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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Il volo
di Tania


Un volo d’angelo prima di entrare in acqua il più perfettamente
possibile. Salti mortali, avvitamenti, evoluzioni che in frazioni
di secondo portano l’atleta a
ricercare il giusto assetto finale
in verticale.
E l’essenza dei tuffi: disciplina sportiva tra le più difficili
e affascinanti, dove anni di
allenamenti, di sacrifici e di
preparazione fisica e mentale si
risolvono nella performance di
un attimo.
Come in un attimo, purtroppo,
si risolvono troppe vite stroncate
in incidenti stradali: una vera e
propria “epidemia” e una piaga
sociale che deve scontrarsi - innanzitutto - col triste fenomeno
dell’abuso di alcol e di sostanze
stupefacenti da parte di troppi
incoscienti che si mettono alla
guida di un’automobile dopo
una notte dedicata allo sballo.
Ma anche senza alcol, nel nostro
paese, i rischi sono sempre in
agguato: c’è chi troppo spesso confonde la carreggiata per
una pista da corsa e per molti
automobilisti, ugualmente incoscienti, l’aggressività al volante si
trasforma in una micidiale arma
impropria.
I dati parlano chiaro. Come
leggerete nelle pagine di questa
rivista, i sinistri stradali provocano ogni anno in Italia circa
8mila decessi, 170mila ricoveri
ospedalieri e 600mila interventi
al Pronto Soccorso. Rappresen-

tando la prima causa di morte
per i maschi sotto i 40 anni.
Ma cosa c’entrano - si chiederà qualcuno - i voli acrobatici
in vasca con l’emergenza degli
incidenti d’auto? C’entrano,
eccome. L’accostamento tra le
prestazioni sportive dalla piattaforma o trampolino e i problemi
della sicurezza stradale non è per
nulla azzardato.
Il merito è tutto di Tania Cagnotto, campionessa di Bolzano,
star degli ultimi Mondiali ed
Europei di tuffi e nuovo volto
immagine dello sport italiano.
Reduce dalle glorie di Roma
2009, Tania è stata infatti scelta
dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti quale testimonial
della campagna nazionale di sensibilizzazione “Sulla buona strada”, lanciata nel cuore dell’estate
su giornali e TV per prevenire i
comportamenti stradali pericolosi durante gli esodi delle vacanze.
E lei, con il suo giovane sorriso,
ha lanciato nell’occasione un
messaggio semplice e efficace:
“Faccio acrobazie, ma mai al
volante”. Guai cioè a scambiare
la sicurezza sulla strada per una
gara olimpica. Arrivare primi
non serve, né va dell’incolumità
propria e di quella degli altri.
Sono cose ovvie, ma in troppi
continuano a scordarselo.
E ben venga che un esempio
altamente positivo del nostro
sport nazionale - forte di una
credibilità conquistata a suon di
medaglie - ci metta il nome e il
proprio volto per ricordarlo, soprattutto ai giovani.
E’ la storia di copertina di que-

sto numero di “InFormaSalute”,
la rivista utile per la famiglia che
raccoglie e segnala con piacere le
iniziative di pubblica utilità in
qualsiasi campo della prevenzione. Un’occasione, oltretutto, per
conoscere da vicino la bellissima
storia di questa ragazza che ha
deciso di conquistare il mondo
coi suoi fantastici lanci verso
l’acqua.
Ma non è tutto. Sempre in tema
di comportamenti a rischio al
volante, abbiamo intervistato
in queste pagine il comandante
del Distaccamento di Polizia
Stradale di Bassano del Grappa,
ispettore capo Pierangelo Carlesso. Un esperto in materia che
ci parla dei pericoli della guida
in stato di ebbrezza ma anche e
soprattutto del giro di vite del
Nuovo Codice della Strada per
chi abbassa l’acceleratore dopo
avere alzato il gomito.
Sono informazioni molto utili,
e ugualmente importanti per
un corretto approccio alla guida
consapevole.
E anche la Polstrada sta portando avanti un’interessante
campagna di educazione stradale
rivolta in primo luogo ai ragazzi
delle scuole. Si chiama “Progetto
Icaro”: dal nome del personaggio mitologico a cui il padre
Dedalo costruì le ali per fuggire,
alzandosi in cielo, dal re di Creta
Minosse.
Un altro emozionante volo
d’angelo: come quello di Tania
Cagnotto, la regina dei tuffi che
sale sempre più in alto sfidando,
ogni volta, la forza di gravità.



“A” come influenza
“Nuova
influenza”:
prevenzione,
vaccinazioni e
sorveglianza sul
virus A(H1N1)



“A” come influenza
Parla il dottor Edoardo Chiesa, responsabile Servizio Igiene e
Sanità Pubblica dell’Ulss n.4 “Alto Vicentino”
Alessandro Tich
Influenza “A”: ci siamo. La pandemia del virus influenzale A(H1N1)
- popolarmente noto come “nuova
influenza” o “influenza suina” - sta
entrando in Italia nella sua fase
calda e si sovrappone all’arrivo
della “solita” influenza stagionale.
Un problema sul quale è necessario
fare chiarezza dando informazioni
puntuali ed aggiornate. Sulla “nuova influenza” la Regione Veneto
- come ha annunciato l’assessore
regionale alla Sanità Sandro Sandri - ha promosso una campagna
di vaccinazione, appena iniziata,
che andrà a regime tra novembre
e gennaio e che prevede una dotazione per il Veneto di 1.380.000
vaccini per le categorie a rischio
che saliranno a 1.945.000 dosi per
raggiungere il 40% della popolazione. Ma quali sono gli ultimi
aggiornamenti sul virus A(H1N1)?
Ne parliamo con il dottor Edoardo
Chiesa, bassanese, responsabile del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
dell’Ulss n. 4 “Alto Vicentino”, con
sede a Thiene.
- Dottor Chiesa, ci può fare il
punto della situazione in tema di

“nuova influenza”?
- “Per prima cosa c’è da dire che si
è conclusa la fase di programmazione delle misure di igiene e profilassi nelle scuole e negli ambienti
di lavoro, indicate dalle circolari
specifiche del Ministero della Salute. Si è puntato molto sulla divulgazione delle norme preventive
e di igiene generali come lavarsi le
mani, non frequentare luoghi affollati, arieggiare molto gli ambienti
(il ricambio d’aria è una misura
fondamentale), tossire coprendosi.
Sono stati diffusi gli avvisi nelle
scuole, con le cinque regole principali di comportamento da seguire e
la stessa cosa è stata fatta nei luoghi
di lavoro, con il messaggio: se hai
dei sintomi devi stare a casa”.
- Sull’influenza “A” è appena iniziata nel Veneto la campagna di
vaccinazione. Su quali criteri si
basa?
- “Sono state definite le modalità
di vaccinazione per le categorie più
esposte al virus e di vaccinazione
personale per i soggetti più a rischio che, rispetto all’influenza stagionale, sono le persone giovani e
molto giovani, in particolar modo i
bambini dai 6 mesi ai 2 anni.

Rispetto alla nuova pandemia,
le persone anziane e quelle nate
prima del 1957 - quando si è verificata l’ultima grande pandemia
influenzale - hanno una protezione
naturale perché sono già state in
contatto con la diffusione dell’influenza pandemica e hanno quindi
una “memoria immunologica” che
permette di essere meno esposti al
nuovo virus A(H1N1).”
- A chi si rivolge la vaccinazione?
- “La vaccinazione per la “nuova
influenza” dà priorità ad alcune
specifiche categorie: a cominciare
dal personale dei servizi sanitari e
dei servizi essenziali, più a rischio
in quanto maggiormente in contatto con la popolazione. Le altre
categorie prioritarie sono i bambini
e i giovani dai 6 mesi ai 27 anni, le
donne al secondo e al terzo trimestre di gravidanza, le neo-mamme
di bambini fino ai 6 mesi di età e i
soggetti adulti con patologie croniche fino ai 65 anni.”
- Quali sono i tempi e i modi della
vaccinazione per la “nuova influenza”?
- “Il vaccino pandemico è gestito
dal Servizio Sanitario Nazionale, e

quindi dalle Asl, e non è disponibile nelle farmacie. A metà ottobre
sono arrivate le prime 35mila dosi
nel Veneto. In questi giorni ne
stanno arrivando altre 35mila. Il
piano regionale prevede la vaccinazione di circa il 40% della popolazione. Tra le 4 Ulss del Vicentino
abbiamo concordato un piano di
intervento che riserva il primo
turno di vaccinazione al personale
sanitario e di seguito alle altre categorie, ad invito - con la stessa modalità prevista per la vaccinazione
per l’influenza stagionale.
Nell’Ulss n. 4, ad esempio, per i
bambini le sedute vaccinali saranno effettuate nei consultori pediatrici mentre per gli adulti saranno
predisposte sedute più importanti
in spazi più grandi. Il vaccino sarà
disponibile in maniera consistente dalla fine di ottobre e si andrà
avanti a oltranza. L’organizzazione
della campagna vaccinale sarà in
funzione della quantità di vaccino
a disposizione.”

- La “nuova influenza” arriva in
concomitanza con la consueta influenza annuale. Si possono fare
due vaccinazioni?
- “La nuova pandemia anticipa
l’arrivo dell’influenza stagionale,
per la quale siamo già partiti con
le vaccinazioni. Trattandosi di due
tipi di influenza, è possibile fare
anche la “co-somministrazione”: e
cioè fare entrambe le vaccinazioni
nello stesso momento. La vaccinazione stagionale è una strategia
importante: protegge soprattutto
gli anziani, permette una più facile
differenziazione tra vecchia e nuova
influenza, contribuisce a limitare la
circolazione dei virus, diminuendo
la possibilità di “ri-combinazione”
e quindi l’insorgenza di una nuova
variante del virus.”
- Quali le principali differenze tra
“nuova” e “vecchia” influenza?
- “Oggi affrontiamo una nuova
pandemia, il cui arco dura dalle
8 alle 12 settimane e che inte-

ressa una parte consistente della
popolazione. Ricordiamo che la
pandemia dell’influenza “spagnola”
e la successiva pandemia del 1957
colpirono, rispettivamente, il 40%
e il 30% della popolazione.
A differenza dell’influenza stagionale - come ci indicano i dati dell’emisfero australe, dove l’epidemia
si è conclusa - la “nuova influenza”
ha esigua mortalità, ma il 20%
dei deceduti erano persone sane.
L’influenza stagionale provoca invece maggiori decessi nelle persone
anziane, è un “acceleratore” di
altre patologie già esistenti nell’età
avanzata.
L’influenza A(H1N1), come tutte
le sindromi influenzali, può dare
complicanze: la principale è la
polmonite virale che - a differenza
della polmonite batterica - interessa entrambi i polmoni e può provocare un’insufficienza respiratoria
più grave.”
- Come viene controllato, sul terri-



torio, l’andamento dell’influenza
“A”?
- “E’ stata attivata la sorveglianza
epidemiologica, per capire come e
quando arriva la “nuova influenza”. Una circolare della Regione
Veneto dà le indicazioni per seguire l’evoluzione del virus attraverso
i “medici sentinella”, che è un
sistema già attivato da tempo per
monitorare l’influenza stagionale: un insieme di medici di base
e di pediatri di libera scelta che
coprono il 2% della popolazione
e che registrano i casi di influenza
e li comunicano al Servizio Igiene
dell’Ulss che a sua volta trasmette
i dati alla Regione per controllare
l’andamento della situazione.”



