aneurisma?
- “E’ difficile, per chi conduce un
determinato stile di vita, cambiare
le proprie abitudini anche se dannose. Ma nel momento in cui una persona batte la testa contro il muro,
quella è la sveglia che ti fa cambiare
consuetudini radicate nel modus vivendi. Ci sono solo due alternative:
o c’è già la consapevolezza, oppure
il “botto” che ti fa cambiare strada.
Ma anche il “botto” è un dono di
consapevolezza per imboccare la
strada di vita più giusta.”

BAXI, leader in Europa nel riscaldamento, è un’azienda di Bassano che occupa quasi 1000
dipendenti ed ha prodotto oltre 6.000.000 di caldaie.

Sempre all’avanguardia, i suoi prodotti anticipano le esigenze di un mercato sempre più rivolto
al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento.
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Foto due pagine precedenti:
PRESS KIT www.marcocolumbro.com

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

www.baxi.it

non è sufficiente.

I prodotti BAXI sono disponibili presso:
IRCO Srl - Via degli Alpini, 1 - 36027 Rosà - Tel 0424 85 197
info@ircosrl.com - www.ircosrl.com

L’INTRUSO NELLO STOMACO
L’ “helicobacter
pylori”. E’ la
causa di ulcere
e gastriti
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L’ intruso nello stomaco
Incontro col dottor Gaetano Mastropaolo,
primario di Gastroenterologia dell’Ospedale “San Bassiano”
Paola Mazzocchin
Ne soffre una persona su tre. Provoca dolori più o meno forti e
senso di bruciore allo stomaco, e
difficoltà digestiva. Si chiama “Helicobacter pylori” ed è un batterio
“flagellato”, con una specie di coda
fatta di filamenti mobili. Infetta
la mucosa dello stomaco e causa
gastriti acute, croniche, ulcere gastriche e soprattutto duodenali. Secondo le statistiche, dopo i germi
della carie è l’agente patogeno più
diffuso al mondo. Vive in colonie
solo nello stomaco dove si muove e
scava negli strati mucosi, li corrode
formando come dei crateri lunari,
per poi stabilizzarsi definitivamente in una zona precisa. Gli esperti
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità lo hanno indicato come
uno dei fattori nell’insorgenza del
tumore allo stomaco. “L’ Helicobacter Pylori è una scoperta piuttosto recente che ha completamente
rivoluzionato la cura dell’ulcera”
- ci spiega il dott. Gaetano Mastropaolo, Direttore della Struttura
Complessa di Gastroenterologia
dell’Ospedale San Bassiano. Segna-

lato per la prima volta dal ricercatore italiano Guido Bizzozero oltre
un secolo fa, il batterio fu isolato
nel 1983 dai due scienziati australiani Barry Marshall e Robin Warren, vincitori del Premio Nobel per
la medicina nel 2005.
- Dott. Mastropaolo, come si manifesta l’infezione da Helicobacter
pylori, quali sono i sintomi?
- “La maggior parte dei pazienti
affetti non presenta sintomi. In
caso di infezione acuta si è soggetti
a dolori allo stomaco, nausea e vomito che possono risolversi come
in una semplice gastroenterite.
Nell’ infezione
cronica, che può
essere anche
asintomatica, si
possono manifestare i sintomi
tipici dell’ulcera:
intenso mal di
stomaco, problemi di digestione
e forte bruciore
gastrico. Fortunatamente, non tutti coloro che
hanno il germe si ammalano.”

- Come si trasmette?
- “Non si conosce esattamente la
via di trasmissione. Quasi sicuramente avviene per via orale: probabilmente attraverso alimenti che lo
contengono, o attraverso lo scambio di suppellettili: la mamma che
assaggia la pappa del bambino e lo
imbocca con lo stesso cucchiaio, ad
esempio. E’ ormai un dato di fatto
che in una stessa famiglia più componenti ne siano affetti.”
- Come viene diagnosticato?
- “La diagnosi dell’infezione da
H. pylori si effettua attraverso due
metodi, entrambi non invasivi: un
esame delle feci dove
ricercare direttamente
il batterio o un esame
del respiro, detto anche
“breath test”. Nel primo caso è sufficiente
portare un campione
di feci al laboratorio
di analisi, mentre nel
caso del “breath test” il
paziente ingerisce una
sostanza (l’urea-C13,
assolutamente innocua) e dopo
mezz’ora raccoglie un campione
di aria del suo respiro, soffiando

all’interno di una provetta. Il campione viene poi analizzato e dalla
quantità di anidride carbonica
marcata emessa col respiro si identifica la presenza o meno del germe
nello stomaco. Entrambi i test
sono sensibili ed affidabili per oltre
il 90% dei casi.”

hanno portato ad una drammatica
riduzione dei casi di ulcera e di
tutte le gravi complicanze ad essa
associate. L’H. pylori è uno dei fattori (non l’unico) che favoriscono
lo sviluppo del cancro gastrico e di
un particolare raro tipo di linfoma
gastrico.”

