InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia

Con il Patrocinio di:

Comune di
Bassano del Grappa

info
.
w
ww

rm

e.n
t
u
l
a
as

et

“IO NON SBALLO,
BALLO!”
Samuel Peron

Ballerino Internazionale

Anoressia, il male oscuro
Quando il cuore “sfarfalla”
Tumore al seno, curarlo si può
Celiachia, divieto di pane
Nemici per la pelle
Nefrologia e dialisi
Epilessia, uscire dall’ombra
Punture di insetti e allergie

N. 10 / 2009
Copia omaggio

InFormaSalute
Periodico di informazione sanitaria,
distribuzione gratuita
www.informasalute.net
Registrazione:
Tribunale di Bassano del Grappa
N°. 714 del 10.07.2007
Direttore responsabile: Alessandro Tich



InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia

Vicedirettore: Paola Mazzocchin

N. 10, Maggio 2009

Coordinatore editoriale: Romano Clemente

Sommario

Comitato Scientifico:
Dr. Romeo Altafini
responsabile Centro Regionale Riferimento
per l’Otticopatia Glaucomatosa
Dr. Enzo Apolloni
Primario Medicina e Card. (Asiago)
Dr. Luigi Battistella
Chirurgia Generale
Dr. Giampietro Beltramello
Primario Medicina Interna
Dr. Guido Blaas
Dr.ssa Michela Bosio
Prof. Guglielmo Breda
Primario della Divisione di Urologia
Dr.ssa Giulia Bresolin
Psicologa
Dr.ssa Francesca Busa
Responsabile Medicina Territoriale
Dr. Giovanni Costacurta
Primario Ortopedia (Asiago)
Dr. Luigi Endirizzi
Primario di Oncologia
Dr. Michele Garofolin
Primario Pediatria
Dr. Alessandro Guarise
Primario Radiologo
Dr. Carmelo Guccione
Primario Chirurgia Generale
Dr.ssa Simonetta Marinangeli
Ginecologa consultori familiari
Dr. Gaetano Mastropaolo
Primario Gastroenterologia
Dr. Yoram Meir
Primario di Ostetricia e Ginecologia
Dr. Marzio Melandri
Dr. Claudio Menon
Primario Pronto Soccorso
Dr. Simonetta Morselli
Direttore della Struttura Complessa
di oculistica
Dr. Fabio Monica
Resp. Entoscopia Digestiva
Dr. Terenzio Moschino
Maxillo Facciale - Odontostanatologia
Dr. Gilbert Nanhoungue
Resp. Distretto nr.2 (Asiago)
Dr. Carlo Negri
Specialista Dermatologo
Dr.ssa Giovanna Nadia Pavin
Medico Chirurgo e Odontoiatra
Dr. Luigi Piloni
Capo dipartimento del Ser.T
Dr. Mauro Portesan
Medico Chirurgo Spcialista in anestesiarianimazione, terapia del dolore (S. Bassiano)
Dr.ssa Elena Riello
Dr. Saverio Rizzello
Dr. Maurizio Sforzi
Direttore dipartimento prevenzione
Dr. Andrea Tegon
Dr. Paolo Toscano
Dr. Pierantonio Zampese
Dr. Mario Zerilli
Responsabile consultori familiari

Editoriale

p. 5

Anoressia, il male oscuro

p. 6

Quando il cuore sfarfalla

p. 10

Tumore al seno

p. 12

Voce alle Associazioni

p. 14

Divieto di pane

p. 16

“Io non sballo, ballo!”

p. 20

Diabetici

p. 22

Nemici per la pelle

p. 26

Dialisi? Anche in vacanza

p. 30

La “malattia dell’ombra”

p. 32

Attenti all’ape

p. 36

In copertina - Samuel Peron, ballerino di Marostica, star della
trasmissione “Ballando con le stelle” e testimonial di “Sballando
Ballando”, progetto di prevenzione agli abusi dell’alcol tra i giovani
attraverso la danza

Progetto grafico e servizi fotografici:
Ag. Pubblicitaria - “Europa ‘92”
Tel. 0424 510 855 - Fax. 0424 31481
E-mail: ageneur92@libero.it
Testi degli articoli:
Alessandro Tich - Paola Mazzocchin
Hanno collaborato:
Barbara Carlesso - Ledy Clemente
Mariarosa Lupato - Rodolfo Morello
Fernanda Pandiscia - Sabrina Tommasini

Con il patrocinio della
CONFERENZA DEI SINDACI
dell’ULSS n.3

Stampa:
Laboratorio Grafico BST
Romano d’Ezzelino (VI)
bst@graficabst.com - 0424 573 198
Pubblicità:
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 778 1979
ageneur92@libero.it
Editrice:
Agenzia Pubblicitaria - “Europa ‘92”
di Clemente R. & C. s.n.c
Via Pio IX, 27 - Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 510 855 - Fax. 0424 31481
ageneur92@libero.it

Con il patrocinio e sostegno della
Città di Bassano del Gr.
Assessorato ai Servizi alla persona

© tutti i diritti riservati

Con il patrocinio dell’ULSS n.3



Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Le luci
in fondo al tunnel



“Se vuoi qualcosa te lo devi guadagnare”. E’ una di quelle frasi che
dovresti scrivere su un foglietto da
tenere in tasca, per poi tirarlo fuori
nei momenti di difficoltà.
A pronunciarla è Samuel Peron,
ballerino professionista nato a Marostica, una delle star della seguitissima trasmissione Tv “Ballando
con le Stelle”, a cui dedichiamo in
questo numero la nostra storia di
copertina.
Nell’intervista concessa a Paola
Mazzocchin, Samuel ci racconta
i segreti del suo successo, che poi
sono gli stessi di tante storie esemplari - nello spettacolo, nello sport
e nella vita: costanza, sacrificio e
determinazione. Un modello da
seguire, e non solo per gli appassionati di tango, salsa o bachata ma
più in generale per i tanti nostri
ragazzi che oggi si trovano spaesati e
senza punti di riferimento in questo
che - parafrasando un celebre film
dei fratelli Coen - non è ancora un
paese per giovani.
Non a caso Samuel Peron è stato
l’applaudito testimonial della serata
finale, al Palasport di Ca’ Dolfin,
di “Sballando Ballando”: l’originale
manifestazione inventata dal Lions
Club “Jacopo da Ponte” di Bassano
che attraverso la danza ha cercato di
far capire agli studenti delle Scuole Superiori che non è necessario
ubriacarsi, e cioè “sballare”, per
divertirsi. Un modo innovativo, e
alternativo, per prevenire gli abusi
di alcol tra gli under 18.
Non è stata una sfida facile: il pri-

mo problema era quello di superare
le naturali timidezze e le iniziali diffidenze dei ragazzi, a cui si chiedeva
- sotto la guida di abili e pazienti
insegnanti di ballo - di imparare i
ritmi e i fondamenti delle principali
danze di coppia e anche di gruppo,
allenandosi in impegnative lezioni
oltre l’orario scolastico.
Superato il primo scoglio, i giovani
coinvolti nell’iniziativa ci hanno
preso gusto, la manifestazione grazie anche al supporto mediatico
dell’emittente Rete Veneta - è cresciuta sempre più nell’interesse del
pubblico e alla fine è stata un trionfo: col ricavato della finale devoluto
all’associazione “Familiari e Vittime
della Strada” che pure si adopera
nell’arginare il problema degli abusi
alcolici, tra le maggiori cause di
sinistri stradali, con campagne di
sensibilizzazione rivolte ai giovani.
Un evento il cui messaggio di fondo
è proprio quello ribadito da Samuel
Peron ai taccuini di InFormaSalute: “Se ci abituano a pensare che
qualcuno farà le cose per noi, non
riusciremo mai a tirar fuori la grinta
per raggiungere gli obiettivi”.
Pensateci bene, cari ragazzi, ma soprattutto cari genitori. Se vogliamo,
si tratta di un piccolo ma significativo esempio di quelle luci in fondo
al tunnel di cui molte famiglie con
figli adolescenti sono alla ricerca,
in questi tempi di crisi di valori e
di insicurezza in se stessi - molto
più seria della crisi economica - che
attanaglia molti giovani che si affacciano alla giungla della vita adulta.
E non è tutto: perché una piccola,
ma significativa luce si è accesa
dentro un’altra “camera oscura” del
mondo giovanile, e non solo, dai

risvolti assai più gravi in termini di
conseguenze dirette sulla salute delle persone coinvolte e sulla serenità
dei familiari.
A Bassano - grazie all’impegno di
un gruppo di cittadini rimasti colpiti, loro malgrado, da questo dramma - è sorto un primo centro di
ascolto, di supporto e di riferimento
per i disturbi dei comportamenti
alimentari: rappresentati in primo
luogo da quel subdolo male oscuro
chiamato “anoressia”. L’iniziativa è
dell’Associazione “Amici di Paola
Marcadella” onlus, sorta sette anni
fa nel nome di una giovane donna
morta a soli 37 anni, e con 18 chili
di peso, per il rifiuto di mangiare.
Oggi, come spieghiamo in uno dei
nostri articoli, le famiglie travolte
da questo problema hanno a disposizione un ente a cui rivolgersi,
un gruppo di esperti a cui fare
affidamento e una sede operativa,
al centro Monsignor Negrin, dove
trovare le risposte più opportune
anche in collaborazione con i medici dell’Ulss n.3.
Ma anche qui una buona dose del
“successo”, e cioè della capacità di
uscire dai problemi e dalla malattia,
dipende dalla volontà personale.
Perché in caso di anoressia e degli
altri disturbi dei comportamenti
alimentari - come afferma Guerrino Marcadella, fratello di Paola
Marcadella e presidente della onlus
bassanese - “deve essere la persona
interessata a decidere di uscirne.
Senza la sua volontà ogni sforzo è
vano.”
Siamo al punto di prima. Spesso
cerchiamo le luci in fondo al tunnel, ma l’interruttore lo dobbiamo
accendere noi.



ANORESSIA
I disturbi dei
comportamenti
alimentari:
un centro
di aiuto
per le famiglie



Centro Psichiatrico del San Bassiano,
nonchè dell’ aiuto della dott.ssa Ivana Piva, responsabile del Centro Disturbi Alimentari del’Ospedale San
Bortolo di Vicenza.
L’8 e il 9 maggio scorsi, come associazione siamo stati ad Arezzo per
l’istituzione di una Consulta Nazionale tra tutte le associazioni che
si occupano di disturbi alimentari,
circa 25 in tutto e da tutta Italia.
Credo che unire forze, esperienze e
professionalità sia determinante per
poter affrontare in modo sempre più
adeguato questo tipo di problematiche, purtroppo molto complesse.”

Anoressia,
il male oscuro

Intervista a Guerrino Marcadella, presidente
dell’Associazione “Amici di Paola Marcadella”

Paola Mazzocchin
L’aggettivo “anoressica” è ormai
divenuto nel linguaggio quotidiano
sinonimo di magrezza eccessiva.
Ciò ostacola l’identificazione dell’anoressia e della bulimia come gravi
disagi psicologici che esprimono,
attraverso il fisico, un malessere
profondo. Un dato allarmante le indica come prima causa di morte per
malattia tra le giovani italiane di età
compresa tra i dodici e i venticinque
anni, un vero allarme socio-sanitario
che interessa 150-200 mila giovani
donne.
Esistono vari tipi di disordini alimentari: l’ anoressia restrittiva che
procura la perdita di peso attraverso
la dieta ferrea,il digiuno e l’eccessiva
attività fisica, la bulimia nervosa che
alla dieta associa episodiche abbuffate seguite da vomito autoindotto,
uso eccessivo di lassativi o diuretici,
l’obesità.
Le complicanze mediche derivanti
da tali comportamenti sono spesso
drammaticamente sottovalutate. Le
ripercussioni sono molto pesanti sia
a livello fisico che psicologico.Tali disordini, se non trattati adeguatamen-

te, possono diventare una condizione
permanente e, nei casi gravi, portare
alla morte.
“Ancor oggi si tende a sottovalutare
il problema, ci si illude di poterlo
risolvere da soli, a volte per vergogna, a volte semplicemente perchè
non si conoscono vie d’uscita” ci
spiega Guerrino Marcadella, presidente dell’ Associazione “Amici
di Paola Marcadella” onlus (www.
paolamarcadella.com), ente fondato
nel 2002 con lo scopo di offrire un
aiuto concreto a chi soffre di disturbi
alimentari.
Guerrino Marcadella ha assistito al
lento consumarsi della sorella Paola
sotto il peso di questa terribile malattia, che l’ha portata a spegnersi
a soli 37 anni e 18 chili di peso. E’
da questa dolorosa esperienza che la
famiglia ha dato vita all’associazione
“Amici di Paola Marcadella”, divenuta negli anni un punto di rifermento
importante nel territorio.
- Presidente Marcadella, di che cosa
si occupa esattamente l’associazione?
- “Siamo partiti con un centro di
ascolto nel patronato di San Zeno,

per poi spostarci in un appartamento di famiglia. Le richieste di aiuto
erano sempre crescenti. All’attività
di ascolto con il supporto di esperti,
e ai diversi percorsi terapeutici gestiti oggi da tre psicologhe - la dott.
ssa Viviana Foscarini, esperta di
disturbi dell’alimentazione, la dott.
ssa Claudia Borsato, responsabile di
uno specifico progetto di prevenzione nelle scuole, e la dott.ssa Loretta
Ceccarelli - abbiamo affiancato un
fitto programma di iniziative di sensibilizzazione e conferenze aperte alla
cittadinanza.”
- Da un anno l’Associazione “Amici
di Paola Marcadella” ha una nuova
sede operativa in città, in via Mons
Negrin, gestita in collaborazione
con l’Ulss 3 di Bassano. Un traguardo importante, qual è il valore di
questa sinergia?
- “Per noi è stato un risultato importante che ha permesso non solo di
trasferire la sede operativa a Bassano
dove sono attive le nostre psicologhe,
ma sopratutto di poter operare in
stretto contatto con la nostra Ulss,
avvalendoci della collaborazione del
dott. Paolo Tito, responsabile del

- Parliamo della malattia: quali sono
le cause scatenanti? Spesso si dice
che all’origine dell’anoressia ci sia
un rapporto conflittuale con la madre, è vero?
- “Non è detto che il rapporto con
la madre sia all’origine del disturbo.
Esistono sicuramente fattori scatenanti, ma vanno cercati in un’ampia
tipologia di cause. Ogni ragazza che
si rivolge a noi proviene da un suo
percorso personale, difficilmente
catalogabile. Possiamo dire, però,
che generalmente sono dotate di una
sensibilità superiore alla media che
le rende particolarmente vulnerabili.
L’esposizione, poi, a modelli sociali
che propongono continuamente e

da più parti un ideale di magrezza
pressoché irraggiungibile, affidando
all’aspetto corporeo un’ importanza
esasperata, non gioca certo a favore.
Il problema si origina a livello psicologico e tradisce un’insaziabile fame
d’amore.”