- Strategie di prevenzione, vaccinazione e sorveglianza epidemiologica. Le misure per affrontare il
nuovo virus, quindi, non mancano...
- “C’è anche una quarta impor-

tante misura che è l’assistenza del
malato. Tutte le Ulss hanno predisposto dei piani operativi per rispondere a un eventuale eccesso di

NUOVA INFLUENZA

CINQUE SEMPLICI REGOLE DA SEGUIRE
Con l’inizio dell’anno scolastico, le scuole del territorio hanno diffuso nelle
rispettive sedi un avviso - promosso congiuntamente dal Ministero della Salute
e dal Ministero dell’Istruzione - contenente le cinque principali regole di comportamento per prevenire l’influenza A(H1N1).
Il messaggio è specificamente rivolto ai ragazzi in età scolastica, tra le categorie
maggiormente a rischio per la “nuova influenza”.
Ecco le cinque regole, riportate e ribadite da “InFormaSalute”:
1 – LAVATI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE E CONTA
SINO A 20 PRIMA DI SMETTERE
2 – COPRI LA BOCCA ED IL NASO CON UN FAZZOLETTO DI CARTA QUANDO TOSSISCI O STARNUTISCI E POI FAI SUBITO CENTRO NEL CESTINO
3 – NON SCAMBIARE GLI OGGETTI O IL CIBO CON I TUOI AMICI
(PENNE, MATITE, BICCHIERI, POSATE, MERENDINE, ECC.)
4 – NON TOCCARTI GLI OCCHI, IL NASO O LA BOCCA CON LE
MANI NON LAVATE: IL VIRUS DELL’INFLUENZA PASSA DA LI’
5 – FAI ATTENZIONE, IL VIRUS DEL’INFLUENZA E’ CAMPIONE DI
SALTO IN LUNGO: NON STARE VICINO A CHI HA I SINTOMI

I PIDOCCHI: prevenzione e trattamenti
Col ritorno a scuola dei bambini si
ripresenta il rischio dei pidocchi.
Il contagio, infatti, tra gli scolari
di una stessa classe, può avvenire
molto facilmente, con il semplice
contatto diretto testa a testa o per
contatto indiretto (con lo scambio
di cappelli, pettini, salviette, sciarpe,
cuscini, ecc.)
Il “Pediculs Humanus”, detto anche
PIDOCCHIO, è un insetto in
grado di infestare il cuoio capelluto. Il ciclo riproduttivo parte dalle
uova fino a formare il pidocchio.
Le uova, desposte in gran parte
dietro le orecchie e sulla nuca,
aderiscono al capello grazie ad una
sostanza adesiva che secernono e
si schiudono dopo una settimana.
Il pidocchio si nutre di sangue che
aspira pungendo il cuoio capelluto,
causando così un forte prurito.
Il pidocchio non fa distinzione tra
una testa appena lavata e una sporca: può attaccare chiunque!
Prevenzione:
Osservare giornalmente lo stato del
cuoio capelluto

richiesta di ricoveri, con un potenziamento del sistema di assistenza.”

Il lavaggio frequente dei capelli,
oltre a essere una buona norma di
igiene personale, facilita frequenti
ispezioni del cuoio capelluto.
Esistono, inoltre, preparati dermocosmetici che possono difendere la
cute dall’attacco dei pidocchi.
Nel caso si dovesse riscontrare la
presenza di uova, esse devono essere
sfilate immediatamente. Questa
operazione può essere fatta con un
pettine fitto bagnato di aceto caldo:
l’aceto discioglie la sostanza adesiva
che fissa le uova al capello.
Trattamento:
Nel caso di infestazione:
- Sottoponete bambini e adulti che
hanno contratto i pidocchi a trattamenti a base di shampoo medicinali
appositi. I trattamenti sono disponibili in Farmacia. Vi consiglieremo
un trattamento che sia “pediculocita” (che uccide i pidocchi) e
“ovocida” (che uccide le uova). Le
istruzioni potrebbero indicare di
ripetere il trattamento dopo 7- 10
giorni.
- Dopo lo shampoo, esaminare

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

attentamente i capelli e rimuovere
tutti i pidocchi e le uova. Questa
“rimozione delle uova” è fondamentale poichè nessuno shampoo
anti-pidocchi è al 100% efficace e i
pidocchi e le uova restanti potrebbero continuare a riprodursi. In
Farmacia vi spiegheremo come fare
e che tipo di pettine utilizzare.
- Evitare scambi di indumenti
(come sciarpe o cappelli) tra i
bambini
- Disinfettare le lenzuola, gli abiti,
i pupazzi di pelouche lavandoli in
acqua calda a 60°. Lavare accuratamente i pettini e le spazzole
immergendoli in acqua calda per 10
minuti o utilizzando uno shampoo
antiparassitario.
Lo staff della Farmacia è a vostra disposizione per ulteriori consigli sulla
prevenzione e sui trattamenti, che
vanno valutati sulla base del caso
specifico.
Dott.ssa Michela Bosio



osteoporosi
Si combatte
anche con la
prevenzione

10

importanti anche la familiarità ,le
abitudini di vita,l’uso cronico di
alcuni farmaci, alcune malattie delle
ghiandole endocrine e l’intolleranza
al glutine, che configura il quadro
clinico della celiachia dell’adulto. È
una malattia che va ricercata, individuata e monitorata, dal momento
che abbiamo a disposizione farmaci
in grado di rallentare il riassorbimento dell’osso, diminuendo notevolmente il rischio di fratture.”

Osteoporosi:
cause e rimedi

Incontro con il dott. Giampietro Beltramello, primario
di Medicina Interna dell’Ospedale “San Bassiano”

Paola Mazzocchin
L’osteoporosi è una malattia molto
diffusa, e molto subdola. Spesso,
infatti, non si manifesta con sintomi dolorosi alle articolazioni o delle
ossa, come comunemente si crede,
ma con delle “fratture da osteoporosi”. Secondo l’Istat, Istituto Nazionale di Statistica, ne soffrono in
Italia circa quattro milioni di donne
e due milioni di uomini. E’ una
malattia con meccanismi patogenetici complessi e soprattutto determinata da più fattori, come ci spiega
il dott. Giampietro Beltramello,
Direttore della Struttura Complessa
di Medicina Interna dell’Ospedale
“San Bassiano.”
-Dott. Beltramello, cos’è l’Osteoporosi?
-“ L’Osteoporosi è una malattia
dello scheletro, dovuta ad una alterazione della qualità e della quantità
della struttura ossea. Questo comporta una rarefazione del tessuto
osseo e una predisposizione alle
fratture che si possono verificare per
traumi insignificanti o addirittura
anche spontaneamente.”

-Perché colpisce soprattutto le donne?
- “Perché con la menopausa gli
ormoni femminili (estrogeni), che
regolano l’assunzione di calcio nell’osso, diminuiscono in misura importante: questo meccanismo facilita la decalcificazione della struttura
ossea. L’osteoporosi nelle donne si
manifesta soprattutto dopo alcuni
anni dall’inizio della menopausa, di
solito dopo i 60-65 anni di età. Va
detto però che la menopausa non è
la sola causa di questa patologia.”
-Quali sono gli altri fattori di rischio che possono favorire l’insorgere
dell’osteoporosi?
-“Ci sono diversi fattori di rischio:
uno stato di denutrizione con sottopeso, menopausa precoce, vita sedentaria, fumo, eccessiva assunzione
di alcool, scarso apporto di calcio
nella dieta, mancanza di vitamina
D. Anche la familiarità ha un ruolo
determinante nel calcolo del rischio
di osteoporosi ed in particolare del
rischio di frattura. Esiste cioè una
predisposizione ereditaria all’osteoporosi e alle fratture che bisogna tenere ben presente nella valutazione
del “rischio fratturativo” di un pa-

ziente, perché da questo dipendono
non solo la tipologia e la frequenza
degli esami da effettuarsi, ma anche
la terapia che si deve prescrivere.
L’osteoporosi può, in alcuni casi,
essere secondaria a malattie delle
ghiandole endocrine. Qualora alcune ghiandole, come la tiroide od il
surrene, producano una quantità di
ormoni al di sopra della norma, si
innesca un processo di decalcificazione e rarefazione della struttura
ossea e quindi osteoporosi. Lo stesso danno alla struttura ossea si può
verificare per scarsa produzione di
ormoni sessuali ( testosterone) da
parte dei testicoli ( ipogonadismo)
ed anche in questi casi il rischio di
fratture aumenta notevolmente.
Un’altra causa importante di osteoporosi secondaria è quella dovuta
all’uso cronico di alcuni farmaci di
cui il più importante è il cortisone,
che stimola alcuni meccanismi che
inducono decalcificazione e demolizione dell’osso rendendolo quindi
rarefatto e fragile. Attenzione però:
questo vale solo per il trattamento
cronico, e quindi di lunga durata. L’Osteoporosi è una malattia
complessa e multifattoriale, in cui
l’ereditarietà è importante, ma sono

-Come va individuata l’osteoporosi,
quali controlli clinici vanno effettuati?
-“L’Osteoporosi va ricercata tramite
l’esecuzione della “Densitometria
Ossea”. È una metodica che si
avvale dell’uso di raggi x e che
permette di quantificare lo stato
di rarefazione e decalcificazione
dell’osso. Questo esame va eseguito
solo ed esclusivamente nelle persone
che presentano i fattori di rischio di
cui abbiamo parlato e quindi non
in tutta la popolazione generale.”
- A che età può cominciare a manifestarsi e con quali sintomi?
-“ L’Osteoporosi si manifesta generalmente in età avanzata,dopo
i 60 anni, ma anche prima nelle
forme secondarie ( malattie delle
ghiandole endocrine,uso cronico
di cortisone,intolleranza al gluti-

ne etc..). Solitamente è del tutto
asintomatica, non provoca dolore,
i sintomi dolorosi compaiono solo
in caso di frattura. In tutti i casi il
soggetto che è andato incontro a
fratture da Osteoporosi entra spesso
in un pericoloso circolo vizioso, in
quanto la limitazione funzionale
favorisce l’immobilità che a sua
volta induce un peggioramento dell’osteoporosi ,e quindi predispone
a nuove fratture, perdita di autonomia, isolamento sociale…”
- Come si può curare l’osteoporosi,
quali le terapie a disposizione?
-“Esistono oggi farmaci che rallentano il riassorbimento dell’osso e
quindi ne impediscono la rarefazione con conseguente diminuzione del rischio di frattura. Questi
farmaci vanno assunti per bocca e
nella maggior parte dei casi basta
una sola somministrazione alla settimana. Nei casi più gravi e resistenti
alla terapia si possono somministrare farmaci specifici per via endovenosa o sottocutanea.”
- E’ possibile attuare una prevenzione di questa malattia? Quali le
regole da seguire?
-“La prevenzione dell’osteoporosi
parte da molto lontano. La massima riserva di quantità e qualità
dell’osso (picco di massa ossea) si

costruisce in età giovanile, durante l’adolescenza. Nel corso degli
anni,mano a mano che si invecchia,
questa riserva andrà progressivamente diminuendo, con un’ulteriore accelerazione del fenomeno di
impoverimento della mineralizzazione dell’osso nell’età più avanzata.
Per questo è molto importante la
prevenzione soprattutto durante
l’adolescenza. Per favorire una massa ossea più cospicua e qualitativamente migliore è opportuno seguire
uno stile di vita sano e corretto, che
preveda una dieta con un adeguato
apporto di calcio (latte, formaggio)
e proteine, regolare attività fisica,
esposizione al sole per favorire la
produzione di vitamina D, totale
astensione dal fumo.”
- Osteoporosi: a chi ci si deve rivolgere ?
-“La struttura Complessa di Medicina Interna, da me diretta, presso
l’Ospedale “ S. Bassiano”, ha delle
competenze specifiche in tema di
osteoporosi . A breve sarà avviata
un’attività ambulatoriale dedicata
esclusivamente a questo disturbo
metabolico dell’osso, che è responsabile di danni così invalidanti per i
pazienti, e che ha un impatto sociale tanto negativo, specie nelle fasce
di età più avanzate”.
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L’estetica del sorriso parte da lontano

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Il volto è un costante strumento
di comunicazione ed il sorriso ne
rappresenta una parte fondamentale.
Dare ai nostri “futuri pazienti adulti”
la possibilità di godere di questa ricchezza è quindi l’obiettivo degli studi
della dott.ssa Giovanna Nadia Pavin
e del prof. Massimo Ronchin.
La costruzione del sorriso non è però
qualcosa che si può impostare semplicemente nell’adolescente o nell’adulto. Sin dall’infanzia infatti è possibile
fissare i presupposti che consentono
di costruire un’ottima dentatura e
quindi la bellezza del volto per il
domani del nostro piccolo paziente.
- Prof. Ronchin, quali sono gli obiettivi dell’odontoiatria pediatrica?
- “Uno degli obiettivi primari dell’odontoiatria infantile è il mantenimento dell’integrità delle arcate dentarie. Ovvero, è necessario evitare la
perdita dei denti sia da latte (decidui)
che permanenti. Ciò significa che la
prevenzione inizia fin dai primi anni:
già all’età di 3-4 anni è opportuno
che il piccolo paziente sia sottoposto
ad una prima visita specialistica. Parecchie sono, infatti, le anomalie che
possono sfuggire anche agli occhi dei
genitori e dei pediatri più attenti.
Sono notevoli i vantaggi biologici ed
economici che si possono avere se tali
anomalie sono intercettate e trattate
per tempo. Ad esempio,nel caso di
numerose malocclusioni dentarie,
un intervento precoce può risolvere
completamente il problema oppure migliorarlo in modo da rendere
molto più semplici i trattamenti da
effettuare nell’epoca dell’adolescenza
o dell’età adulta.”