- Quali conseguenze può causare
questa infezione?
- “Come abbiamo detto, questo
batterio può causare infiammazione cronica dello stomaco, che si valuta con i prelievi della mucosa eseguiti nel corso di una gastroscopia.
Inoltre è ormai ben noto che circa
l’80% - 85 % dei casi di ulcera
duodenale è associato all’infezione
da H. pylori ed infatti la scoperta
del germe e il relativo trattamento

- Come si cura l’Helicobacter
pilori?
- “La prima cosa da fare in caso di
sintomi digestivi persistenti riferibili allo stomaco è sottoporsi ad
uno dei test diagnostici che abbiamo detto. Se il batterio viene identificato in persone giovani, sotto i
45 anni, si attua direttamente una
terapia antibiotica per toglierlo,
detta “terapia di eradicazione”.
Nelle persone sopra i 45 anni posi-

tive per il germe, è indicata invece
l’esecuzione di una gastroscopia,
per controllare il tipo di danno che
il germe ha provocato nello stomaco. Da quando è stato scoperto, il
trattamento per sconfiggere l’infezione da H. pylori si è rivelato
molto efficace ed ha completamente rivoluzionato la cura di questi
pazienti. Fino a qualche tempo fa
si riteneva che l’ulcera fosse provocata soprattutto da stress o dall’assunzione di cibi troppo piccanti o
acidi. La terapia poteva richiedere
il ricovero in ospedale, il riposo assoluto, una dieta leggera e farmaci
per combatterne i sintomi, con ricadute che erano molto frequenti.
Oggi, grazie alla scoperta dei due
ricercatori australiani, oltre il 90%
dei pazienti viene trattato con suc-
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cesso e non si osservano ricadute.”
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- Quindi il germe, nella maggior
parte dei casi, non si ripresenta
più?
- “Una volta “eradicata” l’infezione,
la probabilità che l’H. pylori si ripresenti è molto bassa. Il vantaggio
per chi ne soffre è che la terapia
di “eradicazione” viene effettuata
per 7-10 giorni in regime ambulatoriale secondo uno schema che
ormai ogni medico di medicina
generale è in grado di attuare, senza bisogno di interpellare lo specialista. Ciò comporta un notevole
miglioramento nella qualità della
vita dei pazienti. Tuttavia, guarire
dall’infezione non significa guarire
completamente dai sintomi, che
scompaiono del tutto solo nel 50%
dei casi.”
- La cura dell’infezione previene il
tumore allo stomaco?
- “E’ dimostrato che in caso di cancro gastrico è sempre presente l’H.

Pylori, ma raramente in presenza
del batterio si sviluppa il tumore.
Sembra che solo alcuni ceppi particolarmente aggressivi del germe
portino allo sviluppo del tumore
ma sicuramente molti altri fattori
entrano in gioco nella genesi del
cancro gastrico: la predisposizione
genetica, il fumo di sigaretta, l’uso
di grandi quantità di alimenti sotto
sale, affumicati o arrostiti, l’abuso
alcolico. L’efficacia del trattamento
nella prevenzione del cancro non
è ancora stata dimostrata, ma si
stima comunque che debellando
l’H.pylori si possa ridurre del 6080 % l’incidenza del tumore allo
stomaco”.
- L’H.Pylori è un batterio molto
diffuso?
- “Nei paesi in via di sviluppo
l’infezione è presente in circa il
70-80 % della popolazione adulta.
Quasi due terzi della popolazione
mondiale ne è infetta e la diffusione dell’infezione sembra essere più

correlata allo stato socio economico che alla provenienza geografica.
Nelle nostre regioni l’infezione interessa il 20% circa delle persone al
di sotto dei 40 anni e oltre il 40 %
degli individui sopra i 60 anni.”
- A proposito di prevenzione: ci
sono alimenti considerati più a
rischio per la trasmissione del
batterio?
- “Non c’è una chiara evidenza
scientifica di alimenti a maggiore
rischio, ma è verosimile che la trasmissione avvenga con i cibi non
cotti. Per quanto riguarda invece la
dieta da seguire in caso di infezione
o di malattia gastrica o duodenale
legata all’H. pylori, non ci sono limitazioni né prescrizioni alimentari codificate. Come sempre ognuno
deve seguire le regole per uno stile
di vita sano. Di certo va bandito il
fumo e l’alcol va consumato con
grande moderazione.”

Il massaggio contro l’insonnia
Incontro con la dott.ssa Orietta Benedetta Cenci, omeopata dello Studio
“La Clinique” di Bassano del Grappa
Sonno leggero, sonno interrotto,
sonno disturbato. L’incapacità di
dormire nel giusto modo e nel giusto tempo è il problema di molte
persone, che si trascinano a letto i
pensieri e lo stress della vita quotidiana.
Ma il “non chiudere occhio” è un
inconveniente che si può affrontare
e risolvere. Con un opportuno stile
di vita, che deve tener conto di cosa
mangiamo e di quanto beviamo.
E con tecniche adeguate di rilassamento che possono predisporre il
nostro organismo al riposo notturno in modo naturale e senza l’ausilio di farmaci sonniferi.
Sono le cosiddette “tecniche dolci
del massaggio”, di cui ci parla la
dottoressa Orietta Benedetta Cenci,
dello Studio Medico, Dermatologico e Omeopatico “La Clinique” di
Bassano del Grappa.
“Questo tipo di massaggio - ci spiega la dottoressa - va a riequilibrare
i problemi del sonno. Quando un
paziente si rivolge all’omeopata,

