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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Karate, 
palestra di vita   

Dimenticatevi i telefilm di 
Chuck Norris. “Walker Texas 
Ranger” è un’altra cosa.  
Il Karate, ovvero il Karate Tra-
dizionale Shotokan, non è un 
gioco da energumeni vogliosi di 
tirare calci e pugni al malcapita-
to di turno. 
E’ qualcosa di diverso, di molto 
più serio e soprattutto più pro-
fondo e altamente superiore: 
un’arte marziale, le cui origini 
si perdono nei secoli, in cui il 
corpo e la mente ritrovano dei 
benefici impensabili. Un alle-
namento totale per il fisico e lo 
spirito fondato su precise regole 
che diventano, per chi lo pratica, 
una filosofia di vita.  E soprat-
tutto un perfetto antidoto - pro-
vare per credere - alla violenza.  
Ce lo spiega bene, nella nostra 
storia di copertina, il Maestro 
Stefano Mezzalira: direttore tec-
nico del Karate Club Bassano, 
cintura nera 5° Dan, già atleta 
della Nazionale italiana e grande 
divulgatore dei valori e degli 
insegnamenti insiti in questa 
disciplina che rimandano all’an-
tica cultura dei Samurai.  E che 
permettono a chiunque - donne, 
uomini e bambini - di acquisire 
le tecniche, i segreti e soprattutto 
la mentalità per superare co-
stantemente i propri limiti fisici 
e psicologici e conquistare, col 
tempo, un bene inestimabile: la 

sicurezza in sé stessi.  
Diciamolo subito: il Karate tra-
dizionale è una disciplina di con-
tatto, basata su combinazioni di 
parate, di colpi e contrattacchi di 
ogni tipo. All’occorrenza, diven-
ta una formidabile arma di difesa 
personale in caso di aggressione 
da parte di una o più persone: 
che diventano sì, questa volta, i 
malcapitati di turno. Un’even-
tualità che nessuno si auspica, 
ma alla quale ogni praticante 
viene mentalmente preparato fin 
da subito.  
Ma la forza e l’energia interiore 
che questa arte marziale sa così 
efficacemente esprimere - come 
spiega il Maestro Stefano nel-
l’intervista di Paola Mazzocchin 
- vanno necessariamente control-
late e “incanalate” in poche ma 
fondamentali regole: in palestra 
come nella vita.  
Sono regole preziose e a modo 
loro sorprendenti: come quella 
di “migliorare il carattere”, di 
“acquisire autocontrollo” e del 
“rispetto universale”. Provate ad 
applicarle nelle mille situazioni 
della vita di tutti i giorni - anche 
se non è facile - e poi vedrete. 
Altro che violenza. 
Sono anzi la calma, e la concen-
trazione, a vincere il naturale 
senso della paura e a dare la pie-
na consapevolezza delle proprie 
capacità di reazione alle situa-
zioni di minaccia e di difficoltà, 
qualunque esse siano.  
Ed è così che persone di ogni 
età - dai bambini piccoli agli 
over-60 - e tante donne e ragazze 

si accostano a questa disciplina 
che a Bassano, tra le altre cose, 
vanta una tradizione quaranten-
nale. Confermata e premiata, gli 
scorsi 6 e 7 giugno, dalla riuscita 
organizzazione al Palasport dei 
Campionati Italiani di Karate 
Tradizionale, per la prima volta 
ospitati nella nostra città.  
Una pratica, quella delle “cin-
ture”, che non si ferma con gli 
anni: anzi, è un percorso che 
più va avanti e più offre stimoli 
per continuare a migliorare: un 
mezzo straordinario per crescere 
- come spiega nell’intervista il 
Maestro Mezzalira - ma anche  
per “invecchiare” in salute. Il 
Maestro giapponese Hiroshi 
Shirai - cintura nera 9° Dan e 
massima autorità del Karate 
Tradizionale in Italia - di anni ne 
ha 7�: e ancora oggi pratica la 
disciplina con l’applicazione di 
un veterano e la passione di un 
ragazzo.  
E allora: niente Chuck Norris, 
please.  Calci rotanti e pugni 
spettacolari per arrestare i “cat-
tivi” sono cose che sanno fare a 
Hollywood.  Ma qui non siamo 
al cinema, siamo nella realtà.  
In un mondo che genera incer-
tezze e insicurezze, trovare una 
via in grado di valorizzare al 
massimo le incredibili capacità 
del nostro corpo e l’equilibrio 
dello spirito, utile a sé stessi e 
rispettosa degli altri, non è cosa 
da poco. Anche questa è preven-
zione: contro la paura, la vera 
patologia dei nostri tempi.  
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ANZIANI E CALDo

L’estate e gli 
anziani: le 

“regole d’oro” 
per evitare 

problemi

Alessandro Tich

Un decalogo: ovvero “i dieci co-
mandamenti” per gli anziani in 
estate. Lo pubblichiamo a margine 
di questo articolo, con diversi pre-
ziosi consigli per prevenire, nelle 
persone in età avanzata, i danni 
delle calde temperature di stagione. 
A fornirceli è il dottor Luigi Ma-
rinangeli, direttore della Struttura 
Complessa di Geriatria dell’ospe-
dale “San Bassiano”.  E il motivo 
è evidente. Un’estate molto calda, 
con un elevato tasso di umidità, 
ha effetti negativi soprattutto sugli 
“over-75”: aumenta il numero dei 
decessi e dei ricoveri in ospedale, 
crescono le patologie broncopol-
monari, si impenna il numero 
di chiamate al 118 per problemi 
causati dalla morsa dell’afa. Tutte 
le osservazioni epidemiologiche 
concordano nell’indicare l’età tra 
i principali fattori di rischio per la 
mortalità e la morbosità legate al-
l’esposizione alle alte temperature. 

- Dottor Marinangeli, per quale 
motivo gli anziani sono così esposti 
ai danni del caldo?

- “Con l’invecchiamento tutti i 
meccanismi di autoregolazione del-
l’organismo tendono a ridursi. Si 
riducono il senso della fame e della 
sete e si riducono i meccanismi del 
centro termo-regolatore del nostro 
cervello. Per questo motivo è molto 
comune tra gli anziani (sopra i 75 
anni) e i molto anziani (sopra gli 
85 anni) una difficoltà di adatta-
mento al caldo e agli sbalzi termici. 
Ciò avviene perché, riducendosi 
lo stimolo della sete, aumenta il 
rischio di disidratazione e perché 
in età avanzata l’adattamento alle 
calde temperature attraverso i 
normali processi di raffreddamen-
to corporeo è più difficoltoso e 
stressante per l’organismo. Inoltre 
la dilatazione dei vasi sanguigni 
periferici che deriva dalla reazione 
dell’organismo all’aumento della 
temperatura esterna può compor-
tare negli anziani problemi a carico 
dell’apparato cardiovascolare. Ciò 
è vero soprattutto negli anziani 
“fragili”, più esposti ai rischi del 
caldo.”

- Chi sono gli anziani “fragili”?
- “Sono gli anziani a grave rischio 

di perdita di autonomia: con un 
grado intermedio di disabilità, 
oppure  affetti da deperimento or-
ganico o da più malattie croniche, 
con l’assunzione di più farmaci, 
costretti a un letto oppure “isti-
tuzionalizzati”, ospitati cioè negli 
istituti di ricovero. Sono anziani 
fragili anche quelli che versano in 
condizioni economiche disagia-
te, che non possono ad esempio 
permettersi una villeggiatura in 
luoghi più freschi d’estate. Questi 
anziani che, di solito, sono anche 
i più freddolosi tendono inoltre a 
vestirsi “a strati” anche nella calda 
stagione, creando un isolamento 
termico che va comunque scorag-
giato.”

- Perché il raffreddamento corporeo 
negli anziani è più difficoltoso?
- “La normale risposta dell’organi-
smo all’innalzamento della tempe-
ratura esterna avviene in tre modi 
fondamentali. Il primo, di cui 
abbiamo già parlato, è la “vasodila-
tazione periferica”, che aumenta il 
flusso sanguigno a livello cutaneo 
con dispersione di calore. Poi c’è 
la sudorazione, con il conseguente 

raffreddamento della cute. Infine 
c’è l’aumento della frequenza respi-
ratoria, con dispersione di vapore 
acqueo che disperde a sua volta 
il calore interno. Quando questi 
meccanismi, soprattutto negli 
anziani, sono inefficienti o insuf-
ficienti l’eccesso di calore provoca 
effetti dannosi che possono essere 
diretti o indiretti.”

- Quali sono gli effetti diretti? 
- “Il primo effetto è la disidra-
tazione. I sintomi fondamentali 
sono rappresentati da stanchezza, 
sonnolenza, irritabilità, confusione 
mentale e sete intensa. E ancora 
bassa pressione arteriosa, riduzione 
dell’elasticità della cute, secchezza 
delle mucose e una forte riduzione 
della quantità di urine. Talvolta 
può associarsi anche la febbre. Gli 
altri effetti diretti sono il colpo di 

sole, il colpo di calore, il collasso e 
i crampi da calore.”

- Che differenza c’è tra il colpo di 
sole e il colpo di calore?
- “Il colpo di sole, o insolazione, è 
l’evenienza più grave ma fortuna-
tamente anche più rara. E’ causato 
dale notevole aumento della tem-
peratura corporea per l’insufficien-
za dei meccanismi “termoregolato-
ri” con il sovraccarico funzionale 
delle ghiandole sudoripare che 
regolano l’emissione del sudore. Si 
manifesta per l’esposizione prolun-
gata alle radiazioni solari, soprat-
tutto nelle giornate estive molto 
calde con calma di vento e radia-
zione solare intensa. I sintomi sono 
un improvviso malessere generale, 
difficoltà nel respiro, mal di testa, 
nausea e sensazione di vertigine 
fino a una possibile perdita di co-

noscenza. La temperatura corporea 
aumenta rapidamente fino anche a 
40-41°C, altrettanto velocemente 
diminuisce la pressione arteriosa 
e la pelle appare secca e arrossata 
perché cessa la sudorazione.
Il colpo di calore è più graduale, 
si manifesta cioè con un’ampia 
gradazione di segni e sintomi a 
seconda della gravità della condi-
zione. I primi segni del danno da 
calore risultano da una combina-
zione di debolezza, nausea, vomito, 
cefalea, brividi, crampi muscolari 
e andatura instabile. Se il quadro 
clinico progredisce la temperatura 
corporea può salire sopra i 40°C e 
si manifestano alterazioni della co-
scienza di vario grado e intensità.”

- Il collasso e i crampi da calore, 
invece?
- “Il collasso da calore un effetto 

Anziani, 
attenti al caldo
Le preziose indicazioni del dott. Luigi Marinangeli, primario 
di Geriatria dell’ospedale “San Bassiano”
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ANZIANI: I “DIECI COMANDAMENTI” PER STARE BENE IN ESTATE 

1 – Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (dalle 1� alle 17)
� – Il condizionamento ambientale va praticato in modo moderato e uniformemente distribuito in tutti 
gli ambienti domestici. Evitare bruschi sbalzi di ventilazione e di temperatura: questo consiglio è valido 
per tutti e in particolar modo per coloro che soffrono di bronchite cronica.
� – Fare uso di un copricapo in caso di esposizione diretta ai raggi solari.
4 – In caso di cefalea provocata da un colpo di sole o di calore, praticare subito impacchi con acqua 
fresca, per abbassare la temperatura corporea. 
5 – Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, e di più se si svolge attività fisica. Si consiglia di 
bere anche se non se ne sente il bisogno, per reintegrare le perdite quotidiane. Evitare di bere troppo in 
fretta ed evitare le bevande gasate, zuccherate (soprattutto nei diabetici) e troppo fredde: queste ultime, 
contrastando con la temperatura corporea elevata, possono provocare l’insorgenza di gravi fenomeni di 
congestione. E’ importante evitare anche l’assunzione di caffè e di bevande alcoliche che, aumentando la 
sensazione di calore e la sudorazione, contribuiscono alla disidratazione.
6 – Non assumere integratori di nessun tipo (ad esempio integratori salini) senza prima consultare il 
proprio medico.
7 – Fare pasti leggeri e frequenti. In estate il fabbisogno calorico è ridotto rispetto alle stagioni più 
fredde. Non è sufficiente assumere per cena solo una tazza di latte o una minestrina, perché non vie-
ne assicurato un adeguato apporto calorico e di nutrienti. Preferire i cereali (pane, pasta, riso, cracker, 
polenta) e la frutta e la verdura alla carne e ai cibi fritti. Scegliere frutta “cruda” e ben matura e, qualora 
vi siano problemi di masticazione, facile da schiacciare: ad esempio banane, pesche, pere, fragole. op-
pure preparare frullati con la frutta più consistente e spremute di agrumi. Tra le carni sono da preferire 
il pesce e le carni bianche. Come grasso da condimento privilegiare l’olio extravergine di oliva. I dolci 
vanno consumati con parsimonia e, nel caso di assunzione di gelato, preferire i gelati alla frutta rispetto 
alle creme.
8 – Indossare indumenti chiari, non aderenti, di cotone o lino, perché le fibre sintetiche impediscono la 
traspirazione e provocano irritazioni di tipo allergico, fastidiosi pruriti e arrossamenti della cute
9 – Non interrompere o modificare le terapie in atto (ad esempio i farmaci diuretici per coloro che 
soffrono di ipertensione arteriosa) senza aver prima consultato il proprio medico.
10 – Privilegiare le zone climatiche più miti, come le zone collinari o pedemontane.

diretto meno grave. E’ dovuto ad 
un collasso dei vasi periferici con 
un insufficiente apporto di sangue 
al cervello. Solitamente insorge 
durante un’attività fisica in un 
ambiente eccessivamente caldo, 
specie in soggetti non acclimatati, 
per una ridotta efficienza cardiaca 
a causa di un diminuito volume 
sanguigno per disidratazione. I 
sintomi iniziano con sudorazione 
profusa in tutto il corpo, ansia, 
una facile tendenza alla stanchezza, 
debolezza muscolare, polso debole, 
caduta della pressione arteriosa e 
pelle fredda, umida e molto pallida 
specie al viso. I crampi da calore 
invece si manifestano in modo 
brusco per un’intensa attività fisica 
in elevata temperatura ambientale 
che provoca una sudorazione pro-
fusa con perdita di cloruro sodico, 

e cioè di sali, e modificazione del-
l’equilibrio idrico-salino.”
 