- Su quali procedure si basa la conservazione della dentatura?
- “I punti più importanti sono
costituiti dalla lotta contro la carie e
la malattia delle gengive. Entrambe
queste patologie sono causate dalla
placca batterica che può essere tenuta
sotto controllo con l’igiene dentale,
la dieta, la fluorizzazione e le sigillature dei denti a rischio . Se la carie
ha già causato danni alla dentatura è
possibile conservare i denti con delle
semplici otturazioni e se la lesione
è molto profonda si può trattare
l’elemento malato con una cura dei
canali radicolari e ricostruzione del
dente interessato. Infine, se proprio il
nostro dente è totalmente distrutto e
quindi irrecuperabile si dovrà estrarre,
ma dopo l’estrazione sarà necessario
applicare un mantenitore di spazio
al fine di conservare l’integrità della
dentatura. L’insieme di queste procedure costituisce la base dell’odontoiatria infantile.”
- Dott.ssa Pavin, l’ortodonzia viene
quindi fatta dopo l’odontoiatria
infantile?
- “Possono anche essere fatte contemporaneamente, ma generalmente
la pedodonzia precede l’ortodonzia.
Nella filosofia che caratterizza i
nostri studi medici-odontoiatrici i
trattamenti precoci (dai 4 ai 10 anni)
vengono limitati ai bambini che ne
presentano la reale necessità, con
periodi di cura brevi che difficilmente
superano i 18 mesi.
I risultati più stabili si ottengono
infatti durante la dentatura permanente (dopo i 12 anni). In quest’ultima fascia d’età adolescenziale anche

l’estetica, durante il trattamento
ortodontico, è un aspetto da tenere in
grande considerazione.
L’adolescenza è indubbiamente una
fase cruciale nello sviluppo dell’individuo e quindi il dover portare per
parecchi mesi
apparecchiature vistose e antiestetiche
può costituire un problema psicologico per molti ragazzi.”
- Come si può risolvere questo problema?
- “Fortunatamente esistono apparecchiature poco apparenti o addirittura
invisibili. Personalmente, sin dal
1984, uso attacchi incollati sulla parte
interna dei denti, totalmente invisibili. Inoltre, da pochi anni, è possibile
utilizzare la metodica INVISALIGN
(R), mini-mascherine sottili, invisibili
e confortevoli, in grado di risolvere
parecchi tipi di malocclusioni.
Nei pazienti adulti, tali tecniche, totalmente estetiche, trovano un’indicazione assoluta. Sono molti i pazienti
che, per la professione che svolgono,
non possono permettersi di esibire
apparecchi correttivi appariscenti e
pertanto sono ben lieti di approfittare
di queste nuove tecnologie. I nostri
studi professionali, già da parecchi
anni sono rivolti verso l’ottenimento
di risultati estetici di grande qualità
nei nostri pazienti adulti, sia per
quanto attiene al sorriso, sia per la
bellezza del volto,a volte anche con
l’esecuzione di interventi di chirurgia
maxillo-facciale. Comunque è da
tener presente che il viaggio verso un
sorriso invidiabile ed una funzione
eccellente parte dalla più tenera età.”

Dott.ssa GIOVANNA NADIA PAVIN BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Viale XI Febbraio, 42/44 Tel. 0424 522262 Fax 0424 521158 - info@pavin.it
Prof. MASSIMO RONCHIN Ortodontista Specialista MESTRE (VE)
Via L. Einaudi, 72 Tel. 041 970517 Fax 041 971574 - masronch@tin.it
consulente specialistico dello studio D.ssa Pavin di Bassano del Grappa
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inquinamento atmosferico
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importanti aspetti.”

Il cuore “impolverato”
Gli inquinanti più dannosi? Nell’aria di casa. Intervista al dottor
Franco Folino, medico cardiologo della Clinica Cardiologica
dell’Università di Padova
Alessandro Tich

L’inquinamento atmosferico? E’
un bel problema per tutti. Ma lo è
molto di più per chi ha problemi
di cuore. Un paziente cardiopatico
è infatti assai più vulnerabile agli
effetti delle polveri che respiriamo,
che possono persino peggiorare la
prognosi della malattia.
E non serve passeggiare in mezzo al
traffico, magari all’ora di punta, per
aumentare i fattori di rischio: perché l’aria meno sana è molto spesso
quella che respiriamo tra le pareti di
casa nostra.
Sono alcuni dei sorprendenti dati
che emergono da uno studio sull’inquinamento dell’aria e le cardiopatie effettuato su 39 pazienti ( 36 uomini e 3 donne, età media 60 anni)
che hanno avuto precedentemente
un infarto.
L’autore dell’indagine è il dottor
Franco Folino, bassanese, specialista
cardiologo presso la Clinica Cardiologica dell’Università di Padova
diretta dal prof. Sabino Iliceto.
La sua ricerca, condotta assieme
ad altri colleghi delle Università
di Padova e di Parma e pubblicata

nell’autorevole rivista scientifica
“European Heart Journal”, ha fatto
notizia. E l’agenzia di stampa Reuters, che ha colto al volo la rilevanza
dell’indagine, ne ha riportato i risultati diffondendoli ulteriormente a
livello internazionale.
- Dottor Folino, come è nata l’esigenza di studiare il rapporto tra
l’inquinamento dell’aria e le malattie di cuore?
- “Avevamo già visto dei dati preliminari che dimostravano che
un’elevata esposizione all’inquinamento atmosferico faceva aumentare la mortalità e l’insorgenza di
malattie per eventi cardiovascolari.
C’erano ad esempio degli studi
compiuti su persone che passeggiavano per la trafficatissima Oxford
Street nel cuore di Londra, oppure a
Città del Messico che, notoriamente, è una delle metropoli più inquinate del mondo.
Ma il vero problema era quello di
capire esattamente cosa respira una
persona. Molte volte a casa c’è più
inquinamento che non per strada, a
causa dei fumi delle caldaie o delle
sostanze prodotte dalla combustio-

ne dei cibi in cucina. Su questa base
abbiamo compiuto uno studio sugli
effetti dell’inquinamento su pazienti
che hanno avuto in precedenza un
infarto miocardico.”
- Come avete svolto l’indagine?
- “Abbiamo dotato ciascun paziente
di un “campionatore d’aria” personale, contenuto in uno zainetto,
con due tubicini esterni posizionati
al livello del naso e collegati ad una
pompa di aspirazione.
Il paziente doveva portare con sé lo
zainetto per 24 ore e per un totale
di tre volte, nelle tre diverse stagioni
(inverno, estate e primavera) in cui
si è svolta la ricerca, che è durata
un anno e mezzo. In questo modo
il campionatore “al seguito” della
persona aspirava la stessa aria che
respirava il paziente in quello stesso momento. L’aria aspirata dalla
pompa, attraverso dei filtri, veniva
quindi suddivisa nelle sue varie
componenti.
Questa procedura ci ha permesso di
verificare quante polveri, e di che
diametro, ha respirato quella persona nel corso dell’intera giornata.
Ma abbiamo controllato anche altri

- E cioè?
- “Contemporaneamente alla campionatura dell’aria nello zainetto
abbiamo applicato sul paziente un
dispositivo Holter per la registrazione dell’elettrocardiogramma di 24
ore, utile per evidenziare le aritmie
cardiache.
Abbiamo così potuto stabilire da
un lato qual era la concentrazione
delle particelle di inquinamento - le
ormai famose “polveri sottili” PM
10, PM 2.5 e PM 0.25 - e dall’altro
quante aritmie ha avuto il paziente in quel determinato periodo.
Dall’Holter possiamo inoltre avere
informazioni sul nostro sistema
neurovegetativo. Questo è un dato
importante per chi ha avuto l’infarto.”
- Cos’è il sistema neurovegetativo?
- “Quello neurovegetativo è il sistema che regola diverse attività vitali
come la respirazione, il battito cardiaco o la circolazione del sangue e
si divide in due branche: il sistema
neurovegetativo “simpatico” e quello “parasimpatico”. Sono due funzioni che si equilibrano come una
bilancia, che pesa da una parte o
dall’altra a seconda della situazione.
Il sistema “simpatico” entra in funzione quando riceviamo segnali di
allarme o dobbiamo fare uno sforzo.
Il cuore batte più velocemente, si
dilatano i vasi sanguigni dei muscoli, si dilata la pupilla... Tutti cambiamenti che ci mettono in grado di
affrontare degli sforzi o dei pericoli.
Il sistema neurovegetativo “parasimpatico” entra invece in azione, ad
esempio, di notte quando dormiamo. Il cuore batte più lentamente,
il respiro è più lento. E’ il sistema
che entra in funzione anche dopo
aver mangiato: non si dilatano i vasi
dei muscoli, ma i vasi del sistema
digerente. Le due funzioni, come
ho detto prima, normalmente sono
bilanciate.”

- “Abbiamo raccolto i dati sull’inquinamento dell’aria, sulle aritmie
e sulla bilancia neurovegetativa dei
pazienti. E abbiamo riscontrato che
i pazienti che respiravano più inquinanti avevano un aumento dell’attività simpatica e un aumento delle
aritmie. C’è dunque un’influenza
negativa diretta di queste sostanze
sul sistema cardiovascolare.
Studiando poi le varie frazioni
delle particelle di aria respirate si è
scoperto che quelle più attive sul
sistema neurovegetativo sono le

- E se non sono bilanciate?
- “In questo caso la questione diventa di interesse del cardiologo. Se
il sistema “simpatico” è più attivo
rispetto all’altro, la prognosi dei
pazienti è peggiore. Aumenta il
rischio di eventi di mortalità, mentre nel caso opposto - se prevale il
“parasimpatico”- il paziente è più
protetto.”
- Che cosa è emerso dunque dalla
vostra ricerca?
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atmosferico e
cardiopatie: i
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polveri più piccole, e cioè le PM
0.25, mentre quelle più attive sulle
aritmie sono le polveri più grosse,
come le PM 10.
Il passo successivo sarebbe quello
di condurre un’analisi qualitativa di
quello che viene respirato e capire
se ci sono sostanze specifiche che
causano questi problemi. Sono
da verificare anche i meccanismi
del fenomeno: fino adesso non
sappiamo se queste polveri passano
direttamente nel sangue oppure se
gli effetti che producono vengono
mediati nei polmoni.”
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- Parliamo della qualità dell’aria
che respiriamo nell’ambiente domestico. Lei prima ci ha detto che
“molte volte a casa c’è più inquinamento che non per strada”...
- “E’ vero. I dati dello studio confermano il fatto che le persone con
una vita più casalinga respiravano
a volte più inquinanti di chi invece
usciva durante il giorno per lavoro.
E’ una conferma degli effetti pro-

vocati dall’inquinamento “indoor”
soprattutto nelle case vecchie, con
caldaie non a norma, uso di gasolio
e prodotti della combustione in
cucina.”

dei forellini, le polveri che vogliamo
e alla concentrazione che vogliamo.
L’obiettivo sarà quello di studiare
le persone in esposizione da polveri
controllata.”

- Quello che lei mi dice abbatte un
vecchio “luogo comune”, e cioè che il
maggiore responsabile dell’inquinamento dell’aria sarebbe l’inquinamento da traffico...
- “Proprio così. L’inquinamento da
scarichi di auto è una quota relativa.
Non per niente le “domeniche senza
auto” si sono rivelate una misura
inefficace per l’abbattimento delle
polveri sottili.”

- Quindi, dottor Folino, le persone
con problemi cardiaci cosa devono
fare per evitare i “danni” da inquinamento?
- “Contro l’inquinamento si può
fare poco, ma non è una questione
prioritaria. I pazienti a rischio cardiovascolare devono curare bene la
malattia di base e ridurre al massimo i fattori di rischio adottando
gli opportuni stili di vita. L’abbattimento dell’inquinamento atmosferico dipende dalle scelte politiche.
L’abbattimento degli altri fattori di
rischio dipende invece da noi ed è
molto più importante: smettere di
fumare, rispetto al miglioramento
della qualità dell’aria, vale mille volte di più.”