bisogna capire perché non dorme
oppure dorme malamente. Il problema si concentra spesso nella fase
REM, che è la fase più importante
del sonno; è infatti la fase “attiva”
che corrisponde a un’intensa attività
del cervello e nella quale sogniamo.
Se non dormiamo compiutamente,
ovvero se il corpo e la mente non
hanno riposato nella maniera giusta, le conseguenze sono immediate.
Irritabilità e nervosismo prendono
il sopravvento e ne soffre la qualità
della vita.
Per evitare questi inconvenienti
bisogna anzitutto curare l’alimentazione alla sera e condurre, in generale, una vita equilibrata. Con il
nostro approccio, l’insonnia viene
curata con dei prodotti omeopatici,
come ad esempio delle gocce calmanti, e appunto con le tecniche
dolci del massaggio, appositamente
studiate per rilassare la persona e
predisporla al sonno.”
“E’ un massaggio che va dai piedi
alla testa e che va a massaggiare il

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

sistema neurovegetativo - specifica
la dott.ssa Cenci -. Solitamente viene fatto al pomeriggio, per meglio
predisporre il paziente al sonno. La
frequenza dei trattamenti è conforme al problema e dipende dall’età.
Dai 30 ai 40 anni, il ciclo abituale
è di 5-6 sedute di massaggio. Dai
40 anni in su la frequenza può aumentare, con il carico maggiore di
problemi che molte persone hanno
nel lavoro, in famiglia o con i figli.
Per le donne inoltre si aggiunge la
menopausa, che può certamente
influire sulla qualità del sonno e su
determinati problemi ad essa collegati.”
Il sonno cattivo è un sicuro fastidio,
ma esistono dunque le vie d’uscita.
“E’ bene dire e ripetere - conclude
l’omeopata - che ci vuole alla base
di tutto una vita sana, sotto tutti i
punti di vista. E dobbiamo cominciare a volerci bene, ad avere attenzione su noi stessi. Le tecniche dolci
del massaggio, in questo senso, possono aiutare molto.”
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Giornata del rene

Al “San Bassiano”controlli gratuiti. Prima regola: tenere sotto controllo la pressione arteriosa

Paola Mazzocchin
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Il 12 marzo si è celebrata la giornata mondiale del rene. Anche
l’Ulss n.3 ha aderito alla campagna
di sensibilizzazione organizzando
al “San Bassiano” e all’Ospedale
di Asiago uno spazio dedicato alla
prevenzione. Numerosi i cittadini
che si sono sottoposti alla misurazione gratuita della pressione arteriosa e che hanno ricevuto il materiale informativo realizzato dalla
Fondazione Italiana del Rene.
“Nel mondo una persona su dieci
ha problemi renali” ha spiegato il
dott. Roberto Dell’Aquila, Direttore della Struttura Complessa di
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale
cittadino. “Il rene raramente dà
segnali di patologie in atto, per
questo la parola d’ordine è: Prevenzione.”
- Dott. Dell’Aquila, quali sono i
principali nemici dei reni?
“Sicuramente alcune patologie
come il diabete mellito, l’iperten-

sione e le nefropatie congenite
(rene policistico), ma anche lo
stile di vita è importante: fumo,
sovrappeso e vita sedentaria sono
particolarmente dannosi per i nostri reni, cosi come l’assunzione
prolungata di farmaci Nefrotossici,
come i FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei). Chi ne ha
bisogno deve ricordarsi di controllare periodicamente la funzione dei
reni. Ma consiglio molta prudenza
anche nella scelta di alcune cure
omeopatiche. I prodotti devono essere sicuri e di provenienza garantita. Anche nei prodotti naturali
possono essere presenti sostanze
nocive per i nostri reni. Grande
attenzione poi ai funghi che si
raccolgono, in particolare al “Cortinarius Orellanus”, molto simile
al tradizionale“Chiodino”, ma
estremamente dannoso per i reni.
In caso di dubbi è sempre meglio
chiedere agli esperti.”

reni?
“Vanno corrette le condizioni che
possono favorire la comparsa di
malattie dannose per i reni (ipertensione arteriosa, arteriosclerosi
e diabete). Molte malattie renali si
comportano da “Killer silenziosi”:
danneggiano i reni senza sintomi anche per anni. La diagnosi
precoce è fondamentale. Servono
controlli più frequenti (esami del
sangue e delle urine). E’ necessario
misurare almeno due volte all’anno
la pressione arteriosa e assumere un
stile di vita sano.”