è troppo presto perché sono moltissime le pazienti e la loro età va dai
dodici ai cinquant’anni. Le richieste
sono sempre in aumento. Tant’è che
nel tempo abbiamo dovuto chiedere
l’aiuto di altri esperti per far fronte
alle crescenti domande.”

- Come può un genitore accorgersi
dell’insorgenza della malattia, quali
sono i campanelli d’allarme?
- “E’ d’importanza essenziale osservare i comportamenti alimentari della figlia. Manca il tempo, molte volte
non si mangia insieme e le ragazze
sono estremamente furbe. Bisogna
tenerlo presente, sanno far sparire il
cibo come abili prestigiatori, vanno
spesso in bagno, vogliono mangiare
in camera. Nulla va sottovalutato. E’
molto importante tornare ad osservare i propri figli, solo così se ne possono capire i comportamenti. Spesso
il problema viene notato a scuola
invece che dai genitori.”

- Una volta individuato il problema,
come intervenire?
- “Deve essere l’interessata a decidere di uscirne, senza la sua volontà
ogni sforzo è vano. La famiglia è
quasi sempre impreparata a gestire
la situazione. Servono luoghi protetti, strutture adeguate che non si
limitino a riportare la persona ad un
peso accettabile per poi lasciarla in
balia di se stessa e del suo disturbo,
come di fatto avviene quasi sempre.
Servono centri che ne favoriscano
il recupero affrontando il problema
nella sua totalità. Per questo è stata
fondata l’associazione, per promuovere percorsi specifici in grado di
incontrare le diverse situazioni. Per
permettere ai famigliari un approccio
adeguato, per aiutarli a lavorare su
sé stessi e cambiare quelle dinamiche
che non solo non sono risolutive ma
a volte sono più dannose. Oggi gli
strumenti per poter uscirne ci sono,
ieri no.”

- Nel progetto di prevenzione attuato nelle scuole avete coinvolto anche
alcune quinte elementari. Non è
un’età precoce per parlare di disturbi alimentari?
- “Il progetto è rivolto agli alunni
delle medie, delle superiori e alle
quinte elementari, in tutto dodici
istituti della città. Purtroppo no, non



Move Up: in forma fisica anche d’estate
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”



Estate 2009: il “Move Up” Gymnasium, fitness club di San Giuseppe
di Cassola, rimane aperto. Ambienti
climatizzati e personale qualificato
sono a disposizione della clientela
per sfatare il luogo comune che
accompagna, di solito, il concetto
di “forma fisica” durante la stagione
estiva: e cioè che in estate si può
interrompere l’attività in palestra e
mantenere i risultati dell’allenamento svolto negli altri mesi dell’anno
mettendosi, ad esempio, a fare jogging.
Le cose, in realtà, non stanno così.
Tutto ruota attorno alle benefiche
funzioni del cosiddetto “GH”,
ovvero “Growth Hormone” e cioè
ormone della crescita: una proteina
prodotta dall’ipofisi anteriore. Nei
giovani il GH collabora, tra gli altri,
con gli ormoni tiroidei e con gli ormoni sessuali al processo di sviluppo

e accrescimento dell’apparato scheletrico mentre negli adulti garantisce il “trofismo”, e cioè lo stato di
nutrizione dei muscoli e delle ossa.
Il GH è anche un ormone “lipolitico”: agisce cioè sul tessuto adiposo,
aumentando l’ossidazione degli acidi
grassi e favorendo in questo modo il
dimagrimento.
La cosa interessante da sapere è che
il GH segue ritmi regolari nel corso
dell’anno e proprio d’estate la sua
secrezione da parte dell’ipofisi anteriore è più elevata. Per questo motivo
allenarsi con il caldo potenzia la
sua azione, che oltre a migliorare la
tonificazione muscolare e a favorire
la mobilizzazione dei grassi ha anche
un evidente effetto antiossidanteantietà e migliora la resistenza all’allenamento.
Per stimolare le secrezione dell’ormone GH occorrono esercizi da elevata

APERTO ANCHE IL MESE DI AGOSTO
AMBIENTI CLIMATIZZATI

intensità e relativamente brevi, come
ad esempio gli allenamenti in sala
pesi-cardio. Meno efficaci sono gli
esercizi aerobici a bassa intensità e
prolungati (jogging). Quindi la frase
che spesso sentiamo dire in palestra:
“vado a correre quest’estate così
mantengo i risultati” è quanto mai
un’illusione!
Inoltre la persona che interrompe
l’attività in palestra durante l’estate
per poi riprendere in autunno avrà
perso non solo i risultati ottenuti con
tanta fatica ma dovrà ricominciare
da zero con la scheda principianti!
Questo discorso vale in misura
maggiore per le donne - le prime ad
abbandonare la palestra con l’arrivo
del caldo - che a parità di sforzo hanno una secrezione di GH maggiore
rispetto all’uomo. E allora: porte
aperte alla Move Up! Per volersi bene
anche d’estate.



CARDIOPALMO
Riflettori sul
cardiopalmo

10

elevate, allora è utile rivolgersi direttamente al Pronto Soccorso. Il paziente poi dovrebbe cercare di caratterizzare meglio questa sensazione
descrivendo il tipo dell’irregolarità
riscontrata. Questo può essere fatto
attraverso la valutazione del battito
cardiaco a livello dell’arteria radiale
del polso ove è possibile misurare
la frequenza cardiaca e l’irregolarità
dei battiti. E’ un efficace sistema di
autocontrollo.”

Quando il cuore
sfarfalla
A colloquio col dottor Roberto Zeppellini, Direttore f.f. della
Struttura Complessa di Cardiologia del “San Bassiano”
Alessandro Tich
Al cuor non si comanda. E così
può succedere di “sentire” dentro al
petto all’improvviso, e in modo vigoroso, l’attività del battito cardiaco
senza un preciso motivo: mentre
siamo tranquilli, o stiamo a letto, o
seduti in poltrona davanti alla tv.
Una sensazione che sorprende e
preoccupa, perché di solito non
abbiamo la percezione del nostro
battito cardiaco se non in condizioni particolari come uno sforzo
fisico molto intenso o a seguito di
una forte emozione. Talvolta viene
avvertito un salto o un “tuffo” del
cuore, altre volte invece lo si sente pulsare velocemente, come un
battito di ali: le manifestazioni più
tipiche del cardiopalmo.
“Il cardiopalmo è un sintomo rappresentato dalla percezione del battito cardiaco come ritmo irregolare
o come battito molto più intenso rispetto al normale” – spiega il dottor
Roberto Zeppellini, Direttore facente funzioni della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale
“San Bassiano”. Ci rivolgiamo a

lui per saperne di più su questo
disturbo che il più delle volte non è
correlato a gravi patologie, ma che
comunque - come sentiremo - non
va preso sotto gamba.

bi?
- “Il cardiopalmo è dovuto di solito
a delle aritmie cardiache che insorgono, per svariati motivi, in persone
predisposte”

- Dottor Zeppellini, in quali modi
si manifesta il cardiopalmo?
- “La percezione del battito cardiaco
intenso o irregolare può avvenire
in modi diversi. Se si avverte un
battito irregolare saltuariamente, si
tratta di un sintomo che il medico è
in grado di individuare come “cardiopalmo extrasistolico”. Riguarda
la presenza di extrasistoli, che non
sono altro che delle contrazioni
anticipate del cuore, avvertite come
battito irregolare ed “intenso”.
Oppure abbiamo il “cardiopalmo
tachicardico”, con la sensazione di
un battito cardiaco estremamente
accelerato: quello che viene anche
chiamato lo “sfarfallio al cuore”.
Esiste anche il “cardiopalmo tachicardico aritmico”. In questo caso il
battito veloce, viene percepito anche irregolare.”

- Il cardiopalmo è collegato sempre
alle aritmie?
- “Quasi sempre. In taluni casi,
pazienti particolarmente ansiosi
avvertono sensazioni simili, ma
in realtà non riusciamo a rilevare
alcuna anomalia alla base del loro
disturbo. Solitamente, comunque,
il cardiopalmo sottende la presenza
di aritmie cardiache. Da rilevare che
molto spesso alcuni pazienti hanno
aritmie senza percepire nulla. Avvertire quindi l’irregolarità del battito
cardiaco è un fatto soggettivo, personale.”

- A cosa sono dovuti questi distur-

- Che fare?
- “Occorre rivolgersi al proprio medico curante che prescriverà degli
esami cardiologici più approfonditi
per verificare l’eventuale presenza di
aritmie. Nei casi dove si rinvenisse
cardiopalmo tachicardico incessante associato a frequenze cardiache

- Quando possiamo considerare
“anomala” la frequenza delle pulsazioni cardiache?
- “La frequenza cardiaca è considerata normale fino a 100 battiti al
minuto. Il valore è riferito a condizioni di tranquillità perché essa può
variare, ad esempio, con lo sforzo
fisico o con l’emozione. Se in condizione di riposo si superano i 100
battiti al minuto, allora il caso può
essere sospetto. Con lo “sfarfallio”,
le pulsazioni cardiache possono arrivare a 150-180 al minuto. Se ogni
tanto salta un battito cardiaco, invece, si può avvertire il classico colpo
al petto.”
- Come viene accertato il problema
nei dettagli?
- Le indagini cardiologiche successive saranno indirizzate a capire quale aritmia sottende il sintomo. Se
il cardiopalmo è episodico, risulta
spesso difficile individuare che tipo
di aritmia è presente. Gli esami che
valutano questo aspetto sono rappresentati principalmente dall’elettrocardiogramma, dall’esame holter
e dallo studio elettrofisiologico. Le
indagini cardiologiche successive
saranno indirizzate a verificare se
esistono cardiopatie associate con
altri esami approfonditi come l’ecocardiogramma, il test da sforzo ed
eventualmente la coronarografia.”
- Che terapia è prevista per il cardiopalmo?

- “La terapia viene stabilita in base
al tipo di aritmia e alle cardiopatie
che eventualmente vengono rilevate. Ricordo che molte aritmie
avvengono in cuori sani e che per
molte aritmie non occorre alcuna
terapia specifica. Non bisogna dunque allarmarsi. La sincope cioè gli
svenimenti, le vertigini o la dispnea
ovvero la mancanza di fiato impongono invece una valutazione cardiologica sollecita in quanto sono
sintomi molto più preoccupanti. La
terapia delle aritmie in genere può
variare da un semplice trattamento
farmacologico, a quello “ablativo”.
Attraverso dei cateteri, cioè, viene
individuato il circuito elettrico “difettoso” alla base dell’aritmia, che
viene interrotto erogando energia in

radiofrequenza. E’ un tipo di intervento che viene effettuato da molti
anni in Cardiologia al S. Bassiano.
Nel caso di aritmie ancora più severe o di cardiopatie più gravi allora è
previsto l’impianto di defibrillatori
che sono in grado, attraverso uno
shock elettrico di interrompere
l’aritmia stessa.
- Quale indicazione finale possiamo dare, dottor Zeppellini?
- “In conclusione possiamo dire che
il cardiopalmo, di per sé, non è un
sintomo particolarmente grave. Va
comunque sempre valutato effettuando una visita medica ed eventualmente indagini cardiologiche
più approfondite.”
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TUMORE AL SENO
Il carcinoma
della mammella: i
consigli per
prevenirlo
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la novità del “linfonodo sentinella”,
ovvero l’asportazione in corso d’intervento del linfonodo più vicino al
tumore. Quando risulta “pulito”,
quindi privo di cellule tumorali,
consente di evitare l’asportazione
di tutti i linfonodi dell’ascella,
con conseguenti ridotte complicanze relative a questa procedura,
demolitiva o radicale.”
- Quali vantaggi?
- “I vantaggi, in questo caso, sono
molteplici: si evita l’ingrossamento del braccio, i formicolii alle
mani, la perdita di sensibilità, i
problemi di articolazione della
spalla e la fibrosi ascellare.”