- Gli effetti indiretti, invece, quali 
sono?
- “Sono gli effetti più frequenti 
e sono rappresentati da un ag-
gravamento o dal riacutizzarsi di 
patologie preesistenti, perlopiù a 
carattere cronico come le malattie 
cardiovascolari, quelle respiratorie, 
il diabete eccetera.”

- Cosa fare, come primo intervento, 
in attesa di soccorsi? 
- “E’ importante trasportare subi-
to la persona in un luogo fresco, 
ombroso e possibilmente ventila-
to. Fargli assumere una posizione 
supina, liberarlo dagli indumenti, 
praticare impacchi con acqua fre-
sca e fargli bere acqua fresca, non 

ghiacciata. Assolutamente non 
somministrare alcolici.”

- Come prevenire la “fragilità” de-
gli anziani più a rischio? 
- “Si deve fare di tutto per favorire 
un invecchiamento di successo. 
Che non vuol dire un invecchia-
mento senza malattie, ma in au-
tonomia nonostante gli inevitabili 
problemi dell’età. E’ un anziano 
di successo anche chi ha avuto un 
ictus o un femore rotto, se con 
l’aiuto di un bastone riesce a cam-
minare. Si è anziani di successo in 
base al proprio grado cognitivo, al 
supporto famigliare e alla rete di 
servizi sul territorio. Nella nostra 
società, coi progressi della medici-
na, l’invecchiamento di successo è 
l’alternativa alla fragilità.”

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 

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Studio Medico Dentistico Pavin
Viale XI Febbraio 4�/44
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 04�4 5���6�
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ALIMENTAZIoNE IN ESTATE
L’importanza 

dell’alimentazione 
nella stagione estiva

Paola Mazzocchin 

Insonnia, facile irritabilità, mal di 
testa, sudorazione eccessiva. Sono 
alcuni dei disturbi più frequenti 
durante la stagione calda. “Disturbi 
che possono essere prevenuti an-
che con semplici regole di corretta 
alimentazione” assicura il dott. 
Antonio Stano, responsabile del 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizio-
ne (S.I.A.N)  dell’Ulss � di Bassano 
, con cui collabora la dott.ssa Ele-
na Favero, biologa e specialista in 
Scienze dell’Alimentazione. “ Nella 
stagione estiva – precisa il dott. Sta-
no – assecondando il desiderio che 
l’organismo ha di assumere ingre-
dienti freschi, è importante preferire 
frutta fresca e verdura, aumentando 
le porzioni abituali di entrambe.”

- Perché è importante mangiare 
frutta, preferibilmente di stagione, 
soprattutto con il caldo?
- “Perché tutti i tipi di frutta appor-
tano una buona quota energetica 
zuccherina di pronta utilizzazione, 
ma anche un’ottima quantità di 
fibra solubile. Meglio scegliere la 
frutta di stagione, la cui offerta in 
questo periodo è notevolmente 

aumentata, per la freschezza del 
prodotto e dei suoi nutrienti. Tali 
alimenti hanno un contenuto eleva-
to di sostanze antiossidanti: fonda-
mentali per la loro funzione protet-
tiva, perché contrastano l’azione dei 
radicali liberi. E sono anche ricchi 
di potassio, minerale che aiuta a 
mantenere l’equilibrio dei liquidi 
nell’organismo e a regolare la pres-
sione.”

- Meglio assumere verdura cotta o 
cruda?E perché?
- “Anche la verdura 
deve essere assunta 
regolarmente ma-
gari privilegiando 
quella cruda, da 
condire sempli-
cemente con olio 
d’oliva, indispen-
sabile per far as-
similare al nostro 
organismo tutti 
i nutrienti pre-
senti. Le verdure 
contengono circa 
l’80 – 90% di acqua (ad eccezione 
dei legumi) e hanno un elevato 
potere saziante. Sono buona fonte 
di vitamine, di sali minerali, hanno 

una elevata digeribilità, contengono 
antiossidanti e grandi quantità di fi-
bra. Questo ci consente di assumere 
i sali minerali che nel periodo estivo 
sono persi con la sudorazione. Una 
prolungata cottura in acqua degli 
ortaggi determina però una certa 
perdita di vitamine e di minerali.”

- Cosa sono le fibre e quali benefici 
possono garantire?
-“ La fibra è il residuo delle pareti 
delle cellule vegetali non digerito 
dagli enzimi digestivi dell’uomo. 

L’assunzione di fibra con 
gli alimenti è stata messa 
in relazione alla riduzione 
del rischio per importanti 
malattie cronico dege-
nerative, in particolare i 
tumori al colon-retto, il 
diabete e le malattie car-
diovascolari.”

- Dott.ssa Favero, quando 
assumere frutta e verdura 

e in che quantità?
- “E’ importante consumare 

una porzione di frutta e verdura 
5 volte al giorno. Semplificando 
si può dire che una porzione è la 
quantità di cibo che può essere con-

tenuta nel palmo di una mano. La 
verdura va consumata tutti i giorni 
a pranzo e cena. La frutta come 
merenda di metà mattina e del po-
meriggio o dopo il pasto, tre volte 
al giorno. Consiglio di proporre la 
verdura a tavola fin 
da quando si appa-
recchia, se ci sono 
bambini è opportuno 
inventare nomi di 
fantasia per favorirne 
il consumo: carote 
alla Bugs Bunny, 
spinaci alla Braccio di 
Ferro…

- Come dev’essere 
il menù dell’estate? 
Iniziamo dalla cola-
zione…
- “La prima colazione deve ap-
portare una quantità sufficiente 
di calorie, almeno un quinto di 
quelle totali della giornata. E’ un 
pasto fondamentale per garantire 
un buon rendimento dell’attività 
del mattino. Una buona colazione 
include una tazza di latte (anche 
arricchita con orzo o malto), pane 
o fette biscottate con miele o mar-
mellata, oppure con biscotti secchi 
o integrali. In alternativa al latte si 
può scegliere uno yogurt con cereali 
o frutta fresca e pane, oppure una 
spremuta di agrumi e pane con 
marmellata o miele.

- Primi e secondi piatti: cosa prefe-
rire? 

- “I primi piatti, pasta e riso, devo-
no avere condimenti leggeri, con 
pomodoro o sughi di verdure. Van-
no evitati piatti troppo elaborati, 
con intingoli pesanti da digerire. 
Tra i secondi meglio preferire for-

maggi magri e freschi 
(mozzarella o ricotta), 
approfittare, se si è al 
mare, per aumentare 
il consumo di pesce, 
che contiene alcuni 
grassi indispensabili 
al nostro organismo e 
minerali utili (potas-
sio, fosforo, iodio…); 
va invece ridotto il 
consumo di affettati, 
privilegiando quelli 

“magri”, come bresaola 
o prosciutto crudo. Bisogna evitare 
cibi troppo ricchi di grassi o con-
diti con panna, besciamella e sughi 
pesanti; vanno banditi i fritti e non 
bisogna abusare di alcolici o bevan-
de “nervine”, come il caffè. Atten-
zione al sale, meglio usarne poco, il 
sodio contenuto naturalmente negli 
alimenti è sufficiente a coprire la 
necessità dell’organismo.”

- Dott. Stano, un capitolo molto 
importante è quello dedicato al con-
sumo di bevande…
- “In estate aumenta la sudorazione, 
soprattutto se il clima è umido. 
Attraverso il sudore l’organismo si 
adatta difendendosi da condizioni 
ambientali sfavorevoli anche in oc-
casione di sforzi fisici (sport o lavori 

pesanti) svolti in ambiente esterno. 
Purtroppo però con questa azione si 
perdono liquidi e sali minerali pre-
ziosi che devono essere reintegrati. 
Il nostro organismo ha un bisogno 
giornaliero di � litri e mezzo di ac-
qua, che però aumenta nei periodi 
caldi dell’anno e in momenti di 
sforzo fisico. Un litro circa di questa 
acqua è ricavata dai cibi, il resto (1 
litro e mezzo o più) dobbiamo assu-
merlo bevendo durante la giornata. 
Con l’acqua si introducono alcuni 
sali minerali (calcio, magnesio e 
fluoro) che non sempre l’alimenta-
zione da sola è in grado di fornire 
in quantità sufficiente. A differenza 
di quanto accade col cibo, non si 
può sopravvivere senz’acqua più di 
� o � giorni. Fortunatamente esiste 
un sistema di allarme che è la sensa-
zione della sete che ci avverte. Però, 
a differenza della fame, il sintomo 
sete scatta quando l’organismo è in 
carenza d’acqua. Questo ritardo è 
ancora più marcato nei bambini e 
nelle persone anziane che possono, 
perciò, più facilmente andare in-
contro a fenomeni di disidratazione. 
Allora per sostituire i sali minerali 
persi col sudore, in estate, bisogna 
bere molto, sia acqua e sia succhi di 
frutta, evitando magari di eccedere 
con le bevande zuccherine, gasate, 
nervine (caffè) o alcoliche, perché 
interferiscono con l’assorbimento 
di potassio, minerale antifatica per 
eccellenza.”

Il caldo? 
Si combatte a tavola
Il menù deIl’estate: i consigli del dott. Antonio Stano, responsabile 
del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ulss � di Bassano 
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La rivista utile per la famiglia

La rivista utile per la famiglia, grazie ai consensi ottenuti, é sempre più vicina a voi!
Un grande successo editoriale a servizio del territorio, prossimamente anche in 

abbonamento per ricevere tutti i numeri della rivista comodamente a casa vostra

Per dare massima visibilità alla vostra pubblicità scegliete “InFormaSalute”
Periodico distribuito nei �8 comuni dell’Ulss n.�

dott.ssa Elena Favero
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NUoVA INFLUENZA
E’ allerta pandemia 

per l’Influenza 
“A(H1N1)”, già nota 

come “Influenza 
Suina”. Come 
comportarsi?

Alessandro Tich  

L’emergenza è scoppiata nel bel 
mezzo dell’estate, ovvero nel perio-
do di massima espansione dei viaggi 
di piacere e di studio all’estero.  
L’influenza “A”, o più esattamente 
“A (H1N1)”, già nota come “In-
fluenza Suina” e già ribattezzata 
“Nuova Influenza” è ormai presente 
in molte aree del mondo e nei pros-
simi mesi arriverà anche in Italia, 
con una propagazione del virus 
che le autorità sanitarie prevedono 
“molto veloce”. Dopo i primi foco-
lai - registrati in aprile in Messico 
- del nuovo virus influenzale, prece-
dentemente diffuso tra i suini e mai 
rilevato prima nell’uomo, l’oMS  
(organizzazione Mondiale della 
Sanità) ha annunciato il massimo 
livello di “allerta pandemia”.  
Si parla di “pandemia” (dal greco 
antico “pan-demos”, ovvero “tutto 
il popolo” ) quando un’epidemia si 
diffonde rapidamente in più aree 
del mondo, con un numero elevato 
di casi appartenenti a tutti i gruppi 
di età. 
La “nuova influenza” è un’infezione 
virale acuta dell’apparato respirato-

rio con sintomi simili a quelli clas-
sici dell’influenza: febbre a esordio 
rapido, tosse, mal di gola, malessere 
generale. Altri sintomi rilevati com-
prendono la sonnolenza e la perdita 
di appetito. Alcune persone hanno 
manifestato anche raffreddore, nau-
sea, vomito e diarrea. 
Come la classica influenza stagio-
nale, anche l’influenza da virus 
influenzale “A(H1N1)” può presen-
tarsi nell’uomo in forma lieve o gra-
ve e può causare il peggioramento 
di patologie croniche pre-esistenti. 
In passato sono stati segnalati casi 
di complicazioni gravi (polmonite e 
insufficienza respiratoria) e di deces-
si associati all’infezione dal virus in 
soggetti particolarmente a rischio.
Va comunque specificato che, al 
momento, l’oMS ritiene che la 
nuova pandemia influenzale sia di 
“gravità moderata”: ciò è dovuto 
al fatto che la maggior parte delle 
persone che ha contratto la nuova 
influenza è guarita anche senza la 
necessità di terapia farmacologica 
e ricovero ospedaliero. Ad oggi la 
nuova influenza, anche se partico-
larmente contagiosa, sembra causare 
- soprattutto in persone  sane - una 

malattia con sintomi simili, come 
già detto, a quelli dell’influenza sta-
gionale, ma in genere più lievi.
Non per questo il problema va sot-
tovalutato: identificato in origine 
nei suini, il nuovo virus influenzale 
“A (H1N1)” si è ora adattato all’uo-
mo ed è diventato trasmissibile da 
persona a persona. L’influenza non 
viene trasmessa attraverso il cibo ma 
per via aerea attraverso le gocce di 
chi tossisce o starnutisce, e anche 
per via indiretta attraverso il con-
tatto con mani contaminate dalle 
secrezioni respiratorie.  
In diversi paesi del mondo sono in 
atto misure di controllo e preven-
zione del contagio: in Inghilterra 
alcune compagnie aeree vietano 
l’imbarco ai passeggeri che mostra-
no sintomi compatibili con  l’in-
fluenza.  
Molte famiglie, anche nel nostro 
comprensorio, sono comprensibil-
mente disorientate. Le notizie sulla 
nuova emergenza si accavallano 
mentre in molti stanno preparando 
le valigie per viaggi in Europa o ne-
gli altri continenti.   
Sulla situazione della nuova “In-
fluenza A”, in costante evoluzione, 

abbiamo interpellato il dottor Mau-
rizio Sforzi, direttore del Diparti-
mento di Prevenzione dell’Ulss n. � 
di Bassano del Grappa.