- A proposito di prevenzione:
come possiamo difendere i nostri

Il primario di Nefrologia dott.Roberto
Dell’Aquila con il suo staff alla
“Giornata del rene” al San Bassiano

29

pene d’amore
Il “deficit di
erezione”:
cause e rimedi
per i maschi
sopra gli “anta”
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Pene d’amore
I consigli del prof. Guglielmo Breda, direttore della
Struttura Complessa di Urologia dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich

E’ la croce e delizia di molti uomini: l’erezione del pene. Soprattutto
a una certa età - diciamo dopo gli
“anta” -, quando gli ardori giovanili
lasciano spazio ai primi acciacchi
che possono influire negativamente
sulle prestazioni sessuali.
Tranquilli, però: per la popolazione maschile la situazione è meno
gravosa di quanto possa sembrare
e in molti casi il problema dell’impotenza, o del “deficit di erezione”
come si usa chiamarlo oggi, può
essere prevenuto o affrontato efficacemente.
Ne parliamo col prof. Guglielmo
Breda, direttore della Struttura
Complessa di Urologia dell’Ospedale “San Bassiano”.
- Professor Breda, l’incapacità di
avere un’erezione è un problema
serio?
- “Non sempre, fortunatamente.
Diventa un problema serio quando
un deficit di erezione è associato ad
altri sintomi o comportamenti che
portano a un declino, non solo sessuale, molto più veloce del normale.
Questa patologia colpisce pazienti
ultra-quarantenni ed è conosciuta

comunemente come “andropausa”.
Ma il termine più corretto è TDS,
che è l’abbreviazione in inglese di
“sindrome da deficienza di testosterone”, ovvero dell’ormone maschile
prodotto dai testicoli. Questa sindrome si manifesta con un quadro
clinico ben preciso e riconosciuto e
con altri sintomi, come la stanchezza continua o la depressione, oltre
all’aspetto sessuale. Possiamo però
dire che questo è soltanto un tipo
più subdolo di “disfunzione erettile”. Nei casi più comuni l’incapacità
di erezione è motivata da altri problemi, fisiologici o psicologici.”
- C’è un calo “naturale” della libido
con il passare degli anni?
- “Ci sono uomini che a 80 anni
hanno un’attività sessuale settimanale, con buona capacità, anche se
non sono molti. Per il maschio c’è
un declino molto lento e graduale.
Se badiamo alla pura fisiologia,
con l’invecchiamento generale la
fase erettile diminuisce ma a 70
anni, aumentando l’intensità dello
stimolo sessuale, è possibile avere
un’erezione normale. Per “erezione
normale” – secondo la definizione
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità – si intende un’erezione suf-

ficiente per poter eseguire un atto
sessuale. E’ vero che a 70-80 anni il
pene non è rigido come a 20 anni,
ma può esserlo comunque quanto
basta per l’attività sessuale.”
- Parliamo dei quaranta-cinquantenni. Una fascia di popolazione
sessualmente attiva, ma i cui timori
di “fare cilecca” possono ragionevolmente aumentare…
- “Una volta, fino a 20-30 anni fa,
si pensava che il 90% dei casi di
disfunzione erettile nei 40-50enni
fosse dovuta a cause psicogene, e
cioè “di testa”, e solo il 10% a cause
di natura organica. Oggi invece è
dimostrato che in realtà il 70-80%
dei casi di deficit di erezione in questa fascia di età è di natura organica,
e solo una minoranza è causata da
fattori psicologici, che sono invece
più ricorrenti nei giovani.”
- Come mai?
- “Perché l’erezione funziona su base
vascolare, e può essere compromessa
da particolari stili di vita specialmente di soggetti che fumano tanto, hanno il diabete o l’ipertensione,
oppure sono obesi. Tutti fattori di
rischio per il sistema arterioso degli
ultra-quarantenni, e quindi per la

stessa capacità erettile, con il fumo
in prima linea.”

bene il sangue nel pene anche senza
rapporti sessuali.”

- Un buona capacità di erezione
dipende quindi da un buon funzionamento del sistema vascolare?
- “Proprio così. L’erezione nasce dall’eccitazione sessuale e parte quindi
“dalla testa”, ma il suo meccanismo
è una questione emo-dinamica. Le
arterie cioè pompano più sangue
all’interno dei corpi cavernosi del
pene, che si gonfiano. Questi a loro
volta sono coperti da una membrana chiamata “albuginea” che non si
può estendere e quindi si irrigidisce.
Le arterie irrorano dunque il sangue
nel pene, ingrossandolo, mentre
le vene, che durante l’erezione
sono chiuse, fanno poi da “tubo
di scarico” riaprendosi e facendo
defluire il sangue dai corpi cavernosi al termine dell’erezione.
Se abbiamo però le arterie difettose, per i motivi elencati prima,
l’apporto di sangue è più scarso
e non si ottiene la rigidità. Viceversa, se le vene si chiudono
difettosamente, c’è una “fuga” del
sangue pompato verso i buchi di
uscita e in questo caso l’erezione
è molto fugace.”

- Il fatto di avere erezioni spontanee può essere un indicatore di
capacità di erezione in generale?
- “Senza dubbio. Un uomo, finché
dorme e ha il “motore” che funziona di notte, funziona sempre. Per
controllare la capacità erettile di una
persona, ci sono degli esami con
apparecchi che registrano proprio
le erezioni spontanee notturne. Noi
le prendiamo a parametro di buon
funzionamento, perché sono libere
dal “parassitismo psichico” e cioè
dai condizionamenti dei pensieri e
della mente.”