Tumore al seno,
curarlo si può

Intervista al dott. Carlo Racano, responsabile di
Senologia Chirurgica all’Ospedale di Cittadella

Paola Mazzocchin

Il cancro al seno è il tumore femminile più diffuso. Ogni anno in
Italia si verificano più di 30.000
nuovi casi. La buona notizia è che
la ricerca scientifica, negli ultimi 30
anni, ha fatto passi da gigante e il
carcinoma della mammella è oggi
sempre più curabile. La prevenzione
è fondamentale. Perché le possibilità
di guarigione aumentano quando la
malattia viene diagnosticata nella fase
iniziale, come ci spiega il dott. Carlo
Racano, Responsabile dell’Unità
Operativa di Senologia Chirurgica
dell’Ospedale di Cittadella.
- Dottor Racano, quali sono le donne più a rischio di tumore al seno?
- “C’è una maggior incidenza nella
donne tra i 50 e i 69 anni . Uno
studio americano ha rilevato che la
terapia ormonale sostitutiva dopo la
menopausa può favorire l’insorgere
della malattia. Negli USA la riduzione di questa terapia ha ridotto
l’incremento del tumore al seno del
4%. Diciamo che va somministrata
con cautela. Il rischio può essere presente nella donna anche giovane, se
in famiglia c’è una parente di primo

o secondo grado che ha contratto il
tumore al seno. Da non sottovalutare
il carcinoma che si manifesta nella
donna tra i 40 e 50 di età. E’ un
tumore subdolo, perché si manifesta con sintomi indefiniti e spesso
si arriva alla diagnosi in ritardo. La
mammella è più densa e le apparecchiature hanno un discreto margine
di rischio di non riuscire a individuare la lesione. Nella mammella
di una donna anziana, invece, dove
la ghiandola è sostituita dal grasso,
che rappresenta un ottimo contrasto
radiografico, si può vedere con maggiore chiarezza la lesione.”
- Quando il tumore al seno è curabile?
- “Ci sono tumori la cui caratteristica
biologica può essere aggressiva anche
se in piccole dimensioni. Le cellule
cancerogene si staccano agganciandosi come granchi alle parti circostanti. Quando un tumore è molto
piccolo, nella maggior parte dei casi
è curabile. Viceversa, più è grande e
localmente avanzato, più si riducono
le aspettative di vita. Per questo è
fondamentale la prevenzione, attuata
attraverso lo screening mammografico, molto praticato nel Veneto: ad

ogni campagna di sensibilizzazione
risponde il 70% delle donne a rischio.”
- A proposito di prevenzione: quali
consigli?
- “Il consiglio è di sottoporsi ad una
visita senologica all’anno. Ma si
raccomandano anche regolari accertamenti come ecografia, risonanza
magnetica e mammografia, a seconda dei casi e dell’età.”
- Da quando si comincia a fare la
mammografia?
- “Solitamente si consiglia dopo i 40
anni, ogni due anni. Mentre per le
pazienti a rischio elevato di tumore
al seno, ogni 18 mesi.”
- Parliamo delle terapie…
- “La chemioterapia in 20 anni ha
fatto notevoli progressi. Rallenta la
crescita del tumore, allunga la vita
del paziente e riduce il riformarsi
del cancro, dalla diagnosi alla cura
della malattia. La radioterapia è una
procedura terapeutica che permette
di ridurre la ricomparsa del tumore
dopo l’intervento, soprattutto nelle
donne sotto il 60mo anno di età.
Per quanto riguarda i trattamenti c’è

- Tra le novità, anche la Brachiterapia o PBI. Di che cosa si tratta?
- “PBI sta per Parzial Breast Irradiation. E’ l’irradiazione limitata
solo nell’area operata, escludendo
il resto della ghiandola. Si tratta
di un’innovazione tecnologica

ancora in fase sperimentale. Tra i
vantaggi ci sarebbe un’ulteriore riduzione delle recidive locali, ed evite-

rebbe di sottoporsi per un mese alla
radioterapia.”

A Cittadella il 2° Convegno Regionale “Il carcinoma della
mammella nel Veneto”
Anche quest’anno l’Azienda ULSS 15 “Alta Padovana” ha organizzato, per
il secondo anno a Cittadella, un convegno regionale sul cancro al seno.
L’incontro ha riunito un numero considerevole di studiosi di fama internazionale, medici esperti o particolarmente dedicati alla patologia neoplastica della mammella, operativi prevalentemente nel territorio regionale.
“ E’ stata un’occasione di confronto per conoscere le diverse realtà locali e
valutare la qualità e la quantità dell’attività senologica nel Veneto - spiega il
dott. Carlo Racano, responsabile dell’organizzazione scientifica del Convegno -. Il carcinoma della mammella ha avuto, nella nostra regione, un incremento di 500 nuovi casi negli ultimi anni: si è passati da 3.718 pazienti
affette da tumore al seno nel 1999, a 4.200 pazienti nel 2008. Nello stesso
tempo sono però diminuiti in modo significativo gli interventi demolitivi,
ovvero le asportazioni totali del seno: 36% nel 2008, contro il 55% del
1999. Gli interventi conservativi hanno rappresentato il 45% delle operazioni realizzate nel 99, ma nel 2008 si è arrivati al 65%. In netto aumento
anche la percentuale degli interventi di ricostruzione, aumentati dal 16%
del 99 al 30% nel 2008.”
“La rete ospedaliera operativa nel Veneto - conclude il dott. Racano - è di
altissimo livello e invidiabile nel mondo. Le nostre strutture non hanno
nulla di secondario rispetto alle cliniche americane”.

13

i
iaz
io
n
as
so
c

In
Fo
rm

aS
alu
te:

vo
c

ea
lle

ancora pienamente inserita nel
ciclo assistenziale della struttura
istituzionale, una classe politico
amministrativa che non ha ancora pienamente inteso la necessità
di essere coinvolta nella gestione
del sanitario e una cittadinanza
che poco conosce delle possibilità
e criticità del sistema sociosanitario.
Ecco quindi le priorità che proponiamo ai candidati:
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LETTERA APERTA AI CANDIDATI
SINDACI DEL TERRITORIO
DELL’ASL 3
Riceviamo e pubblichiamo una
lettera aperta rivolta ai candidati sindaci del Comuni del
territorio dell’Ulss n.3 che i
prossimi 6 e 7 giugno saranno
chiamati a votare per il rinnovo
delle rispettive amministrazioni
comunali. Il messaggio è firmato congiuntamente dall’Associazione a Tutela dell’Ammalato
e dal Coordinamento delle
Associazioni in Ambito Salute
- Bassano ( “C.A.Sa.” ) che si
propone di favorire la partecipazione attiva e consapevole dei
cittadini alle scelte in campo
sanitario e socio-sanitario e a
cui fanno riferimento 39 associazioni di volontariato presenti
nel nostro territorio.
LETTERA APERTA AI CANDIDATI SINDACI DEL TERRITORIO DELL’ASL 3
Chi si spende nel volontariato,
essendo motivato unicamente
dall’interesse solidaristico, non
ha difficoltà a pensare che anche
l’impegno amministrativo esprima una forma di partecipazione

solidaristica basata su tali valori.
Ritenendo quindi che tutti voi vi
siate messi in gioco con l’obiettivo di dare ai vostri concittadini un servizio amministrativo
che utilizzi al meglio le risorse
pubbliche, queste Associazioni
intendono richiamare la vostra
attenzione sulle problematiche
sociosanitarie che, come ben sappiamo, non hanno colore politico
e quindi alla soluzione delle quali
tutti possono e devono collaborare
Da anni sollecitiamo gli Amministratori pubblici della nostra
zona perché si riattivino nella gestione dei servizi socio-sanitari,
che rappresentano il fattore più
importante nella equazione del
“benessere” individuale e sociale,
chiarendo l’equivoco sorto con
il trasferimento della delega dei
servizi sanitari alla regione. Tale
trasferimento infatti sembra sia
stato interpretato come un trasferimento della “responsabilità”
che invece rimane e fa capo al
Sindaco.
Il sistema sociosanitario della Regione Veneto è indiscutibilmente

buono, nessun altro sistema garantisce così tante opportunità
al cittadino e ciò è reso possibile
dalla sua natura “pubblica”. E’
anche vero che il suo costo è molto alto e non sono pochi coloro
che pensano che la soluzione potrebbe venire dalla privatizzazione
(che tale rimane anche se si cerca
di mascherarla sotto gli appalti o
la esternalizzazione dei servizi).
Il rimedio ai costi elevati rispetto alla qualità e quantità
dei servizi resi c’è ma richiede
molta buona volontà e molto impegno per applicarlo: si
tratta della “partecipazione” .
Dove “partecipazione” significa: “informazione,conoscenza e
condivisione” da parte di tutti i
soggetti interessati: “istituzioni,
operatori e cittadini”; se solo uno
di questi è passivo o peggio lavora contro, il sistema non regge. E
questa carenza partecipativa affligge anche la nostra realtà dove
a fronte di una Dirigenza ASL
motivata troviamo una struttura
con troppe rigidità burocratiche
e relazionali, una Organizzazione
di Medici di famiglia che non è

1)Rivalutazione delle deleghe al
sanitario e al sociale enfatizzandone il ruolo con l’ obiettivo di:
• condividere con la ASL il coordinamento di tutte le attività istituzionali, professionali e volontaristiche, presenti nel territorio
comunale;
• promuovere, in collaborazione
con la Conferenza dei Sindaci,
iniziative di informazione ed
educazione sanitaria e di monitoraggio e verifica della qualità dei
servizi.
2) Rilancio della “Conferenza dei

Sindaci” che dovrà andare anche
oltre i compiti burocraticamente
previsti dalla interpretazione letterale della norma per assumere
pienamente il ruolo previsto
dallo “spirito” della norma stessa
e cioè diventare organismo che
concretizza istituzionalmente la
“partecipazione” dei cittadini alla
gestione delle tematiche socio-sanitarie e ciò:
• trovando forme nuove di rapporto con l’associazionismo organizzato;
• promuovendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini nelle
scelte in ambito socio-sanitario e
nella valutazione della qualità dei
servizi;
• partecipando e sostenendo il
dialogo in corso tra ASL e Federazione dei Medici di Famiglia
finalizzato ad instaurare modalità nuove di collaborazione tra
L’Ente Istituzionale e la Medicina
del Territorio, collaborazione indispensabile per razionalizzare la
spesa sociosanitaria mantenendo

un livello dei servizi di alta qualità percepita dai cittadini;
• assumendo il ruolo di coordinamento delle politiche sanitarie
dei singoli comuni così come ora
avviene per le politiche sociali.
Ai cittadini elettori rivolgiamo
un caldo invito a valutare gli impegni in ambito socio-sanitario
nei programmi dei candidati
sindaci e a partecipare al dibattito
sollecitando nei candidati una
particolare e specifica attenzione
a tali tematiche.
Bassano, maggio 2009
A.T.A. (Associazione Tutela Ammalato)
C.A.Sa. (Coordinamento Associazioni Volontariato ambito
Salute)
Il Presidente (A. Guglielmini)
Il Presidente (D. Petri)
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DIVIETO DI PANE
La celiachia:
alimentarsi
senza frumento

16

sono avere i ritardi nello sviluppo
dei bambini e degli adolescenti o
l’osteoporosi per carenza di calcio e
vitamine.”