- Dottor Sforzi, con la nuova emer-
genza del virus “A (H1N1)” regi-
strata in varie parti del mondo ci 
sono restrizioni per i viaggi?  
- “L’oMS  non ha mai dato restri-
zioni per i viaggi e continua a non 
darle. ognuno si comporta come 
meglio crede, si può viaggiare libe-
ramente tenendo conto che il virus 
è ormai presente quasi dappertutto.  
Aumenta in questi giorni la preoc-
cupazione dei genitori che que-
st’estate devono ad esempio man-
dare il figlio in college a Londra, o 
comunque a studiare in Inghilterra 
o in altre parti del mondo. La scelta 
se mandare il figlio all’estero oppure 
no spetta al genitore. Non ci sono 
indicazioni per dire: state a casa. 
Una volta in viaggio, o in soggiorno 
in un altro paese, bisogna usare le 
opportune accortezze e precauzio-
ni.”

- Di che precauzioni si tratta?
- “Prima di tutto, lavarsi spesso le 
mani. E’ una regola solo apparen-
temente banale, ma in realtà molto 
efficace, semplice ed economica. 
Poi non toccarsi gli occhi, la bocca 
e il naso se non dopo essersi lavati 
le mani. Fare inoltre attenzione al 
contatto con maniglie, parapetti, 
corrimano e tutti gli altri oggetti 
toccati da più persone : perché un 
veicolo di possibile contaminazio-
ne sono proprio le mani. Evitare 
se possibile i luoghi affollati e se 
proprio non se ne può fare a meno, 
come ad esempio in metropolitana 
o facendo la fila in un museo, cer-
care di non stringersi addosso l’uno 
all’altro. Se nei dintorni si nota una 
persona che tossisce o continua a 
starnutire, mantenersi a una distan-
za “intelligente” “.

- E’ prevista una campagna di 

vaccinazione contro la “nuova in-
fluenza”?
- “E’ prevista, e a tutt’oggi la pre-
visione è di un vaccino con due 
dosi: la prima disponibile attorno 
ad ottobre e la seconda attorno a 
febbraio. Le priorità con le quali 
invitare la popolazione a vaccinarsi 
sono in corso di definizione. Sa-
ranno come sempre invitati prio-
ritariamente a proteggersi con la 
vaccinazione gli operatori dei servizi 
pubblici essenziali, tra cui gli ope-
ratori sanitari, e inoltre i gruppi di 

popolazione più esposti al rischio di 
complicanze dell’influenza per pato-
logie già esistenti.”

Il quadro della situazione della nuo-
va influenza “A(H1N1)”, sul piano 
sia internazionale che locale, sarà 
molto più definito con l’approssi-
marsi dell’autunno. Ritorneremo 
necessariamente ad occuparcene 
anche nel prossimo numero di 
InFormaSalute.

E’ in arrivo la 
“Nuova Influenza” 
Le prime regole di precauzione contro la diffusione del virus. 
Parla il dottor Maurizio Sforzi, direttore del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Ulss n.� 
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Move Up: in forma fisica anche d’estate  

Estate �009: il “Move Up” Gymna-
sium, 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’allenamen-
to svolto negli altri mesi dell’anno 
mettendosi, ad esempio, a fare jog-
ging.  
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 or-
moni sessuali al processo di sviluppo 

e accrescimento dell’apparato sche-
letrico mentre negli adulti garanti-
sce il “trofismo”, e cioè lo stato di 
nutrizione dei muscoli e delle ossa. 
Il GH è anche un ormone “lipoliti-
co”: 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 ante-
riore 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 antiossidante-
antietà e migliora la resistenza all’al-
lenamento. 
Per stimolare le secrezione dell’ormo-
ne GH occorrono esercizi da elevata 

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 han-
no una secrezione di GH maggiore 
rispetto all’uomo. E allora: porte 
aperte alla Move Up! Per volersi bene 
anche d’estate.

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

APERTO ANCHE IL MESE DI AGOSTO
AMBIENTI CLIMATIZZATI
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viene quindi sottoposto al percor-
so di recupero, analogo ai percor-
si previsti a seguito dei controlli 
per la patente di guida.”

- Qual è l’età media dei lavorato-
ri a rischio? 
- “Si tratta soprattutto di persone 
di età giovane-adulta, tra i �0 e i 
40 anni. Sono soggetti prevalen-
temente maschili, in linea con le 
statistiche sulle tossicodipendenze 
in Italia che vedono un rapporto 
di 6 a 1 tra maschi e femmine.”

- Torniamo agli abusi “misti”. 
Che correlazione c’è tra droghe e 
alcol?
- “C’è innanzitutto una relazione 
tra una dipendenza e l’altra. Mi 
riferisco ad esempio al passaggio 
dall’eroinismo all’alcolismo. Mol-
ti pazienti sopravvivono all’eroina 
e muoiono di cirrosi epatica, 
perché diventano alcolisti. Ci 
sono poi, come detto prima, i 
poli-abusi ovvero il miscuglio 
tra sostanze psicotrope e alcol. 
I “mix” più diffusi tra i giovani 
riguardano i superalcolici combi-
nati con i cannabinoidi, oppure 
con la cocaina.”

- Da cosa dipende invece il mec-
canismo della dipendenza?
- “Dipende da vari fattori, tra 
cui la cosiddetta “vulnerabilità 
biologica”. Alcune persone sono 
più vulnerabili rispetto ad altre 
nei confronti di queste sostanze e 
la dipendenza è il risultato finale 
dell’interazione tra l’ambiente 

esterno e le caratteristiche del 
soggetto. Se dovessimo, in teoria, 
sottoporre una determinata po-
polazione sperimentale all’uso di 
certe sostanze non tutti ne diven-
terebbero dipendenti. 
La reazione è soggettiva e tra i 
fattori che portano alla dipen-
denza possono esserci ad esempio 
delle patologie pregresse. Abbia-
mo detto prima che le donne che 
soffrono di dipendenza rispetto 
agli uomini sono poche, ma tra 
quelle poche molto spesso il pro-
blema è associato a dei precedenti 
disturbi del comportamento ali-
mentare.  
La dipendenza può insorgere an-
che in relazione a patologie psi-
chiatriche. Se un soggetto è più 
“conservato” dal punto di vista 
psicologico ha più possibilità di 
uscire da una dipendenza rispetto 
a un paziente con altre patologie 
associate, organiche o psichiatri-
che. 
Poi ci sono anche le cause “am-
bientali”. Dietro ai giovani che 
seguiamo, spesso ci sono famiglie 
assenti. La famiglia è uno dei fat-
tori protettivi principali, quando 
manca è più facile il contatto e la 
dipendenza da droghe.”

- Il fenomeno dipendenza è in 
aumento?
- “Bisogna sempre stare all’erta. 
Noi del Ser.T abbiamo un effet-
to-iceberg: non tutti i pazienti ar-
rivano da noi, e ci mettono anni 
per farlo. L’importante sarebbe la 
prevenzione. Noi facciamo una 

prevenzione successiva al contat-
to con la sostanza, ma è ancora 
più importante la prevenzione a 
monte, un problema complesso 
che riguarda vari aspetti.” 

- Dunque le famiglie a cosa devo-
no fare attenzione? 
- “Bisogna stare attenti soprat-
tutto ai soggetti in età giovane-
adulta. I genitori devono pensare 
e rendersi conto che si tratta di 
un rischio che esiste.  Quando 
insorge il problema-dipenden-
za, il sostegno della famiglia è 
fondamentale. Ma il percorso di 
recupero è difficile e la ricaduta 
è un fenomeno frequente.  La 
famiglia, il più delle volte, lo vive 
come un tradimento. Molte fa-
miglie, in questo caso, si lasciano 
andare e dopo un iper-investi-
mento iniziale di speranze e di 
energie tendono a “mollare” la 
persona con dipendenze per la 
sua strada. Invece la famiglia do-
vrebbe cercare sempre di seguire 
il soggetto anche nelle fasi più 
dure del percorso di recupero.”

- Con l’aiuto della famiglia si 
può dunque affrontare meglio il 
problema? 
- “La dipendenza è un insieme di 
fattori biologici, sociali e fami-
gliari e l’ambiente può modificar-
ne l’andamento. A pari gravità di 
patologia, la presenza di risorse 
famigliari e sul territorio per-
mette un esito migliore rispetto 
all’isolamento sociale.” 

Alessandro Tich   

“Buona parte degli incidenti 
stradali è legata all’abuso di alcol 
combinato con l’uso di sostan-
ze stupefacenti.” Chi parla è 
il dottor Giuseppe Zinfollino, 
farmacologo del Ser.T, il Servizio 
Tossicodipendenze dell’Ulss � 
di Bassano del Grappa. Droghe 
e alcol: ovvero le due facce della 
stessa medaglia. Presenti - e spes-
so mescolate - nello “sballo” tra i 
giovani, sono due importanti fat-
tori di rischio anche nei posti di 
lavoro. E in molti casi, dall’abuso 
alla dipendenza il passo è breve. 
E intanto, sul fronte del contra-
sto al consumo di droghe, non 
mancano le novità. 

- Dott. Zinfollino, quali sono gli 
effetti delle sostanze che inducono 
al rischio dipendenza?
-“Possiamo distinguere le sostan-
ze fondamentalmente in due tipi: 
le sostanze stimolanti e quelle 
sedative. Un esempio classico di 
sedativo è l’eroina, come tutti 
gli oppiacei. Gli stimolanti sono 
invece la cocaina e le anfetami-

ne. L’alcol produce un doppio 
effetto, stimolante o sedativo: 
dipende dal dosaggio. Nei nostri 
pazienti, chi usa cocaina tende ad 
associare l’eroina o l’alcol come 
sedativo. La somma di più so-
stanze, che noi chiamiamo “poli-
abuso”, ha ulteriori effetti nocivi 
con produzione di “metaboliti 
tossici” nell’organismo.” 

- Come e quanto è possibile tenere 
il fenomeno sotto controllo? 
- “Dipende dal numero di con-
trolli che si fanno e anche dal 
tipo di sostanze che vengono 
assunte. Mentre tutte le altre 
sostanze hanno un metabolismo 
rapido, con i cannabinoidi ( 
hashish e marijuana ) è possibile 
trovare le tracce a distanza di 
settimane nelle urine. Ci sono 
stati casi eclatanti di incidenti 
con soggetti che guidavano sotto 
l’effetto di cannabinoidi. Esisto-
no poi altri ambiti in cui gli abusi 
vanno attentamente monitorati. 
Tra i vari compiti previsti dalla 
legge quadro sulle tossicodipen-
denze �09/90 c’è anche il con-
trollo preventivo sui lavoratori a 

rischio. Dall’anno scorso questi 
controlli, che vengono compiuti 
dal medico del lavoro, sono di-
ventati effettivi anche nel territo-
rio della nostra Ulss.”

- Quali sarebbero i lavoratori a 
rischio? 
- “Tutte le persone che operano 
in attività lavorative che prevedo-
no la guida di veicoli o il contatto 
con macchinari che possono reca-
re danno a sé o agli altri. oppure 
anche i medici e chiunque operi 
nella salute pubblica. Anche nel 
nostro territorio sono stati attiva-
ti i controlli sul lavoro e stanno 
arrivando i primi casi di positivi-
tà, ad esempio da cannabinoidi 
che sono la sostanza illegale più 
diffusa. E questo anche perché, 
come detto prima, la rintraccia-
bilità di questo tipo di sostanze 
permane per alcune settimane.” 

- Cosa succede alla persona che 
risulta positiva al controllo sul 
lavoro? 
- “La sua mansione viene cambia-
ta o ridotta e il lavoratore viene 
inviato qui al Ser.T.  Il soggetto 

Droga: dagli abusi 
alla dipendenza. 

Controlli sui 
lavoratori a rischio 

“Il Ser.T? 
La punta dell’iceberg” 
Intervista a tutto campo col dottor Giuseppe Zinfollino, 
farmacologo del Servizio Tossicodipendenze di Bassano del Grappa

DRoGHE E SER.T
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Gentile redazione, 

spesso, quando si parla nei giornali 
di Sanità, si mettono in risalto i pro-
blemi e i disservizi che possono coin-
volgere i cittadini che si rivolgono, 
per motivi di salute, alle strutture 
socio-sanitarie.
Vi scrivo invece questa lettera per 
segnalare pubblicamente un caso di 
“buona Sanità” che mi ha visto coin-
volto personalmente e 
per il quale, attraverso 
queste pagine, voglio 
esprimere tutta la mia 
più sincera e più pro-
fonda gratitudine.   
Nelle scorse settimane 
sono stato ricoverato al 
reparto di Chirurgia 
dell’Ospedale San Bas-
siano per essere sottoposto a un de-
licato intervento, che si è risolto nel 
migliore dei modi. 
Nell’occasione vorrei innanzitutto 
sottolineare la grande disponibilità e 

professionalità di tutto lo staff medi-
co chirurgico della struttura, diretto 
dal dottor Carmelo Guccione. Dopo 
48 ore dal mio intervento, ero già in 
grado di potermi alzare dal letto e 
questo aspetto ha confermato la sen-
sazione di qualità dell’assistenza nei 
miei confronti. 
Ma voglio anche segnalare la grande 
umanità, competenza e vicinanza 
di tutto il personale infermieristico 

del reparto, che non ha mai 
cessato durante tutta la mia 
degenza di prestare cure e 
attenzioni anche nelle ore 
notturne: al punto che gli 
infermieri della Chirurgia 
del San Bassiano sono stati 
da me ribattezzati “gli An-
geli della notte”.