- Di notte e al primo mattino,
mentre ci addormentiamo o ci
stiamo svegliando, si possono
avere diverse erezioni. Come
mai?
- “Sono le cosiddette erezioni
spontanee. Tutti, dai bambini agli anziani, durante la fase
R.E.M. del sonno hanno erezioni
spontanee, che possono durare
anche un’ora e possono essere da
tre a sei nel corso di una notte.
Sono erezioni allo stato biologico
puro, che non sono dovute a sogni erotici – come si può pensare
erroneamente. La vera causa di
questo fenomeno non è nota,
probabilmente è un sistema del
nostro organismo per ossigenare
i corpi cavernosi e far circolare

- Torniamo alle regole fondamentali. Per mantenere una buona
capacità di erezione lo stile di vita è
fondamentale...
- “Lo stile di vita è fondamentale,
e anche fare sesso è fondamentale.
Fare sesso, cioè, fa bene al sesso. In
Finlandia, una ricerca scientifica
con indagini di tipo epidemiologico
ha dimostrato che l’astinenza sessuale favorisce l’impotenza, ovvero
il deficit erettile. Mentre una sana
vita sessuale favorisce un buon
mantenimento della funzione.”
- Nel caso di impotenza per carenza di testosterone, e cioè della TDS
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di cui abbiamo parlato prima, che
cosa bisogna fare?
- “Bisogna andare dal proprio medico, che in base all’anamnesi, e
cioè alla prima “intervista” che fa al
paziente inquadrerà il problema. Saranno effettuati gli esami di routine:
la glicemia per il diabete, la misurazione della pressione e l’assetto lipidico per i fattori di rischio arterioso,
l’esame degli ormoni tiroidei, il
dosaggio di testosterone. Riguardo
all’obesità, è importante anche la
misura del “girovita” che nel maschio non deve superare i 102 cm.
Tutto questo insieme di fattori conferma un quadro clinico che viene
chiamato “sindrome metabolica” e
che può portare non solo a calo della libido e deficit erettivo, ma anche
a complicanze gravissime quali ictus
ed infarto miocardico,”
- Ci sono rimedi per la carenza di
ormone maschile?
- “Se c’è un deficit di testosterone
documentato, il paziente – sotto
controllo questa volta dello specialista urologo o andrologo – può fare
una “terapia sostitutiva” con testosterone. L’ormone maschile può venire somministrato anche attraverso
dei gel applicati sulla spalla oppure
con delle pastigliette collocate sulla
gengiva. Il tutto deve essere seguito

dallo specialista che deve monitorare il paziente.”
- Cosa mi dice delle “pillole dell’amore” come il Viagra o simili?
- “Nel caso non ci siano problemi di
basso testosterone e i deficit di erezione siano dovuti ad altri fattori,
quindi eventualmente anche psicologici, vanno molto bene i farmaci
per bocca il cui capostipite, nel
1998, è stato il Viagra. Pensate che
il Viagra è stato scoperto per caso:
lo stavano sperimentando come
farmaco coronaro-dilatatore in soggetti sani, con l’effetto imprevisto di
provocare negli uomini delle forti
erezioni.
La molecola del Viagra, che si
chiama “sildenafil”, è stata poi
modificata in altri due prodotti: il
“vardenafil” (nome commerciale:
Levitra) e il “tadalafil”(Cialis). Per
l’uomo, tutti e tre sono farmaci
molto validi perché appartengono
allo stesso principio che favorisce
l’attività erettile con la dilatazione
dei vasi sanguigni.”
- Ma non ci sono controindicazioni, ad esempio per il cuore?
- “In linea generale no. Questi farmaci, dilatando le coronarie, fanno
anzi bene al miocardio, ovvero al
muscolo cardiaco.

Il problema, in passato, si è verificato con determinati pazienti in
terapia di Angina pectoris che oltre
al Viagra prendevano altri farmaci
coronaro-dilatatatori della categoria
dei nitro-derivati. Ne è risultata una
combinazione molto pericolosa,
con esiti anche fatali. L’unica vera
controindicazione è l’assunzione in
contemporanea di questi tipi di farmaci, che va assolutamente evitata.”
- Professor Breda, quale messaggio
dare, alla fine, alla popolazione
maschile?
- “Quello di invecchiare nel miglior
modo possibile con uno stile di vita
sano. L’attività fisica è fondamentale, mezz’ora di jogging o un’ora di
camminata veloce al giorno riducono i fattori di rischio. Non fumare,
bere alcol moderatamente, mangiare i cibi della dieta mediterranea
con meno apporto di grassi, sale
e proteine. Sottoporsi a controlli
medici almeno annuali, con un check-up anche urologico-andrologico.
Tutto questo aiuta a ridurre i danni
dell’invecchiamento naturale e a
costruire una qualità della vita accettabile per il futuro combattendo
i problemi in agguato come la depressione e la perdita della libido.”