Divieto di pane
Le indicazioni del dottor Gaetano Mastropaolo,
primario di Gastroenterologia dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich
Divieto di pane. Ma anche di pasta, e tanti altri prodotti alimentari
di largo consumo. E’ la regola
d’obbligo per le persone affette da
celiachia: una malattia assai più
diffusa di quanto non si pensi, e
sulla quale abbiamo interpellato il
dottor Gaetano Mastropaolo, Direttore della Struttura Complessa
di Gastroenterologia dell’Ospedale
“San Bassiano”.
- Dott. Mastropaolo, che cos’è la
celiachia?
- “La malattia celiaca - o più semplicemente celiachia - è una malattia dovuta ad una intolleranza
permanente al glutine, che è una
delle proteine contenute in molti
cereali. Uno di questi è di larghissimo consumo, il frumento, altri
sono di impiego meno frequente
nell’alimentazione: orzo, farro, segale, avena. E’ subito evidente che
nel nostro paese, dove l’alimentazione è prevalentemente a base
di prodotti derivati dal frumento,
l’essere affetti da celiachia comporta dei sostanziali obbligatori cambiamenti nelle abitudini alimentari
del paziente.”
- Come si manifesta questa ma-

lattia?
malattia?
- “La malattia si può manifestare in -“Tutte queste manifestazioni climolti modi. Le forme più evidenti
niche sono in relazione al danno
e tipiche e prime ad essere identiprodotto dall’introduzione del gluficate sono quelle che si accompatine nell’intestino dei soggetti pregnano a diarrea e perdita di peso
disposti a contrarre la malattia. Da
corporeo. Abbiamo però imparato
questa mia frase sono evidenti due
che la celiachia dà spesso segno di
concetti: primo, che la malattia
sé solo con anemia da carenza di
colpisce l’intestino, in particolare
ferro, magrezza o vaghi disturbi in- il “digiuno” che è la prima parte di
testinali, o con altre presentazioni
intestino compresa tra lo stomaco
cliniche più rare come ulcerazioni
ed il colon; secondo, che colpisce
buccali ricorrenti, alterazioni dello
soggetti geneticamente predisposti
smalto dentale, aborti ripetuti, fore che quindi è frequente tra i conme specifiche di dermatite, segni di sanguinei di soggetti malati: genicarenze di proteine quali la perdita
tori, fratelli, zii e cugini di primo
inspiegabile dei capelgrado. Senza entrare
li o le alterazioni delle
nei particolari tecnici,
unghie.
si tratta di una vera e
E’ ovvio che la malatpropria risposta “altia celiaca non si può
lergica” dell’intestino
manifestare nel lattanal glutine (meglio
te che per definizione
sarebbe dire ad una
non assume glutine,
delle sue proteine - la
Il simbolo che indica
l’assenza di glutine sulle
ma nei bambini e
gliadina) con infiamconfezioni alimentari
negli adolescenti si
mazione e distruzione
evidenzia con ritardella superficie indo della crescita, e nello sviluppo
terna dell’intestino, ovvero della
puberale. In alcuni casi la malattia
mucosa, che perde quindi la sua
si associa a diabete giovanile o macapacità di assorbire le sostanze nulattie autoimmunitarie, ad esempio tritive che vengono normalmente
quelle della tiroide.”
introdotte con l’alimentazione. E
così si hanno la diarrea, la perdita
- Come mai ci sono manifestadi peso, si ha l’anemia perché il
zioni così varie per una stessa
ferro non viene assorbito, si pos-

- Quante persone sono colpite da
questa malattia?
- “Per molto tempo la celiachia è
stata considerata una malattia rara,
tipica dell’età pediatrica. Tuttavia, negli ultimi venti anni - con
la consapevolezza che essa si può
manifestare in forme clinicamente
poco evidenti e con il miglioramento delle tecniche diagnostiche
- si è visto che la malattia colpisce
un numero elevato di persone. In
Italia, da una rilevazione della metà
degli anni ‘90 si stimava che ci fosse un malato di celiachia ogni duecento, ma attualmente riteniamo
che la malattia colpisca un abitante
ogni 100 - 150 in qualunque fascia
di età. Le segnalazioni più recenti,

infatti, indicano che molte diagnosi vengono formulate in soggetti
di oltre 50 anni. Per calarci nella
realtà, si stima che in Italia ci sia
circa mezzo milione di malati e
possiamo pensare che nella nostra
ASL ce ne siano circa 1500.”
- Come siete organizzati per venire incontro alle necessità di questi
pazienti?
- “La Gastroenterologia dell’Ospedale è riconosciuta tra i centri
regionali per la diagnosi e la certificazione della malattia. Un medico
specialista, il dottor Andrea Grassi,
cura un ambulatorio dedicato per
questi pazienti fornendo, con il
servizio di dietologia dell’ospedale,
una gestione “integrata”, clinica e
dietetica di queste persone. Particolare attenzione viene posta alla
consulenza “familiare” in termini
di identificazione dei parenti a

rischio. L’accesso all’ambulatorio
è facile, attraverso il sistema del
CUP.”
- Una volta che il medico abbia il
sospetto della malattia, quali esami devono essere effettuati?
-“La diagnosi è piuttosto semplice, costituita di due fasi. Il primo
esame da fare è l’esecuzione su un
prelievo di sangue di un test dal
nome difficile (gli “Anticorpi AntiTransglutaminasi - Anti hTG”) che
risulta positivo nel 90 - 95 % dei
soggetti malati. Successivamente,
la conferma della presenza della
malattia nell’intestino deve essere
effettuata con dei prelievi (biopsie)
della mucosa dell’intestino. Questi
campioni di mucosa sono facilmente prelevati nel corso di una
normale gastroscopia. Sebbene già
la positività al test di primo livello
sia molto predittiva della malattia,
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la conferma istologica è obbligatoria per i pochi casi di falsa positività del test e per la certificazione
della malattia stessa.”

- Ma se il paziente non si attiene
alla dieta, cosa succede?
- “Direi che questa è un’evenienza
piuttosto rara: i pazienti sono consapevoli dell’importanza di seguire
la dieta per non tornare ad avere
i sintomi che li accompagnavano
da lungo tempo e perché con la
dieta riscontrano un netto miglioramento nella loro qualità di vita. I
sacrifici dietetici sono ben accettati
dopo un breve periodo di rodaggio.
Non seguire la dieta senza glutine
rende il danno intestinale sempre
più grave con quadri sempre più
marcati di cattivo assorbimento di
sostanze nutrienti essenziali per la
vita. Sembra anche che la mancata

adozione della dieta possa portare
- anche se molto raramente - allo
sviluppo di tumori intestinali e
linfatici.”
- Tolti il pane e la pasta , allora,
cosa può mangiare un celiaco?
- “Alimenti sicuri sono il riso, il
mais - e quindi la polenta - tutte
le verdure, la carne (ma non potrà
mangiare la cotoletta alla milanese
o uno spezzatino con panna e besciamella), il pesce. Direi che ce n’è
abbastanza per non morire di fame!
Per tutti i prodotti confezionati
invece il celiaco deve fare attenzione alla presenza sulle confezioni
dell’apposita dicitura o del simbolo
che indica l’assenza di glutine (vedi
figura). Peraltro, l’Associazione
Italiana Celiaci (AIC) ha un sito
internet molto aggiornato con
l’elenco dei prodotti alimentari
in commercio e certificati privi di
glutine. I prodotti speciali aglutinati (soprattutto farina, pane,
pasta e dolci) possono essere acquistati gratuitamente dai pazienti
celiaci presso le farmacie presentando i buoni per l’acquisto che la
ASL fornisce con la certificazione
di malattia, che quindi è importantissima”.

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.

CRÒO ESPRESSIONE GRAlCA s WWWSTUDIOCREOIT
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- Fatta la diagnosi, quali provvedimenti devono essere presi?
- “Fatta la diagnosi, il paziente
dovrebbe essere indirizzato all’
Ambulatorio per la Celiachia
dell’Ospedale dove può trovare
tutto il supporto necessario per il
trattamento, semplicissimo, ma al
tempo stesso molto impegnativo!
Infatti, l’unico trattamento possibile della malattia celiaca è la adozione di una dieta completamente
senza glutine per tutta la vita, dalla
quale quindi devono essere esclusi
in prima istanza la pasta, il pane e
i dolci da forno. L’eliminazione del
glutine dalla dieta porta alla completa normalizzazione del quadro
intestinale, con ricrescita della mucosa e scomparsa dei sintomi. La
difficoltà sta nel comprendere che
moltissimi altri prodotti possono
contenere glutine, pur non essendo
strettamente a base di farina di
frumento. Ad esempio più o meno
significative quantità di glutine
possono essere presenti nei gelati
- sia industriali che di produzione

artigianale -, le semplici patatine
fritte o altri snacks in sacchetto, le
merendine, i cioccolatini, le bevande (birra e whiskey sono derivati
da cereali), negli integratori e così
via. E’ ovvio che lo stile di alimentazione del soggetto celiaco deve
cambiare completamente rispetto
a quello che sono le tradizioni culturali del nostro paese e che deve
porre estrema attenzione all’uso dei
prodotti confezionati o a quanto
può venire proposto nei ristoranti
e nelle mense.”
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Momenti magici in uno studio dentistico
La cura dei denti nei bambini, negli adolescenti e negli adulti: l’esperienza dello
studio medico dentistico della dott.ressa Pavin Giovanna Nadia di Bassano del
Grappa

Ci sono momenti magici nella vita in cui un intervento,
un’azione si potenziano come effetto in cambiamenti impensati.
Così nella bocca, questa piccola
e potente parte del nostro corpo,
macchina in continua evoluzione, l’ intervento del professionista in certe fasi vuol dire esaltare
la possibilità di miglioramento
della condizione di vita. E’ il
principio che ispira l’attività dello
Studio Medico Dentistico Pavin
di Bassano del Grappa.
Un primo momento é la visita a
tre, quattro anni, quando si intercettano abitudini viziate,
agenesie, alterazioni dello sviluppo, dieta scorretta. Qui si può
dare un’impostazione
generale al piccolo paziente, una
prima correzione.
Il momento della permuta, intorno ai sei anni, é un caposaldo in
cui si fa il punto della situazione
e si impostano le prime correzioni della postura, della dentatura:
palati stretti, sblocco della mandibola bloccata nella sua crescita
da alterate strutture dentali e del
mascellare...correzioni veloci,
importanti che possono facilitare
l’evoluzione successiva della crescita.
Arriva poi l’adolescenza e qui tutto l’apparato tecnico-scientifico

si definisce a volte con correzioni
importanti: ortodonzia, mantenimento di spazi nelle agenesie. Si
intravvede l’adulto.
Si può costruire il valore della
funzione e della bellezza, il piccolo paziente é diventato un piccolo adulto, potrà anche ricorrere
alla chirurgia (più avanti) delle
sue alterazioni scheletriche. La
farfalla sta per volare. Genitori e
professionisti gli daranno tutti il
loro aiuto.
E poi, nel corso della
vita dalle grandi alle
piccole alterazioni
dell’apparato buccale,
dall’ otturazione, alla
sostituzione di un elemento estratto sono
tutti momenti in
cui il professionista
definisce l’equilibrio,
la preservazione della
salute e della giovinezza del paziente.
L’intervento delle
igieniste, vestali della
prevenzione, primi
baluardi di salute e
bellezza quotidiana
sono testimoni della
conservazione e del
mantenimento delle
cure fatte: un lavoro
silenzioso, ma tena-

Publiredazionale a cura
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ce…
Ogni piccolo, grande intervento
verrà mirato ad armonizzare,
preservare l’equilibrio dentale,
muscolare, con azioni rispettose
di un sistema complesso, di cui il
professionista si allena continuamente a conoscerne la mirabile
costruzione.
Dott.ssa Nadia Pavin

Studio Medico Dentistico Pavin
Viale XI Febbraio 42/44
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 522262

19

SAMUEL PERON
Protagonisti:
Samuel Peron
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marmi il carattere. E’ stata da subito
la mia grande passione, a cui ho
sempre dedicato tutto me stesso.”

“Io non sballo, ballo!”
Intervista col noto ballerino, testimonial di “Sballando Ballando”,
progetto di prevenzione dell’alcolismo tra i giovani attraverso la danza
Paola Mazzocchin

Simpatico, brioso, giovane ed
energico, Samuel Peron risponde
al telefono dedicandoci qualche
minuto del suo prezioso tempo
tra una piroetta e l’altra. Vincitore
della penultima edizione del noto
programma televisivo “Ballando
Con Le Stelle”, Samuel ha portato
alla ribalta nazionale un pezzetto
della nostra terra. Di recente è stato
testimonial di “Sballando ballando”,
manifestazione promossa dal Lions
Club Bassano “Jacopo Da Ponte”,
contro l’abuso di alcol e droghe tra
i giovani.
L’iniziativa, rivolta agli studenti
delle classi quarte degli Istituti Superiori cittadini, ha impegnato per
alcuni mesi i ragazzi nell’apprendimento dei principali balli di coppia
- come il tango argentino, il tango
nuevo e le danze latine - e dei balli
di gruppo come l’hip hop. L’obiettivo dichiarato è stato quello di far
capire ai giovani che non è necessario ubriacarsi ( e cioè “sballare” ) per
divertirsi, acquisendo in contemporanea le abilità motorie e il rispetto
della persona e del proprio corpo
che si possono provare utilizzando
il ballo. La finalissima al Palasport,

supportata dalla diretta televisiva
dell’emittente Rete Veneta e svoltasi
lo scorso 18 aprile, ha riscosso un
successo oltre ogni aspettativa.
“E’ stata una grande festa che ha
richiamato al Palazzetto dello Sport
di Bassano oltre 2.500 ragazzi- ci
dice soddisfatto Samuel - Abbiamo
registrato il tutto esaurito e l’intero
ricavato è stato devoluto all’Associazione “Vittime della strada”,
Onlus che si propone di arginare
il problema degli incidenti stradali
attraverso iniziative e campagne di
sensibilizzazione rivolte soprattutto
ai giovani.”
Nato a Marostica , alto ed esile,
questo ragazzo, che si muove con
tanta leggerezza quanta determinazione, è l’emblema di quella gioventù che sa coronare i propri sogni
seguendoli con passione.
Ha iniziato a ballare a quattro anni,
ha sperimentato tutti i tipi di balli:
liscio e standard, latino americano
e funky, danza contemporanea e
danza moderna. Gira continuamente l’Europa per partecipare a
competizioni e gare. Oggi Samuel è
un ballerino di fama internazionale.
E nonostante il grande impegno che
la danza comporta non ha abbandonato lo studio. Diplomato all’istitu-

to d’arte come designer, é iscritto
alla Facoltà di Scienze Motorie di
Padova. Non c’è che dire: di fronte
a una gioventù spesso accusata di
aver perso ogni ideale, lui è decisamente un esempio che dà speranza.
Ma è così facile raggiungere il successo? O non è piuttosto qualcosa
che arriva a pochi fortunati? Per Samuel non è così: “ Se vuoi qualcosa
te lo devi guadagnare”. Questo sembra essere l’ingrediente segreto del
suo successo, oltre ovviamente ad
un innato talento naturale, e il motto col quale il padre l’ha cresciuto.
Non perdersi è questione di educazione: “ Se ci abituano a pensare che
qualcuno farà le cose per noi, non
riusciremo mai a tirar fuori la grinta
per raggiungere gli obiettivi” - ci assicura, e lui di grinta ne ha davvero
da vendere.
- Samuel, come è nato il tuo amore
per la danza?
- “Da piccolo ero molto timido e i
miei genitori, che amavano il ballo,
hanno pensato che la danza avrebbe
potuto aiutarmi a superare la mia
timidezza. Devo dire che il metodo
ha funzionato: ora non mi chiudo
più a riccio! Se oggi sono così, devo
molto alla danza, mi è servita a for-