Una grazie dal profondo del 
cuore al dottor Guccione e a tutti 
i suoi collaboratori, che con il loro 
aiuto e la loro abnegazione mi han-
no permesso di superare un momento 
difficile, trasmettendomi nuovo otti-

mismo e nuove energie per il futuro.  
Esprimo inoltre i miei più fervidi 
ringraziamenti anche a tutto lo staff 
del Reparto di Anestesia e Rianima-
zione del San Bassiano, diretto dal 
dott. Gianfranco De Zen, il cui ope-
rato è stato perfetto sotto tutti i punti 
di vista.
Un senso di riconoscenza che mi ha 
portato a scrivere queste poche ma 
sentite parole, rivolte alla nostra 
comunità che deve essere orgogliosa 
delle sue strutture medico-sanitarie 
quando queste rispondono nel mi-
gliore dei modi alla domanda di una 
sempre maggiore cura e attenzione, 
anche sotto il profilo umano, nei 
confronti delle persone che soffrono.   
Un grazie anche alla redazione di 
“inFormaSalute”, se riterrà di dif-
fondere questa mia lettera attraverso 
le sue apprezzate pagine. 

Un cittadino di Bassano del Grappa 

Una lettera sulla “buona Sanità”
Un nostro lettore, che per ovvi motivi di privacy ci ha chiesto l’anonimato, ha inviato una lettera alla 
redazione di “InFormaSalute” per raccontarci un caso di “buona Sanità” che lo ha riguardato personal-
mente. Non accade molto spesso. 
E’ assai più frequente invece, come sottolinea lo stesso autore della lettera, che i cittadini si rivolgano ai 
mezzi di comunicazione per segnalare il contrario: problemi, errori o disservizi che possono incorrere nel 
rapporto tra strutture sanitarie, medici e pazienti.
E’ pur vero che la “buona Sanità” non è una notizia che, in linea di principio, meriterebbe grande spazio 
sui giornali: perché se le cose vanno bene e il paziente è soddisfatto è perché i medici e gli infermieri 
hanno semplicemente fatto il loro dovere. 
Ma è anche vero che “InFormaSalute”, la rivista utile per la famiglia, con i suoi articoli ha instaurato da 
tempo un proficuo dialogo a mezzo stampa tra i protagonisti della Sanità territoriale e la popolazione. 
I contenuti della lettera vanno proprio in questa stessa direzione, ed è per questo motivo che la pubbli-
chiamo volentieri. 

dott. Carmelo Guccione
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INTESTINo IRRITABILE 

Paola Mazzocchin     

Ne soffre circa un quarto della 
popolazione, di più le donne, in 
particolare le giovani. Parliamo di 
“Intestino irritabile”, un problema 
fastidioso che può dipendere da nu-
merosi fattori, come spiega il dott. 
Gaetano Mastropaolo, Direttore 
della Struttura Complessa di Ga-
stroenterologia dell’ospedale San 
Bassiano.

- Dott. Mastropaolo, cos’è e come si 
manifesta l’intestino irritabile?
- “L’intestino irritabile si presenta 
con dolore o fastidio all’addome, 
gonfiore, crampi e modificazioni 
delle abitudini intestinali (stitichez-
za o diarrea). Un tempo si parlava 
di “colite”, “colite spastica” o “co-
lon spastico” ma oggi preferiamo 
chiamarla “sindrome dell’intestino 
irritabile o -semplicemente - IBS”. 
Usiamo la parola “irritabile”, perché 
c’è una risposta anomala dell’inte-
stino a diversi tipi di stimolazioni. I 
dolori all’addome e crampi possono 
manifestarsi dopo assunzione di cibi 
o bevande freddi, o troppo caldi. 

Ma anche semplici emozioni o si-
tuazioni stressanti o cambiamenti 
dello stile di vita possono giocare 
un ruolo nello scatenamento dei 
sintomi. E’ esperienza comune che 
l’attesa di un evento importante (un 
esame, una festa, un nuovo lavoro, 
un appuntamento) può scatenare 
crisi di dolore addominale o diarrea 
improvvisa. Spesso 
però i sintomi sono 
così gravi o frequenti 
da preoccupare chi 
ne soffre e da dan-
neggiare la qualità di 
vita”.

- Cosa si nasconde 
dietro questi sintomi 
così capricciosi?
- “L’intestino è un 
organo che ha re-
golari contrazioni, 
necessarie per la 
digestione e l’assorbi-
mento dei nutrienti 
e per eliminare con 
regolarità le feci. Se le 
contrazioni dell’intestino non sono 
coordinate e regolari compaiono 

spasmi, dolori e disturbi del passag-
gio del contenuto del colon (acqua, 
feci e gas) con comparsa di gonfiore 
e distensione dolorosa dell’addome, 
stitichezza o diarrea”

- Quali le possibili cause di queste 
alterazioni della motilità dell’inte-
stino? 

- “La causa precisa dell’IBS non è 
nota. Sappiamo che nell’intestino 

ci sono miliardi di cellule nervose 
(tante quante nel cervello) che ne 
regolano il buon funzionamento. 
Questo “cervello intestinale” lavora 
in stretta relazione con il “centri di 
controllo superiori del cervello”. 
Quindi, molti fattori sia intestinali 
che “centrali” possono causare le 
alterazioni della motilità intestinale. 
Spesso i sintomi dell’IBS appaio-
no dopo una gastroenterite acuta 
(le infezioni che si contraggono 
durante la stagione estiva o viaggi 
all’estero) ed è stato dimostrato che 
nei soggetti con IBS è 
presente lieve infiam-
mazione cronica dei 
nervi della parete inte-
stinale: l’infiammazio-
ne le alterazioni della 
motilità intestinale e 
i sintomi. E’ un esito 
della pregressa ga-
stroenterite e si parla 
di IBS post-infettiva.
Dopo una gastroente-
rite – ma anche dopo 
una terapia antibiotica 
– può esserci una 
profonda alterazione 
della flora batterica 
intestinale con ecces-
siva fermentazione, 
produzione di gas, di-
stensione e diarrea che 
durano nel tempo, 
anche dopo la risolu-
zione del fatto acuto. 

Altre volte i sintomi 
sono causati dall’intol-
leranza al lattosio, lo 
zucchero presente nel 
latte e nei latticini fre-
schi. Ci sono soggetti 
che non digeriscono il 
lattosio, che viene fer-
mentato nel colon con 
produzione eccessiva 
di gas, gonfiore, di-
stensione addominale, 

crampi e spesso diarrea.”

- Altre possibili cause?
- “Il cervello riceve continuamente 
informazioni da tutti gli organi, 
anche dall’intestino, e “percepisce” 
la distensione intestinale. E’ stato 
dimostrato che i soggetti con IBS 
percepiscono la distensione e le 
contrazioni dell’intestino più delle 
altre persone e le interpretano come 
dolorose. E’ una condizione di 
aumentata o alterata sensibilità vi-
scerale , forse, anche in questo caso 

provocata da una minima infiam-
mazione cronica intestinale”

- La diagnosi?
- “Per la diagnosi di IBS non sono 
necessarie indagini particolari. Spes-
so è sufficiente un buon colloquio 
col medico per fargli capire che i 
sintomi sono di natura “funziona-
le”, non legati a specifiche malattie. 
In particolare il medico individua 
precisi segnali di allarme di fronte 
ai quali è ragionevole procedere 
con indagini per escludere altre Perché l’intestino 

diventa “irritabile”?
A colloquio con il dott. Gaetano Mastropaolo, Direttore della 
Struttura Complessa di Gastroenterologia dell’ospedale San Bassiano.

Spesso è anche 
questione di testa

Lo stress è tra i principali fattori scatenanti dei sin-
tomi dell’IBS, la “sindrome dell’intestino irritabile”
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Immagine visiva ottonuta con i.ScriptionImmagine visiva ottenuta con correzione
tradizionale

Le immagini sono state gentilmente concesse da Carl Zeiss Vision Italia S.p.A

Con gli occhi non si scherza.  
Dalla qualità della vista dipende 
la stessa qualità della vita e una 
buona visione delle cose neces-
sita di adeguati strumenti di 
correzione visiva frutto della più 
avanzata ricerca tecnologica nel 
settore e contraddistinti, soprat-
tutto, 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’at-

tività affiancato dal collabora-
tore del laboratorio ottico Dino 
Cappellaro. 
Bresolin ci riceve nello studio 
ottico sul retro del bancone di 
vendita, dove strumentazioni 
tecnologicamente avanzate sup-
portano le analisi della vista da 
correggere. Parliamo di lenti 
di occhiali, a cominciare dalle 

lenti progressive, necessarie per 
la correzione di due difetti con-
temporanei 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 disin-
formazione del cliente, che deve 
invece sapere quanto sia impor-
tante una lente di qualità. Nel 
nostro negozio abbiamo la capa-
cità di gestire le lenti progressive 
di ultima generazione, che au-

mentano 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 pro-
gressive tradizionali.”

- Ci sono altri tipi di lenti su 
cui puntate in particolare?

- “Un altro prodotto che stiamo 
introducendo con ottimi risulta-
ti sono le lenti che permettono 
di ottenere una visione ad alta 
risoluzione e che oltre a correg-
gere il difetto visivo riducono 
le “aberrazioni” che vengono 
introdotte da qualsiasi sistema 
ottico, grazie all’analisi del fron-
te d’onda che qualifica e quanti-
fica 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 aber-
razioni altro non gli effetti 
indesiderati, che l’occhio o 
la lente introducono nella 
visione.”

- Quali sono dunque i rea-
li  benefici di queste lenti 
anti-aberrazioni?
- “Questa tecnologia ottica 
permette di ripristinare la 
regolarità del flusso lumi-

noso. L’immagine che si forma 
sulla retina è quindi più nitida, 
c’è maggiore precisione nel 
distinguere gli oggetti che ci cir-
condano, vi è un’elevata nitidez-
za e visibilità dei dettagli e un 
migliore contrasto e percezione 
dei colori. E’l’ultima frontiera 
nel campo dell’ottica, e con otti-
mi risultati.”

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 

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

malattie intestinali, più probabili 
se si è avanti con l’età. I sintomi 
dell’IBS hanno intensità variabile e 
andamento lungo e ricorrente ma 
direi che al di sotto dei 40-45 anni, 
in assenza di segnali di allarme, la 
maggioranza dei quadri di dolori 
addominali ricorrenti aspecifici è 
legata all’IBS”

- Cosa intende per segnali d’allar-
me?
- “I “campanelli d’allarme” sono il 
vomito ricorrente, l’importante per-
dita di peso o il sangue nelle feci. In 
questi casi, il medico stabilirà il pro-
gramma diagnostico specifico per 
escludere la presenza di patologie 
più gravi, che –ripeto - sono poco 
frequenti fino ai 40-45 anni.

- Quali sono i peggiori nemici del-
l’intestino?
- “L’intestino è preparato ad affron-
tare molti attacchi provenienti dagli 
alimenti che ingeriamo, invece non 
è pronto a resistere alle aggressioni 
di caffeina e nicotina che stimolano 

stomaco e intestino a contrarsi, 
provocando spasmi e dolore. Anche 
l’alcol assunto in quantità inade-
guata è un pericoloso “irritante” per 
l’intestino. Infine, come già detto, 
lo stress è ha un ruolo importante 
nello scatenare i sintomi nei pazien-
ti con IBS”

- Quindi  conta molto avere un cor-
retto stile di vita….
- “Moltissimo. Soprattutto per 
quanto riguarda il fumo o l’as-
sunzione di bevande alcoliche o 
contenenti caffeina. Inoltre, poiché 
cervello e corpo lavorano come vasi 
comunicanti è importante dedicare 
tempi al riposo, all’attività fisica o al 
rilassamento. A tale proposito, sap-
piamo che tecniche di rilassamento 
e sedute di ipnosi migliorano i sin-
tomi dell’IBS” 

- Come si cura l’intestino irritabile?
- “Il disturbo è cronico e non pre-
dispone a malattie dell’apparato 
digerente. E’ bene seguire dieta 
ricca di verdura, frutta e acqua, 

cercando di mantenere l’intestino 
molto regolare, evitando la stiti-
chezza (che spessissimo accompagna 
l’IBS). Utili sono i supplementi di 
fibre appositamente studiate per 
“rilassare” l’intestino. Per i soggetti 
intolleranti al lattosio si devono 
eliminare latte e latticini freschi. Su 
suggerimento del medico curante, 
si possono assumere farmaci anti-
spastici per ridurre le contrazioni ed 
i crampi intestinali. Viste le recenti 
ipotesi sulle cause dell’IBS, alcuni 
ricercatori propongono anche l’uso 
di antinfiammatori o di farmaci che 
modificano la percezione viscerale, 
come gli antidepressivi. Di solito 
i pazienti rispondono alla terapia, 
ma nella maggior parte dei casi i 
sintomi ricompaiono e perciò credo 
che per il paziente con IBS la regola 
debba essere quella della “consa-
pevolezza” di non essere affetto da 
alcuna malattia e di dover imparare 
a convivere con la percezione di un 
intestino fortemente sensibile agli 
stimoli più vari.”
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MEDICINA DELLo SPoRT

Medicina dello 
sport: prevenzione 

al primo posto

Alessandro Tich   

Sport e salute. Le due facce della 
stessa medaglia. Per fare sport, 
a livello agonistico, l’organismo 
deve rispondere a precisi requisiti 
di efficienza e idoneità, che vanno 
controllati e certificati prima di 
permettere all’atleta di allenarsi e 
competere nei campi di gara. 
E’ il compito della Medicina dello 
Sport, che riguarda tutti indistinta-
mente: dagli sportivi professionisti 
alle migliaia di ragazzini dei settori 
giovanili delle nostre società spor-
tive, impegnati nelle discipline più 
disparate. La visita medico-sportiva, 
che certifica l’idoneità all’agonismo, 
è particolarmente importante pro-
prio per i ragazzi: a spiegarcelo è la 
dott.ssa Birgit Rastetter, referente di 
branca per la Medicina dello Sport 
dell’Ulss n.�, settore che opera sul 
territorio con tre medici specialisti 
nelle tre sedi di Bassano, Marostica 
e Asiago e con un carico di quasi 
4000 visite medico-sportive all’an-
no.