- Avete altri progetti di ricerca in
cantiere?
- “Sì. La nostra ricerca è stata finanziata dall’Università tramite i fondi
PRIN ( Progetti di Rilevante Interesse Nazionale ). Con questi stessi
fondi abbiano ora realizzato una
“camera di esposizione” che consente di inserire all’interno, attraverso

Move Up: movimento totale
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Movimento a 360 gradi, per
tutti i gusti e tutte le età. Le
numerose attività del “Move
Up” Gymnasium, fitness club
di San Giuseppe di Cassola,
rispondono alle più ampie e diversificate esigenze dello “stare
in forma” attuale e moderno,
secondo le attitudini di ciascuno di noi.
Le proposte in palestra spaziano dalla ginnastica dolce e dal
postural pilates (ideali sia per
i giovani che per gli “over”)
all’ampia offerta di attività aerobiche: M.E.T., G.A.G., step,
fit boxe.
Molto richiesti, per i bambini
e ragazzi, i corsi di hip hop e
di vovinam, arte marziale viet-

namita. Non mancano i balli,
per un diverso e coinvolgente
approccio al movimento del
corpo: dal tango argentino
alla salsa cubana, dalla bachata al ballo liscio. E ancora lo
spinning e le arti marziali per
adulti: vovinam, kick boxing e
capoeira. Ad un allenamento
più tranquillo ma non meno
efficace si rivolgono lo “yoga
moves” e il pilates. Per tonificare il fisico è sempre attiva la
sala pesi, con istruttori qualificati che seguono attentamente
la persona e con la possibilità di
scegliere la formula del “personal trainer”.
“Move up”, che quest’anno
festeggia i 10 anni di attività,

APERTO ANCHE IL MESE DI AGOSTO
AMBIENTI CLIMATIZZATI

presenta inoltre la grande novità 2009: il nuovo corso “Kettlebells”, per un allenamento
di gruppo globale e funzionale,
molto trascinante e coinvolgente, che è già diventato un
“cult”.
Forza, tonicità, flessibilità. Un
ventaglio di proposte per stare
bene con se stessi, e riscoprire
gli enormi vantaggi del benessere fisico sul benessere totale
della persona. “Move Up”:
movimento totale per il corpo e
per la mente.
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pillola del giorno dopo
Contraccezione
d’emergenza
quanto prima tanto più efficace,
e comunque non oltre 72 ore dal
rapporto, anche se alcuni specialisti ritengono che possa avere
una certa efficacia fino a 5 giorni
dopo il rapporto. La pillola del
giorno dopo è sicura e semplice
da assumere, la quantità di farmaco è bassa e l’utilizzo è a breve
termine. Oggi inoltre, gli effetti
collaterali della pillola “progestinica” sono rari.
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Pillola del giorno dopo:
quando, come e perché
La parola al dott.Yoram Meir, primario di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale “San Bassiano”

Paola Mazzocchin

Circa la metà delle gravidanze
non sono “intenzionali”, non
sono cioè cercate o programmate.
E circa la metà di queste finisce
con una interruzione volontaria.
Il 50% delle gravidanze non intenzionali riguarda la coppie che
hanno rapporti sessuali protetti,
che usano di norma, quindi,
qualche tipo di contraccezione. “La metà delle gravidanze
non volute non solo finisce con
l’interruzione – precisa il dott.
Yoram Meir, Direttore della
Struttura Complessa di Ostetricia
e Ginecologia del “San Bassiano”
– ma comporta seri rischi nella
madre, specie dal punto di vista
psicologico, oltre che nel nascituro: basso peso alla nascita, morte
nel primo anno di vita, abuso e
abbandono. Per questo l’utilizzo,
dopo un rapporto sessuale a rischio, di farmaci o dispositivi in
grado di prevenire l’instaurarsi di
una gravidanza (contraccezione
d’emergenza), è di fondamentale
importanza. L’auspicio è che tutte
le gravidanze siano ambite e volute dalla coppia.”

- Cosa s’intende esattamente per
“contraccezione d’emergenza”?
-“La contraccezione d’emergenza
è più comunemente nota come
“pillola del giorno dopo”, contraccezione “post coitale” o “secondaria”. Non è, e non si deve
considerare un contraccettivo
abituale, può risolvere situazioni
a rischio ed evitare una possibile
interruzione di gravidanza. E’ un
metodo da utilizzare solo occasionalmente nelle ore successive al
rapporto a rischio.”

una coppia che ha rapporti sessuali regolari in periodo fertile e
senza protezione.”

- Quando si ricorre alla pillola
del giorno dopo?
-“In caso di rapporti sessuali occasionali e non protetti, quando
il preservativo si rompe , o si
ritiene inefficacie il coito interrotto, nel caso di spostamento o
espulsione della spirale, di una
scorretta assunzione della pillola
anticoncezionale, o in casi di violenza sessuale.”

- Qual è l’efficacia della pillola
del giorno dopo?
-“Su 100 donne che hanno
rapporti sessuali esposti o non
protetti durante la seconda o la
terza settimana dal ciclo, e che
non ricorrono alla contraccezione
d’emergenza, 8 rimarranno incinta. Con l’utilizzo della pillola
del giorno dopo, il dato scende
a 1 gravidanza. Va detto che la
contraccezione d’emergenza non
è efficace al cento per cento, ma
riduce notevolmente le probabilità di gravidanza non desiderata.
La sua efficacia è strettamente
correlata ai tempi di assunzione,

- Dopo un rapporto a rischio
quante possibilità ci sono di rimanere incinta?
- “I dati attestano una probabilità
del 25% circa per ogni ciclo, in

- Quali i metodi della contraccezione d’emergenza?
-“ Ci sono tre metodi. Si può
ricorrere alla pillola “estroprogestinica” (con estrogeni e progesterone, sei pillole nell’arco di
24 ore), la pillola esclusivamente
“progestinica” (che prevede
un’unica assunzione) o l’inserimento della spirale.

- La pillola del giorno dopo comporta dei rischi in caso di gravidanza già in atto?
- “Assolutamente no. Non è una
pillola abortiva e non ha effetti
dannosi sul feto. La donna, se lo
desidera, potrà quindi decidere di
portare avanti tranquillamente la
gravidanza.”
- Limiti e controindicazioni della
pillola del giorno dopo.
- “Non ci sono controindicazioni
per la pillola “progestinica”. I limiti potrebbero insorgere in caso
di allergia nota ad un componente del farmaco. Inoltre bisogna
ricordare che non protegge da
malattie sessualmente trasmissibili.”
- Chi la può prescrivere?
-“ La pillola del giorno dopo può
essere prescritta da qualsiasi medico: medici di famiglia, presso
i Consultori famigliari e in orari
di chiusura di questi, ci si può
rivolgere alla guardia medica. In
casi di emergenza le donne possono rivolgersi al personale medico
del Pronto Soccorso. Per la pre-

scrizione non è richiesta nessuna
indagine strumentale o di laboratorio e non è prevista nessuna
visita ginecologica.”
- La pillola del giorno dopo continua a fare discutere. Perché se
ne parla?
-“ La diatriba nasce dall’azione
del farmaco. Mi spiego: gli studi
dimostrano che la pillola agisce
inibendo o alterando l’ovulazione, ma dal punto di vista speculativo non si può escludere del tutto che la pillola del giorno dopo
non abbia un’azione anche dopo
la fecondazione. Nonostante ripeto, sia dimostrato che non agisce dopo l’annidamento del feto.
Per questi motivi è considerata
una terapia che include un problema “etico”. Ed è importante
che le pazienti che la richiedono
siano a conoscenza del fatto che
esiste una remotissima possibilità che questa possa agire anche
dopo la fecondazione, per poter
fare una scelta e decidere se assumere o meno il farmaco. Coloro
che speculano non possono e non
devono in alcun modo impedire
alle donne che vogliono ricorrere
alla contraccezione d’emergenza
di avere la loro prescrizione.”
- La contraccezione d’emergenza è un tema che da tempo vede
impegnata l’Ulss 3 di Bassano
attraverso diverse iniziative di
formazione del personale medico.
Perché e con quale obiettivo?
-“ L’Ulss3 ha attivato un’intensa attività di formazione degli
operatori (medici di Medicina

Generale, di assistenza continua
(Guardia Medica), ginecologi,
medici dei consultori e del Pronto Soccorso) affinché nel territorio la prestazione venga garantita
h24. Abbiamo definito in questi
giorni le linee guida, delineate da
gruppi misti di professionisti, che
prevedono non solo la garanzia
della prescrizione medica, ma
anche la gestione successiva delle
pazienti, attraverso interventi di
supporto a livello informativo,
psicologico, sociale e legale.”
- Qual è la sua opinione medica
sulla pillola abortiva RU486,
attualmente in discussione al
Parlamento?
-“La pillola RU486 non ha nulla
a che fare con la contraccezione
d’emergenza. Viene utilizzata da
anni in diversi Paesi con lo scopo
di evitare, nella maggioranza dei
casi di gravidanze iniziali, di ricorrere all’interruzione chirurgica
della gravidanza, con tutto ciò
che questa comporta. “Primum
non nocere”, dal latino “Per prima cosa, non nuocere” è il primo
principio che si insegna nelle
Facoltà di Medicina. I problemi
sorgono sul fatto che attraverso la
RU486 si possa facilitare l’interruzione di gravidanza o che possa
venire utilizzata come metodo
contraccettivo, pur non essendolo. Esistono concrete problematiche di sorveglianza e controllo.
Dal punto di vista medico però,
non c’è alcun dubbio che per
una donna sia peggio ricorrere
all’intervento chirurgico, che non
tentare quello medico.”

19

Chirurgia del ginocchio
A colloquio con il Dott. Claudio Khabbazè, chirurgo specialista in Ortopedia e
Traumatologia del “Policlinico” di Abano e della “Magalini Medica” di Bassano del
Grappa
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La chirurgia applicata al ginocchio, - Dott. Khabbazè, quali sono le
negli ultimi anni, ha fatto notevoli
principali patologie del ginocchio?
progressi. Parola del dott. Claudio
-“La chirurgia ortopedica intervieKhabbazè, chine per curare le
rurgo ortopedico
diverse patologie
dell’Equipe del
del ginocchio,
Dott. Roberto
a seconda delNardacchione,
la fascia d’età.
presso il centro
Possono essere,
di eccellenza di
soprattutto nelle
Chirurgia del
persone fino ai 50
Ginocchio del
anni, patologie
“Policlinico”
post traumatiche,
di Abano Tera seguito di un
me, nota come
infortunio, un inuna delle realtà
cidente o di una
specialistiche
brutta caduta,
più interessanti
magari durante
nell’area del triuna partita di calveneto, con circa
cio. Patologie che
Dott. Claudio Khabbazè
650 interventi di
provocano lesioni
protesi effettuate in un
dei menischi, dei legaanno, 700 operazioni di chirurgia
menti, o fratture osteo cartilaginee
ricostruttiva dei legamenti e 1.000
(della cartilagine e dell’osso). Opinterventi di chirurgia artroscopipure, nei pazienti dopo i 60 anni,
ca. “Le tecniche d’intervento sono
si tratta di patologie di tipo degesempre più avanzate e i materiali
nerativo, che
utilizzati altamente innovativi
comportano
– precisa il dott. Khabbazè - Oggi
lesioni menila chirurgia del ginocchio permette scali e della
di ottenere risultati eccellenti, spes- cartilagine,
so garantendo al paziente un recufino all’artropero totale, in tempi sempre più
si, dove interridotti.” E precisa:“Fondamentale
veniamo con
è la riabilitazione.” Lo abbiamo in- la chirurgia
contriamo alla “Magalini Medica”
protesica.”
di Bassano del Grappa, dove opera
- Si parla
dal 2003. La struttura polispecialistica di Via San Marco, che svolge
molto di
la sua pluriennale attività anche
chirurgia
nei campi della diagnostica e della
artroscopica
medicina sportiva, mette a dispodel ginocchio,
sizione le tecnologie più avanzate
di che cosa si
per la riabilitazione, la quale viene
tratta?
scrupolosamente eseguita seguen-“Potremmo
do i protocolli promossi dal chirur- definirla
go stesso.
come una
chirurgia videoassistita. Vengono
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effettuati, sul ginocchio del paziente, due o tre taglietti di circa
sette millimetri attraverso i quali
si opera guardando con una speciale telecamera a fibra ottica; tale
metodica consente di praticare,
con la massima precisione, diversi
tipi di intervento ai menischi o alla
cartilagine, ma anche di chirurgia
ricostruttiva dei legamenti . Con
questa tecnica si realizzano anche
trapianti di cartilagine, attraverso
l’inserimento di una membrana
bio compatibile sulla quale sono
state fatte crescere precedentemente le cellule cartilaginee del paziente stesso. La cartilagine è il rivestimento delle articolazioni. Accade
che, dopo un trauma questa, in
determinate zone dell’articolazione, possa venire danneggiata in
modo tale da lasciare esposto l’osso
sottostante. In questo caso interveniamo con un trapianto di cellule
cartilaginee. E presto, sempre per il
trattamento delle lesioni delle cartilagini, realizzeremo
anche interventi con
cellule staminali.”
-Quali i progressi
della chirurgia del
ginocchio?
-“Oggi per la cura di
molteplici patologie
articolari non è più
necessario “aprire” il
ginocchio da operare
, gli interventi vengono praticati con metodiche mini invasive
per lo più in day hospital, sia per quanto
riguarda gli interventi
in artroscopia, sia per
quelli di ricostruzione dei legamenti. Le
tecniche d’intervento sono sempre

più avanzate, così come i materiali
utilizzati. Oggi la chirurgia del ginocchio ottiene risultati eccellenti,
spesso con recupero totale sia nel
paziente sportivo che nell’anziano.
E i tempi di recupero, anche se
non sono uguali per tutti, si sono
ridotti notevolmente rispetto a non
molto tempo fa.”
-Tra gli interventi più diffusi ci
sono quelli di ricostruzione dei legamenti…
-“Durante l’intervento vengono
ricostruiti i legamenti dell’articolazione danneggiati in seguito a un
trauma. Il legamento si ricostruisce
utilizzando tessuti analoghi, che
possono essere tendini del paziente
stesso o di un donatore, o attraverso innesti artificiali. Come nel
caso di lesioni complesse, cioè dove
sono coinvolti più legamenti, o
nelle revisioni, quando si rompe un
legamento già ricostruito.”