- Hai avuto un grande successo
con “Sballando ballando”: 2500
presenze paganti al Palazzetto cittadino. Secondo te perchè i giovani hanno risposto con tanto
entusiasmo ?
- “I ragazzi sono pieni di voglia
di fare, di energie e rispondono
bene se sono presi dal verso
giusto. Per divertirsi non c’è bisogno di sballare, in fondo loro
lo sanno, hanno solo bisogno di
essere approcciati bene. Ci siamo
divertiti molto, ho insegnato
loro qualche passo Hip Hop, abbiamo ballato e sudato. L’atmosfera era carica di energia, è stata
una bella esperienza, tutti sono
stati felici di aderire all’iniziativa
e hanno collaborato con entusiasmo. I giovani hanno bisogno
di alternative concrete, di spazi e
proposte che parlino il loro linguaggio. “Sballando Ballando”
è stata la dimostrazione che se si
lanciano i giusti segnali i ragazzi
ci sono, e rispondono alla grande.”
- Alcol e droga sono problemi che
coinvolgono i giovani in modo allarmante. Perché, secondo te, molti
ragazzi oggi si perdono?
- “Non credo sia colpa loro. Molta
responsabilità ce l’hanno i genitori.
I nostri nonni, nell’immediato dopoguerra, si sono ritrovati un’ Italia
da ricostruire, si sono rimboccati le
maniche, e sono stati dei fantastici
imprenditori. Il fatto di aver tanto sacrificato e sofferto forse li ha
portati a proteggere le generazioni
successive dalla fatica. Così molti di

noi sono cresciuti con l’illusione di
poter ottenere tutto facilmente. Ci
hanno reso troppo semplici le cose,
ma così i figli si perdono. Nella vita
bisogna essere determinati, andare
avanti anche a costo di battere la testa. E in questo lo sport può essere

molto di aiuto, abitua al sacrificio,
forgia il carattere.”
- Hai parlato di determinazione:
quanto ha inciso nel tuo successo?
- “Mio padre mi ha sempre insegnato che se vuoi una cosa te la
devi guadagnare. Aveva ragione! La
mia passione per il ballo me la sono
coltivata fin da bambino. Per 10
anni non sono andato in vacanza,
sono tutti i giorni in sala prove dalle
8.00 alle 22.00, non ho week-end
liberi e ho lavorato spesso a Natale
e a Capodanno. Per riuscire bisogna

sacrificarsi, non c’è niente di regalato. Non basta avere una passione se
non si hanno la forza e la determinazione per coltivarla al meglio.”
- Pare che i giovani trascurino lo
sport, perchè secondo te?
- “E’ una questione di mentalità,
dipende molto dall’ambiente in
cui vivono. Spesso i genitori sono
presi dalle loro cose e dimenticano
o trascurano di curare questo aspetto importante della crescita. Se si
osserva bene però, le scuole di ballo
hanno molto successo, le società
sportive anche. Le scuole sembrano
carenti da questo punto di vista,
tendono a curare meno materie
come l’arte, la musica e lo sport,
che sono invece molto importanti
per la crescita personale dei ragazzi.
E’ triste pensare che i giovani siano
costretti a pagare per praticare uno
sport. In molti istituti scolastici ci
sono palestre che vengono usate poche ore alla settimana e che potrebbero essere invece sfruttate al massimo, offrendo stimoli e opportunità
importanti ai ragazzi. L’Italia è un
paese ricco di talenti, bisognerebbe
adoperarsi di più per favorirli.”
- Samuel, quali sono i tuoi progetti
futuri?
- “Sto lavorando a una fiction sul
ballo, con la regia di Rossella Izzo e
le coreografie di Natalia Titova. A
settimane partirà anche uno spettacolo teatrale, con Maddalena Di
Panfili, e poi ci sono altri progetti
di danza molto importanti. Adoro
il mio lavoro, ci ho sempre messo
tutta l’anima. Grinta, impegno e sacrifico, alla fine, ripagano sempre.”
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L’Assemblea Annuale dell’Associazione Diabetici di Bassano

Diabetici in prima linea
Medici e primari a confronto con i soci.
“E’ necessaria la prevenzione, che parte dal medico di famiglia”
Alessandro Tich

22

oculare. Su 917 pazienti esaminati - ha ancora sottolineato
il primario di Oculistica – una
buona percentuale è risultata affetta da retinopatia da collegarsi
al diabete.
Tra i numerosi interventi, quello
del dott. Giovanni Dal Pozzolo,
dirigente medico del “San Bassiano”, che ha rilevato come il
diabete sia “una malattia di sanità
pubblica con molte complicanze
e che deve essere combattuta in
più settori.” “Lascia perplessi
– ha continuato – il risultato
dell’attività di informazione

rossina Caterina Mocellin - che
ha messo in evidenza la stretta
collaborazione tra la Croce Rossa
di Piazza Terraglio 17 e l’Associazione Diabetici e ai saluti di
diversi rappresentanti delle Amministrazioni locali-, è seguita
l’attesa relazione del Direttore
della Struttura Complessa di Medicina Interna del “San Bassiano”
dott. Giampietro Beltramello.
“Il diabetico – ha affermato
– non può essere curato solo dal
diabetologo ed è necessaria la
prevenzione, che inizia dalle prescrizioni del medico di famiglia.”

E’ da anni il punto di riferimento
delle persone colpite da diabete
nel nostro territorio.
L’A.D.B. - Associazione Diabetici
di Bassano del Grappa, con sede
presso il Servizio di Diabetologia
dell’Ospedale “San Bassiano” e
presieduta da Sante Zilio, ha tenuto nello scorso mese di aprile
l’Assemblea Generale annuale dei
soci. Un’occasione per tracciare
il bilancio delle attività in corso
ma anche per informare i diretti
interessati sullo “stato dell’arte”
della terapia e della prevenzione della malattia per voce dei
primari ospedalieri e dei medici specialisti maggiormente
coinvolti nel percorso di cura
della patologia.
L’incontro - presieduto dal
coordinatore delle associazioni di volontariato C.A.sa. Dario Petri - è stato introdotto
dalla relazione del presidente
dell’A.D.B. Sante Zilio che
ha sottolineato “i brillanti
risultati del lavoro svolto
dall’Associazione nell’anno
trascorso grazie all’impegno
del direttivo, degli associati e
soprattutto dell’équipe medica del primario di Medicina
Da sinistra a destra: la dott.ssa Cristina Bertramello, Direttore Sanitario dell’ULSS
Interna dott. Giampietro Bel- n.3; il dott. Giovanni Reppo, della Struttura Complessa di Oculistica del San Bastramello.”
siano; la dott.ssa Simonetta Morselli, Direttore della Struttura Complessa di OcuE’ quindi intervenuta la dott. listica del San Bassiano; il dott. Gianpietro Bertramello, Direttore della Struttura
ssa Simonetta Morselli, che
Complessa di Medicina Interna del San Bassiano e il Presidente A.D.B. Sante Zilio
dallo scorso 1° ottobre dirige la Struttura Complessa
di Oculistica dell’Ospedale
di Bassano e che ha illustrato il
che, nonostante diffonda notizie
“Bisogna dare la precedenza agli
rapporto tra malattie oculistiche
drammatiche, lascia indifferenti:
ammalati nuovi che devono essee diabete. Soffermandosi in parsi è in sovrappeso, non si fanno
re costantemente seguiti sopratticolare sul tema della retinopatia gli esami del fondo oculare, si
tutto nei primi 6-12 mesi. Tanto
diabetica, la dott.ssa Morselli
continua a fumare, eccetera.” “E’
meglio sono curati in questo
ha annunciato l’acquisto di una
importante – ha ancora detto
periodo, tanto più e facile fare il
sofisticata strumentazione – chia- il dott. Dal Pozzolo – avere un
percorso successivo - ha sottolimata Fundus Camera – in grado
punto di riferimento che ti conneato ancora il dott. Beltramello,
di scattare 40mila immagini al
trolla e ti fa da stimolo.”
che ha aggiunto: “Non dobbiamo
secondo nella struttura del fondo
Oltre all’intervento della crocefare un lavoro individuale ma di

squadra, e noi abbiamo un’assistenza sanitaria ad alto livello.”
Al termine dell’incontro, contraddistinto da diverse testimonianze e dalle puntuali risposte
dei medici presenti alle curiosità
dei soci, il presidente Sante Zilio
ha consegnato dei riconoscimenti
a alcuni iscritti all’A.D.B. che si
sono distinti nel prestare le loro
cure verso i famigliari diabetici e
ha quindi illustrato il programma
annuale con diversi appuntamenti di svago e cultura, da una parte, e di controllo della glicemia,
dall’altra, nelle piazze delle principali località del comprensorio.
Primo appuntamento il 28 giugno: con la gita annuale che
avrà per destinazione le Cascate
di Nardis in Trentino - un salto
d’acqua di 130 metri dalla Presanella, nella Val di Genova -, le
Cascate e le Grotte di Varone e la
città di Rovereto.
Ed è già conto alla rovescia anche
per il soggiorno estivo in montagna, dal 18 al 28 luglio, a Sappada. “Posto bellissimo -recita il
volantino del soggiorno – dove si
respira aria sana.”

ASSOCIAZIONE DIABETICI DI
BASSANO DEL GRAPPA
Manifestazioni in programma giugno novembre 2009
28 giugno - Annuale gita con destinazione le cascate del Trentino
18 luglio - Partenza per il soggiorno in montagna
19 luglio - Controllo glicemia ad Asiago
2 agosto - Controllo glicemia ad Enego
7 settembre - Inizio corso attività motoria
23 ottobre - Incontro in Sala Congressi dell’Ospedale su tema da definire
15 novembre - Controllo glicemia in piazza a
Bassano del Grappa
22 novembre - Controllo glicemia in piazza a
Marostica
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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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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

Qualità della vista, qualità della vita
Lenti progressive di ultima generazione, lenti monofocali anti-aberrazioni. Le
nuove frontiere delle correzioni visive all’Ottica Bresolin di Bassano del Grappa

Con gli occhi non si scherza.
Dalla qualità della vista dipende
la stessa qualità della vita e una
buona visione delle cose necessita di adeguati strumenti di
correzione visiva frutto della più
avanzata ricerca tecnologica nel
settore e contraddistinti, soprattutto, dall’assoluta qualità.
E’ il principio su cui si basa
l’ormai pluriennale esperienza
dell’Ottica Bresolin, il negozio
specializzato in optometria,
contattologia e ipovisione di
Via IV Armata 50 a Bassano del
Grappa. Incontriamo il titolare
Pietro Bresolin che conduce
l’attività affiancato dal collaboratore del laboratorio ottico
Dino Cappellaro.
Bresolin ci riceve nello studio
ottico sul retro del bancone di
vendita, dove strumentazioni
tecnologicamente avanzate
supportano le analisi della vista
da correggere. Parliamo di lenti
di occhiali, a cominciare dalle
lenti progressive, necessarie per
la correzione di due difetti contemporanei della vista, come ad
esempio la miopia associata alla
presbiopia: un problema che ri-

corre sopra i 45 anni di età.
“Il nostro cavallo di battaglia conferma Pietro Bresolin - sono
proprio le lenti progressive, un
tipo di prodotto sul quale, in
generale, vi è la maggiore disinformazione del cliente, che
deve invece sapere quanto sia
importante una lente di qualità.
Nel nostro negozio abbiamo la
capacità di gestire le lenti progressive di ultima generazione,
che aumentano notevolmente il
campo visivo da lontano, intermedio e da vicino. E’ una tipologia di lente molto qualificata,
con curve di progressione innovative e migliori rispetto alle
lenti progressive tradizionali.”
- Ci sono altri tipi di lenti su
cui puntate in particolare?
- “Un altro prodotto che stiamo introducendo con ottimi
risultati sono le lenti che permettono di ottenere una visione
ad alta risoluzione e che oltre
a correggere il difetto visivo
riducono le “aberrazioni” che
vengono introdotte da qualsiasi
sistema ottico, grazie all’analisi
del fronte d’onda che qualifica