A Bassano gli Specialisti del sorriso
Lo studio medico dentistico Pavin offre trattamenti innovativi
per la cura e l’estetica del sorriso
Un bel sorriso aumenta la fiducia
in sé stessi e migliora i rapporti
sociali. Avere denti sani e belli vuol
dire anche trasmettere agli altri una
sensazione di salute, freschezza e
benessere.
Lo studio medico dentistico della
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin, a
Bassano del Grappa, in Viale XI
Febbraio, è considerato fra i centri
di maggior prestigio presenti nel
territorio.
“Il nostro raggio d’azione è a 360
gradi” esordisce la dott.ssa Pavin
“Siamo presenti in città da oltre
20 anni. Un percorso di crescita e
sviluppo continuo, per garantire al
paziente un’ampia gamma di risposte
ed interventi di altissimo livello.”
- Dott.ssa Pavin, quanto conta le
prevenzione per la bellezza e la salute del sorriso?
-“E’ fondamentale. E’ importante
abituare i bambini ad una corretta
igiene orale, a visite regolari già a
partire dai 3 anni .Nel nostro centro

seguiamo passo passo i piccoli pazienti, per monitorare ed intercettare
eventuali malocclusioni, che se non
curate, possono interferire sullo sviluppo generale . Le cure dentali del
piccolo paziente timoroso,possono
essere accompagnate da una gradevole sedazione cosciente. L’igiene periodica e’ un mezzo efficace di controllo
e manutenzione per tutti ,evitando
grossi lavori ,se la manutenzione e’
costante ed accurata.”
- Il centro bassanese è specializzato
anche in ortodonzia e chirurgia correttiva…
-“Le persone con i denti perfettamente allineati sono poche e per
molto tempo gli apparecchi fissi sono
stati l’unica soluzione, causando non
pochi problemi all’estetica del sorriso. Oggi disponiamo di trattamenti
praticamente invisibili e di grande
qualità. Nei casi più complessi, dove
non basta il trattamento ortodontico,
è necessario intervenire chirurgicamente. Per questo ci avvaliamo di

Accessori per disabilità e comunità

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

un’equipe di professionisti estremamente qualificati ed esperti. ”
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La Dottoressa Nadia Pavin
- Quanto conta oggi l’estetica del
sorriso?
-“Moltissimo, visto il livello estetico
delle riabilitazioni protesiche(studiate
nel miglioramento dell’immagine totale del volto),la qualità dei
materiali,l’attitudine conservativa degli elementi dentali. Anche
semplici,ma delicate procedure come
lo sbiancamento,sono notevoli mezzi
di bellezza.”
- Molti passi avanti sono stati fatti
anche in tema di protesi e impianti…
-“Enormi passi avanti. Oggi siamo
in grado di effettuare impianti anche
a carico immediato(il paziente ha i
suoi denti subito), oltre ai lavori di
riabilitazione semplice e complessa
su impianti tradizionali.”

Forniture idrauliche
Condizionamento - Riscaldamento
Esposizione Arredo bagno
Rosà (VI) - via degli Alpini, 1 - Tel. 0424/85197 Fax 0424/85297 - e-mail: info@ircosrl.com - www.ircosrl.com

Studio Medico Dentistico Pavin di viale XI Febbraio a Bassano

le droghe furbe
Dalla “salvia
divinorum”
all’ “amanita
muscaria”. Ecco
le “smart drugs”.
Sfuggono alla legge
e si comprano su
Internet

Le droghe furbe
Ne parliamo con la dott.ssa Daniela Danieli, tossicologo del Ser.T di Asiago
Paola Mazzocchin

“Il mercato della droga non conosce
crisi. Si evolve, propone, inventa
e diffonde sostanze sempre nuove,
facilmente reperibili, ma pericolose.” La dott.ssa Daniela Danieli,
medico tossicologo del Servizio per
le Tossicodipendenze dell’Ospedale
di Asiago, si riferisce in particolare alle cosiddette “Smart Drugs”,
che letteralmente sta per “Droghe
furbe” o “intelligenti”. “Furbe forse
proprio perché non sono perseguite
o perseguibili dalla legge”, precisa
la dott.ssa Danieli “Sono sostanze
psicoattive i cui principi attivi non
compaiono nelle
tabelle legislative
che vietano il
consumo e la
vendita di sostanze stupefacenti o
psicotrope.” Il fenomeno dell’utilizzo di queste sostanze è cresciuto
sensibilmente
negli ultimi anni
grazie anche alla semplicità con cui
si possono acquistare: si recuperano
facilmente su Internet, senza alcuna

prescrizione o controllo. Oppure
altri s’intende una serie di bevande
si acquistano negli “smart shop”:
energetiche o pastiglie stimolanti
negozi che vendono questi prodotti
- che simulano l’effetto dell’ecstasy
di origine naturale o sin- che promettono effetti
tetica, ma anche prodotti
eccitanti spesso associati
per la coltivazione nel
a vitamine, ma anche a
caso si tratti di funghi
caffeina, taurina, gino semi di talune piante.
seng o altro ancora. Chi
Vi si trova inoltre tutto
assume questi composti
l’occorrente per il loro
può avere reazioni inautilizzo: ad esempio carspettate anche molto
tine, filtri, pipe, bong o
serie.”
vaporizzatori. Nel web
la lista dei siti specializ- Che tipo di droghe
zati nella distribuzione
sono
e perché sono così
PSILOCIBE
e vendita di prodotti “smart”
diffuse tra i giovani? - “Sono
è molto lunga. “Poi ci sono i
sostanze spesso eccitanti e/o
“rave” - ribadisce la dott.ssa
allucinogene che promettono di
Danieli - dove circola libera- aumentare le proprie prestazioni
mente ogni tipo di sostanza
atletiche, le capacità cerebrali, di
stupefacente, non solo smart
migliorare le performance di apdrugs.”
prendimento e memoria. Possono
dare visioni e dare la percezione di
- Dott.ssa Danieli, cosa
amplificare le capacità sensoriali, la
sono esattamente le smart
percezione di sé e la voglia di sociadrugs?
lizzare. Il problema vero è che se ne
- “Attualmente esiste una
sottovalutano o ignorano gli effetti
certa confusione su questo
sulla salute.”
termine. Per taluni “smart
drugs” indica droghe vegetali,
- Le droghe furbe quali danni posdroghe etniche, droghe etnobosono provocare?
taniche, biodroghe eccetera. Per
- “Ad oggi la letteratura scientifica