- Chirurgia protesica: quali novità?
-“Con la chirurgia protesica andiamo a sostituire una parte usurata
dell’articolazione. Oggi ci avvaliamo di metodiche innovative, quali
la chirurgia computer assistita, e
con l’utilizzo di protesi realizzate in
diversi materiali e tipologie adatte
alle diverse esigenze
dei pazienti e delle
necessità tecniche
del chirurgo come
se si trattasse di
confezionare un vestito su misura. Per
ottimizzare il recupero funzionale ci
si avvale, ove possibile, di un approccio chirurgico mini
invasivo ossia con il
minor traumatismo
per i tessuti. Anche
in questo caso, la
riabilitazione gioca

un ruolo fondamentale per una
corretta e rapida guarigione del paziente che, dopo essere stato dimesso, viene indirizzato ad un idoneo
centro rieducativo per il proseguimento del trattamento.”
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psico-oncologia
Psicologia e cancro:
il supporto della
psico-oncologia
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Quando la mente
combatte il male

Incontro con la dott.ssa Samantha Serpentini, psicologa-psicoterapeuta,
specialista in psico-oncologia, del Nucleo Cure Palliative dell’ Ulss n. 3

Alessandro Tich
Si chiama “psico-oncologia” e il suo
scopo è quello di fornire un sostegno psicologico alle persone ammalate di tumore e alle loro famiglie.
Una disciplina che offre un prezioso
supporto, non solo morale, lungo
tutto il percorso della malattia.
Ne parliamo con la dott.ssa Samantha Serpentini, psicologa-psicoterapeuta, specialista in psico-oncologia, professore a contratto dell’Università degli Studi di Padova, autrice
di numerose pubblicazioni. Dal
2002 lavora presso il Nucleo Cure
Palliative dell’Azienda Ulss 3.
- Dott.ssa Serpentini, che cos’è la
psico-oncologia?
- “La psico-oncologia è la disciplina
che coniuga psicologia ed oncologia. Possiamo indicarne una data
di nascita, intorno agli anni ’50, e
un luogo, gli Stati Uniti, in riferimento al primo servizio autonomo
di psico-oncologia aperto presso il
Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center di New York con l’obiettivo
di assistere psicologicamente i pazienti affetti da cancro.”

- Quando è arrivata in Italia questa
disciplina?
- “In Italia, il primo centro di psicologia orientato specificatamente
all’assistenza al paziente oncologico
venne costituito nel 1980 a Genova,
presso l’Istituto Nazionale per la
Ricerca sul cancro; nello stesso anno
in Veneto, presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, mosse i primi passi
l’Approccio Psico-Oncologico Integrato (API).”
- Attualmente qual è il grado di
diffusione e quali sono gli obiettivi
principali?
- “Negli ultimi vent’anni la ricerca
psico-oncologica si è diffusa in un
gran numero di paesi, col proposito
di analizzare l’impatto psicologico e
sociale del cancro su pazienti, famiglie e personale curante e di approfondire il ruolo svolto dalle variabili
psicologiche e comportamentali
nella prevenzione, nella diagnosi
precoce e nella cura dei tumori. Il
principio fondamentale della psicooncologia è la considerazione della
persona malata di cancro nella sua
interezza poiché essa viene considerata nei suoi vari aspetti: fisico,
psicologico e sociale. Tale approccio

si propone di sviluppare una “cura
globale” che tenga in considerazione
tutti i bisogni dell’individuo - non
solamente quelli fisici, legati alla
malattia - bensì anche quelli psicologici, spirituali e sociali.”
- Cosa significa ammalarsi di cancro?
- “Ogni persona attraversa la vita
secondo una traiettoria che va in
direzione del raggiungimento di
certi obiettivi e della realizzazione
di alcuni progetti. Una malattia, più
o meno grave, interrompe il corso
normale della nostra vita, mettendone in discussione valori, obiettivi
e progetti; risulta, dunque, inevitabile che essa provochi degli effetti
anche a livello psicologico. Mente
e corpo non sono separati ma si
influenzano reciprocamente. Infatti,
l’essere umano esiste su più livelli,
tutti ugualmente importanti: fisico,
psicologico, sociale e spirituale. Il
cancro, più di altre malattie, può
distruggere seriamente il percorso di
vita di una persona. Ancora oggi, si
tratta di uno dei più gravi problemi
per l’essere umano nonché di una
delle principali cause di morte nel
mondo.”

- Quali sono gli aspetti psicologici
più significativi da considerare nella persona che si ammala di cancro?
- “Ammalarsi di cancro rappresenta
una fonte significativa di stress e
può causare seri danni fisici, emotivi e psicologici. Il passaggio dall’
“essere sani” all’ “essere malati” può
portare ad una situazione caratterizzata da incertezza e paura, ad una
vera e propria crisi esistenziale che
richiede un notevole sforzo di adattamento per far fronte allo stress
che ne deriva. In questa condizione
la persona si scontra con la consapevolezza della propria vulnerabilità e
con la minaccia per la propria vita;
deve sottoporsi a cure che portano a
pesanti conseguenze (come
nausea, vomito, perdita dei
capelli…), vedendo così
modificarsi il rapporto con
il proprio corpo e con la
propria immagine corporea
e subendo notevoli ricadute anche a livello sociale,
come i cambiamenti nell’ambiente di lavoro e del
ruolo familiare e sociale. Il
cancro, inoltre, non colpisce unicamente il singolo
individuo, ma esso ha delle
pesanti ripercussioni sull’intera famiglia.”
- La psico-oncologia si occupa anche del riflesso della
malattia sulle famiglie dei
malati?
- “Sì. Si verifica una drastica alterazione dell’equilibrio familiare a causa della
necessaria mobilitazione
di energie fisiche e psicologiche attorno al parente
ammalato e alla gestione
della nuova realtà. Diverse
indagini hanno dimostrato
come il 25-40% dei membri della famiglia entra in
una condizione di disagio
emozionale intenso. Per
questo si rende necessario

un supporto psicologico non solo al
paziente malato di cancro, ma anche ai suoi familiari, per affrontare
l’iter della malattia nelle sue diverse
fasi: dal momento della diagnosi,
durante tutto il percorso curativo
(dall’intervento chirurgico all’eventuale trattamento radio-chemioterapico), nella fase di controllo e di
remissione o, nel peggiore dei casi,
fino alla terminalità. “
- Quali sono gli ambiti di intervento della psico-oncologia?
- “L’obiettivo principale della psico-oncologia è quello di aiutare la
persona malata di cancro e la sua
famiglia ad adattarsi ai cambiamenti

che la malattia comporta, cercando
di mantenere la migliore qualità
di vita possibile; gli interventi
psicologici possono focalizzarsi direttamente sul paziente (interventi
informativi, interventi psicologici
- individuali o di gruppo), sulla
famiglia o sugli operatori sanitari.
Per quanto riguarda il paziente,
l’intervento psico-oncologico si propone di fornire un sostegno lungo
tutto il corso della malattia ed in
particolare nei momenti più critici
(diagnosi, terapie, recidiva, fase
terminale); di contenere sintomi
quali ansia e depressione; di modificare gli eventuali comportamenti
a rischio che possono portare ad un
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peggioramento delle sue condizioni
psicofisiche generali.”
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- Quali sono i principali interventi
che vengono effettuati nell’ambito
del supporto alle famiglie?
- “La famiglia è per il malato di
cancro la più importante fonte di
sostegno psicologico ed è tanto più
efficace quanto più la famiglia stessa
viene supportata psicologicamente
e aiutata. Gli interventi psicologici
sui familiari hanno l’obiettivo di diminuire lo stato d’ansia, aiutarla ad
affrontare meglio alcuni problemi
specifici (di carattere psicologico ma
anche organizzativo-assistenziali),
incoraggiarla a fare domande al fine
di comprendere meglio la situazione e promuovere un rapporto di
fiducia con i curanti. Si possono organizzare anche gruppi di familiari
che, colpiti dalla malattia dei loro
congiunti, stanno vivendo esperienze simili; la condivisione all’interno
del gruppo può facilitare una maggiore comprensione degli eventi legati alla malattia così come una più
libera espressione di sentimenti, di
emozioni, preoccupazioni e paure,
diminuendo il pesante carico emotivo che sempre si accompagna alla
malattia di un proprio familiare. In

PSICO-ONCOLOGIA: LA REALTA’
DELL’AZIENDA ULSS 3
A partire da Maggio 2002 l’Azienda Ulss 3 ha avviato un’attività
di psico-oncologia rivolta alle persone malate di cancro (nelle diverse fasi della malattia), ai loro familiari e agli operatori sanitari;
questa attività è collocata all’interno del Nucleo di Cure Palliative
Aziendale e collabora con i Medici di Medicina Generale, con
l’Oncologia dell’Ospedale San Bassiano e con l’Hospice Casa Gerosa.
La sede è situata presso il Distretto N. 1 dell’Ulss 3 (Palazzina G,
Via Cereria, 14/B), ma l’attività viene svolta anche in ospedale e
in hospice, per i pazienti che sono ricoverati, e a domicilio, per i
pazienti in assistenza domiciliare.
Il modello proposto è finalizzato alla cura globale del paziente
malato di cancro attraverso l’integrazione tra i servizi del distretto
e dell’ospedale in modo tale da realizzare una buona continuità
assistenziale.
particolare, risultano essere molto
utili ed efficaci i gruppi per l’elaborazione del lutto. “
- La psico-oncologia pone attenzione
anche allo stato psicologico di chi
cura?
- “Certo. Pone la massima attenzione anche nei riguardi di tutti gli
operatori sanitari (medici, infermieri, OSS) che, ogni giorno, hanno
a che fare con malati oncologici

nelle diverse fasi della malattia; gli
interventi, in questo caso, sono
finalizzati, da una parte, a migliorare il rapporto che tali operatori
intrattengono con il paziente e la
sua famiglia, dall’altra al sostegno
personale nella gestione dei problemi emotivi che inevitabilmente
insorgono nel confronto quotidiano
con la malattia.”

Ci pensi alla tua Vista?
La tua vista è un bene importante, sei sicuro di dedicarle l’attenzione necessaria?
Al fine di promuovere l’eccellenza
all’interno del suo punto vendita,
Ottica Bresolin ha scelto come suo
partner ZEISS, azienda leader nel
mercato delle lenti da oltre 160
anni che ha fatto della ricerca della
qualità, la sua missione.
Tutta la strumentazione di cui si
avvale l’Ottica Bresolin è di ultima
generazione, in modo da poter

effettuare una approfondita analisi
delle performance visive.
Ottica Bresolin accresce oggi la sua
professionalità introducendo nella
procedura dell’esame visivo l’uso
di un nuovo strumento ad alto
contenuto tecnologico: i.Profiler®
ZEISS.
Il nuovo strumento di misurazione
ZEISS consente, rispetto al passato,
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un’analisi più dettagliata della qualità della performance visiva, allo
scopo di definire le peculiarità della
lente ZEISS i.Scription®.
i.Scription® apre le porte ad una
nuova dimensione della Visione,
con un miglioramento nella percezione dei colori e dei contrasti delle
immagini, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Le lenti lenti i.Scription® si propongono di:
• Migliorare la visione notturna, questo a vantaggio di una maggiore sicurezza anche di notte e in condizione di scarsa luminanza.
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Visione con
lenti
tradizionali

Visione con lenti
i.Scription® per
incrementare la
visione notturna

• Migliorare la performance visive durante la visione diurna: grazie ad una migliore percezione dei colori e del contrasto delle immagini

Visione con
lenti
tradizionali

Visione con
lenti i.Scription®
per migliorare la
percezione del
colore

• Prendere in considerazione tutte le aberrazioni visive
Visione con
lenti
tradizionali

Visione con
lenti i.Scription®
per migliorare la
percezione del
contrasto

Questa tecnologia, è applicabile nella costruzione di qualsiasi tipologia di lente ZEISS, sia monolocale, sia progressiva. Le
stesse vengono create con un’innovativa tecnologia che permette di tenere in considerazione alcuni parametri finora mai
utilizzati nella costruzione ottica di una lente, simulando la qualità della performance visiva nelle diverse condizioni di
luce.

smettere di fumare
Come e perché
sconfiggere il vizio
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Smettere di fumare,
missione possibile

Le indicazioni del dott. Valeriano Squasi,
Responsabile del Centro Antifumo dell’Ulss 3 di Bassano
Paola Mazzocchin

della tubercolosi messi insieme.”