- Dott.ssa Rastetter, a chi si rivolge 

la medicina dello sport?
- “Il nostro lavoro si rivolge alla 
popolazione sportiva agonistica e la 
fascia di età di cui maggiormente ci 
occupiamo è compresa fra i 1� e i 
18 anni. Questo è molto importan-
te per la prevenzione delle malattie. 
La visita medico-sportiva è infatti la 
prima visita medica specialistica che 
di solito un bambino o un ragazzo 
fa. Un esame come l’elettrocardio-
gramma dà molte informazioni e 
spesso siamo noi medici dello sport 
a individuare qualche cardiopatia 
“silente”. E’ il caso, ad esempio, del 
“prolasso della valvola mitralica”, 
un problema che interessa una delle 
valvole cardiache. E’una condizione 
abbastanza frequente che in genere 
non impedisce l’attività sportiva ma 
richiede un monitoraggio perché 
può evolvere verso una valvolopatia 
più importante negli anni successi-
vi, o può predisporre a disturbi del 
ritmo cardiaco.  
Si tratta di forme congenite che 
a volte vengono diagnosticate in 
età adulta. Dagli esami della visita 
medico sportiva si possono rilevare 
altri problemi cardiovascolari, come 

la “aorta bicuspide” che è una mal-
formazione della valvola aortica. 
Diverse patologie, nei ragazzi che 
esaminiamo,possono essere scoperte 
e diagnosticate in tempo.”

- Solo cardiopatie, o anche altro?  
- “I problemi possono essere diversi. 
Tanti ragazzi che visitiamo risulta-
no in sovrappeso, e a loro diamo 
consigli dietetici assieme ai genitori. 
Scopriamo anche diversi problemi 
ortopedici: molti casi di scoliosi o 
piedi piatti, in giovani aspiranti alla 
pratica agonistica, sono emersi pro-
prio da visite medico-sportive.”   

- Prevenzione dunque al primo 
posto?
- “La prevenzione, nella visita me-
dico-sportiva, è l’aspetto più impor-
tante. Soprattutto da quando è stata 
abolita la visita militare e le visite 
mediche scolastiche sono meno 
frequenti.” 

- La visita è richiesta a chiunque 
pratichi uno sport, anche a livello 
amatoriale?
- “No. Noi ci occupiamo solamente 

delle visite per chi pratica lo sport 
agonistico, a cui è richiesto un 
certificato di idoneità alla pratica 
sportiva agonistica. Tutto il resto 
della popolazione, che pratica atti-
vità fisica o sportiva amatoriale, non 
rientra nelle nostre competenze. Si 
consiglia sempre e comunque a tut-
ti, prima di intraprendere qualsiasi 
sport non a scopo agonistico, di 
fare almeno una visita cardiologica 
e un test da sforzo perché con l’età 
aumentano anche le patologie car-
diovascolari.”

- In cosa consiste esattamente la vi-
sita medico-sportiva?
- “La visita medico-sportiva stan-
dard è una visita medica generale 
che riguarda diversi aspetti a co-
minciare dagli eventuali problemi 
ortopedici, come la scoliosi o i 

dismorfismi. Viene effettuato il 
controllo della vista e dell’udito e 
rilevati i dati antropometrici come 
peso e altezza. Si fa l’esame ECG e 
cioè l’Elettrocardiogramma a riposo 
e sotto sforzo, con il monitoraggio 
della pressione arteriosa. Svolgiamo 
inoltre la spirometria per la valu-
tazione della capacità respiratoria 
polmonare e l’esame urine, più 
ulteriori accertamenti specifici per 
particolari discipline sportive.
Ad esempio per l’attività subacquea 
è richiesta una visita otorinola-
ringoiatrica e per lo sci alpino una 
visita neurologica e l’elettroence-
falogramma. La visita ha validità 
generalmente annuale, dopodichè 
per continuare a fare agonismo va 
rinnovata.”

- Voi vi occupate degli sportivi ago-

nisti. E a tutti gli altri sportivi che 
consigli possiamo dare?  
- “L’invito è quello di intraprendere 
un’attività fisica leggera e gradua-
le, sia in intensità che in durata. 
E’ consigliato a una certa età fare 
dell’attività aerobica: come la cam-
minata veloce, il ciclismo, lo sci da 
fondo o la corsa. Consiglio sempre 
di usare un cardio-frequenzimetro 
che permette di controllare la fre-
quenza cardiaca durante l’attività 
sportiva e di avere informazioni 
sull’intensità dello sforzo.”

- Come possiamo sapere se la fre-
quenza cardiaca è adeguata allo 
sforzo? 
- “Esiste un valore di riferimento, 
e cioè la “frequenza cardiaca massi-
male” nei casi estremi di sforzo che 
si calcola in ��0 battiti al minuto 

La salute 
entra in gara 
Incontro con la dott.ssa Birgit Rastetter, referente per 
la Medicina dello Sport dell’Ulss n.�   
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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.  

meno l’età. Per una persona di 
�0 anni, ad esempio,la frequenza 
cardiaca massimale è di �00 battiti 
al minuto. Per un’attività sportiva 
ottimale bisognerebbe mantenere 
l’effettiva frequenza cardiaca fra il 
70-75% della propria frequenza 
massimale. Questo tipo di presta-
zione dipende da vari fattori, come 
la capacità muscolare o la capacità 
respiratoria. Se qualcuno ha avuto 
una malattia cardiovascolare, la 
frequenza può essere più bassa del 
50% rispetto a quella massimale.”

- Chi invece va in palestra, come 
può certificare la propria idoneità?
- “Le palestre chiedono solitamente 
un certificato di buona salute che 
viene rilasciato dal medico di fami-
glia e non prevede nessun esame o 
accertamento specifico. In palestra, 
comunque, bisogna farsi sempre se-
guire da un esperto o un istruttore e 

l’attività va iniziata gradualmente.”

- Che progressi ha fatto negli ultimi 
anni la medicina dello sport? 
- “Progressi importanti. La visita 
medico-sportiva è obbligatoria in 
Italia dal 198�. Da allora i casi di 
morte improvvisa durante l’attività 
agonistica, dovuti a cardiopatie, 
sono diminuiti quasi del 90%. Uno 
studio dell’Università di Padova, 
condotto dal 1979 al �004, ha 
rilevato negli anni tra il ’79 e l’81 
un certo picco di morti improvvise, 
numero notevolmente ridotto dal 
�001 al �004. Questo perché tante 
cardiopatie erano state scoperte nel 
corso delle visite medico sportive 
in ragazzi risultati non idonei alla 
pratica sportiva. Le mio-cardiopatie 
congenite sono la causa più fre-
quente di morte improvvisa nello 
sportivo giovane e le mio-cardiopa-
tie ischemiche, e cioè l’infarto, negli 

sportivi sopra i �5 anni.”

- Per chi non fa agonismo, quali 
sono i vantaggi di una pratica spor-
tiva?
- “Una qualche attività fisica sa-
rebbe consigliabile a tutta la popo-
lazione in quanto numerosi studi 
ormai confermano che una regolare 
attività sportiva, praticata nelle giu-
sta quantità, è in grado di prevenire 
malattie cardiovascolari come l’iper-
tensione, l’aterosclerosi e le corona-
ropatie; malattie metaboliche quali 
il diabete mellito, l’ipercolestero-
lemia e l’obesità e anche malattie 
osteo-articolari come l’osteoporosi 
e l’artrosi. 
Lo sport, in questo senso, è an-
che terapia per chi è già affetto da 
malattie come l’ipertensione o il 
diabete. Una regolare attività spor-
tiva mantiene la patologia sotto 
controllo.”
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SANITA’ BASSANESE

Paola Mazzocchin

I risultati del sondaggio saranno 
pronti entro la fine dell’anno. Sono 
in tutto 500 i cittadini residenti nei 
�8 comuni dell’Ulss � che, scelti in 
modo casuale, sono stati contattati 
al telefono dall’Università di Trento. 
E invitati a rispondere ad un que-
stionario di �0 domande sulla qua-
lità dei servizi sanitari della nostra 
Ulss. L’indagine è stata voluta da 
CA.Sa - il Coordinamento costitui-
to all’inizio del �008 che raggruppa 
�7 associazioni di volontariato in 
ambito salute del territorio bas-
sanese - cofinanziata dal Centro 
servizi volontariato di Vicenza e 
dalla locale Associazione di tutela 
dell’ammalato, capofila delle asso-
ciazioni sostenitrici del progetto. 
“Un’iniziativa concreta per favorire 
la partecipazione dei cittadini nelle 
scelte dell’azienda sanitaria, per evi-
denziare i punti di forza e di debo-
lezza nell’ottica di un miglioramen-
to continuo dei servizi erogati e nel 
campo della promozione della salu-
te - spiega Dario Petri, presidente di 
CA.Sa -. I risultati saranno discussi 

pubblicamente e posti all’attenzione 
della direzione generale dell’azien-
da sanitaria e della Conferenza dei 
sindaci. E costituiranno la base per 
la definizione delle linee d’azione 
del coordinamento.”Il questiona-
rio, che garantisce l’anonimato agli 
intervistati (di età compresa tra �0 
e 79 anni), ha riguardato aspetti 
relativi sia ai servizi territoriali sia 
a quelli ospedalieri. Dal rapporto 
con il medico di famiglia alla per-
cezione della qualità dei servizi 
sociali e ospedalieri del territorio 
e del servizio sanitario nazionale. 
Sarà il dipartimento di sociolo-
gia di Trento ad occuparsi della 
successiva elaborazione dei dati, 
sotto la direzione del prof. Rocco 
Micciolo.  “E’ la prima volta che 
un’inchiesta di questo tipo si pro-
pone nell’ambito di una singola 
azienda sanitaria - precisa Petri 
-. Sarà utile il confronto con le 
indagini effettuate in altre regio-
ni, in particolare del nord Italia.” 
L’iniziativa piace alla direzione 
dell’Ulss �, che ha sottoscritto nel 
febbraio scorso un protocollo di 
collaborazione con il Coordinamen-

to delle associazioni di volontariato 
in ambito salute. “Lo scopo prin-
cipale del protocollo  - ribadisce il 
direttore sanitario dell’Ulss �, dott.
ssa Cristina Beltramello - è quello 
di promuovere un’alleanza culturale 
e operativa volta al superamento 
delle barriere tra operatore socio-
sanitario e cittadini utenti, al fine di 
migliorare la qualità dell’attività di 
assistenza socio sanitaria territoriale. 
Questo è possibile attraverso pro-

getti di lavoro comune, che vedono 
protagonisti Azienda sanitaria, enti 
locali, associazioni di volontariato 

e cittadini in una partecipazione 
sempre più attiva nel territorio.” 
“L’indagine proposta da CA.Sa rap-

presenta il primo lavoro realizzato 
nell’ambito di questa importante 
collaborazione - evidenzia la dott.

ssa Mariuccia Lorenzi, 
direttore dei servizi 
sociali dell’Ulss � -. 
Siamo molto interes-
sati a quanto emer-
gerà dal sondaggio, 
perché cerchiamo 
elementi di crescita 
e di miglioramento 
continuo. Questo è 
ciò che perseguiamo, 
e che ci aspettiamo 
dal Protocollo di 
collaborazione.”A 
novembre, intanto, 
saranno pronti i 
risultati di un’altra 
inchiesta che si sta 

svolgendo in questi giorni tra i pa-
zienti che sono stati ricoverati negli 
ospedali del territorio dell’Ulss �. 
Il questionario è stato inviato du-
rante la prima metà di maggio ad 
un campione di utenti del servizio. 
L’iniziativa, svolta nell’ambito di un 
progetto  dell’Azienda regionale so-
cio sanitaria del Veneto, è finalizzata 
ad agevolare l’azienda sanitaria loca-
le nell’individuare ciò che funziona 
e ciò che invece va perfezionato. Al 
centro dell’indagine la qualità del-
l’assistenza, la gestione del dolore, 
la comunicazione con gli operatori 
socio sanitari, le informazioni rice-
vute, i farmaci, la qualità del cibo. 
I questionari saranno raccolti entro 
la fine di luglio e presentati a no-
vembre

L’importante è 
partecipare! 