Publiredazionale a cura
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e quantifica le deformazioni
d’immagine che entrano nella
pupilla. Per realizzare queste
lenti, che sono monofocali e
personalizzate sia per l’occhio
destro che per l’occhio sinistro,
utilizziamo uno strumento
estremamente sofisticato che
si chiama “aberrometro” e che
oltre ad effettuare i vari controlli del sistema visivo, misura
l’“aberrometria”. Le aberrazioni
altro non gli effetti indesiderati,
che l’occhio o la lente introducono nella visione.”
- Quali sono dunque i reali
benefici di queste lenti antiaberrazioni?
- “Questa tecnologia ottica permette di ripristinare la regolarità
del flusso luminoso. L’immagine che si forma sulla retina è
quindi più nitida, c’è maggiore
precisione nel distinguere gli
oggetti che ci circondano, vi è
un’elevata nitidezza e visibilità
dei dettagli e un migliore contrasto e percezione dei colori.
E’l’ultima frontiera nel campo
dell’ottica, e con ottimi risultati.”
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nemici per la pelle
Lampade
abbronzanti,
raggi UV-A e
radiazioni solari
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tumori cutanei e di invecchiamento
cutaneo. Per questo le lampade sono
come le sigarette: più ne sommo, e
più aumento il rischio di effetti indesiderati. Per chi ha diversi “nevi”
sulla pelle e per chi presenta lesioni
sospette è assolutamente sconsigliato fare lampade UV-A abbronzanti
e l’esposizione al sole deve essere
fatta con la massima attenzione”.
- Ma chi non ha problemi cutanei
e frequenta un solarium o un centro di abbronzatura, che cosa deve
fare?
- “Deve limitare al massimo il numero di sedute di esposizione ai
raggi UV-A, al massimo 7 - 8 sedute all’anno. Quel tanto che basta

Nemici per la pelle
I consigli del dottor Carlo Negri, specialista dermatologo
Alessandro Tich

“Le sedute con le lampade abbronzanti sono come le sigarette: meno
se ne fanno e meglio è.” Lo dice
sempre ai suoi pazienti il dottor
Carlo Negri, medico bassanese
specialista in dermatologia e venereologia, ogni qual volta il discorso
cade sull’opportunità, per la nostra
salute, dell’abbronzatura artificiale.
Già: perché “allampadarsi” può
essere anche un rito dai risultati
piacevoli sotto il profilo puramente
estetico. Per molte persone, soprattutto giovani, acquisire un bel
colorito dorato in qualsiasi stagione
dell’anno rappresenta una priorità
per non sfigurare davanti allo specchio. Ma il prezzo da pagare - senza
le opportune precauzioni, e nelle
persone geneticamente predisposte
- può essere molto alto.
“Le lampade fotoabbronzanti - spiega il dott. Negri - producono radiazioni da raggi ultravioletti UV-A. Si
tratta di radiazioni “elettromagnetiche” e sono potenziali induttrici di
tumori cutanei e di invecchiamento
della pelle. Pertanto le sedute di
stimolazione artificiale dell’abbronzatura non sono innocue.”

- Qual è la differenza delle radiazioni delle lampade rispetto a quelle solari?
- “Quella del sole è un’irradiazione
più complessa, perché è composta
dai raggi ultravioletti UV-A e UVB, oltre che dalla luce visibile all’infrarosso. C’è anche un terzo tipo di
radiazioni solari, le UV-C, che sono
particolarmente pericolose per la
pelle e per gli occhi: fortunatamente
queste ultime vengono “respinte”
dallo strato dell’ozono. Quando la
pelle viene colpita dalle radiazioni
ultraviolette UV-A e UV-B subisce
dei danni cellulari che vengono poi
riparati in base alla capacità personale di recupero di ciascuna persona, che dipende da fattori essenzialmente genetici. In particolare, le
persone di carnagione chiara, non
producendo una sufficiente quantità di melanina per proteggersi, sono
più esposte alla penetrazione di
questi raggi ultravioletti e quindi al
danno solare.”
- Bisogna fare più attenzione all’esposizione alle lampade oppure
alle radiazioni del sole?
- “L’attenzione deve essere posta in
eguale misura sia nei confronti dell’esposizione al sole che delle lam-

pade abbronzanti, perché entrambe
pericolose. Molte volte si pensa che
le sedute di abbronzatura artificiale
non siano dannose, invece è dimostrato che la loro ripetizione può
determinare l’insorgenza di tumori
della pelle e pertanto, oltre una certa misura, sono sconsigliate.”
- C’è un limite di esposizione alla
luce solare e a quella artificiale?
- “Per ottenere un’abbronzatura per
ragioni estetiche ci si può esporre al
sole in modo programmato. Non
dobbiamo esporci nelle ore della
giornata di più intensa radiazione
solare – nella fascia oraria attorno
alle 13, ora legale - ma stimolare la
pigmentazione con esposizioni alla
luce solare nelle ore meno aggressive. L’esposizione deve essere graduata per stimolare la produzione
di melanina in modo progressivo,
evitando i famosi “colpi di sole”.
Per quanto riguarda invece le lampade va innanzitutto detto che la
nostra pelle raccoglie le radiazioni
in modo “matematico” nell’arco
della vita. E’ come una somma
aritmetica: più radiazione raccolgo,
anche se in relazione alla propria
capacità genetica di difesa, più mi
espongo al rischio di insorgenza di

per stimolare la melanina in modo
graduale. Se il numero di sedute è
maggiore l’effetto è più nocivo. Va
anche detto che l’irradiazione artificiale non presenta gli effetti positivi
che sono insiti comunque nella luce
solare. Il sole fa bene, ad esempio,
per la sintesi della vitamina D e
combatte anche la depressione.”
- Parlando di effetti indesiderati,
qual è l’incidenza dei tumori della
pelle nel nostro territorio?
- “A Bassano e territorio l’incidenza
dei carcinomi della pelle e dei melanomi cutanei è in aumento. Questo
dato ci deve indurre alla massima
attenzione quando esponiamo i
bambini al sole, perché il rischio

di insorgenza di melanomi è particolarmente legato agli episodi di
sovraesposizione solare, con eritema
e vescicole, sotto i 15 anni di età.”
- Dottor Negri, le creme solari ci
possono “salvare”?
- “E’ sempre opportuno utilizzare
delle creme di protezione, che però
sono utili solo se ad alto fattore protettivo. Il loro filtro riduce l’intensità dell’energia che arriva alla pelle.
Non bisogna mai scendere sotto
il fattore di protezione 20, che è
tuttavia bene aumentare man mano
ci avviciniamo alle ore 13, quando
è massima l’irradiazione solare. Va
precisato che migliore è la fotoprotezione con cappelli e vestiti”.

L’ABBRONZATURA? E’ UN MECCANISMO DI DIFESA
Per la maggior parte delle persone, “essere abbronzati” rientra tra i modelli imposti dagli attuali canoni
della bellezza fisica, da cui la “tintarella” non può prescindere.
Considerata perlopiù un fattore legato al nostro aspetto esteriore, l’abbronzatura in realtà è un meccanismo di protezione del nostro organismo contro gli effetti dei raggi solari. All’origine del processo
di abbronzatura ci sono i melanociti: cellule che occupano uniformemente la base dell’epidermide e
che producono la melanina, il pigmento che determina il colore della pelle e che ha la fondamentale
funzione di difendere dalle radiazioni solari l’epidermide stessa.
L’abbronzatura, che è l’effetto dell’azione della melanina, è quindi un fenomeno protettivo e non una
caratteristica estetica come noi abitualmente la intendiamo.
La capacità di produrre melanina in relazione ai raggi ultravioletti che colpiscono la pelle non è però
uguale per tutti, e dipende dal cosiddetto fototipo: la caratteristica genetica che ci consente di tollerare
o meno, e in diversa misura, la luce solare.
Le persone classificate con il “fototipo 1” risentono maggiormente dei danni solari. A questa categoria,
ad esempio, appartengono gli individui con pelle chiara e occhi chiari che non si abbronzano ma si
arrossano quando si espongono al sole e più degli altri hanno la necessità di proteggersi contro l’azione
dei raggi ultravioletti UV-A e UV-B.

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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Obiettivo sull’Ipertensione
Arteriosa
Celebrata il 17 maggio la Giornata Mondiale contro l’Ipertensione. Circa 20 milioni i malati
in Italia. Realizzato un opuscolo
informativo diffuso anche nelle
farmacie del Bassanese
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Si è celebrata lo scorso 17 maggio
la V° Giornata Mondiale contro
l’Ipertensione, promossa dalla
Società Italiana dell’Ipertensione
Arteriosa e dalla Lega Italiana
contro l’Ipertensione Arteriosa. L’iniziativa era inserita nella
Campagna Mondiale di sensibilizzazione per la lotta alla diffusa
patologia, che colpisce circa 20
milioni di persone in Italia, dove
solo una persona su quattro ha la
pressione ben curata.
L’iniziativa si è concretizzata, tra
le altre cose, nella realizzazione di
un opuscolo informativo disponibile anche nelle farmacie del
territorio bassanese.
Si ha l’ipertensione arteriosa
quando la pressione “massima”
(o “sistolica”, che corrisponde al
momento della contrazione car-

diaca”) risulta superiore, quando
si misura la pressione al braccio,
al valore 140 millimetri di mercurio e quando la pressione “minima” (o “diastolica”, corrispondente al momento di riposo del
cuore ) supera il valore 90.
L’ipertensione può a sua volta
causare gravi malattie cardiovascolari tra cui l’infarto cardiaco,
l’ictus cerebrale, lo scompenso
cardiocircolatorio, l’insufficienza
renale o l’occlusione delle arterie
degli arti inferiori. Tra i fattori
di rischio: l’ereditarietà, l’eccessivo consumo di sale, sovrappeso
e obesità, sedentarietà e uso di
determinati farmaci o sostanze
come la pillola contraccettiva, gli
antinfiammatori, le anfetamine o
la cocaina.
L’Ipertensione Arteriosa, nella
maggior parte dei casi, non ha
sintomi e non ci si accorge di
averla se non dopo molti anni,
quando ha già provocato danni
all’organismo. La misurazione
regolare della pressione arteriosa
permette una diagnosi precoce

dell’ipertensione e un’efficace
prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Per prevenirla occorre ridurre
l’assunzione di sale e di cibi salati, non ingrassare, limitare il
consumo di alcol, fare un’attività
fisica regolare ( una passeggiata
o un giro in bicicletta almeno
30 minuti al giorno e 4 volte la
settimana ), ridurre lo stress. E’
inoltre opportuno mangiare più
pesce e verdura, evitare i cibi ricchi di grassi animali, non fumare
e limitare il consumo di caffè.
Le persone ipertese non devono
sottovalutare la malattia, svolgendo un corretto stile di vita, modificando le abitudini alimentari
e consultando il medico. Devono
misurare periodicamente la pressione, anche a casa o in farmacia,
assumere i farmaci prescritti tutti
i giorni e agli stessi orari e non
sospendere mai la terapia. “Se sei
iperteso e vuoi aggiungere anni
alla tua vita - avverte l’opuscolo
- devi curarti ogni giorno e in
modo continuativo.”
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DIALISI? ANCHE IN VACANZA
Le nuove frontiere
della Nefrologia

30

-“La prevenzione è molto importante. In generale è opportuno
sottoporsi ad un check up una volta
all’anno, ma anche lo stile di vita è
fondamentale: niente fumo, sì ad
una dieta equilibrata (dieta mediterranea) e ad una regolare attività
fisica.”
- Progetti importanti per il futuro?
-“Il rinnovamento tecnologico
dei due Centri dialisi: arriveranno
macchine per dialisi di ultima generazione, nuovi letti bilancia ed
un sistema informatizzato per la ge-

“Dialisi? Anche
in vacanza”
Secondo le statistiche mondiali una
persona su dieci soffre di malattie
renali. La Nefrologia si occupa delle
cosiddette “nefropatie”, malattie
renali tipiche, come le Glomerulonefriti , e di altre patologie collegate
e non all’insufficienza renale, come
ipertensione arteriosa, diabete,
cardiopatie e calcolosi renale (quest’ultima soprattutto per quanto
riguarda la prevenzione e lo studio
metabolico).
Proprio per la prevenzione all’Ospedale San Bassiano e ad Asiago sono
operativi ambulatori nefrologici
dove vengono visitati pazienti con
problematiche renali e/o con insufficienza renale. “Effettuiamo circa
700 visite all’anno - ci spiega il dott.
Roberto Dell’Aquila, Direttore della
Struttura Complessa di Nefrologia
dell’Ospedale San Bassiano -ma si
tratta solo della punta dell’iceberg.
Esiste infatti una larga fetta della
popolazione che non sa di avere una
patologia renale: a volte basta un
semplice esame urine ed un prelievo
di sangue per il dosaggio della creatinina per poter scoprire patologie
renali”.
- Dott. Dell’Aquila, quali sono le

cause principali dell’insufficienza
renale?
-“Il diabete costituisce la prima
causa, assieme all’ipertensione arteriosa. Per questo la prevenzione
è fondamentale. Ma può essere
anche la conseguenza di altre patologie, come ad esempio il “ rene
policistico”, una malattia ereditaria
fortunatamente non molto diffusa.
Ma anche le infezioni urinarie non
sono da sottovalutare, se non curate
opportunamente possono portare
alla pielonefrite e al danno renale
permanente. L’insufficienza renale
se non controllata può favorire la
necessità di dover depurare il sangue
con i trattamenti di dialisi”.
- Come si cura l’insufficienza renale?
-“L’insufficienza renale, sia acuta
che cronica, può essere curata con
terapia medica, oppure con la dialisi. Se la forma acuta spesso guarisce,
il paziente con insufficienza renale
cronica necessita di depurazione
continua, quindi cronica, delle tossine che si accumulano nel sangue.
Per fare questo, e per garantire la
sopravvivenza del paziente, vengono
utilizzate tre metodiche: la dialisi
extracorporea, il trapianto renale

per loro vi sarà, probabilmente dal
prossimo anno, questa possibilità
con un centro di riferimento in caso
di necessità. Verrà aperto un ambulatorio per la Dialisi Peritoneale con
personale addestrato ed una webcam ad alta risoluzione in collegamento con la Nefrologia di Bassano.
Questa permetterà di gestire, anche
a distanza, le richieste dei pazienti
in trattamento dialitico peritoneale.
Altri progetti sono già in cantiere
ma preferisco parlarne quando avrò
la certezza della fattibilità.”