- Come si assumono le smart
drugs?
- “Si presentano sotto svariate forme da utilizzare per via orale come
pillole, gocce, bevande alcoliche o
energetiche, preparati per tisane,
infusi e decotti, semi da masticare.
Vengono anche utilizzate per via
inalatoria, come nel caso dei vari
“incensi” o con vaporizzatori. Possono essere fumate come un joint, o
con pipe ad acqua …”
CRÒO ESPRESSIONE GRAlCA s WWWSTUDIOCREOIT
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su molte di queste sostanze è ancora
incompleta. In natura troviamo una
serie quasi inesauribile di molecole
con effetti psicoattivi. Ci sono stati
casi di sincope, perdita di conoscenza, ma anche di morte improvvisa,
come ci hanno raccontato le cronache. A livello psichico possono
dare ansia, depressione, ma anche
psicosi ”

venzione, ricordare che ciò che è
- Il Ser.T come si pone ed affronta
naturale non sempre è innocuo. Le
il problema smart drugs?
droghe “furbe” possono costare la
- “Quello delle smart drugs è un fevita, come accaduto più volte.”
nomeno molto difficile da delineare, perché dilagano sostanze sempre - Quali sono le smart drugs più
nuove, spesso sconosciute. Vengono
diffuse?
assunte talvolta più sostanze, dei
-“E’ difficile dirlo, il mercato è in
“mix” dagli effetti
continuo cambiamento.
sconosciuti e a volte,
Tra le più note possiamo
purtroppo, fatali. Quecitare gli estratti dell’efedra,
ste misture oltre che al
pianta nota nella medicina
“naturale” si possono
tradizionale cinese con il
trovare anche più connome di ma-Huang. Il
centrate, talvolta ricoprincipale principio attivo
noscibili dalla dicitura
è l’efedrina, psicostimoEFEDRA
10X o 15X . Anche se non
lante, strutturalmente simile
si può parlare di dipendenza
alla metamfetamina. Si trova
con questo tipo di sostanze, non si
anche nella “sida cordifolia”, pianta
deve sottovalutare il loro potenziale
indiana presente anche in alcuni
tossico e di alterazione dello stato
prodotti naturali in vendita in Itapsicofisico. Per questo è necessario
lia. Gli effetti avversi più comunecontinuare ad informare e fare premente segnalati sono tremori, stati