Un sondaggio telefonico, realizzato dal dipartimento di sociologia del’università di Trento, ha 
coinvolto 500 famiglie sulla qualità dei servizi socio sanitari dell’Ulss � 

Sanità bassanese: 
la parola ai cittadini

Il prof. Rocco Micciolo dell’Università di 
Trento, curatore del sondaggio e il presiden-
te del Coordinamento CA.Sa Dario Petri

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. A 
sinistra il direttore dei servizi sociali dell’Ulss � dott.ssa 
Mariuccia Lorenzi e il direttore sanitario dell’Ulss � dott.
ssa Cristina Beltramello
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DoLoRE CERVICALE

Dalla nostra redazione 

Il dolore “cervicale” colpisce un 
grande numero di persone: giovani 
e meno giovani, uomini e donne, 
studenti, lavoratori e sportivi. Studi 
epidemiologici hanno evidenziato 
che ben il 67% della popolazione 
soffre di disturbi alla colonna cer-
vicale almeno una volta nel corso 
della vita. Attenzione! In alcuni casi 
il dolore cervicale potrebbe essere 
anche invalidante e comportare 
numerose assenze dall’ambiente 
lavorativo. 
Nonostante esistano molti tipi di 
terapia e se ne occupino diverse 
figure professionali, i pazienti affetti 
da questo disturbo ricorrono spesso 
ai rimedi “fai da te”. 
Ne abbiamo parlato con Massimo 
Magalini, dottore in fisioterapia e 
professore a contratto all’Università 
di Siena.

- Il dolore cervicale è un disturbo 
molto frequente, di cosa si tratta?
- “Quando si parla di “cervicalgia” 
si intende un dolore che interessa 
il collo ma può anche irradiare alle 
spalle e, nei casi più patologici, agli 

arti superiori (“cervicobrachialgia”) 
oppure al capo (“cefalea cervicoge-
nica”). A volte possono esserci dei 
disturbi associati come nausea e/o 
vertigini.”

- Quali sono le cause più comuni del 
dolore cervicale? 
- “Fra le cause più comuni ci sono 
quelle di origine traumatica come 
ad esempio il 
famoso “colpo 
di frusta”, le 
frequenti forme 
degenerative e ri-
cordiamo l’artrosi, 
la patologia di-
scale dal bulging 
all’ernia, la pato-
logia tumorale, 
le malformazioni 
congenite e altre 
ancora. Da non 
dimenticare però 
i disturbi indiretti 
quali le disfunzioni 
posturali, compresa ad esempio la 
malocclusione dentaria, ed infine le 
somatizzazioni.” 

- Qual è il primo passo per curare la 

colonna cervicale?
- “La cosa più importante è una 
attenta e precisa diagnostica clini-
ca e strumentale in sinergia con il 
medico di base. Gli specialisti di 
riferimento sono l’ortopedico, il 
reumatologo, il fisiatra, il neurologo 
e il neurochirurgo. Lo specialista  si 
confronta anche con il radiologo 
per interpretare le immagini  e con 

il riabilitatore per 
impostare il piano 
di trattamento. “

- Cos’è possibile 
fare quando il 
paziente è in fase 
acuta?
- “In riferimento 
alla diagnosi si 
imposta un idoneo 
piano di trattamen-
to. Se il paziente 
è in fase acuta 
l’obiettivo princi-

pale è controllare il 
dolore e l’infiammazione cercando, 
quando possibile, di ridurre o evita-
re l’uso di  farmaci. La terapia può 
consistere in laserterapia, tecartera-
pia o altra terapia strumentale. Gli 

apparecchi laser 
di ultimissima 
generazione utiliz-
zati con particolari 
protocolli di trat-
tamento, possono 
dare risultati im-
mediati.”

- E una volta  tol-
ta l’infiammazio-
ne il paziente è guarito?
- “Una volta ridotta l’infiammazio-
ne il paziente avrà meno dolore e 
dovrebbe essere  migliorata anche 
la “posizione antalgica” ossia quella 
posizione che il paziente assume 
per sentire meno dolore. Si inizia 
quindi il trattamento che mira a 
rimuovere la causa che ha provocato 
questo quadro patologico.  Spesso 
si normalizzano gli equilibri arti-
colari e muscolari utilizzando della 
cauta e idonea terapia manuale. 
Non bisogna improvvisare nulla ma 
avvalersi di linee guida e protocolli 
scientifici.”

- Cosa intende con “rimuovere la 
causa”? Può farci un esempio?

- “Se nella valutazione iniziale 
è emerso che la causa era ad 
esempio una alterazione della 
postura, una  volta superata la 
fase acuta bisognerà trattare e 
migliorare la postura. In alcuni 
casi andranno invece conside-
rati anche i disturbi della visio-
ne, astigmatismo in particolare, 
o le alterazioni occlusali ossia 
del morso.”

- E il paziente come viene coinvolto 
nel piano di cura?
- “Il paziente deve essere monito-
rato in modo scientifico. In questo 
campo viene in aiuto l’infor-
matica con idonei e precisi 
programmi di gestione del 
decorso clinico e terapeutico. 
Molto spesso durante e dopo 
la terapia vengono assegnati 
degli esercizi da eseguire a 
domicilio. Gli esercizi in ge-
nere sono pochi ma mirati e 
non hanno nulla a che vedere 
con gli esercizi di ginnastica 
vertebrale standard. Vengono 
studiati in base alla diagno-
stica iniziale in modo che 

diventino una vera “autoterapia”.

- Quindi ci sono molte probabilità 
di risolvere questi frequentissimi 
disturbi cervicali?
- “La tecnologia, i nuovi protocolli 
di trattamento e l’apertura verso 
studi stranieri hanno condotto a 
notevolissimi progressi in questo 
campo con trattamenti molto più 
brevi e miglioramenti tenden-
zialmente sempre più rapidi. Si 
può dire che negli ultimi anni si 
ottengono risultati sempre più sor-
prendenti con nuove cure che non 
hanno alcun effetto collaterale.”

Il dolore cervicale
Le indicazioni di Massimo Magalini, dottore in fisioterapia 

Cause e rimedi 
di un problema 

diffusissimo 

Una fase di “terapia manuale” per norma-
lizzare gli equilibri articolari e muscolari
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Con l’impegno e col cuore
Obiettivo sul volontariato locale 

Focus sulle Associazioni “Amici del Cuore” e “Amici Riabilitazione Cardiopatici” 

Alessandro Tich

E’ nata nel 1988 per promuovere 
il progresso della Cardiologia e in 
oltre vent’anni di attività è diven-
tata un punto di riferimento nel 
territorio sia sotto il profilo della 
prevenzione che del supporto ai 
pazienti cardiopatici. E’ l’Associa-
zione “Amici del Cuore”: guidata 
fino all’ottobre dello scorso anno 
dal prof. Francesco Cucchini che al 
termine del suo ventennale impe-
gno ha lasciato il timone al nuovo 
presidente Roberto Donazzan. 
L’Associazione “Amici del Cuore” - 
libera, apolitica e senza fini di lucro 
- si propone innanzitutto di pro-
muovere e favorire attività culturali, 
dibattiti, conferenze e giornate di 
sensibilizzazione per informare ed 

educare la cittadinanza nel campo 
specifico delle malattie cardiovasco-
lari, sottolineandone la crescente 
rilevanza e le problematiche locali. 
Un impegno che si propone di 
organizzare un vero e proprio 
legame associativo di solidarietà tra 
gli iscritti, in costante collegamen-
to con i cardiologi e con i medici 
specialisti di altre branche, per un 
costante scambio di informazioni, 

esperienze e materiale scientifico 
divulgativo. Viene inoltre favorita 
ogni altra iniziativa tendente a mi-
gliorare l’assistenza e 
le prospettive di recu-
pero fisico e psicolo-
gico dei cardiopatici.
Gli associati por-
tano avanti questo 
importante progetto 
di volontariato sia 
aiutando il paziente 
cardiopatico, sia attra-
verso un’adeguata opera informativa 
presso la popolazione iniziando al-
l’interno delle scuole. L’Associazio-
ne è stata inoltre protagonista, nelle 
varie località del comprensorio, di 
diverse “Giornate del Cuore”, dan-
do l’opportunità ai cittadini di farsi 
un elettrocardiogramma con visita 

cardiologica. 
E’ stato messo anche in funzio-
ne un nuovo numero telefoni-
co (�40/5�����8) gestito da 
Carmen Calzavara, segretaria 
degli “Amici del Cuore”, per 
interagire con i  soci per poter 
dare consigli ,  informazioni 
sull’Associazione e su tutte le 
iniziative che vengono fatte nel 
corso dell’anno. Il presidente 
Donazzan Roberto è affiancato 
nel suo operato dai vicepre-

sidenti Gaudenzio Battaglin e 
Erio Piva e dai consiglieri Gio Batta 
Bertacco, Giovanna Cortese, Patri-
zia Grassi, Lorenzo Muttin (tesorie-
re) e Carmen Calzavara (segretaria). 
“La nostra azione è rivolta sia ai 
pazienti che al territorio - afferma 
il Presidente sig. Donazan e la 
segretaria Calzavara - in modo che 
la nostra battaglia contro la ma-
lattia cardiovascolare possa essere 
efficace sia nella continuità del-

l’opera assistenziale verso il paziente 
cardiopatico che soprattutto nella 
prevenzione della malattia stessa, 

obiettivo principale della 
nostra Associazione.” 
Ma in tema di supporto e 
di sostegno alla popola-
zione interessata al pro-
blema delle cardiopatie, 
c’è anche dell’altro.  
“Sono anche segretaria 
dell’Associazione “Amici 

Riabilitazione Cardio-
patici” - spiega ancora Carmen 
Calzavara - e vorrei sottolineare 
l’aspetto della riabilitazione, molto 
importante in pazienti cardiopatici 
che hanno subito un intervento 
cardiochirurgico. E’ un aspetto fon-
damentale al fine della ripresa di un 
ruolo quanto più possibile normale 
ed attivo nella società e nella vita 
familiare. Altrettanto importante 
è il supporto psicologico a questi 
pazienti per il recupero, e anche qui 
si propone di organizzare un legame 
associativo di solidarietà tra gli 
iscritti, collaborando con cardiologi 
e medici specialistici.”  
L’Associazione “Amici Riabilita-
zione Cardiopatici”, presieduta 
da Gaudenzio Battaglin, propone 
un’attività riabilitativa presso la 
palestra dell’ospedale di Marostica 
che si svolge tre volte alla setti-
mana con esercizi motori, esercizi 
respiratori, controllo della pressione 
e assistenza guidata da un fisiotera-
pista e un’infermiera.  
Due importanti realtà del volon-
tariato locale che danno un fonda-
mentale contributo allo sviluppo 
della cultura della prevenzione e del 
benessere.  Anche perché - e oramai 
da tanti anni - lo fanno davvero con 
il cuore. 

IL PRINCIPIO DI 
FUNZIONAMENTO, 

LA DURATA E LA 
MANUTENZIONE È 
COME QUELLA DI 
UN FRIGORIFERO.

Utilizza liquido
refrigerante R134A 

ecologico: non
danneggia l’ambiente, 

permette alti
rendimenti (classe A) e 
quindi fa risparmiare.
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oBIETTIVo KARATE  

Il Maestro 
Stefano Mezzalira

Una disciplina ideale anche per le 
donne: la campionessa del Karate 
Club Bassano Monica Marcon

Paola Mazzocchin  

“Il Karate non è solo un metodo di 
autodifesa personale molto efficace, ma 
una disciplina millenaria che si fonda 
su principi etici e morali di indubbio 
valore formativo, utili a tutti e a qual-
siasi età. Non è solo “calci e pugni”, 
come spesso si pensa, ma un modo di 
vivere la vita nel pieno rispetto di sé, 
e degli altri. A livello fisico e mentale 
i benefici sulla persona sono innume-
revoli.” Va dritto al dunque il Maestro 
Stefano Mezzalira, direttore tecnico del 
“Karate Club Bassano”, Associazione 
Sportiva Dilettantistica, presieduta dal 
Maestro Eugenio Dal Fior, che si pone 
come obiettivi la pratica, la divulgazio-
ne e la cultura del Karate Tradizionale 
Shotokan come mezzo di formazione 
fisica e morale, secondo le idee e lo 
spirito della FIKTA, la Federazione 
Italiana di Karate e affini fondata nel 
1989 dal Maestro Hiroshi Shirai. ov-
vero il punto di riferimento di tutti 
i praticanti.“Lo sviluppo del Karate 
Tradizionale Shotokan in Italia - spiega 
- è frutto del competente ed appassio-
nato insegnamento del M° Shirai che 
tuttora, all’età di 7� anni, continua 
a praticarlo.”  Quarantaquattro anni, 

di Bassano, un’infanzia vissuta in Sud 
Africa, dove a sette anni ha iniziato la 
pratica del Karate, il Maestro Stefano 
Mezzalira è cintura nera 5° Dan, due 
volte campione d’Italia a squadre, 
bronzo in Coppa del Mondo, una 
Coppa Europa vinta con la Nazionale. 
Ed è allievo del Maestro Shirai.  Con il 
“Karate Club Bassano”, realtà fondata 
nel 1967- 68 e che oggi 
conta oltre �00 iscritti, 
ha organizzato i Cam-
pionati Italiani di Karate 
Tradizionale Shotokan, 
ospitati con successo e 
per la prima volta in cit-
tà il 6 e 7 giugno scorsi. 
L’evento ha visto prota-
gonisti centinaia di atleti 
di altissimo livello tecni-
co, provenienti da tutto 
il Paese. Le competizioni 
sono state precedute 
dalla “Settimana della 
Cultura Giapponese” in-
titolata “Il Ponte verso il 
Sole”: una sette giorni di iniziative e ap-
puntamenti per promuovere non solo 
l’antica disciplina del Karate, ma anche 
la storia, le tradizioni e la filosofia di un 
popolo di millenaria cultura. 