Per rendersi conto di cosa si respira
ad ogni “tiro” di sigaretta, basta
espirare il fumo attraverso un fazzoletto bianco. La sigaretta contiene
più di 4000 sostanze chimiche e di
queste, almeno 40 sono molto tossiche e causano il cancro e altre gravi
patologie. “La sigaretta è come un
piccolo tubo di scappamento di un
auto: emana monossido di carbonio
e benzopirene. Ma anche arsenico,
pesticidi, ammoniaca, piombo, polonio 310 - ricorda il dott.Valeriano
Squasi, dirigente medico di Pneumologia Territoriale e responsabile
del Centro Antifumo dell’Ulss 3 di
Bassano -. Non solo. Un soggetto
che fuma un pacchetto di sigarette
al giorno è come se si sottoponesse
a ben più di 300 radiografie in un
anno. Secondo dati forniti dall’Istat,
ogni anno in Italia, 83.000 persone
muoiono per patologie legate al
fumo. E le stime dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità,
prevedono che, per il 2030, il tabacco ucciderà oltre 10 milioni di
persone, molte di più delle vittime
dell’HIV, degli incidenti stradali o

-Dott. Squasi, quali sono i principali danni alla salute provocati dal
fumo di sigaretta?
- “Le patologie legate al fumo sono
sempre più frequenti. Una delle più
gravi riguarda la broncopneumopatia cronica ostruttiva (bpco) , che
rappresenta la quarta causa di morte
nel mondo. E’ un’ostruzione delle
vie aeree provocata principalmente
dall’inalazione del fumo, oltre che
dall’inquinamento atmosferico. Il
fumo provoca il cancro al polmone, ma va anche rilevato un numero
non trascurabile di decessi per infarto miocardico e altre patologie
cardio e cerebro-vascolari.”
- Perché, nonostante tutto questo,
è così difficile smettere di fumare?
- “La nicotina è una sostanza che,
attraverso il fumo, arriva in soli
sette secondi al cervello e crea una
dipendenza simile a quella indotta
da droghe, come la cocaina e l’eroina. Innesca un meccanismo per
cui il fisico ne richiede una quantità sempre maggiore, spingendo
l’interessato ad accendere un’altra

sigaretta. Molte sigarette non si fumano per piacere, ma solo perché il
fisico chiede di ripristinare i livelli
di nicotina, che si abbassano tra una
sigaretta e l’altra. E poi fumare è un
gesto ripetitivo, abituale, associato a
momenti e situazioni da cui è non è
facile staccarsi. Smettere è difficile,
ma certo non impossibile.”
- Chi fuma “leggero” rischia un po’
meno?
-“No. Questo è uno dei classici miti
da sfatare. Le “light” sono ancora
più pericolose perché, non avendo
un sapore forte, si aspirano con più
forza. Contengono le stesse sostanze
tossiche, nella stessa quantità delle
sigarette “normali”, ma poiché contengono meno nicotina portano ad
aumentare il numero di sigarette
fumate, per mantenere i livelli di nicotina richiesti dall’organismo.”
- La Regione Veneto, in accordo
con tutte le Ulss del territorio, ha
da tempo attivato una serie di interventi mirati alla lotta contro il
fumo di tabacco, anche attraverso
i Centri Antifumo. Di che cosa si
tratta?

- “Il Centro Antifumo di Bassano
è attivo da due anni, presso il Distretto Socio Sanitario n.1 di via
Cereria. E’ un ambulatorio medico
che fornisce consulenza a chi vuole
smettere di fumare. L’interessato
può sottoporsi ad una visita pneumologica con eventuale esame di
funzionalità respiratoria e misurazione del monossido di carbonio,
gas molto dannoso che fumando
si accumula nei polmoni. Il personale medico, con il supporto di
due psicologhe, fornisce ad ognuno
informazioni e consigli su come
smettere e affrontare le eventuali
crisi di astinenza. Si prescrive una
terapia ed è garantito un controllo
periodico del trattamento. Per la
visita all’ambulatorio sono necessari
l’impegnativa del proprio medico
curante o dello specialista e il pagamento del ticket.”
- Il Centro Antifumo di Bassano
propone corsi per smettere di fumare. Come sono organizzati?

- “Il programma dei corsi per
smettere di fumare prevede cinque
incontri, dal lunedì al venerdì dalle
19.00 alle 20.30 e sei incontri di
rinforzo distribuiti nell’arco di un
mese, sempre dalle 19.00 alle 20.30.
I corsi si svolgono ogni anno, in
primavera e autunno, il prossimo
è in programma dal 5 al 9 ottobre
nell’Aula Magna dell’Ospedale di
Marostica. Chiunque fosse interessato può contattare direttamente
il Centro Antifumo di via Cereria
a Bassano, dalle 14.30 alle 16.30,
al numero 0424/885106 oppure,
dalle 10.00 alle 12.30 al numero
0424/885407.”
- Quali altri metodi possono essere
utili per buttare le sigarette una volta per tutte?
- “Esistono diverse possibilità: può
essere somministrata nicotina (causa
della dipendenza), attraverso l’uso
di cerotti, gomme, sigarette alla nicotina o pastiglie. Va detto però che
molti metodi non hanno riscontri

scientifici. Nel 90% dei casi si
smette di fumare grazie alla buona
volontà, condizione irrinunciabile,
se si vuole abbandonare definitivamente la dipendenza.”
- Non è mai tardi per smettere di
fumare?
- “No. Quando si smette i vantaggi
sono consistenti. Dopo solo due
giorni migliorano il gusto e l’olfatto; dopo quattro settimane migliora
la circolazione sanguigna e i polmoni funzionano meglio; dopo tre
mesi si acquista molta più energia
e spariscono mancanza di respiro e
fatica anche per piccoli sforzi. Dopo
un anno si dimezza il rischio di infarto e patologie tumorali rispetto
a un fumatore e dopo dieci anni il
rischio di infarto e altre patologie
tumorali è pari a quello di chi non
ha mai fumato. E nel caso di patologie tumorali già presenti, smettere
è fondamentale perché il fumo agisce negativamente sulla risposta del
tumore alle cure.”
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Tania Cagnotto
un tuffo nella storia

Foto: Angelo Zaramella

Riflettori accesi sulla campionessa bolzanina, star dei mondiali di Roma 2009 e testimonial
della campagna nazionale per la sicurezza stradale “Sulla buona strada”
Alessandro Tich

Un tuffo nella storia. Firmato:
Tania Cagnotto. Una medaglia d’argento al trampolino 3 metri sincro,
in coppia con Francesca Dallapè, e
una di bronzo nella prova singola
dal trampolino di 3 metri ai mondiali di Roma 2009.
Metalli preziosi che si aggiungono ai cinque ori, un argento e tre
bronzi conquistati ai campionati
europei - di cui tre ori consecutivi
agli europei di tuffi 2009 di Torino
- e agli altri due bronzi iridati che
costellano la sua già impressionante
carriera.
Wonder woman in vasca, fuori dalle
gare è una persona normalissima
che vive appieno i suoi 24 anni
ispirata da sani principi: l’amore (è
fidanzata con il tuffatore Francesco
Dell’Uomo), la famiglia e l’amicizia
che lei ritiene fondamentale.
La regina dei tuffi azzurri è una
ragazza umile e leale che fa della determinazione la sua arma segreta e
dell’eleganza il suo tratto distintivo.
Adrenalina e grazia, grinta e armonia: un “mix” vincente di qualità
che l’ha proiettata ai massimi livelli
di una disciplina in cui la forza e

l’esecuzione tecnica si sprigionano
rio Tecnico della nazionale italiana,
in frazioni di secondo.
uno dei più forti tuffatori del monDa Bolzano, la sua città, è andata
do degli anni ‘70.
alla conquista del mondo con anni
Dieci medaglie in bacheca tra
di sacrifici e di duri allenamenti.
Olimpiadi, Mondiali ed Europei,
Oggi si allena 6 ore al giorno, dal
una ventina di titoli italiani.
lunedì al venerdì, più il sabato
Quando lui, e l’altoatesino Klaus
mattina tanto per gradire. Provare e
Dibiasi, saltavano dal trampolino o
riprovare, curare ogni minimo detdalla piattaforma non ce n’era più
taglio - spinta, stacco, salto, entrata
per nessuno. Un papà-allenatore
in acqua: la perfezione
molto speciale da cui
si raggiunge così.
Tania cerca di carpire
In squadra la chiapiù segreti possibili
mano “Tan”: perché
per continuare a misuona come un nome
gliorarsi e raggiungere
orientale e lei è forte
traguardi sempre più
come le grandissime
prestigiosi.
cinesi. Ma in realtà
“Essere allenata da
- dicono i bene inmio padre - ci dice
formati - più che alla
Tania - mi dà fiduGrande Muraglia la
cia e un continuo
sua anima guarda al
insegnamento. Come
Sudamerica. E quanogni bravo allenatore,
do vince festeggia
è ferreo e pretende.
ballando la salsa.
La sua esperienza e
Figlia d’arte con la
i suoi consigli sono
“f ” maiuscola, Tania
molto preziosi e mi
Foto: Giovanni Gallio
ha ripagato a suon
aiutano a dare sempre
di risultati le aspettative dei suoi
di più. Papà mi dice sempre: la gara
illustri genitori. Suo padre - e suo
finisce sempre all’ultimo tuffo.”
allenatore - è il leggendario Giorgio
Anche la mamma di Tania, la bolCagnotto, torinese, oggi Commissa- zanina Carmen Casteiner, è stata

un’importante campionessa di tuffi:
con otto titoli italiani dalla piattaforma all’attivo e una
partecipazione alle
Olimpiadi di Montreal. Una famiglia
cresciuta nell’acqua,
dalla quale non poteva che nascere una
nuova star della specialità sportiva. Ma
non sarebbe giusto
parlare del “destino
di un nome”: perché
Tania ha scelto liberamente di praticare
questo difficile sport,
e senza costrizioni.
“Andavo in piscina
con i miei a 6-7 anni
- racconta la campionessa - e ho imparato
per gioco. Tuffarmi in acqua mi
divertiva, poi non ho più smesso. Il
passaggio vero e proprio all’attività
agonistica è arrivato prima delle

I suoi momenti di tensione, di
concentrazione, l’alta difficoltà dei
tuffi eseguiti e la commozione di
gioia al termine delle due gare che
l’hanno vista salire sul podio hanno
regalato in diretta delle splendide
emozioni in tv.
E tutta Italia è rimasta conquistata
dalla forza e dal sorriso di questa
giovane atleta dal volto solare, pulito e convincente. E statene pur
certi: nonostante i suoi strepitosi
tuffi in acqua, è rimasta saldamente
con i piedi per terra.
“Dopo Roma per me non è
cambiato niente - ci confida -. I
campionati mondiali sono stati
molto importanti, in gara si prova
sempre tanta emozione e paura di
sbagliare. Ma sono riuscita a reagire
a questi momenti di alta tensione e
adesso ho un po’ di fiducia in più.”
Modello positivo per i suoi coetanei, Tania è stata scelta - assieme al
campione di scherma Aldo Montano e all’attrice e produttrice Maria

Olimpiadi di Sydney 2000”.
Ai recenti campionati mondiali di

Foto: Angelo Zaramella

Roma, con un cospicuo medagliere
già alle spalle, Tania Cagnotto ha
avuto la sua consacrazione d’immagine.

Un ambiente raccolto e raffinato per un clima di intimità conviviale,
dove il “buon mangiare” è un insieme di felici sensazioni, non solo
del palato. Il gusto per la cucina di qualità, con pesce sempre fresco
tutte le sere, abbinato a una grande selezione dei migliori vini, dove
la professionalità del servizio vuol dire soprattutto competenza e
cordialità, fanno del “Casanova” a San Zeno di Cassola il locale “in”
per una serata da ricordare.