Il profilo: Dott. Roberto dell’Aquila

Parla il dott. Roberto dell’Aquila, Direttore della Struttura
Complessa di Nefrologia e Dialisi del “San Bassiano”

Paola Mazzocchin

stione delle sedute dialitiche e della
cartella clinica del paziente. E poi il
“Progetto Dialisi Vacanza ad Asiago” : la bella cittadina di Asiago, e
tutto l’Altopiano con i suoi Comuni, hanno sempre attratto turisti e
tra questi anche i pazienti in dialisi
extracorporea i quali hanno sempre
avuto la possibilità di trascorrere le
vacanze trovando un posto dialisi
presso il nostro Centro Semiassistito. Ciò però non era possibile per i
pazienti in dialisi peritoneale per la
mancanza di personale addestrato
a questa metodica. Presto anche

e la dialisi peritoneale (manuale o
automatizzata). La dialisi si esegue
sia presso il Centro di Bassano,
sia presso quello di Asiago. Può
essere ospedaliera o domiciliare
(dialisi peritoneale). In particolare
la dialisi peritoneale è una tecnica
che sfrutta il peritoneo, cioè quella
membrana naturale che ricopre gli
organi addominali, per la depurazione dell’organismo (per ulteriori
informazioni si può visitare il sito
web www.andip.org). Nei nostri
Centri ci sono attualmente 87 pazienti in dialisi extracorporea, 10 in
dialisi peritoneale, mentre 40 sono
i pazienti trapiantati di rene della
nostra ULSS.
Il trapianto è una delle tre terapie
per i pazienti con un insufficienza
renale conclamata. Il trapianto renale può essere da donatore vivente
compatibile ed in questo caso può
essere effettuato anche prima che
il paziente inizi la dialisi, oppure il
rene trapiantato proviene da cadavere. In questo caso il paziente entra
in dialisi, ed esegue una serie di accertamenti per poter entrare in lista
per il trapianto”.
- Si possono prevenire le malattie
renali?

Dal 1° Dicembre 2008 il dott. Roberto Dell’Aquila, nato a Padova nel 1955, è il Primario della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San Bassiano.
Assistente Ospedaliero di ruolo dal 1987 al 1995 nella Divisione di Nefrologia Medica dell’Ospedale
San Bortolo di Vicenza, ne è poi divenuto Dirigente medico di 1° livello.
Nel 1989 ha svolto attività di Ricercatore presso il Laboratory & Department of Nephrology della University of Gent in Belgio.
Dal 1996 si occupa di pazienti affetti da insufficienza renale cronica in trattamento dialitico peritoneale
e dal 2000 in avanti è stato il Responsabile del Centro Dialisi Peritoneale dell’Ospedale S. Bortolo.
Il dott. Dell’Aquila svolge attività chirurgica nell’ambito della dialisi peritoneale: dal 1984 a oggi ha
tenuto circa 1.000 sedute operatorie di impianto di catetere peritoneale con tecnica “a cielo aperto”. Ha
partecipato a numerosi Studi Multicentrici nel campo dell’ipertensione arteriosa e della dialisi peritoneale. E’ stato relatore a numerosi congressi sia nazionali che internazionali. E’ ideatore, fondatore e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Dialisi Peritoneale (ANDiP), associazione Onlus per la divulgazione della metodica dialitca peritoneale e per la tutela degli iscritti.
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epilessia
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nostro reparto. Viene insomma attivata
una “rete” che consente un approccio
specialistico molto integrato.”

La “malattia dell’ombra”

Incontro col dottor Piergiorgio Miottello,
direttore della Neuropsichiatria Infantile dell’ Ulss n.3
Alessandro Tich

La chiamano la “malattia dell’ombra”.
Perché chi ne soffre, solitamente, tende
a nasconderla, a scuola come sul posto
di lavoro: schiacciato da secoli di ignoranza, pregiudizi e false credenze che
ancora oggi sono dure a morire.
Parliamo di epilessia. Malattia neurologica tra le più diffuse, è causata da
un disturbo transitorio della funzione
cerebrale che, a seconda dei casi, può
generare episodi di alterazione o perdita
della coscienza, fenomeni motori anomali, disturbi sensoriali: le più consuete
manifestazioni delle “crisi” epilettiche.
Il suo nome deriva da una parola
greca che significa “colto di sorpresa”.
Senza preavviso, il paziente epilettico
è soggetto a periodiche crisi dovute a
un “corto circuito” nella corteccia cerebrale: una scarica elettrica cerebrale,
da una qualsiasi zona del cervello, che
provoca un temporaneo corto circuito
nella “rete elettrica” dei neuroni.
Il “black out” elettrico può restare “localizzato” nella zona di origine e coinvolgere un numero limitato di cellule
nervose oppure diffondersi ad altre aree
della corteccia cerebrale, provocando
in questo caso una crisi generalizzata:
la manifestazione dell’epilessia più nota
all’immaginario collettivo, associata
agli “attacchi convulsivi” delle persone

che ne sono affette che tanto hanno
alimentato le leggende e i preconcetti
sulla patologia.
Ancora oggi, per i non addetti ai lavori,
l’epilessia è vista come una malattia gravemente invalidante e inguaribile.
La moderna terapia farmacologia, in
realtà, è in grado di curare con efficacia
la maggior parte delle persone affette.
L’80 per cento dei pazienti con crisi
epilettiche non ha deficit neurologici
né mentali: sono cioè persone normalissime. E alcune forme di epilessia,
come si dirà tra poco, guariscono spontaneamente con l’età.
Sono insomma tante le cose da sapere,
al di là dei luoghi comuni.
Per questo motivo, domenica 3 maggio,
la LICE e l’AICE - rispettivamente
Lega e Associazione Italiana contro
l’Epilessia - hanno promosso in tutta
Italia la “Giornata Nazionale dell’Epilessia”. Tra le città coinvolte nel Veneto,
con uno stand informativo per la cittadinanza, c’è stata anche Bassano, con
il supporto dello staff della Struttura
Complessa di Neuropsichiatria Infantile diretta dal dott. Piergiorgio Miottello. Una presenza non casuale: nell’80
per cento dei casi, secondo i dati diffusi
dall’AICE, le epilessie colpiscono infatti
bambini, adolescenti e giovani sotto i
20 anni.
Chiediamo conferma, nell’occasione,

allo stesso dott. Miottello.
- Dott. Miottello, quanto incide l’epilessia nell’età evolutiva?
- “L’epilessia in età evolutiva colpisce l’1
per cento dei bambini. Un bambino su
cento, cioè, soffre di tale patologia. Si
tratta di una prevalenza alta in raffronto ad altre patologie infantili. Se consideriamo, ad esempio, il prototipo dei
bambini spastici con paralisi cerebrale e
problemi di motricità, tale patologia si
attesta a 1,2 casi per mille. L’epilessia,
dunque, ha un’incidenza dieci volte
superiore rispetto alla paralisi cerebrale
infantile. Oggi in Italia ci sono 500mila
malati di epilessia, con 25mila nuovi
casi all’anno. E’ quindi un problema
abbastanza frequente, ma è anche una
malattia che guarisce nell’85-90 per
cento dei casi.”
- Cosa fa, in particolare, la Neuropsichiatria Infantile di Bassano riguardo a
questo problema?
- “Come Neuropsichiatria Infantile
abbiamo sviluppato da più di dieci anni
una specifica attività ospedaliera dedicata all’epilessia, con un ambulatorio
che lavora in stretta collaborazione con
la Neurologia e con un ottimo collegamento con i Pediatri del territorio.
Quando un bambino manifesta una
crisi, il Pronto Soccorso lo indirizza al

- Quanti pazienti epilettici state seguendo, e qual è la fascia di età evolutiva a maggiore rischio per la malattia?
- “In questo momento a Bassano stiamo seguendo circa trecento minori
epilettici, dai primi mesi di vita fino
ai 18 anni di età. La fascia di età più
rappresentativa è quella dell’età scolare,
nella quale la malattia si segnala più di
frequente, con due tipi ben distinti di
manifestazioni. Il primo tipo è rappresentato dalle cosiddette “assenze”: che
sono crisi caratterizzate dalla sospensione della coscienza, solitamente per
alcuni secondi.
Il secondo caso sono le epilessie benigne chiamate “rolandiche”, che si manifestano di notte e che, statisticamente,
sono piuttosto frequenti: il 40 per cento delle epilessie infantili sono tipicamente notturne. Il bambino si sveglia,
capisce, ma non riesce più a parlare. La
mattina seguente, la situazione ritorna
invece normale. E’ un tipo di crisi,
comprensibilmente, che le prime volte
spaventa molto i genitori. Il problema
può perdurare anche molto tempo,
ma è dipendente dall’età. Le epilessie
rolandiche infatti, nella quasi totalità
dei casi guariscono con l’adolescenza.
E’ come se esistesse un orologio interno
che attiva l’epilessia e a un certo punto
la spegne.”

stato individuato e nei casi selezionati
per i quali si considera l’utilità dell’intervento - consistono in tre aspetti
molto importanti. Il primo è quello
di bloccare le crisi di epilessia all’origine, con la conseguente rinuncia ai
farmaci. Il secondo aspetto è quello
di prevenire l’iter di un bambino che
continua a cambiare farmaci e ad avere,
nonostante tutto, le crisi epilettiche. Il
terzo vantaggio è quello di prevenire
conseguenze sulla psiche e difficoltà di
apprendimento e di sviluppo mentale
nei casi più gravi.”

in occasione della Giornata Nazionale
dell’Epilessia?
- “Abbiamo aderito questa giornata di
sensibilizzazione perché, in tema di epilessia, non c’è solo da conoscere la malattia ma bisogna tirar via i fantasmi e
i pregiudizi che la circondano e che ne
fanno un problema molto penalizzante
dal punto di vista sociale. Soffrendo di
epilessia il più delle volte ci si vergogna,
e non si esce dall’ombra. Noi vogliamo
dare invece testimonianza che l’epilessia
si può affrontare, si può curare e che
dall’ombra si può e si deve uscire.”