- Maestro, quali sono il significato e 
l’origine del Karate? 
- “Arrivato in Giappone dalla Cina, 
attraverso l’isola di okinawa, il Karate 
per secoli è stata praticato in segreto e 
le sue regole tramandate direttamente 
dai maestri agli allievi. Karate-do signi-
fica  “Via (do) della Mano (te) Vuota 

(kara)”.  E’ un’antica 
arte marziale che si 
pratica infatti a “mani 
nude”. Nasce dalla fu-
sione di diversi metodi 
di combattimento e 
autodifesa e prevede 
solo l’utilizzo del corpo, 
con tecniche di parata, 
pugno e calcio abbinati 
a movimenti specifici. 
“Vuoto” non solo indica 
che nel Karate non si 
utilizzano armi, ma si ri-

ferisce al raggiungimento 
di uno stato della mente 
libera da ogni vincolo, 

attenta, allenata e pronta ad agire nel 
migliore dei modi.” 

- Tutti possono praticare questa discipli-
na? Quali i benefici? 

- “Il Karate fa bene a tutti: bambini, 
adulti, uomini e donne, anche in tarda 
età. Perché è un mezzo straordinario 
per “crescere”, ma anche per “invec-
chiare” in salute. Le tecniche vengono 
effettuate in base alle potenzialità di 
ognuno. Il Karate permette di control-
lare l’equilibrio, la stabilità, la flessibi-
lità e la forza del corpo. Si acquisisce 
consapevolezza di sé, dei propri limiti 
fisici ed emotivi. Ed è un’ottima pale-
stra per il cervello. Perché accresce la 
concentrazione interiore, la calma e 
porta all’equilibrio tra corpo e mente. 
Solo l’impegno di ricordarsi un “Kata” 
- cioè un combattimento contro più 
avversari “immaginari” con movimenti, 
ritmo e coordinazione ben precisi - è 
un eccezionale esercizio anche per la 
testa. La Federazione è impegnata e 
lavora a stretto contatto con LAFAL, 
il Laboratorio di Anatomia Funzionale 
dell’Apparato Locomotore dell’Univer-
sità di Milano, che ha da tempo eviden-
ziato l’efficacia di questa disciplina sia 
sul piano fisico che su quello mentale.” 

- Quali sono i principi su cui si fonda il 
valore educativo del Karate?
- “Il valore educativo di questa discipli-
na è racchiuso nelle 5 regole, o motiva-
zioni, del “Dojo”, cioè della “palestra”, 
intesa come “pratica” del Karate. I 
principi sono: Migliorare il carattere, 
Via della sincerità, Costanza nello spi-
rito, Rispetto universale e Autocontrollo. 
Nato come arte marziale il Karate si è 
sviluppato nei secoli diventando una 
vera e propria filosofia di vita, attra-

verso l’impegno costante di ricerca del 
proprio equilibrio, nell’insegnamento a 
“combattere senza colpire”, a migliorare 
i propri limiti modellando il carattere, 
acquisendo consapevolezza, imparando 
la capacità di affrontare con serenità le 
difficoltà che si incontrano e lavorando 
con determinazione e nel pieno rispetto 
di sé e degli altri.”

- Regole utili anche al di fuori della 
palestra, nella vita…
- “Il concetto-chiave è il “Shin Gi Tai”: 
ovvero “Shin” (mente, cuore, spirito), 
“Gi”(tecnica) e “Tai” 
(corpo). Il Karate 
è ricerca costante 
di questa unione. 
Quando si parla di 
costanza dello spirito, 
ad esempio, ci si rife-
risce all’importanza 
dell’impegno e della 
fatica per raggiungere 
degli obiettivi e mi-
gliorarsi. Ma sempre 
mettendoci il cuore, 
nel pieno rispetto per 
sé e per gli altri. L’in-
segnamento è utile 
anche nel mondo del 
lavoro e nella vita di 
tutti i giorni. Anche 
concludere un affare a volte è come un 
“combattimento”: devi capire chi hai di 
fronte ed essere consapevole di chi sei 
e delle potenzialità che hai. Il Karate 
è modo di vivere, basato sul concetto 
“ICHI-Go, ICHI-E” che significa 

“ogni incontro è irripetibile”, cogli e 
vivi appieno l’istante che passa.”

- Che importanza ha la pratica del Ka-
rate nei bambini?
- “I valori trasmessi ai ragazzi attraverso 
il Karate sono fondamentali. Si acquisi-
sce disciplina. “Via della sincerità” è la 
seconda regola del Dojo e significa non 
mentire a sé stessi dando il massimo 
dell’impegno in ogni cosa che si fa. Per-
ché in palestra, come nella vita, prima o 
poi viene fuori chi sei. Il Karate insegna 
che non si è invincibili. Ma che si può 

migliorare costante-
mente. Altra parola 
d’ordine è: autocontrol-
lo, che in allenamento 
consiste nel non colpire 
realmente l’avversario, 
attraverso l’acquisizio-
ne di precisione nei 
movimenti. Nella due 
giorni di Campionati 
a Bassano, con in gara 
atleti di altissimo livello 
tecnico, nessuno è do-

vuto ricorrere a cure 
mediche, gli atleti 
hanno mostrato 
grande capacità di 
autocontrollo. oltre 
che di rispetto. Ri-

spetto per sé, per gli avversari e per le 
persone che incontriamo nella vita di 
tutti i giorni. Chi pratica il Karate evita 
la violenza, aiuta gli altri e in particola-
re i più deboli.”

Il Karate Tradizionale: 
un mezzo straordinario 

di formazione fisica e 
morale 

Mano vuota e 
mente libera 
Disciplina fisica e mentale per conoscere sé stessi.  Incontro col 
Maestro Stefano Mezzalira, cintura nera 5° Dan, direttore tecnico 
del Karate Club Bassano 
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- Il Karate può essere utile come tecnica 
di autodifesa personale per le donne?
- “Sono sempre di più le donne che si 
avvicinano al Karate. Spesso sono loro 
a trascinare in palestra 
i colleghi uomini. Le 
donne hanno grinta e 
determinazione anche 
più dei maschi. Non 
serve avere più forza 
fisica per difendersi. 
La donna deve pensare 
che, se allenata nel 
modo giusto, è in gra-
do di difendersi quanto 
un uomo. La pratica 
permette di imparare a 
gestire e mantenere la 
calma anche e soprat-
tutto nelle situazioni 
di paura e tensione. 
I corsi di difesa personale vorrebbero 

insegnare questo in tempi brevi. Non 
credo sia possibile. Il cammino deve 
essere lungo per portare a dei risultati. 
Il Karate è disciplina di sé, lo consiglio 

fortemente alle don-
ne, che spesso non 
hanno fiducia e 
non credono nelle 
loro potenzialità.”

- Quali i benefici 
del Karate, come 
attività sportiva? 
- “ Il Karate con-
sente di muovere 
tutto il corpo. 
Attraverso un 
continuo lavoro 
mentale. Atten-
zione e controllo 
devono essere 

costanti. Perché è comunque un’arte 

marziale, e quindi prevede uno o più 
avversari contro cui confrontarsi. In 
un combattimento o colpisci o subisci, 
quindi il fatto di non commettere er-
rori è importante. Il problema non si 
pone in palestra, ma può capitare fuori, 
nella vita di tutti i giorni. L’allenamen-
to fisico, la consapevolezza del proprio 
corpo, il fatto di imparare a vincere le 
paure e superare i propri limiti assicura 
enormi benefici, sul fisico e sull’umo-
re.”

- Si dice che il Karate si pratica tutta 
la vita…
- “Senza dubbio. Il Karate è un mezzo, 
un percorso, una via verso il miglio-
ramento costante di sé. Non si finisce 
mai di imparare e quindi di progredi-
re.”

Il Maestro Eugenio Dal Fior, 
presidente del Karate Club Bassano

2° fi era del benessere e del relax. Beauty, salute, sport e cultura
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MUSSOLENTE (VI)

w w w . f i e r e d e l g r a p p a . i t

PRENOTATE UNO STAND
telefonando allo 0424 870047 oppure collegandovi al sito

PER INFORMAZIONI:
Tel. 0424 870047
Fax 0424 878693 - 878344
Cell. 335 8019009
info@fi eredelgrappa.it - remecos@libero.it

ESPOSIZIONE rivolta agli operatori del settore del benessere e della 
bellezza. Grande shopping center temporaneo dedicato al benessere, 
per essere informati sulle ultime novità, provare i trattamenti, 
trovare proposte alternative ed intelligenti. A sostegno della 
manifestazione una importante campagna pubblicitaria.

CON IL CONTRIBUTO

CON IL PATROCINIO

Con il contributo di:   Comune di Bassano del Grappa, Provincia di Vicenza, Banca Popolare di Marostica, Babycomp, 
                                     salone Unisex Aurora e Anna e NEW SERVICE di Lorenzin Luca di Rosà
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ATTACCHI DI PANICo

Alessandro Tich 

La sua durata è variabile, di solito 
cessa dopo mezz’ora e arriva al suo 
“apice” in 10-15 minuti. 
Insomma: il classico brutto quarto 
d’ora. Quando accade - all’improvvi-
so, e il più delle volte senza un’appa-
rente ragione - l’attacco di panico è 
una spiacevole esperienza per chiun-
que. E molto più diffusa di quanto 
non si pensi. 
“L’attacco di panico può capitare a 
tutti. E’ un sintomo molto comune, 
di cui non bisogna vergognarsi” - 
spiega la dott.ssa Giulia Bresolin, psi-
cologa. “Non si tratta di un disturbo 
- continua la nostra interlocutrice 
- ma di un sintomo che rientra nella 
grande famiglia dei disturbi d’ansia. 
Talvolta può accadere anche in altre 
situazioni: come l’abuso di sostanze 
stupefacenti (ad esempio la cocaina), 
la schizofrenia o condizioni mediche 
generali come l’ipertiroidismo o nei 
soggetti cardiopatici. E’ fondamenta-
le fare una buona diagnosi per capire 
il motivo per cui l’attacco di panico è 
comparso.”

- Dottoressa Bresolin, come si mani-
festa l’attacco di panico?

- “E’ un periodo di tempo circo-
scritto in cui la persona sperimenta 
una paura e un disagio improvvisi 
di intensità estremamente elevata, 
col desiderio molto forte di “scap-
pare” dalla situazione in cui si trova. 
Il disagio è accompagnato da più 
sintomi, che vanno dalla tachicardia 
alla sudorazione, al senso di soffo-
camento, ai tremori, alla sensazione 
di svenimento. Questi sono sintomi 
neurovegetativi, riguardano cioè il 
sistema nervoso autonomo. Ci sono 
inoltre dei sintomi cognitivi: come 
la “de-realizzazione” e la “de-perso-
nalizzazione”. Nel primo caso si ha 
la sensazione di un non-contatto e 
un non-controllo sulla realtà. Nel 
secondo, quella di non essere in con-
tatto col proprio corpo. Si aggiunge 
inoltre la paura di morire o di stare 
impazzendo. Diversi tra questi sin-
tomi compaiono in contemporanea. 
L’attacco di panico coglie la persona 
alla sprovvista e spaventa terribil-
mente.”

- Cosa bisogna fare dopo un attacco 
di panico?
- “Di solito dopo il primo attacco di 
panico si va al Pronto Soccorso, dove 
vengono prescritti degli ansiolitici. 

Ma l’attacco per definizione cessa, è 
un episodio. Vanno però considerate 
le sue conseguenze: nel soggetto può 
insorgere la “paura della paura”, e 
cioè che l’attacco ritorni nella mede-
sima situazione. La persona “evita” 
le situazioni che lo hanno portato 
all’attacco di panico e i luoghi - 
come i centri commerciali, i mezzi di 
trasporto pubblico, gli aerei - da cui 
sarebbe difficile scappare in caso di 
attacco ulteriore. Si sviluppa così una 
forma di “ansia anticipatoria” che 
spesso è un fattore che contribuisce 
all’insorgenza dell’attacco di panico 
successivo.”

- L’attacco di panico è sempre senza 
un apparente motivo?
- “Lo è nel caso dei cosiddetti attac-
chi di panico “a ciel sereno”, che la 
persona sperimenta improvvisamen-
te e senza una ragione, reagendo ad 
una minaccia che di fatto non c’è. 
Ci sono poi gli attacchi causati da 
un’oggettiva situazione di pericolo: 
ad esempio, quando veniamo attac-
cati all’improvviso da un animale. 
Ci sono infine attacchi di panico 
sensibili a certe situazioni ricorrenti: 
ad esempio per una persona potreb-
be essere sensibile la situazione di 

guida, così potrebbe più facilmente 
sperimentare attacchi quando siede 
al volante di un auto. 
Anni fa questi problemi venivano 
trattati solo dal punto di vista me-
dico. oggi invece si curano a livello 
farmacologico, abbinato alla psico-
terapia.”

- Quali sono le cause degli attacchi 
di panico?
- “Si è scoperto che in una minima 
parte della popolazione esiste una 
componente genetica che predispone 
al problema. Ma nella maggior parte 
dei casi è una conseguenza del nostro 
apprendimento dei comportamenti e 
dei modelli di reazione alle situazioni 
di pericolo. I soggetti con attacchi o 
più in generale con disturbi d’ansia 
molto frequentemente hanno avuto 
genitori con una visione del mondo 
orientata ai pericoli. Ci sono bambi-
ni che, di conseguenza, sviluppano 
una modalità di approccio al mondo 
col “sistema di allerta” sempre atti-
vato.
La psicoterapia spesso punta su que-
sti fattori e va a correggere alcune in-

terpretazioni irrazionali della sensa-
zione di pericolo in questi soggetti.”

- Quindi i comportamenti famigliari 
possono costruire una predisposizione 
agli attacchi di ansia...
- “E’ un dato di fatto. Si tratta ap-
punto di una risposta complessa a 
un certo modello di apprendimento 
rispetto al pericolo. E’ provato che, 
vicino alle persone con attacchi di 
panico, c’è molto spesso un parente 
che ha già avuto lo stesso problema.”