CRÒO ESPRESSIONE GRAlCA s WWWSTUDIOCREOIT

“Faccio acrobazie.
Ma non quando
guido.”
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tiva - commenta “Tan” -. Speriamo
che serva! E’ importante dire di non
prendere in mano un volante se non

gio molto volentieri.”
Medaglie, autografi, televisione, popolarità. Il trampolino della vita l’ha
lanciata molto in alto.
Ma qual è il prossimo sogno di
Tania Cagnotto?
“Il mio sogno - ci risponde - rimane quello di vincere una medaglia alle Olimpiadi.”
E allora: appuntamento a Londra
2012. La prossima grande sfida di
Tania avrà la forma di cinque cerchi. Per sorprenderci con nuove
acrobazie nei lanci verso l’acqua
della vasca olimpica.
Alla rincorsa di un altro tuffo
nella storia per lei, e di un nuovo
tuffo al cuore per noi.

®

In gruppo è meglio!
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Foto: Giovanni Gallio

sei sicuro o perché hai bevuto. Ho
accettato di lanciare questo messag-

TELONI PER AUTOMEZZI • TENDOSTRUTTURE MODULARI (vendita/noleggio)
DECORAZIONI PUBBLICITARIE (stampa digitale)
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Grazia Cucinotta - come testimonial della campagna nazionale per
la sicurezza stradale “Sulla buona
strada”, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel
periodo a ridosso dei grandi esodi
estivi, notoriamente a bollino rosso
per il rischio di incidenti.
Nel cuore dell’estate, nelle principali emittenti nazionali, è andato
quindi in onda lo spot che l’ha vista
protagonista. Efficace lo slogan,
pronunciato da Tania - dopo una
sequenza di immagini di alcuni
suoi tuffi spettacolari - al volante di
un’auto e con la cintura allacciata:
“Faccio acrobazie. Mai quando guido. Sono sulla buona strada”.
Detto da una persona abituata a
sfidare se stessa e le avversarie con
i doppi e i tripli salti mortali, è un
messaggio importante.
“E’ stata un’esperienza molto posi-

La depressione dopo l’estate
I consigli della dottoressa Benedetta, omeopata dello Studio “La Clinique”
di Bassano del Grappa
Parliamo nuovamente di depressione con la dott.ssa Benedetta, titolare dello Studio Medico, Dermatologico e Omeopatico “La Clinique”
di Viale XI Febbraio a Bassano del
Grappa.
Un problema, quello delle crisi
depressive, che si ripresenta soprattutto dopo l’estate: quando i
ritmi della quotidianità ritornano
a “premere” sul nostro equilibrio,
spingendo le persone più fragili a
pensare di “non farcela”.
La via d’uscita, per fortuna, esiste:
ed è una combinazione tra l’aiuto
di specialisti sensibili al problema
e la volontà della persona stessa di
rialzare la testa per affrontare le sfide della vita di tutti i giorni.
“Al rientro dalle vacanze - ci dice la
dott.ssa Benedetta - molte persone
vanno in depressione, e i motivi
della crisi possono essere diversi.

Ci sono i figli da seguire perché
tornano a scuola, o anche cause
di difficoltà economica. Subentra
uno stato d’ansia e di sofferenza
interiore. E’ facile dire: “Domani è
un nuovo giorno, risorgiamo a vita
nuova”. Ma nella realtà quotidiana
rimangono i problemi. Consiglio
in questi casi di trovare più tempo
per se stessi, fare passeggiate, fare
dello sport o dell’attività fisica, trovarsi con gli altri, dialogare. E poi
cercare il più possibile di conoscere
noi stessi attraverso la meditazione.
Si può vivere la giornata in perfetta
armonia con se stessi anche se le
cose non vanno bene. Se siamo positivi, trasmettiamo positività.”
“E’ inutile prendere psicofarmaci
per farci “dimenticare” il disagio interiore - continua l’omeopata - perché gli psicofarmaci danno assuefazione e aggiungono un problema

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

al problema già esistente. L’omeopatia, in questo senso, è molto più
indicata perché lavora sul sistema
neurovegetativo senza offuscare la
mente e anzi rilassandola.”
“Se vogliamo uscire da qualsiasi
tipo di depressione - conclude la
titolare dello Studio “La Clinique”
- dobbiamo essere convinti di uscirne, e dopo se ne viene fuori. Quindi bisogna avere fiducia in noi stessi
e parlare con le persone giuste.
Volersi bene significa comunque
avere la possibilità di curarci interiormente. Meglio sfogarci, ma senza fare cose che nuocciono quando
stiamo male, perché in questo
modo anche le persone attorno a
noi stanno male. Ci vuole rispetto
per sé stessi, e per gli altri.”

Studio Medico, Dermatologico, Omeopatico La Clinique
Dott.ssa Benedetta
Viale XI Febbraio, 1 - Bassano del Grappa (VI)Tel. 334 9408005
Si riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00

www.gruppotosetto.it
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ebrezza pericolosa
Guida sotto l’effetto
di alcool e droga:
“giro di vite”
nel Nuovo Codice
della Strada
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Ebbrezza pericolosa
A colloquio con l’Ispettore Capo Pierangelo Carlesso,
Comandante della Polizia Stradale di Bassano del Grappa
Paola Mazzocchin
Secondo i dati forniti dal Ministero
della Salute, gli incidenti stradali
provocano ogni anno in Italia circa
8.000 decessi, 170.000 ricoveri
ospedalieri e 600.000 interventi di
Pronto Soccorso. Ma soprattutto
rappresentano la prima causa di
morte tra i maschi sotto i 40 anni.
“E’ evidente - si legge nel sito
internet del Ministero - che la sicurezza stradale, pur nella molteplicità
dei fattori implicati, è un aspetto
primario della Sanità Pubblica.” La
maggior parte degli incidenti stradali, circa il 60% su scala nazionale,
è provocata da fattori umani: uso di
alcol, droghe e farmaci, stress e affaticamento, aggressività. Mentre il
30% dipende da fattori ambientali
e solo il 10% da cause legate al veicolo. “Le iniziative di prevenzione
e di educazione stradale, insieme
all’incremento dei controlli per adeguare il nostro Paese all’attività di
prevenzione dettata in ambito europeo - precisa l’Ispettore Capo della
Polizia Stradale del Distaccamento
di Bassano del Grappa, Pierangelo

Carlesso - hanno già dato i primi
risultati, con una diminuzione del
fenomeno infortunistico stradale.
Nello specifico settore della prevenzione, gli aumentati controlli
sull’abuso di alcool e droghe nella
guida ( con 1343.439 conducenti
controllati per l’alcol nel 2008 a
fronte dei 755.515 del 2007), insieme all’inasprimento delle norme,
ha reso meglio visibile il problema
“alcool”. Ciò non significa che un
tempo il fenomeno fosse meno
importante, ma sono certamente
cambiati abitudini e costumi: l’età
media del bevitore si è abbassata, ed
è aumentato il numero di denunce
per guida in stato di ebbrezza tra
le donne. I giovani godono di una
maggiore autonomia, e coprono in
auto distanze ragguardevoli, specie
nelle ore notturne. Stiamo percependo un cambiamento a livello
sociale.”
- Il nuovo Codice della strada ha
introdotto una serie di novità e inasprito le sanzioni per chi viene colto
alla guida sotto l’effetto di alcol e
droga. Quali sono i nuovi parame-

tri previsti dalla legge?
- “Anche nel territorio bassanese
sono stati intensificati i controlli
mirati alla verifica del tasso alcolimetrico da parte di tutte le Forze
dell’Ordine, in particolare della
Polizia Stradale che si trova, specie
nei fine settimana, a contrastare vigorosamente gli abusi. La guida in
stato di ebbrezza è reato e solo nell’ipotesi più blanda, ovvero quando
il conducente ha un tasso alcolico

il tasso alcolemico è compreso tra
lo 0,8 g/l e 1,5 g/l, è prevista la
pena dell’arresto fino a 6 mesi e
l’ammenda passa da 800 a 3.500
euro, (con patente sospesa da minimo di 6 mesi ad 1 anno). Nel
caso più grave, se si supera il valore
di 1,5 g/l, è previsto l’arresto da 3
mesi ad 1 anno, mentre l’ammenda va da 1.500 a 6.000 euro e la
sospensione della patente di guida
per un periodo da 1 a 2 anni. Quest’ultima tipologia sanzionatoria è
prevista anche per chi guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti.
Se con l’ebbrezza etilica si provoca
un incidente stradale, le pene sono
raddoppiate, così come il periodo di
sospensione della patente. Raddoppio previsto anche quando il veicolo
con cui si è commesso il reato, (con
tasso alcolemico superiore a 1,5),
“appartiene a persona diversa dall’indagato”, poiché se l’auto è sua,
sarà confiscata. Se invece chi guida
in stato di ebbrezza, è su una moto
o un motorino, vedrà il suo mezzo
confiscato per via amministrativa,
con qualsiasi tasso alcolemico.”
- Pene più severe per chi commette
pericolose violazioni nelle ore notturne: quali novità?
- “Se il reato di guida in stato di
ebbrezza, ma anche altre infrazioni al Codice della Strada, viene

commesso tra le 22.00 e le 7.00,
l’ammenda aumenta da un terzo
alla metà del valore complessivo. Il
20% dell’ammenda per l’aggravante
del notturno è destinata al “Fondo
Contro l’Incidentalità Notturna”
che, istituito nel 2007, è utilizzato
per acquistare “materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto
degli incidenti notturni svolte delle
Forze di Polizia”. Le risorse saranno
quindi impiegate per l’acquisto di
etilometri, per realizzare campagne
di sensibilizzazione e promozione
dell’educazione stradale, per finanziare particolari analisi cliniche e,
più in generale, per favorire attività
di ricerca destinate a combattere la
guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di droghe.”
- Sicurezza stradale e prevenzione:
quali iniziative ha messo a punto
la Polizia Stradale nel nostro territorio?
- “ Il nuovo codice della strada
impone che l’attività di educazione
stradale sia obbligatoria nelle scuole
di ogni ordine e grado e prescrive
ai docenti, con la collaborazione
delle Polizie Municipali, questa
incombenza. La Polizia Stradale ha
promosso e continua a farlo, in sede
Nazionale e in sinergia con gli Enti
Locali diverse attività di educazione
stradale, tra le più seguite cito il

“Progetto Icaro.”
- Lo slogan del “Progetto Icaro” è
“Vivere la strada nel segno della
sicurezza”. Nel concreto di che cosa
si tratta?
- “ Il “Progetto Icaro” è una campagna di sicurezza stradale promossa
dalla Polizia di Stato fin dal 2001,
insieme al Ministero dei Trasporti,
dell’Istruzione e con il sostegno dell’Unicef. L’obiettivo dell’iniziativa è
insegnare ai ragazzi una cultura di
legalità, per evitare comportamenti
pericolosi , spesso causa di incidenti
stradali. Il centro di Addestramento
della Polizia di Stato ha realizzato
un cd interattivo sull’educazione
stradale da divulgare nelle scuole. “Icaro” è un grande tour che
attraversa le città italiane con un
pullman azzurro della Stradale, auto
d’epoca e mezzi dotati di tecnologie di controllo della Polstrada. Il
progetto coinvolge gli studenti di
elementari, medie e superiori anche
in un concorso sui temi della sicurezza stradale. I vincitori vengono
premiati in una cerimonia ufficiale
e tra i premi c’è anche la possibilità, per gli alunni delle superiori,
di partecipare ad uno stage sulla
sicurezza stradale presso il Centro di
Addestramento della Polizia di Stato
di Cesena.”

NEWS IN BREVE - Un ringraziamento alla Pediatria del “San Bassiano”

Etilometro in dotazione alla Polizia
Stradale di Bassano del Grappa

nel sangue compreso tra 0,5 g/l e
0,8 g/l, prevede la sola ammenda
(variabile da 500 a 2.000 euro)
con la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della
patente da 3 a 6 mesi. Se invece

Il dottor Maurizio Demi,
primario di Pediatria del
“San Bassiano”

Un altro caso di “buona sanità” ci è stato segnalato dai nostri lettori, nella
fattispecie da una famiglia del nostro territorio che si è recata all’Ospedale “San
Bassiano” per un attacco febbrile occorso al proprio bambino. Dopo l’arrivo al
Pronto Soccorso, il piccolo paziente è stato subito visitato al reparto di Pediatria dove - in pochissimo tempo e con grande sensibilità da parte del personale
sanitario - il problema è stato affrontato e risolto. I genitori, attraverso “InFormaSalute”, intendono ringraziare per il servizio svolto il primario dott. Maurizio
Demi e la dott.ssa Carla Bizzotto.