Un ambiente raccolto e raffinato per un clima di intimità conviviale,
dove il “buon mangiare” è un insieme di felici sensazioni, non solo
del palato. Il gusto per la cucina di qualità, con pesce sempre fresco
tutte le sere, abbinato a una grande selezione dei migliori vini, dove
la professionalità del servizio vuol dire soprattutto competenza e
cordialità, fanno del “Casanova” a San Zeno di Cassola il locale “in”
per una serata da ricordare.
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d’ansia e di confusione, irrequieteza poco tempo fa era regolarmenrenne perché vi trovavano il princiza, insonnia, stati psicotici. Molto
te in vendita come profumatore
pio attivo del fungo “magico” manpericolosa risulta l’associazione di
d’ambiente, e che ancora si trova
giato dagli stessi animali. Ma al di là
questa sostanza con la caffeina,
su Internet, dove addidel consumo “storitanto che la “Food and Drug Adrittura insegnano come
co” o “tradizionale”
ministration” americana ha messo
l’amanita muscaria
coltivarla. Dal 2005 è
al bando la combinazione tra le
stata però inserita nella
oggi viene utilizzata
tabella delle sostanze
da chi ricerca le alludue sostanze nel 1982. Molecole
sintetiche strutturalmente simili in
psicotrope e quindi
cinazioni che il funpassato erano usate per perdere peso vietata per legge. Tra gli
go produce quando
o come decongestionanti nasali,
effetti avversi segnalati
viene ingerito. Da
ma diversi studi hanno dimostrato
ricordo incoordinazione
non dimenticare
AMANITA MUSCARIA
un aumento del rischio di ictus
motoria, vertigini, depresla tossicità di questo
e pertanto sono state ritirate dal
sione, flashback negativi:
fungo, catalogato tra
commercio. Un’altra droga di cui
effetti simili a quelli provocati dalquelli velenosi.”
si è sentito molto
l’LSD.”
parlare è la “salvia
- Qual è il suo messaggio ai lettori
divinorum”, la
- Delle smart drugs fanno parte
di InformaSalute?
salvia degli dei,
anche i “funghi allucinogeni”…
- “Il mio consiglio è di prestare
che appartiene alla
- “Certo. Il fungo più noto in
attenzione a come i nostri figli utifamiglia delle laquesto senso è l’amanita muscaria
lizzano il computer perché il markebiate ed è una pa( quello rosso con i pallini bianting delle droghe nel web è molto
rente della salvia
chi), presente anche nei nostri
forte ed ha presa nei giovani. Sono
che comunemente
boschi. L’uso di questo fungo ha
droghe psicoattive e quello di un rausiamo in cucina.
origini molto antiche: veniva asgazzo è un cervello che si sta ancora
Le foglie di questa
sunto nell’ambito di una specifica modificando, i danni possono essere
SALVIA DIVINORIUM
pianta vengono
ritualità religiosa ed era diffuso
molto seri. L’educazione, l’informafumate o masticate.
soprattutto nelle popolazioni
zione e il dialogo in famiglia sono
E’ una pianta il cui principio attivo
della Siberia e tra i popoli del nord.
fondamentali.”
ha effetti allucinogeni e che fino
Si narra che bevessero l’urina delle
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Diagnostica “Holter”
Alla Magalini Medica tecnologie sempre più innovative
con tempi e costi sempre più ridotti
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Ogni anno la prevenzione delle patologie cardiovascolari salva milioni di vite. La diagnostica “Holter”
aiuta migliaia di medici in questo
compito decisivo. Il Poliambulatorio Magalini Medica di via San
Marco a San Lazzaro di Bassano
del Grappa, offre al paziente la
possibilità di effettuare questo esame strumentale nell’arco di pochi
giorni, consegnando i referti entro
48 ore.
L’elettrocardiogramma secondo
Holter, dal nome del suo inventore, il dott. Norman J. Holter, è
uno strumento portatile in grado
di monitorare l’attività elettrica
del cuore nel corso delle normali
attività quotidiane del paziente,
per 24 ore o più. Fornisce preziose
informazioni sulla comparsa di
possibili disturbi del ritmo cardiaco
( non identificabili durante la breve
durata di un’elettrocardiografia
standard) o di eventuali episodi di
cardiopatia ischemica associabili
a sintomi accusati dal paziente,
aiutando quindi la valutazione di
eventuali rischi aggiuntivi.
Lo sviluppo tecnologico ha reso
questo speciale “elettrocardiogramma portatile” sempre più affidabile
e preciso, ma anche leggerissimo e
quasi invisibile. Gli elettrodi, posizionati sul torace, captano tutti i
segnali provenienti dal cuore e sono
collegati ad un piccolo congegno
che riceve e registra i segnali diret-

tamente su memorie digitali.
E’ un esame privo di controindicazioni e semplice da attuare. Al
poliambulatorio di San Lazzaro
il paziente riceve le istruzioni
comportamentali relative al funzionamento dell’Holter ECG. Lo
strumento viene applicato in sede
dopodiché il paziente manterrà il
suo normale stile di vita durante
le 24 ore previste dall’esame. Potrà
andare al lavoro e praticare le consuete mansioni quotidiane. Viene inoltre invitato a scrivere in
un diario le attività svolte mentre
indossa l’Holter ECG. Un aspetto, questo, da non sottovalutare
per poter mettere in relazione
eventuali modifiche del tracciato
elettrocardiografico con i disturbi avvertiti o le attività svolte.
Anche l’ “Holter” cosiddetto
“pressorio” è un test non invasivo, ma di grande rilievo. Si registra
continuativamente per 24 ore la
pressione arteriosa, sempre con un
piccolissimo strumento fissato al
torace. Sono molteplici i casi in
cui è necessario eseguire un Holter
pressorio. Va effettuato nei pazienti
con una ipertensione arteriosa instabile, negli ipertesi in terapia farmacologica per assicurare che il farmaco agisca regolarmente in ogni
momento della giornata, in coloro
che, pur avendo una pressione arteriosa regolare, accusano sintomi che
possono essere riferibili ad aumenti
o diminuzione della pressione.

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

L’apparecchio viene installato presso la Magalini Medica. Il paziente
indosserà L’Holter pressorio per
24 ore, annotando come nel caso
precedente, ogni dato utile in un
foglio: sintomi o disturbi accusati,
attività svolte, sforzo fisico e impegno mentale. Dopo 24 verrà tolto
l’apparecchio, verranno esaminati
tutti i dati memorizzati nel computer ed entro 48 ore il cardiologo
compilerà il referto.

Alla Magalini Medica generalmente
non si superano i 4 giorni d’attesa
dal momento della prenotazione
dell’esame. La diagnostica Holter
rappresenta un ulteriore esame
strumentale che va ad aggiungersi
al lungo elenco di esami effettuabili
presso il poliambulatorio di via San
Marco, come la prova da sforzo
massimale su cicloergometro, la
risonanza magnetica aperta e l’ecografia (eco-color-doppler) – anche
in convenzione con l’Ulss n.3.
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