- Che cosa scatta, in particolare, a 
livello nervoso?
- “Negli attacchi di panico entrano 
in gioco sostanzialmente due neu-
rotrasmettitori, la “serotonina” e la 
“noradrenalina”, che agiscono sulle 
zone del cervello e scatenano nel cor-
po le reazioni associate alla paura. I 
farmaci prescritti hanno un’azione su 
questi due neurotrasmettitori.” 

- La psicoterapia come interviene? 
- “Il lavoro della psicoterapia è com-
portamentale. Si interviene cioè sui 
comportamenti da regolare e da cor-

reggere, come ad esempio la respira-
zione. Quando una persona ha un 
attacco di panico aumenta infatti il 
ritmo respiratorio, soprattutto nella 
fase di inspirazione.  Questo feno-
meno è chiamato “iperventilazione”: 
si introduce più ossigeno rispetto alle 
esigenze metaboliche dell’organismo 
e non si espira sufficientemente ani-
dride carbonica. E’ un circolo vizioso 
che produce vasocostrizione, e cioè la 
costrizione dei vasi sanguigni e quin-
di tachicardia. L’anidride carbonica è 
uno dei fattori importanti nel mec-
canismo degli attacchi di panico.”

- C’è una fascia di età maggiormente 
a rischio?
- “Secondo le statistiche, il periodo 
di esordio degli attacchi di panico è 
compreso tra la tarda adolescenza e i 
�5 anni di età. Il problema è più raro 
nei bambini, e ancora più raro sopra 
i 45 anni. Gli attacchi di panico ten-
dono a ripetersi, ma se trattati all’ini-
zio si possono risolvere benissimo. 
L’importante è non averne vergogna 
e chiedere aiuto subito.” 

Gli attacchi 
di panico: 

quando l’ansia è 
senza motivo

La paura 
“a ciel sereno” 
A colloquio con la dottoressa Giulia Bresolin, psicologa 
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CALDo E BAMBINI

Paola Mazzocchin 

 I bambini, soprattutto i più piccoli, 
soffrono particolarmente il caldo. Si 
adattano con maggiore difficoltà alle 
temperature elevate, si disidratano 
più facilmente e vanno quindi seguiti 
con particolare cura.
Come proteggerli dal gran caldo, 
senza esporli ad inutili rischi? Basta 
osservare poche, semplici regole. 
Come  spiega  il dott. Maurizio  
Demi, Direttore della Struttura 
Complessa di Pediatria dell’ospedale 
San Bassiano, “I bambini percepi-
scono meno il caldo. Nel neonato la 
percentuale di acqua è molto elevata. 
Si disidratano più facilmente. Per 
questo, soprattutto durante i mesi 
più caldi, è utile adottare alcune pre-
cauzioni importanti. 
- Quali consigli per sopportare al 
meglio il caldo, dentro e fuori casa?
 -“Se c’è la possibilità  è buona regola 
allontanarsi dalle “città infuocate” 
durante i giorni di caldo torrido e afa 
– spiega il dott . Demi – E’ molto 
importante  favorire un’alimentazio-
ne leggera, ricca  di frutta, verdura e 
molti liquidi, l’acqua è in assoluto la 
bibita ideale da preferire. E non solo 

per i bambini. Meglio consumare 
piccoli pasti più volte al giorno. Non 
esporre al sole diretto (ma neanche 
sotto l’ombrellone se siete al mare) 
e nelle ore più calde, i lattanti fino a 
sei mesi.  E in ogni caso con grande 
moderazione anche successivamente. 
Proteggere i bambini  con cappellini 
a visiera, vestirli con indumenti di 
cotone leggeri sulla pelle, in spiag-
gia usare creme con filtri solari più 
volte al giorno, fare attenzione alla 
“scorpacciata” di sole del fine setti-
mana, evitare viaggi troppo lunghi e 
pesanti.” 
- Ai bambini allattati solo al seno, 
nei giorni più caldi, si possono far 
assumere anche piccoli sorsi d’acqua 
o camomilla, o è meglio evitare? 
-“E’ utile in questo periodo di caldo 
somministrare piccoli quantitativi di 
liquidi durante la giornata; va bene 
della semplice acqua, somministrata 
a temperatura ambiente.”
- Meglio non fare uscire i bambini 
con il caldo?
-“I bambini non devono essere co-
stretti a casa tutto il giorno. Sport e 
attività impegnative vanno concen-
trate al mattino, nelle ore più fre-
sche. ottimo farli giocare al parco, o 

nei boschi, dove le temperature sono 
più sopportabili e i valori dell’ozono 
inferiori rispetto a quelle della città.”
- A casa e in automobile: come difen-
derli dal caldo afoso? E’ consigliabile 
l’uso del condizionatore d’aria? 
-“Un condizionamento ambientale 
moderato sarà sicuramente utile, 
purchè non si creino sbalzi termici 
esagerati e repentini tra l’ambiente 
esterno e quello interno. Anche un 
comune ventilatore, che favorisce 
la circolazione dell’aria in tutta la 
stanza, può proteggerli dal caldo. Ma 
va loro evitato il contatto diretto con 
una forte sorgente di aria, specie se 
accaldati e sudati. ”
-  Bambini e vacanze, come orientar-
si? Meglio il mare o la montagna?
-“Con bambini fino a due anni è 
consigliabile una vacanza non trop-
po lontana da casa. Il Veneto offre 
diverse possibilità, sia al mare che 
in montagna. E’ opportuno evitare 
altitudini troppo elevate e optare 
per mete non oltre i 1000 metri di 
quota, come l’Altopiano di Asiago, 
specie per bimbi di pochi mesi. 
-Che fare se il nostro bambino suda 
molto?
-“Nelle giornate più calde è bene 

fargli un bagno veloce e rinfrescante, 
anche più volte giorno, con acqua 
tiepida. Va detto che l’abbondante 
sudorazione nei mesi estivi, è una 

caratteristica fisiologica dei bambini. 
Dovuta all’accelerato metabolismo 
tipico dell’età infantile. Con un 
bambino sano che gioca e corre 

normalmente l’eccessiva sudorazione 
non è di per sé elemento di sospetto 
che necessiti di indagini mediche.” 

Caldo e bambini, 
come fare?

Intervista al dottor Maurizio Demi, 
primario di Pediatria all’ospedale “San Bassiano” 

In vacanza 
con prudenza 

La malattia infettiva si manifesta anche nella bella stagione 
 
PROTEGGILO DAL MORBILLO, SCEGLI IL VACCINO!

Il morbillo si manifesta prevalentemente in primavera e in estate. E’una malattia infettiva molto contagiosa, provo-
cata da un virus che si trasmette attraverso le prime vie respiratorie. E’ considerato la più “grave” tra le comuni ma-
lattie infettive dell’infanzia, a causa dei sintomi forti e delle possibili complicanze.  Ne parliamo ancora col primario 
di Pediatria del San Bassiano.
- Dott. Demi, quali conseguenze può provocare il morbillo? 
-“La complicanza più seria è rappresentata dall’encefalite. Si verifica in media in un caso ogni 1000 bambini colpiti 
da morbillo. Si tratta di una grave infiammazione del cervello che può avere conseguenze molto serie e può lasciare 
danni permanenti. Il rischio encefalite si riduce drasticamente nel bambino vaccinato (un caso ogni 10.000). Altre 
complicazioni possono essere otite acuta, febbre alta, broncopolmonite, gastroenterite, disidratazione.”
- Nella regione Veneto il vaccino non è più obbligatorio da poco più di un anno…
-“Nella nostra regione la copertura del vaccino, fino all’anno scorso, ha garantito l’assenza di episodi epidemici. Ad 
oggi la copertura del vaccino riguarda l’85% dei bambini, il rimanente 15% che non ha fatto il vaccino e che con-
trae il virus, lo svilupperà in modo più grave, con l’ulteriore rischio di diffonderne un’epidemia.”  
- Molti genitori non si fidano del vaccino. Quali consigli alle famiglie?
-“La vaccinazione contro il morbillo è stata suggerita nel 1981 nel Veneto, prima regione in Italia. Per dare il “buon 
esempio” ho vaccinato subito mia figlia. Il 90% dei vaccini arrivano dall’ingegneria genetica e permettono di evitare 
in maniera considerevole il contagio della malattia e dei rischi che ne conseguono. E’ un vantaggio per il bambino e 
per l’intera comunità perché la diminuita circolazione del virus protegge indirettamente anche i bambini più grandi 
e gli adulti.
- Come si presenta la situazione nel territorio dell’Ulss 3 di Bassano?
-“Secondo i dati ufficiali riportati nel sito della Regione Veneto, tra gennaio e luglio �008, sono stati segnalati  
complessivamente 111 casi di morbillo, di cui �� confermati con indagini di laboratorio. Di questi, 64 pazienti 
sono risultati non vaccinati, 1� vaccinati con una sola dose e uno vaccinato correttamente, con due dosi. L’epide-
mia ha interessato soprattutto il territorio della nostra Ulss, con 54 casi. Abbiamo quindi promosso una campagna 
straordinaria di vaccinazione che ha contribuito ad arginare l’emergenza. Il nostro impegno va avanti, è fondamen-
tale proseguire nella sensibilizzazione del l’opinione pubblica sull’importanza del vaccino contro il morbillo, con il 
coinvolgimento dei medici di base, di pediatri e genitori al fine di aumentare la protezione dei bambini.”
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Parliamo ancora di depressione 
con la dott.ssa Benedetta, titolare 
dello Studio Medico, Dermatolo-
gico e omeopatico “La Clinique” 
di Viale XI Febbraio a Bassano 
del Grappa. Un problema che 
nella stagione estiva è più attuale 
che mai. 
“La depressione nei momenti più 
caldi - spiega la dott.ssa Benedet-
ta - si fa sentire molto.  E’ uno 
stato d’ansia e sofferenza che già 
si ha, dovuto a diverse cause mes-
se assieme, e che proprio in estate 
può aggravarsi. Il caldo gioca a 
sfavore del paziente, va a innesca-
re un meccanismo di sofferenza 
anche esteriore. E’ consigliato a 
questi pazienti cercare tempera-
ture più fresche, come in monta-
gna, per ossigenarsi.”
“Vanno prese le giuste precauzio-
ni - continua l’omeopata -. Per 
chi soffre di ansia e depressione 
in generale sarebbe utile fare 
qualsiasi tipo di sport o attività 
fisica in modo tale da scaricare 
determinate tensioni e migliorare 
il proprio stato d’animo. Nella 
stagione calda si è anche più pro-
pensi all’attività all’aria aperta. E’ 
comunque consigliato a chi soffre 

di depressione uscire di casa nei 
momenti più freschi, i picchi di 
calore sono da evitare. Col caldo 
sopravviene anche la paura di 
stare da soli, e questo proble-
ma si riscontra in tanti anziani. 
Quando la famiglia è via da casa, 
può subentrare una forma di de-
pressione che magari prima non 
c’era. Consiglio a queste persone, 
soprattutto anziane, di avere co-
munque dei contatti con i centri 
estivi e con altre persone. Un al-
tro problema è relativo al sonno, 
che è ancora più angosciante. Il 
risveglio, per il fatto di non dor-
mire o di aver dormito male, dà 
campo libero alla depressione.
Quali dunque i possibili rimedi 
per le crisi depressive nella bella 
stagione?  “Gli psicofarmaci nel 
paziente sono un problema, per-
ché danno subito assuefazione 
- afferma la dott.ssa Benedetta -. 
Sono molto più indicate la fito-
terapia e l’omeopatia che aiutano 
a star bene. I prodotti omeopa-
tici vanno a lavorare sul sistema 
neurovegetativo e rilassano e 
non offuscano la mente, come 
invece fa lo psicofarmaco. Per gli 
stati d’ansia e di depressione è 

consigliabile anche il massaggio 
rilassante. Poi l’alimentazione va 
curata tantissimo: no carboidrati 
o cibi pesanti, sì a frutta e verdu-
ra e cibi freschi. Fare attività fisi-
ca, come già detto, è importante: 
come uscire al mattino presto e 
farsi una bella passeggiata. Per chi 
soffre di ansia è consigliato anche 
avere un cane, perché si ha l’ob-
bligo di portarlo fuori e questo fa 
da stimolo al movimento.”
Depressione in estate? No, grazie. 
Con gli opportuni accorgimenti 
e stili di vita, dunque, lo stato 
d’animo può decisamente volgere 
al positivo. 
Conclude la dottoressa: “In va-
canza non sono consigliate le 
spiagge e i posti molto caldi, ma 
le temperature miti. E’ fonda-
mentale avere il contatto con il 
prossimo, non isolarsi, perché la 
solitudine può recare danni. Di-
ceva un saggio che la solitudine 
fa maturare le persone perché ci 
fa vedere come noi siamo, ma in 
realtà la solitudine non deve far 
parte della nostra esistenza perché 
porta ansia e depressione.”

Caldo e depressione, quali rimedi?
I consigli della dottoressa Benedetta, omeopata dello Studio “La Clinique” 
di Bassano del Grappa Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Studio Medico, Dermatologico, omeopatico
La Clinique 
Dott.ssa Benedetta 

Viale XI Febbraio, 1 - Bassano del Grappa (VI)
Tel. ��4 9408005 

Si riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
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Speciale INTERNET

Dal 1892 una banca che si rinnova con il suo territorio

www.bpmarostica.it
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Il conto TREpuntoZERO permette di gestire il proprio
conto bancario e di effettuare tante operazioni, dalla ricarica
del cellulare al Trading, comodamente dal PC.

Il conto TREpuntoZERO offre operazioni illimitate, il 3%
sulle prime giacenze, fino a 2 carte di credito, la posizione
titoli e tanti altri vantaggi: chiari e reali!

Conto TREpuntoZERO: dedicato ai privati che utilizzano
internet.

Chiedi informazioni in Filiale.