33

presbiopia
E’ un difetto visivo
naturale e
irreversibile
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Presbiopia, vista
da vicino

Intervista alla dott.ssa Simonetta Morselli, Direttore della
Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale “San Bassiano”
Paola Mazzocchin
I dati parlano chiaro: il 100% delle
persone, dopo i 45 anni di età, soffre
di presbiopia. I soggetti presbiti hanno
difficoltà a vedere da vicino e necessitano quindi di occhiali per poter
leggere e mettere a fuoco le immagini a
distanza ravvicinata. “Oggi la chirurgia
prevede diverse possibilità d’intervento
per la correzione di questo disturbo
visivo – sottolinea la dott.ssa Simonetta Morselli, Direttore della Struttura
Complessa di Oculistica dell’Ospedale
“San Bassiano” – ma nessuna di queste
è in grado di garantire la correzione
completa da presbiopia. Attualmente
il miglior “intervento” è rappresentato
dall’uso dell’occhiale progressivo.”
- Dott.ssa Morselli, cos’è precisamente la
presbiopia?
-“E’ l’incapacità visiva di mettere a
fuoco oggetti da vicino. Solitamente
compare intorno alla mezza età. La
visione nitida da vicino avviene grazie
alla modifica della forma del cristallino:
accade che, per mettere a fuoco le immagini sulla retina, dei muscoli molto
sottili, detti “ciliari”, si contraggono
aumentando lo spessore del cristallino.
Con l’invecchiamento oculare aumenta

la rigidità del cristallino e i muscoli
ciliari, nonostante la loro funzione si
mantenga nel tempo, non riescono a
far aumentare lo spessore del cristallino. Non ci sono cause specifiche che
provocano la presbiopia, se non l’invecchiamento fisico dell’occhio.”
- Quali sono i sintomi della presbiopia?
- “Mediamente i primi sintomi compaiono dopo i 45 anni di età, sia nei
soggetti miopi, sia negli ipermetropi.
Negli ipermetropi, per esempio, oltre
al difetto che impedisce di vedere bene
da lontano si aggiunge il problema di
vedere in maniera nitida da vicino. Il
peggioramento si stabilizza intorno ai
60 anni. Il disturbo si avverte principalmente quando si passa da una visione
di un’immagine lontana ad una ravvicinata.”
- Come viene diagnosticata?
-“La diagnosi si realizza con un esame
optometrico, effettuato dal medico
oculista attraverso specifici test di acuità visiva.”
- La presbiopia si può curare?
-“Per correggere la presbiopia sono
necessarie lenti di potere positivo. Il paziente miope, che ha difficoltà a vedere

bene da lontano, viene corretto con
lenti di potere negativo. Normalmente
la quantità di presbiopia di una persona
sui cinquant’anni, è di circa + 2 diottrie. La correzione della presbiopia nei
pazienti miopi prevede la diminuzione
della lente negativa. Un miope di cinquant’anni con lenti negative da – 2
avrà quindi capacità di lettura da vicino
senza occhiali. Ma dopo i 45 anni anche il paziente ipermetrope (che porta
lenti positive “per lontano”, poniamo
da + 2), come tutte le persone, diventerà presbite e dovrà utilizzare l’occhiale
con potere positivo aggiunto “per
vicino” (esempio +1 e quindi l’occhiale
“per vicino” diventerà +3). Il paziente
potrà scegliere di portare un unico occhiale, detto progressivo, o due paia di
occhiali, uno per leggere (potere +3) e
uno per vedere da lontano (potere +2)”
- La presbiopia si può correggere chirurgicamente?
-“ Esiste un numero considerevole di
interventi chirurgici per la correzione
della presbiopia, ma nessuno di questi è
standardizzato come invece accade per
miopia ed ipermetropia. La presbiopia si può correggere con il laser, con
lenti intraoculari multifocali, con lenti
accomodative, ma nessuna, tra queste

opzioni, è in grado di assicurare una
completa correzione della presbiopia. Si
può ridurre, ma non rende la persona
indipendente dall’occhiale. Oggi come
oggi l’occhiale progressivo è la migliore
soluzione contro la presbiopia. All’interno della Struttura Complessa di
Oculistica del “San Bassiano” abbiamo
realizzato uno studio su un numero di
pazienti che soffrono di cataratta e che
sono stati sottoposti ad un intervento
chirurgico in cui abbiamo impiantato
un cristallino di tipo “accomodativo”,
ovvero che “mima” la normale attività
di accomodazione del cristallino di un
soggetto giovane. Questo comporta un
miglioramento della visione da vicino
non rendendo comunque completamente indipendente il paziente dall’occhiale per leggere. In base ai dati
del follow up su questi pazienti, che
viene effettuato con cadenza semestrale,
sembra che le promesse di queste lenti
vengano mantenute”.

Cristallino in fase di riposo
per lontano

Cristallino accomodato
per vicino
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- Si può prevenire la presbiopia?
- “No. Non è possibile prevenire la presbiopia perché, come detto, è un
naturale difetto visivo dovuto all’irrigidimento del cristallino. La presbiopia è
una condizione naturale irreversibile.”
- Una corretta alimentazione può aiuta

re la salute della nostra vista?
-“Una dieta sana può certamente con
tribuire a mantenere gli occhi in buona
salute. Meglio favorire una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, specie
di colore verde e giallo scuro, come cavoli e cavolfiori, e di carote, …..ha mai
visto un coniglio con gli occhiali ? ”

tumore del colon-retto
Il tumore
del colon-retto:
colpisce uomini
e donne, e si può
combattere
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chirurgico.”

“La regola d’oro
è la prevenzione”

I consigli del dott. Carmelo Guccione, primario di Chirurgia
del “San Bassiano”

Alessandro Tich
“Il tumore del colon retto è al secondo posto, per frequenza, dopo il
cancro del polmone e dopo il cancro
della mammella nelle donne.”
Parla chiaro il dottor Carmelo Guccione. Il cancro del colon retto è una
delle patologie più diffuse che vengono trattate dalla Struttura Complessa
di Chirurgia dell’Ospedale “San
Bassiano”, di cui è il direttore. Con
un messaggio importante: si tratta di
una malattia che si può prevenire e,
presa per tempo, si può curare.
- Dottor Guccione, perché il cancro
al colon retto è così diffuso?
- “Il tumore del colon retto è un tumore in aumento nei paesi occidentali. C’è una predisposizione di tipo
genetico, ma questo non vuol dire
che c’è ereditarietà. Se però qualcuno
in famiglia ha avuto il cancro al colon retto, c’è una maggiore probabilità di contrarre la malattia.
Per questa patologia contano molto
le abitudini di vita nel mondo occidentale, legate al tipo di alimentazione. Diversi studi hanno dimostrato
che un’alimentazione ricca di fibre,

caratteristica dei paesi africani, è un
fattore che protegge dal cancro del
colon retto. Il nostro invece è un
cibo raffinato, il tipo di alimentazione è uno dei fattori di rischio principali e il fenomeno è in aumento.
Attualmente a Bassano trattiamo
circa cento casi all’anno.”
- Come si manifesta questo tipo di
tumore?
- “Si manifesta di solito con la
presenza di sangue nelle feci. Non
in tutti i casi la presenza di sangue
significa tumore, potrebbe derivare
da altri problemi come ad esempio le
emorroidi. Ma non bisogna incorrere nell’errore di sottovalutare questo
segnale. Un altro indicatore è la
regolarità dell’intestino. Se a un certo
punto l’intestino diventa irregolare
e se l’irregolarità dura per più di due
settimane, ecco un altro campanello
d’allarme.
Se il tumore interessa invece la
parte destra dell’intestino, si può
manifestare con l’anemia. Questi
sintomi, in una persona sopra i 50
anni, devono far pensare. Bisogna
rivolgersi per prima cosa al proprio
medico di base che prescriverà una
“colonscopia”, che è l’autostrada del-

la diagnosi.”
- Come si combatte questa patologia?
- “Per tutti i tumori la migliore arma
è la prevenzione. C’è la prevenzione
primaria - che agisce sulle cause,
quando sono note - e quella secondaria, che è la più efficace per il cancro del colon retto, nel quale non c’è
una causa definita. La prevenzione
secondaria permette di riconoscere la
malattia in una fase precoce, quando
non ha dato ancora i sintomi.
Sono fondamentali a tale scopo le
campagne di screening promosse
in tutta Italia e anche dalla Regione
Veneto. Lo screening prende in esame una popolazione a rischio - nella
fascia di età tra i 50 e i 69 anni, in
cui il problema più frequentemente
comincia a manifestarsi - e si svolge
in tre fasi.
La prima fase è il test di ricerca di
sangue occulto nelle feci. Se il test è
positivo, il paziente è invitato a fare
una colonscopia, e cioè lo screening
di secondo livello.
La colonscopia permette di individuare l’eventuale presenza del tumore o del “polipo” - che è il precursore
benigno del tumore. Una volta fatta
la diagnosi, si passa alla terza fase
dello screening che è il trattamento

- Cosa prevede il trattamento chirurgico?
- “Il trattamento può essere svolto
già a livello di colonscopia, nel corso
della quale molti casi di polipi possono essere asportati e il trattamento
finisce endoscopicamente.
Il polipo non asportabile in colonscopia o il suo sviluppo tumorale
necessitano invece di un intervento
chirurgico e allora il paziente arriva
nella nostra Struttura dove il trattamento è multidisciplinare.
Ciascun caso preso in carico viene
seguito, nelle sue varie fasi, da un
team di specialisti che lavorano insieme. Il trattamento non finisce
con l’atto operatorio. In molti casi
serve anche una chemioterapia,
con l’intervento dell’oncologo. Per
alcuni tumori del colon retto, anzi,
l’approccio terapeutico comincia con
la chemioterapia o con la chemioradioterapia.
Il nostro team multidisciplinare si
riunisce una volta alla settimana e
discute i singoli casi per decidere la
strategia terapeutica più appropriata.

Abbiamo un bel gruppo. Anche
il ruolo dell’anatomo-patologo è
importante: fornisce le diagnosi con
analisi sofisticate, anche di genetica
molecolare e dà ai medici curanti
informazioni sui fattori predittivi del
rischio di recidiva tumorale dopo
l’asportazione di un polipo o di un
cancro”
- Cosa accade sotto il profilo strettamente chirurgico?
- “Il trattamento chirurgico del cancro del colon retto prevede l’asportazione dell’intestino malato. L’intervento può essere svolto in chirurgia
tradizionale oppure, in casi selezionati, in chirurgia laparoscopica.
C’è poi il trattamento delle metastasi
epatiche, e cioè del fegato, che fino
a dieci anni fa - per quelle originate
dai tumori del colon retto - avevano
una prognosi infelice. Oggi, grazie
alla ricerca farmacologica, c’è un’ampia scelta di farmaci chemioterapici
e biologici, a disposizione dell’oncologo, che combinata con la terapia
chirurgica epatica dà ottimi risultati.
L’aspettativa di guarigione di un paziente con metastasi epatica del can-

cro del colon retto oggi è migliorata
del 25% rispetto a dieci anni fa.”
- Al di là delle campagne di screening, che cosa si deve fare, in generale, nell’età a rischio?
- “La regola aurea è la prevenzione.
Una persona, maschio o femmina, a
50 anni deve fare una colonscopia. I
casi iniziali, individuati per tempo,
guariscono per il 90%. La quasi totalità dei tumori si sviluppa dai polipi,
che sono escrescenze benigne della
mucosa dell’intestino. Prima che
il polipo diventi maligno e porti a
metastasi passano mediamente dieci
anni.
Se la prima colonscopia dà esito negativo, posso quindi stare tranquillo
per dieci anni, ma se c’è familiarità
occorre ripetere l’esame ogni 5 anni
e se si presentano i sintomi bisogna
fare subito un nuovo esame.
Se alla prima colonscopia sono stati
invece individuati dei polipi, gli esami successivi si ripetono con maggiore frequenza, generalmente ogni
3-5 anni.”
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MUSSOLENTE (VI)
CON IL PATROCINIO DI:

PROSSIMI APPUNTAMENTI 2009
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Fiera per gli sposi, la cerimonia,
regalistica, oggettistica,
arredo e servizi per la casa
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Fiera per il mondo
dell’Artigianato a 360°
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DICEMBRE
PRENOTA IL TUO STAND!
telefona allo 0424 577445
oppure collegati al sito.
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PER INFORMAZIONI:
Tel. 0424 577445 - 577597
Fax 0424 576105 - 878693
Cell. 335 8019009
info@fieredelgrappa.it - remecos@libero.it

39

40