- Che messaggio si sente di lanciare
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- Oltre alla terapia farmacologica, ci
sono altri modi per affrontare la patologia?
- “Oggi noi sappiamo molto di questa
malattia. La novità di questi ultimi anni
è che l’epilessia si può anche operare
precocemente, in casi selezionati, dove
è possibile identificare e quindi asportare chirurgicamente il “focolaio”: e cioè
la zona della perturbazione elettrica che
provoca il corto circuito cerebrale che è
alla base della patologia.
- Ma che vantaggi comporta un intervento chirurgico in un’area così delicata come la corteccia cerebrale?
- “I vantaggi – laddove il focolaio sia

TONY ARDUINO graphic design

L’epilessia in
età evolutiva.
Una giornata
di informazione
contro i pregiudizi

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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L’omeopatia e l’ascolto contro la depressione
Incontro con la dott.ssa Benedetta, omeopata dello Studio “La Clinique”
di Bassano del Grappa
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“La depressione è un male che
si può curare benissimo a livello
omeopatico”. E’ il principio della
dottoressa Benedetta, dello Studio
Medico, Dermatologico e Omeopatico “La Clinique” di Viale XI
Febbraio a Bassano del Grappa. Tra
le patologie che tratta con la sua
attività, il “male dell’anima” è infatti
uno dei più frequenti.
“La depressione - spiega - è un male
psicologico, deriva sempre da un
fattore o da cose successe anche
tanti anni fa, come una separazione
o un lutto, non è detto che la causa
sia recente. Paragono la depressione
alle “bisce” che strisciano per terra
senza farsi sentire. La persona accumula per anni varie esperienze negative, che col tempo si accumulano
diventando un peso sullo stomaco,
arrivano poi i primi malesseri fisici
senza capire che cosa stia accadendo.” “La maggior parte di queste
persone - continua la dott.ssa Benedetta - usano psicofarmaci, che non
vanno ad aiutare ma a peggiorare la
situazione perché lo psicofarmaco
agisce sull’immediato, ma nel momento in cui lo psicofarmaco non
agisce più perché il corpo si assuefa,
la depressione esce fuori di nuovo.”
“Dalla depressione - spiega ancora il
medico omeopata - passiamo in automatico allo stato d’ansia perenne
che può causare malattie importanti, con seri danni, come problemi
circolatori, mancanza di fiato, problemi al cuore. E’ una malattia che

non guarda all’età: la troviamo nelle
persone anziane e anche nei ragazzi
molto giovani che non trovano un
loro obiettivo, con conseguenze
complesse come l’attaccamento alla
droga o all’alcol. Poi c’è la depressione che si riscontra nelle donne
in menopausa, sopra i 50 anni, che
avvertono questa nuova situazione
come una “mancanza di vitalità”,
cosa che invece non è vera. La
menopausa è solo la cessazione naturale di un ciclo biologico, che va
rispettato e che è quello del periodo
fertile, e l’inizio di un altro ciclo
biologico che va a coincidere con il
cambiamento del corpo della donna, che non viene tuttavia accettato
da tutte. C’è anche la depressione
collegata allo stress da lavoro: o per
il troppo lavoro o anche per la mancanza del lavoro stesso, che esaurisce
le possibilità economiche e può causare gravi danni o decisioni estreme,
e in questo caso il problema entra
nella sfera della psichiatria.” E allora
come se ne esce? Validi approcci
per affrontare la malattia, fortunatamente, non mancano.
“L’omeopatia offre altre strade,
come la terapia dell’ascolto - sottolinea la dott.ssa Benedetta -. Il
terapeuta si impegna ad ascoltare il
paziente per cercare di capire tutto
quello che ha nel cuore. Io aiuto
molto i miei pazienti a livello di
colloquio personale e cerco di essere
sempre presente anche con la reperibilità telefonica. Se un paziente mi

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

chiama al telefono, vuol dire che in
quel momento ha bisogno di essere
ascoltato. Questo tipo di terapia
crea un rapporto molto stretto col
paziente e aiuta il terapeuta ad affrontare la depressione nella maniera più opportuna. Ci sono poi dei
farmaci omeopatici molto validi che
vanno a lavorare sul sistema neurovegetativo e inducono il rilassamento mentale, fisico e psichico della
persona, Il medicinale omeopatico,
in questo caso, va preso con costanza. La medicina omeopatica induce
il paziente ad avere comunque costanza e perseveranza. Sono le basi
fondamentali per far fronte a questa
parola così grossa, la depressione.”
“Il terapeuta - prosegue la titolare
dello studio “La Clinique” - deve
però avere anche l’intelligenza di
dire se il caso è accettabile o no. Se
una persona, ad esempio, prende
già psicofarmaci e da diversi anni, è
inutile prescrivere medicine omeopatiche e resta solo l’approccio del
colloquio e dell’ascolto. Queste
sostanze producono l’effetto della
“mente in passivo” e sta solo alla
persona avere il coraggio di dire
basta agli psicofarmaci.” Il segreto,
probabilmente, sta nella frase che la
dottoressa Benedetta ama ripetere:
“La pienezza della tua vita dipende
dal tuo modo di pensare più che da
ciò che succede intorno a te.”

Studio Medico, Dermatologico, Omeopatico
La Clinique
Dott.ssa Benedetta
Viale XI Febbraio, 1 - Bassano del Grappa (VI)
Tel. 334 9408005
Si riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
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attenti all’ape
Veleni degli insetti
e allergie
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Attenti all’ape
A colloquio col dottor Stefano Crescioli, specialista in allergologia
Paola Mazzocchin

Tempo di sole, tempo di passeggiate
all’aria aperta, tempo di spalancare
porte e finestre e...tempo di allergie. Non sono le classiche allergie
primaverili quelle di cui ci occuperemo in questo numero, ma di
quelle degli insetti, in particolare
degli imenotteri. Perché a volte, le
punture di api, vespe e calabroni
possono essere molto più temibili di
quanto non si pensi. Secondo alcune statistiche ne risulta allergica in
forma grave una persona su mille. I
rimedi ci sono. Nel nostro territorio
sono operativi, presso l’Ospedale
San Bassiano, un ambulatorio di allergologia, un ambulatorio di analisi
e un servizio di farmacia in grado
di rispondere completamente alle
necessità di diagnosi e terapia, e di
offrire vaccini desensibilizzanti specifici. Per capirne di più abbiamo
incontrato il dott. Stefano Crescioli,
medico specialista convenzionato in
allergologia.
- Dott. Crescioli, cosa rende questi
insetti pericolosi?
- “Il veleno degli insetti contiene
alcune sostanze chimiche, enzimi
e proteine, che possono causare
disturbi circolatori e cardiovascolari
anche in soggetti non allergici.”

- Quando una reazione si definisce
allergica?
- “Le reazioni tossiche possono essere di due tipi: locale, a seguito di
una singola puntura, o sistemica,
nel caso in cui siano numerose, a
livello di decine. Quando una reazione di tipo sistemico si verifica a
causa di una sola puntura parliamo
di allergia.”
- Concretamente come si manifesta
una reazione allergica e quanto può
essere seria?
- “Non tutte le reazioni allergiche
presentano la stessa gravità. Sono
classificate in cinque gradi: il grado
zero, caratterizzato da manifestazioni locali estese, il primo da prurito
e orticaria diffusi, mentre quando
c’è gonfiore, accompagnato da
nausea, vomito, diarrea e vertigini
parliamo di reazione di secondo
grado. Se invece si ha mancanza di
respiro, asma e stato confusionale
siamo al terzo grado, infine è una
reazione di quarto grado quella che
presenta collasso cardiocircolatorio,
incontinenza degli sfinteri, perdita
di conoscenza.”
- Si può arrivare ad esiti fatali?
- “Nella sua forma più grave la
reazione allergica si diffonde fino a
coinvolgere l’apparato cardiovascolare. Ciò provoca una dilatazione

dei vasi sanguigni delle vene e lo
stravaso di liquidi dal sangue nei
tessuti. Il sangue riversato sui tessuti
non può più rientrare in circolo,
l’esito per il paziente è fatale. Questa forma generalizzata di reazione
allergica è definita shock anafilattico.”
- Come è possibile intervenire nel
caso di shock anafilattico?
- “L’unico farmaco in grado di
opporsi con efficacia alle complicazioni di una reazione generalizzata
e bloccare il travaso del sangue nei
tessuti è l’adrenalina. Tuttavia, se
la somministrazione non avviene
tempestivamente, ai primi segni del
collasso, risulta inutile. Questo è il
motivo per cui esistono confezioni
di adrenalina pronta e facilmente
iniettabile, “Fastjekt”, disponibili
in farmacia su prescrizione medica.
Questo non scongiura il pericolo,
l’adrenalina agisce in due minuti
ma il suo effetto si prolunga solo
per 15- 20 minuti, è quindi necessario rivolgersi a una struttura medica quanto prima.”
- Lei ha detto che ci sono vari gradi di gravità di reazione allergica.
Negli altri casi, quando si è punti,
cosa è opportuno fare?
- “Innanzitutto bisogna stendersi
tenendo le gambe alzate per re-

cuperare sangue. Le reazioni che
abbiamo definito di grado zero non
richiedono terapia, tuttavia non
vanno sottovalutate perché possono
essere il preludio di più gravi reazioni successive, specialmente nei
soggetti a rischio.
Le altre reazioni di grado 1,2 e 3 generalmente rispondono ai comuni
trattamenti antiallergici e cortisonici e , in caso di mancanza di respiro,
il tempestivo uso di adrenalina rimane la soluzione indicata. In caso
di reazione di una certa gravità, se
non si è in ospedale, è bene osservare un riposo assoluto, capita infatti
che ci siano, a distanza di tempo,
reazioni successive. Per ciò, non
solo è opportuno andare in pronto
soccorso, ma è bene anche rimanervi per almeno 12 ore.”
- Abbiamo parlato della reazione
allergica e di come gestirla, ma
come si fa a sapere se si è allergici?
- “Caratteristica dei soggetti aller-

gici è la presenza nel sangue di uno
specifico anticorpo,di tipo IgE,
contro il veleno d’insetto. Tuttavia
la presenza dell’anticorpo IgE non
indica automaticamente presenza di
allergia. E’ un campanello d’allarme
che denota una possibile, ma non
necessaria reazione allergica. Per
rilevarlo ci sono degli esami allergologici cutanei, il cosiddetto “Pricktest”, e intradermici. Oppure si può
ricorrere ad uno specifico esame del
sangue chiamato “Rast imenotteri”.
Ma è quando si è punti che si scopre in modo inequivocabile se si è
allergici.”
- Chi sono i soggetti più a rischio?
- “Generalmente sono più a rischio
coloro che vivono a stretto contatto
con la natura e, per questo, sono
più esposti alla possibilità di essere
punti: agricoltori, giardinieri, operai edili...Ma c’è un aumento di
rischio anche per chi è affetto da
altre patologie come i diabetici, i

cardiopatici e gli ipertesi e per chi
fa uso di farmaci betabloccanti, chi
soffre di malattie dei mastociti, che
sono cellule che vengono armate di
anticorpi IgE.”
- Chi è allergico cosa può fare per
prevenire reazioni gravi? Esiste un
vaccino?
- “Certamente esiste il vaccino ed è
anche estremamente efficace: assicura protezione completa nel 96%
dei casi, un dato eccellente a livello
farmacologico. Sono ricavati dal
veleno degli insetti selezionando,
con opportuni procedimenti, le
proteine e gli enzimi responsabili
della reazione allergica. Comprende
un ciclo di terapie che dura 5 anni,
ma già dal primo mese il paziente
è protetto con sicurezza. Grazie a
una direttiva della Regione Veneto i
nostri ambulatori forniscono gratuitamente agli utenti tutto il servizio
desensibilizzante.”
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Magalini Medica: il team della salute
Poliambulatorio
Centro di Fisioterapia
Risonanza Magnetica Aperta
Ecografia (anche in convenzione ULSS 3)
Medicina dello Sport

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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La Magalini Medica nasce nel 1994
in zona Angarano a Bassano del
Grappa con il nome di “Studio Magalini”, struttura riabilitativa multidisciplinare e terapia del dolore.
Nel 2002 si trasferisce nella nuova sede di San Lazzaro, sempre a
Bassano del Grappa, dove il nuovo
poliambulatorio viene progettato e
realizzato con una singolare ed accogliente architettura minimalista.
Nel 2008 la struttura raddoppia e si
avvale di un team di oltre 35 professionisti, tra cui il direttore sanitario,
9 fisioterapisti, 4 osteopati, 4 ortopedici, 2 anestesisti per la terapia
del dolore, 3 medici dello sport, 2
cardiologi, 4 radiologi, 2 tecnici di
radiologia ed inoltre un neurologo,
un urologo-andrologo, un reumatologo, un chinesiologo e un medico
estetico oltre al personale amministrativo e di segreteria.
I servizi offerti dalla Magalini Medica rientrano in 2 grandi branche:
1) POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO dove
vengono eseguite le visite speciali-

stiche riguardanti le varie discipline
(ortopedia, neurologia, reumatologica, urologia, cardiologia, medicina
dello sport e medicina estetica),
gli esami strumentali (elettrocardigramma Holter, Holter pressorio,
test da sforzo al cicloergometro ed
ecocardiogramma). Fa parte anche
l’importante settore dato dalla diagnostica per immagini: Risonanza
Magnetica Aperta ed Ecografie
(eco-color-doppler) muscolo-scheletriche e viscerali.
2) CENTRO DI FISIOTERAPIA
E RIABILITAZIONE MULTIDISCIPLINARE. Per quanto riguarda
la fisioterapia il centro offre servizi
di terapia strumentale quali tecarterapia, ipertermia, laser alta potenza, elettroterapia, ultrasuonoterapia,
magnetoterapia, crioterapia (-30°),
e di terapia manuale, osteopatia,
manipolazioni vertebrali, linfodrenaggio e posturologia. Il centro
è inoltre dotato di una palestra
riabilitativa recentemente ampliata, dotata di: space-curl (seconda
in Italia), pedana stabilometrica

riabilitativa, pedana vibrante professionale, ercolina computerizzata e
apparecchiature technogym.
Dal 2008 la Magalini Medica esegue ecografie muscolo-scheletriche
e viscerali anche in convenzione con
l’ULSS 3 di Bassano del Grappa.
Negli anni la struttura ha investito
molto in tecnologia e servizi non
facilmente reperibili nel territorio
dimostrando la propria volontà di
soddisfare le esigenze dei pazienti in
termini di competenza, capacità di
risposta, efficienza nella programmazione ed eccellenza di attrezzature e servizi.
L’obiettivo che si propone per il futuro, oltre ad essere il centro pilota
per la certificazione della responsabilità sociale (SA 8000) è quello di
un miglioramento continuo della
qualità dei servizi resi ai pazienti
attraverso ulteriori investimenti in
tecnologie, sviluppo delle sinergie
di crescita professionale tramite il
rapporto diretto con l’Università di
Siena.
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La Banca Popolare di Marostica
ha pensato al tuo futuro con
un prodotto assolutamente
particolare:
Speciale Energia Rinnovabile.
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